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Come ebbi modo di precisare lo scorso anno, con il bilancio 2004 venne
introdotta in maniera più completa la redazione del “Bilancio di
Missione” al fine di rendere sempre più trasparente l’attività svolta dalla
Fondazione mettendo quindi a disposizione degli “Stakholders” e di
chiunque ne fosse interessato, un elevato numero di dati disaggregati ed
opportunamente commentati ad ulteriore chiarimento. Devo dire che la
Fondazione si considera abbastanza soddisfatta del lavoro compiuto,
prendendo atto delle positive valutazioni che sono state espresse.

È però nostro impegno migliorare costantemente il prodotto ed in tale
ottica abbiamo installato un nuovo programma informatico che ci aiuta
nell’elaborazione dei dati e dei grafici che stanno alla base del messaggio
di conoscenza che vogliamo giunga al pubblico.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna è la continuazione ideale
e patrimoniale della Cassa di Risparmio di Ravenna, fondata nel 1839 da
una Società di benemeriti privati cittadini con una dotazione rappresen-
tata da 100 azioni da 20 Scudi romani ciascuna.
La Cassa di Risparmio di Ravenna ha avuto riconoscimento giuridico
dallo Stato Romano (Stato Pontificio) in data 21 dicembre 1839 e dallo
Stato Italiano come “istituzione speciale, retta dai suoi propri regolamenti”
(R.D. 17 marzo 1861) ed ha iniziato le attività il 1° marzo 1840.
Da essa, ai sensi della Legge 218/90 “Legge Amato” e del relativo 
D. Lgs. 356/90 è stata scorporata l’attività creditizia con atto 27 dicem-
bre 1991 del Notaio dott. Emanuele Edoardo Errigo di Ravenna, in
attuazione del progetto deliberato, a norma di legge, dal Consiglio di
Amministrazione della Cassa stessa ed approvato con Decreto del
Ministro del Tesoro del 23 dicembre 1991.
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Presentazione
del presidente

Storia 
ed evoluzione
della 
Fondazione

Sotto, da sinistra: certificato
azionario del 1840; particolare
del sigillo della Bolla Papale
che autorizzava la costituzione
della “Cassa” nel 1839.
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La Cassa di Risparmio di Ravenna ha esercitato l’attività creditizia a servi-
zio dell’economia del territorio e ha sostenuto la crescita sociale e cultura-
le delle comunità locali conformando la propria attività a principi di autor-
ganizzazione e sussidiarietà.
Notevole e, a volte, contraddittoria è stata la produzione normativa 
che ha caratterizzato questi quattordici anni di vita delle fondazioni di
origine bancaria.
Confidiamo che, dopo le sentenze della Corte Costituzionale  n. 300 e n. 301
del 2003 e l’emanazione della Legge 350/03 (finanziaria 2004) nonché del
D.M. 18 maggio 2004 n. 150 (che contiene il cosiddetto regolamento unifor-
mato alle linee contenute nelle sentenze 300 e 301 della Corte Costituzionale),
il quadro normativo sia definitivamente stabilizzato, consentendo così alla
Fondazione di espletare la propria attività in costanza di regole.

L’evoluzione delle erogazioni effettuate dall’Ente Cassa e, dal 1992, dalla
Fondazione è ben evidenziato nel grafico riportato.
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1840 / /

1860 8.932 4,61

1870 12.588 6,50

1900 34.964 18,06

1930 253.370 130,85

1950 2.637.963 1.362,39

1960 24.780.153 12.797,88

1970 56.653.181 29.258,93

1980 426.364.453 220.198,86

1985 519.680.699 268.392,68

1986 429.793.995 221.970,07

1987 894.452.009 461.945,91

1988 848.660.300 438.296,47

1989 1.007.021.196 520.083,04

1990 1.197.236.540 618.321,07

1991 1.384.109.054 714.832,67

1992 449.328.445 232.058,78

1993 1.000.000.000 516.456,90

1994 1.296.828.325 669.755,94

1995 3.350.830.000 1.730.559,27

1996 3.337.837.120 1.723.849,01

1997 3.355.067.091 1.732.747,55

1998 4.988.965.840 2.576.585,83

1999 5.284.699.260 2.729.319,39

2000 5.326.279.800 2.750.793,95

2001 5.673.814.899 2.930.281,00

2002 6.058.002.140 3.128.697,00

2003 9.577.225.028 4.946.223,94

2004 11.617.620.000 5.831.272,44

2005 13.586.528.199 7.017.011,16

2006 13.553.890.000 *                     7.000.000,00 *      
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La Fondazione, persona giuridica privata senza fini di lucro, dotata di
piena autonomia statutaria e gestionale, persegue esclusivamente scopi di
utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico locale.
La sua azione si svolge con riferimento principale al territorio nel quale ha
operato la Cassa di Risparmio quindi, innanzitutto, nella provincia di
Ravenna; può comunque decidere specifici interventi in altri ambienti ter-
ritoriali complementari. Non ritiene suo compito intervenire in ambito
nazionale ed internazionale.
Per individuare, quindi, concretamente la “missione” della Fondazione, 
si è approfondita nel dettaglio la conoscenza delle diverse componenti che
costituiscono il tessuto connettivo del territorio, individuando i settori che
più degli altri lo caratterizzano; su questi la Fondazione ha incentrato la
propria attività istituzionale impegnandosi anche a fungere da stimolo pro-
positivo e catalizzatore delle componenti istituzionali per raggiungere gli
obiettivi maggiormente significativi.
La Fondazione ha quindi adottato sin dall’origine, quali settori  partico-
larmente caratterizzanti il territorio di riferimento quelli dell’”arte, attività
e beni culturali”, della “salute pubblica” e della “educazione, istruzione e for-
mazione”.
A questi, anche a seguito delle modifiche normative intervenute si sono
aggiunti quello della “assistenza agli anziani e categorie disagiate” e quello del
“volontariato, filantropia e beneficenza”.
I cinque settori prescelti come “rilevanti”, confermano la scelta della “mis-
sione” individuata e ritenuta tuttora rispondente ai “bisogni” espressi dal
tessuto sociale in cui operiamo, essi risultano essere indubbiamente i cardi-
ni dell’attività istituzionale della Fondazione. Peraltro l’attenzione degli
Organi si è anche appuntata su altri settori meritevoli di sostegno; tra que-
sti citiamo: l’“attività sportiva”, intesa come importante momento formativo
per i giovani, la “ricerca scientifica e tecnologica”, nonché la “prevenzione delle
tossicodipendenze”, lo “sviluppo locale” e la “protezione civile”.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, come citato all’articolo 
4 del “Regolamento delle attività Istituzionali”, opera attraverso la definizio-
ne di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o anche
con la collaborazione di altri soggetti.
Entro il mese di ottobre l’Organo di Indirizzo approva il “Documento
Programmatico Previsionale” (D.P.P.) relativo all’attività prevista per l’an-
no successivo. 
Sempre sulla base delle indicazioni strategiche dell’Organo di Indirizzo, 
la Fondazione può predisporre un “Piano Programmatico Pluriennale”

Missione, 
valori e attività

Il percorso 
amministrativo, 
i settori e i soggetti
finanziabili,
i criteri 
di selezione
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che comprende tutte quelle attività che si prevede abbiano durata superio-
re ad una annualità e che di conseguenza vengono finanziate a carico di più
di un esercizio. Sulla base del D.P.P. il Consiglio di Amministrazione asse-
gna a ciascuna area tematica finanziabile uno stanziamento, parte dell’am-
montare complessivo previsto.

Le erogazioni vengono suddivise fra “Settori Rilevanti” e “Altri Settori”

I “Settori Rilevanti” sono stati nel 2005:
-  Arte, attività e beni culturali;
-  Educazione, istruzione e formazione;
-  Salute Pubblica;
-  Assistenza anziani e altre categorie disagiate;
-  Volontariato, filantropia e beneficenza.

Gli “Altri Settori” interessati sono stati nel 2005:
-  Attività sportiva;
-  Ricerca scientifica e tecnologica;
-  Prevenzione e recupero tossicodipendenze;
-  Sviluppo locale;
-  Protezione civile.

Le risorse vengono di norma erogate a istituzioni pubbliche e private che
operino con comprovata efficacia nel territorio di nostra competenza.

In nessun caso la Fondazione finanzia iniziative di persone fisiche, di
soggetti che abbiano scopo di lucro, di partiti politici e di sindacati.

Relativamente ai criteri di selezione, la Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna prende in considerazione iniziative specifiche per le quali sia pos-
sibile individuare il contenuto (che deve essere coerente con il D.P.P.),  i sog-
getti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere non-
ché le risorse e i tempi necessari per la loro realizzazione. La Fondazione
valuta le proposte di intervento anche in relazione ai seguenti requisiti:

- le possibilità concrete che il progetto possa realizzarsi;
- le capacità di rispondere adeguatamente ai bisogni socio/culturali

del territorio;
- la coerenza ambientale;
- l’originalità e la concretezza;
- la possibilità di coinvolgere nell’iniziativa altri soggetti;
- la capienza degli stanziamenti destinati al settore.
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Le richieste di contributo pervenute sono assegnate agli uffici competenti
che verificano la loro completezza formale e la rispondenza ai requisiti sta-
biliti dal “Regolamento dell’attività istituzionale” e dalle norme vigenti.
Nei giorni precedenti le sedute di Consiglio, le pratiche vengono messe a
disposizione dei Consiglieri per la consultazione. 
Le richieste sono sottoposte all’approvazione del Consiglio di Ammini-
strazione, al quale il Segretario Generale descrive nel dettaglio ogni singo-
la pratica.
Nella valutazione dei progetti da finanziare di maggiore dimensione il
Consiglio di amministrazione tiene conto, ove possibile, di un’analisi
costi/benefici. 
Come annunciato nella precedente edizione, la Fondazione ha adottato una
strumentazione informatica avanzata per governare meglio il processo di
erogazioni. Cardine dell’innovazione è stato il modulo di richiesta standar-
dizzato. Dopo il primo anno di sperimentazione, durante il quale abbiamo
assistito i richiedenti fornendo chiarimenti sulla compilazione, ci sembra di
poter sinceramente giudicare in maniera favorevole i risultati ottenuti.
L’erogazione del contributo viene effettuata dopo avere avuto la possibilità
di accertare che il progetto o l’iniziativa siano state effettivamente realizza-
te o siano in corso di realizzazione; nel caso di richieste a carattere ripetiti-
vo viene sempre richiesta una relazione specifica sull’attività svolta nel-
l’anno precedente e sui nuovi obiettivi che l’organizzazione richiedente si
prefigge di perseguire con il nuovo finanziamento.
La Fondazione, in fase di preparazione del documento programmatico
previsionale, effettua incontri con i vertici degli enti istituzionali quali i
Comuni, in particolare quello di Ravenna, la Provincia, la direzione
dell’Azienda Sanitaria Locale ed altri, al fine di approfondire le esigenze
primarie del territorio che necessitino di finanziamenti sussidiari per ren-
dere possibile la loro realizzazione. La Fondazione promuove inoltre
incontri con altri enti di riferimento quali scuole, biblioteche, istituzioni
museali, teatrali ecc, nel corso dei quali vengono ascoltati i program-
mi/progetti, individuando le priorità verso le quali la Fondazione può
destinare i suoi interventi.
Pur nella piena autonomia decisionale e non subordinata, la Fondazione 
in particolar modo per i progetti di maggiore entità ritiene che gli enti ter-
ritoriali rappresentino i più validi interpreti della realtà locale.
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GOVERNANCE

Il numero massimo dei Soci è di settanta.

Le competenze dell’Assemblea dei Soci sono previste dall’art. 16 dello Statuto.

Comm. Dott. Lanfranco Gualtieri  Presidente

Prof. Giorgio Amadei Componente

Dott. Gian Luca Bandini Componente

Comm. Vito Barboni Componente

P.I. Daniele Bolognesi Componente

Dott. Roberto Budassi Componente

Comm. Avv. Daniele Bulgarelli Componente

Rag. Cesare Felletti Spadazzi Componente

Dott. Stefano Grandi Componente

Mons. Guido Marchetti Componente

Comm. M.o Egisto Pelliconi Componente

Geom. Alessandro Righini Componente

Comm. Dott. Achille Saporetti Componente

Grand’Uff. Giorgio Sarti Componente

Arch. Roberto Scaini Componente

Avv. Gabriele Spizuoco Componente

L’Organo di Indirizzo, composto da 16 membri designati secondo le previsioni di
cui all’art. 19 dello Statuto, dura in carica cinque anni e individua le sue com-
petenze nell’art. 18 dello Statuto.

Comm. Dott. Lanfranco Gualtieri   Presidente

Comm. Romano Argnani   Vice Presidente

Comm. P.A. Carlo Simboli     Consigliere Anziano

Dott. Gianluigi Callegari  Consigliere

Dott. Gianni Ghirardini  Consigliere

Dott. Gaetano Leogrande  Consigliere

Prof. Giovanni Mazzotti  Consigliere

Sig. Ugo Mongardi Fantaguzzi  Consigliere

Dott. Antonio Rambelli  Consigliere

Comm. Rag. Guido Sansoni  Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione, composto da dieci membri, nominati dall’Organo
di Indirizzo, dura in carica cinque anni ed è titolare delle competenze previste dal-
l’art. 26 dello Statuto.

Assemblea dei soci

Organo di indirizzo

Consiglio
di amministrazione
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Comm. Dott. Lanfranco Gualtieri 

Il Presidente della Fondazione dura in carica cinque anni. 

Avv. Luciano Contessi Presidente Collegio Revisori

Rag. Ubaldo Agnoletti Revisore Effettivo

Ing. Angelo Zavaglia Revisore Effettivo

Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Organo di Indirizzo, dura in carica cinque
anni ed esercita l’attività di controllo prevista dalla normativa civilistica vigente.

Dott. Mario Bacigalupo Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne deter-
mina anche il mandato; esplica le attività previste dall’art. 30 dello Statuto.

Lo Staff Operativo è composto da tre addetti alla Segreteria.

La Fondazione si avvale di un contratto di service con la Cassa di Risparmio 
di Ravenna S.p.A. che fornisce consulenze professionali e supporto per alcune atti-
vità specifiche come la contabilità, gli aspetti fiscali, l’assistenza operativa per la
gestione degli immobili e per questioni giuridiche.

Presidente 
della Fondazione

Collegio dei revisori

Segreteria generale

Staff operativo
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L’EROGAZIONE DELLE RISORSE

Nel 2005 la Fondazione ha finanziato 540 progetti per un investimento
complessivo pari a € 7.017.011; a tale importo deve aggiungersi l’accanto-
namento di € 232.212 a favore del Fondo Regionale per il Volontariato (ai
sensi dell’art. 15 Legge n.266/1991), e l’accantonamento di € 232.212 a
favore del Progetto Sud.

La Fondazione pone costante impegno ed attenzione per cogliere con
continuità le esigenze  della Comunità locale consolidando la sua imma-
gine come operatore attivo nel promuovere il  miglioramento sociale,
culturale e sanitario.

Gli investimenti realizzati dalla Fondazione sono ricompresi nei  setto-
ri di intervento previsti dalla normativa (art. 1.1 lettera c-bis e d del
d.lgs 17 maggio 1999 n. 153) ,di cui cinque “rilevanti”. Nell’esercizio in
esame secondo quanto indicato dalla normativa, la prevalenza (92,5%)
delle risorse è stata destinata ai “settori rilevanti” e solo il 7,5% agli
“altri settori”. 

I settori 
d’investimento

Risorse per tipologia di settore

N % Euro % % n progetti % importo

392 72,6% 6.489.061 92,5% 2,0% 29,6%

155 39,5% 2.452.444 37,8% 1,9% 33,4%

88 22,4% 2.014.652 31,0% 2,3% 37,2%

15 3,8% 941.986 14,5% 6,7% 1,9%

31 7,9% 699.765 10,8% 6,5% 47,9%

103 26,3% 380.214 5,9%

148 27,4% 527.950 7,5% 0,7% 18,0%

139 93,9% 309.650 58,7%

5 3,4% 150.500 28,5% 20,0% 63,1%

1 0,7% 25.000 4,7%

1 0,7% 12.000 2,3%

2 1,4% 30.800 5,8%

540 100,0% 7.017.011 100,0% 1,7% 28,8%

Progetti Erogazioni deliberate Di cui pluriennali

SETTORI RILEVANTI

Arte, Attività e Beni Culturali

Educazione, Istruzione e Formazione

Salute Pubblica

Assistenza Anziani 
e categorie disagiate

Volontariato, Filantropia 
e Beneficenza

ALTRI SETTORI

Attività Sportiva

Ricerca Scientifica e Tecnologica

Prevenzione e Recupero
Tossicodipendenze

Sviluppo locale

Protezione Civile

TOTALE
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Distribuzione % 
degli importi deliberati

per settori rilevanti 
e altri settori

>

Anche nel 2005, così come d’altronde indicato nel documento program-
matico, il settore dell’Arte, Attività e Beni Culturali occupa il primo
posto tra quelli prescelti a testimonianza delle peculiari caratteristiche
del nostro territorio. La manutenzione e la valorizzazione del patrimo-
nio monumentale, nonché le attività di promozione culturale hanno
assorbito risorse pari al 39,5% (contro il 36,8 dell’anno precedente) delle
erogazioni. 

Al secondo posto si riconferma il settore dell’Educazione, Istruzione e
Formazione con il 31% (contro il 32,6% dell’anno precedente); continua il
sostegno per lo sviluppo del polo universitario ravennate e l’impegno per
migliorare l’offerta scolastica sia per quanto riguarda le dotazioni stru-
mentali che didattiche.

Particolarmente elevato è stato l’impegno nei confronti della Salute
Pubblica e più specificamente verso la struttura ospedaliera; nell’eserci-
zio infatti è stato destinato al settore il 14,5% (contro il 9,9% dell’anno pre-
cedente). 
È da rilevare, in particolare, l’attivazione della “risonanza magnetica
nucleare”, di cui si approfondirà nella sezione dedicata ad alcuni proget-
ti significativi.

Il sostegno all’Assistenza anziani ed alle altre categorie disagiate con il
10,8% (contro il 9,2% dell’anno precedente) conferma la particolare sensi-
bilità espressa nei confronti di questo settore, così come si incrementa la
contribuzione verso l’attività di Volontariato, filantropia e beneficenza
con il 5,9% (contro il 4,1 dell’a.p.).
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Fra gli altri settori, spicca quello dell’Attività sportiva, al quale è andato
il 58,7% dei fondi destinati ai settori residui a testimonianza della posi-
tiva valutazione che la Fondazione esprime verso la formazione giova-
nile sportiva.
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SETTORI RILEVANTI
Arte, Attività e Beni Culturali
Educazione, Istruzione e Formazione
Salute Pubblica
Assistenza Anziani e categorie disagiate
Volontariato, Filantropia e Beneficenza

ALTRI SETTORI
Attività Sportiva
Ricerca Scientifica e Tecnologica
Prevenzione e Recupero Tossicodipendenze
Sviluppo locale
Protezione Civile

TOTALE

Attività
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

Confronto con il Documento Programmatico Previsionale

importo importo % importo importo %
stanziato stanziato consuntivo consuntivo

2.250.000 33,1% 2.452.444 34,9%
2.000.000 29,4% 2.014.652 28,7%

800.000 11,8% 941.986 13,4%
600.000 8,8% 699.765 10,0%
350.000 5,1% 380214 5,4%

800.000 11,8% 527.950 7,5%
309.650 4,4%
150.500 2,1%

25.000 0,4%
12.000 0,2%
30.800 0,4%

6.800.000 100,0% 7.017.011 100,0%

DDP Consuntivo

% importo stanziato % importo consuntivo
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Confronto tra 
erogazioni deliberate 

e previste nel D.P.P. 
(% di erogazioni 

deliberate)
>

L’analisi dei dati consuntivi dell’esercizio 2005 conferma le previsioni del
“Documento Programmatico Previsionale”. Peraltro l’entità complessiva
degli interventi deliberati (€ 7.017.011) supera di oltre € 200.000 l’impor-
to preventivato (€ 6.800.000). Il fatto è giustificabile nel recupero di
somme residue a suo tempo assegnate e non completamente assorbite dal
progetto di riferimento (€ 84.000 circa) e l’utilizzo di un “fondo altri setto-
ri statutari” figurante in bilancio per circa € 160.000. 

Confronto 
con il Documento
Programmatico
Previsionale
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Attività

Si registra un aumento del numero dei progetti di importo superiore a 
€ 7.500,00 (125 rispetto ai 104) ed un incremento dell’importo deliberato
di oltre € 1.000.000 (6.225.527 rispetto ai 5.017.247 dell’a.p.), con una per-
centuale dell’88,07% sul totale deliberato rispetto all’86,04% dell’a.p.

Le delibere di importo inferiore a € 7.500 fanno registrare una leggera
flessione percentuale nell’importo  (791.484 rispetto a 814.025) e un mode-
sto aumento del n° dei progetti accolti (415 rispetto ai 399 dell’a.p.). 

BILANCIO DI MISSIONE 2005

19

Analisi per classi
di importo

Analisi per classi di importo

Progetti Erogazioni deliberate

N. % Euro %

415 76,9% 791.484 11,3%

125 23,1% 6.225.527 88,7%

554400 110000,,00%% 77..001177..001111 110000,,00%%

Fino a 7.500

Oltre 7.500

TOTALE

Analisi per classi di importo

N. % Euro % N. % Euro %

114 27,47% 271.898,00 34,35% 41 32,80% 2.180.546,00 35,03%

62 14,94% 154.171,69 19,48% 26 20,80% 1.860.480,67 29,88%

8 1,93% 18.650,00 2,36% 7 5,60% 923.336,00 14,83%

11 2,65% 30.350,00 3,83% 20 16,00% 669.414,80 10,75%

87 20,96% 149.264,00 18,86% 16 12,80% 230.950,00 3,71%

132 31,81% 164.650,00 20,80% 7 5,60% 145.000,00 2,33%

1 0,24% 2.500,00 0,32% 4 3,20% 148.000,00 2,38%

1 0,80% 25.000,00 0,40%

1 0,80% 12.000,00 0,19%

2 1,60% 30.800,00 0,49%

415 100,00% 791.483,69 100,00% 125 100,00% 6.225.527,47 100,00%

Progetti Erogazioni deliberate Progetti Erogazioni deliberate

Iniziative fino a € 7.500 Iniziative oltre € 7.500

Arte, Attività e Beni Culturali

Educazione, Istruzione e Formazione

Salute Pubblica

Assistenza Anziani 
e altre categorie disagiate

Volontariato, Filantropia 
e Beneficenza

Attività Sportiva

Ricerca Scientifica e Tecnologica

Prevenzione e Recupero
Tossicodipendenze

Sviluppo locale

Protezione Civile

TOTALE
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

In linea con il dettato statutario, il “Regolamento per l’esercizio dell’atti-
vità istituzionale” prevede: “la Fondazione opera con riferimento principale 
al territorio nel quale ha operato la Cassa di Risparmio di Ravenna e cioè, innan-
zitutto nell’ambito della provincia di Ravenna. Nell’ambito dell’autonoma deter-
minazione, la Fondazione può decidere specifici interventi in altri ambiti territo-
riali complementari; peraltro l’ambito di intervento è comunque più limitato del
territorio della Regione ed esclude interventi in ambiti nazionali ed internaziona-
li”. La Fondazione ha quindi principalmente indirizzato gli investimenti
nella provincia di Ravenna cercando di individuare al meglio 
l’evolversi dei bisogni presentati dagli interlocutori. Infatti come appare
dalla tabella sottostante,  l’80,9% del numero dei progetti e il 93,3% delle
assegnazioni sono stati destinati alla Provincia di Ravenna.

Il territorio

Progetti finanziati nella Provincia di Ravenna

N. % Euro %

437 80,9% 6.546.917 93,3%

103 19,1% 470.094 6,7%

554400 110000,,00%% 77..001177..001111 110000,,00%%

Provincia di Ravenna

altro

TOTALE

% iniziative fino a Euro 7.500 % iniziative oltre Euro 7.500
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deliberate)

>

Progetti Erogazioni deliberate
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Se analizziamo più in particolare la provincia di Ravenna emerge che l’at-
tenzione è stata rivolta principalmente al comune del capoluogo per il
suo ruolo centrale nello sviluppo storico, culturale ed economico del ter-
ritorio. Peraltro la Fondazione ha preso in considerazione con la dovuta
attenzione le istanze avanzate anche dagli altri territori della provincia
finanziando progetti ed iniziative, anche importanti, per gli specifici biso-
gni della comunità beneficiaria dell’intervento, considerando anche la
densità della popolazione dei singoli comuni.

Progetti finanziati nella Provincia di Ravenna distinti per Comune

RAVENNA

ALFONSINE

BAGNACAVALLO

BAGNARA DI ROMAGNA

BRISIGHELLA

CASOLA VALSENIO

CASTEL BOLOGNESE

CERVIA

CONSELICE

COTIGNOLA

FAENZA

FUSIGNANO

LUGO

MASSA LOMBARDA

RIOLO TERME

RUSSI

SANT'AGATA SUL SANTERNO

SOLAROLO

TOTALE

297 68,0% 5.759.043 88,0% 138.204 41,67

9 2,1% 94.750 1,4% 11.725 8,08

6 1,4% 14.140 0,2% 16.087 0,87

4 0,9% 3.650 0,1% 1.760 2,07

13 3,0% 80.600 1,2% 7.489 10,76

2 0,5% 30.800 0,5% 2.844 10,82

2 0,5% 12.500 0,2% 8.212 1,52

11 2,5% 101.250 1,5% 25.790 3,92

6 1,4% 12.300 0,2% 8.806 1,39

4 0,9% 19.500 0,3% 6.877 2,83

19 4,3% 112.550 1,7% 53.369 2,10

2 0,5% 1.964 0,0% 7.515 0,26

21 4,8% 162.850 2,5% 31.519 5,16

8 1,8% 6.050 0,1% 8.506 0,71

4 0,9% 7.000 0,1% 5.334 1,31

10 2,3% 68.520 1,0% 10.499 6,52

17 3,9% 58.350 0,9% 2.131 27,38

2 0,5% 1.100 0,0% 4.212 0,26

437 100,0% 6.546.917 100,0% 350.879 18,66

Progetti Erogazioni deliberate Popolazione Pro capite

N. % Euro % N. Euro

Bilancio FCRR 2005.qxp  3-08-2006  11:07  Pagina 21



Attività

22

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

In linea con il passato la Fondazione è stata tesa a cogliere le esigenze del
territorio che si manifestano nell’attività dell’associazionismo in progetti di
importo non troppo elevato; per quanto riguarda invece i progetti di impor-
to più importante si opera in collaborazione con le Istituzioni locali in una
logica di partnership e confronto costante.

Ravenna

Cervia
Faenza

Brisighella

Russi

Bagnacavallo

Alfonsine
Lugo

Conselice

S. Agata sul Santerno
Massa Lombarda

Bagnara di Romagna
Cotignola

Solarolo

Castel Bolognese

Riolo Terme

Casola Valsenio

Fusignano

Ravenna

Cervia
Faenza

Brisighella

Russi

Bagnacavallo

Alfonsine
Lugo

Conselice

S. Agata sul Santerno
Massa Lombarda

Bagnara di Romagna
Cotignola

Solarolo

Castel Bolognese

Riolo Terme

Casola Valsenio

Fusignano

Distribuzione % 
degli importi deliberati

nei Comuni della
Provincia di Ravenna

>

I beneficiari

I beneficiari

N. % Euro %

339 62,8% 1.269.308 18,1%

25 4,6% 2.003.146 28,5%

7 1,3% 35.300 0,5%

6 1,1% 59.700 0,9%

98 18,1% 3.009.708 42,9%

46 8,5% 360.500 5,1%

7 1,3% 53549,37 0,8%

12 2,2% 225.800 3,2%

554400 110000,,00%% 77..001177..001111 110000,,00%%

ASSOCIAZIONI 

FONDAZIONI

COMITATI 

COOPERATIVE SOCIALI 

STATO ED ENTI PUBBLICI 
TERRITORIALI

ENTI RELIGIOSI/ECCLESIASTICI

ALTRI ENTI PRIVATI extra C.C.

SOCIETÀ ex Cod.Civ.

TOTALE

Progetti Erogazioni deliberate
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Dal confronto con gli ultimi due esercizi, si evince chiaramente la conti-
nua crescita dell’attività erogativa della Fondazione. Infatti le erogazioni
deliberate sono aumentate di oltre 1 milione di euro rispetto al 2004 e di
ben 2 milioni rispetto al 2003. Percentualmente la distribuzione delle ero-
gazioni è cresciuta soprattutto nel settore della Salute Pubblica visto il
forte impegno a fronte delle attrezzature finanziate.

Distribuzione 
dei beneficiari 
(% importi deliberati) 
<

Confronto con 
gli anni precedenti

18,1%

28,5%

0,5%

42,9%

0,9%

3,2%0,8%
5,1%

Associazioni

Fondazioni

Coop. Sociali

Stato ed Enti pubblici terr.

Comitati

Enti Religiosi/Eccl.

Società ex Cod. Civ.

Altri enti privati extra C.C.

Erogazioni Deliberate

N. % Euro % N. % Euro % N. % Euro %

125 28,0% 1.753.980 35,5% 172 34,2% 2.145.241 36,8% 155 28,7% 2.452.444 34,9%

71 15,9% 1.409.572 28,5% 73 14,5% 1.901.022 32,6% 88 16,3% 2.014.652 28,7%

12 2,7% 544.509 11,0% 19 3,8% 576.793 9,9% 15 2,8% 941.986 13,4%

13 2,9% 308.568 6,2% 29 5,8% 581.250 10,0% 31 5,7% 699.765 10,0%

106 23,7% 248.768 5,0% 124 24,7% 251.700 4,3% 139 25,7% 309.650 4,4%

104 23,3% 420.820 8,5% 78 15,5% 242.969 4,2% 103 19,1% 380.214 5,4%

5 1,1% 103.297 2,1% 7 1,4% 107.297 1,8% 5 0,9% 150.500 2,1%

11 2,5% 156.711 3,2% 1 0,2% 25.000 0,4% 1 0,2% 25.000 0,4%

1 0,2% 12.000 0,2%

2 0,4% 30.800 0,4%

447 100,0% 4.946.225 100,0% 503 100,0% 5.831.272 100,0% 540 100,0% 7.017.011 100,0%

Progetti Erog. deliberate Progetti Erog. deliberate Progetti Erog. deliberate

Esercizio 2003 Esercizio 2004 Esercizio 2005

Arte, Attività e Beni Culturali

Educazione, Istruzione e Formazione

Salute Pubblica

Assistenza Anziani 
e altre categorie disagiate

Attività Sportiva

Volontariato, Filantropia 
e Beneficenza

Ricerca Scientifica e Tecnologica

Prevenzione e Recupero
Tossicodipendenze

Sviluppo locale

Protezione Civile

TOTALE
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I progetti per settore

155 28,7% 2.452.444 34,9%

21 13,5% 1.008.058 41,1%

30 19,4% 357.486 14,6%

68 43,9% 978.250 39,9%

36 23,2% 108.650 4,4%

88 16,3% 2.014.652 28,7%

44 50,0% 290.494 14,4%

6 6,8% 13.432 0,7%

32 36,4% 294.226 14,6%

2 2,3% 655.000 32,5%

4 4,5% 761.500 37,8%

15 2,8% 941.986 13,4%

5 33,3% 836.336 88,8%

3 20,0% 10.500 1,1%

1 6,7% 1.550 0,2%

3 20,0% 5.500 0,6%

3 20,0% 88.100 9,4%

31 5,7% 699.765 10,0%

12 38,7% 105.850 15,1%

2 6,5% 325.000 46,4%

10 32,3% 136.915 19,6%

5 16,1% 92.000 13,1%

2 6,5% 40.000 5,7%

103 19,1% 380.214 5,4%

58 56,3% 154.850 40,7%

21 20,4% 169.714 44,6%

6 5,8% 35.500 9,3%

18 17,5% 20.150 5,3%

139 25,7% 309.650 4,4%

117 84,2% 264.550 85,4%

22 15,8% 45.100 14,6%

5 0,9% 150.500 2,1%

4 80,0% 120.500 80,1%

1 20,0% 30.000 19,9%

1 0,2% 25.000 0,4%

1 100,0% 25.000 100,0%

1 0,2% 12.000 0,2%

1 100,0% 12.000 100,0%

2 0,4% 30.800 0,4%

2 100,0% 30.800 100,0%

554400 110000,,00%% 77..001177..001111 110000,,00%%

Arte, Attività e Beni Culturali
Monumenti, Immobili e Attrezzature
Pubblicazioni
Rappresentazioni culturali, Mostre
Varie

Educazione, Istruzione, Formazione 
e prodotti editoriali

Scuole
Pubblicazioni Prodotti Editoriali
Istituzioni varie
Polo Universitario
Strutture Immobili

Salute Pubblica
AUSL - Attrezzature
AUSL - Convegni
Altri - Attrezzature
Altri - Convegni
Altri - Varie

Assistenza agli Anziani e cat. disagiate
Assistenza Enti Civili - Contributi
Assistenza Enti Civili - Immobili
Assistenza Enti Civili - Attrezzature
Assistenza Enti Religiosi - Contributi
Assistenza Enti Religiosi - Attrezzature

Volontariato, Filantropia e Beneficenza
Contributi attività istituzionali
Attrezzature
Immobili
Manifestazioni

Attività Sportiva
Formazione sportiva giovani
Sport - Varie

Ricerca Scientifica
Ricerca scientifica - Medica
Ricerca scientifica - Ambientale

Prevenzione e Recupero Tossicodip.
Contributi attività istituzionali

Sviluppo Locale
Edilizia popolare

Protezione Civile
Attrezzature

TOTALE

Progetti Erogazioni deliberate

N. % Euro %
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Settori “rilevanti”

Ricordiamo che Ravenna ha il privilegio di possedere, tra i numerosi altri,
ben otto monumenti classificati dall’UNESCO tra quelli considerati come
patrimonio mondiale ed inseriti nella “World Heritage List” (Mausoleo di
Galla Placidia, Basilica di San Vitale, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo,
Battistero Neoniano, Cappella Arcivescovile, Mausoleo di Teodorico, Bat-
tistero degli Ariani e Basilica di Sant’Apollinare in Classe). La Città è dota-
ta di importanti musei (Museo Nazionale, Museo Arcivescovile, Museo
Dantesco e Museo d’Arte della Città), di siti archeologici (Classe, Domus
dei Tappeti di Pietra, Domus del Triclinio) con molteplici mostre sul tema.
Le attività culturali di grande richiamo (quali la musica, la danza etc.) offro-
no un corollario di elevato spessore. Pertanto, anche per il 2005, gli inter-
venti nel settore dedicato alla conservazione del patrimonio storico-artisti-
co e alla valorizzazione delle attività e dei beni culturali costituiscono il
principale ambito di impegno della Fondazione con 155 progetti e iniziati-
ve deliberate per un totale di € 2.452.444 contro i 2.250.000 programmati.

Attività

26

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

I PROGETTI PER SETTORE

Procediamo ora all’esame dettagliato dell’attività svolta nei settori di
intervento descrivendo anche per ogni settore gli interventi più significa-
tivi. Alla pag. 38 è inoltre pubblicato l’elenco completo degli interventi di
importo superiore ai 7.500,00 euro.

Arte, Attività 
e Beni Culturali 
(€ 2.452.444) Monumenti,

immobili
e attrezzature
41,1%

Rappresentazioni
culturali, mostre
39,9%

Pubblicazioni
14,6%

Varie
4,4%
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ARTE
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A sinistra: scavi del tempio 
di San Severo.
Sotto: capitellino in marmo
proveniente da S. Apollinare 
in Classe, esposto alla mostra
“Santi, Banchieri, Re”,
realizzata dalla Fondazione
RavennAntica. 

Tra i progetti più significativi vediamo:

Fondazione Parco Archeologico di Classe - RavennAntica: € 650.000. Il
Progetto è stato ampliamento dettagliato, nel suo complesso, in occasione
del precedente Bilancio di Missione (2004), alla voce “progetti più significa-
tivi”. L’accantonamento dell’esercizio in esame è destinato al finanziamento
della prosecuzione dei lavori dell’area del Porto Romano di Classe che pre-
vedono la realizzazione di strutture di laboratori di restauro e depositi per 
i reperti da collocare nel Museo Archeologico che insieme al parco diven-
terà una nuova importante attrattiva turistica e culturale della nostra città.

Fondazione Ravenna Manifestazioni: € 200.000, quale sostegno all’an-
nuale festival di musica classica/operistica e balletto “Ravenna Festival
2005”, che ha realizzato un ricco calendario di spettacoli di elevatissima
caratura artistica richiamando spettatori da tutto il mondo. Del progetto
diamo ampio dettaglio nella descrizione dei “progetti più significativi”.

Istituzione del Museo d’Arte della Città: € 150.000, per la realizzazione e la
promozione della mostra “Turner Monet Pollock. Dal Romanticismo all’in-
formale. Omaggio a Francesco Arcangeli” che continua il ciclo culturale bien-
nale degli appuntamenti espositivi che vogliono inserire la città di Ravenna
in un itinerario artistico di qualità. Tale mostra verrà realizzata nel 2006 ed 
a completamento del nostro intervento saranno stanziati altri 200.000 Euro.

Istituzione Biblioteca Classense: € 100.000, a sostegno dei progetti che
hanno riguardato, l’acquisizione di materiale librario, multimediale e
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documentario per la gestione della Biblioteca Classense, dell’Emeroteca
Multimediale di Casa Farini ed inoltre delle biblioteche comunali che
fanno parte del Sistema Bibliotecario Urbano, tra cui la sezione ragazzi
di Casa Vignuzzi ed il Bibliobus, biblioteca mobile a suo tempo acqui-
stata con il finanziamento della nostra Fondazione, che ha visto nel 2005
un forte potenziamento, raggiungendo anche i luoghi di cura ed i cen-
tri sociali del forese.

Sopra, da sinistra: due opere 
di Sueharu Fukami esposte
alla mostra allestita presso 

il Museo Internazionale delle
Ceramiche di Faenza.

A destra: Claude Monet,
“Nymphéas”, 1904, esposto
alla mostra “Turner Monet

Pollock. Dal Romanticismo
all’informale. Omaggio 
a Francesco Arcangeli”

presso il MAR.
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Fondazione Casa di Oriani: € 51.600 a supporto dei progetti biblioteconomi-
ci museali e culturali offerti alla comunità consentendo la fruizione dei ser-
vizi bibliotecari sino a tarda sera. Nell’ambito dell’attività culturale espressa
dall’Oriani, la nostra Fondazione ha anche sostenuto con un contributo di 
€ 10.000 la realizzazione di un importante convegno sulla figura di “Tocqueville”
che ha richiamato un significativo interesse di studiosi e di pubblico.

Fondazione Teatro Rossini: € 52.000, per la stagione artistica 2005 che
prevede la programmazione di rassegne concertistiche, teatrali e manife-
stazioni estive nel settecentesco quadriportico del Pavaglione.

Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche: € 50.000, a sostegno
delle attività istituzionali di conservazione e valorizzazione dell’eccezio-
nale patrimonio ceramico nazionale e iniziative espositive di opere per-
sonali di artisti ceramisti di fama mondiale.

Archidiocesi di Ravenna e Cervia: € 50.000 primo stanziamento per 
il restauro del Sancta Sanctorum, della Basilica di San Vitale in Ravenna.

Confraternita SS. Sacramento in S. Giustina Ravenna: € 50.000 per 
il restauro conservativo ed il consolidamento statico della chiesa e del
campanile di Santa Giustina.

Settori rilevanti
ARTE

Sopra, da sinistra: locandina 
del convegno “Fra libertà 
& democrazia. L’eredità 
di Tocqueville”, Fondazione
“Casa di Oriani”; Pieve di Santo
Stefano, Pisignano di Cervia. 
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Sopra: presentazione alla
stampa dell’opera del Coronelli

“Il Teatro delle Città”. 
A fianco: un particolare
dell’opera, raffigurante 

Ravenna antica. 

Nel corso del 2005 la Fondazione si è assicurata una importantissima
opera di grande pregio artistico e storico. Trattasi del “Il Teatro delle
Città”; opera  ideata ed impressa dal grande studioso e incisore Vincenzo
Coronelli (1650-1718). I due volumi contenenti 320 tavole di vedute di
città, tra cui 22 bellissime incisioni che raffigurano l’immagine antica 
e moderna di Ravenna, di carte geografiche, di costumi, intervallate da
innumerevoli  ritratti, planisferi, immagini allegoriche e zodiacali è tra
le opere più significative del Coronelli.
Tale opera è stata affidata in deposito, con apposita convenzione, alla
Biblioteca Classense completando il corpus coronelliano, rendendolo
punto di riferimento essenziale per gli studi sull’opera e la figura del
grande incisore.
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Istruzione
varie
14,6%

Strutture
Immobili
37,8%

Polo Universitario
32,5%

Scuole
14,4%

Pubblicazioni
Prodotti editorali
0,7%

Settori rilevanti
EDUCAZIONE

Educazione, 
istruzione 
e formazione 
(incluso l’acquisto
di prodotti editoriali)
(€ 2.014.652)

Sotto, da sinistra: la sede degli
ex Asili, ora sede del Corso di
Laurea di Scienze Ambientali; 
la biblioteca.

Questo secondo settore vede confermata la scelta di supportare la presenza
a Ravenna dell’Università. Circa € 100.000 in più sono stati deliberati,
rispetto all’anno precedente.

Fondazione Flaminia: € 650.000; a sostegno dell’attività di sviluppo del
polo universitario ravennate;  prosegue inoltre la concessione in comodato
al polo universitario ravennate dell’immobile di proprietà della Fondazio-
ne, ex Asili, sede del Corso di Laurea di Scienze Ambientali. Su questo sto-
rico intervento ci siamo ampiamente espressi nei “progetti significativi” del
bilancio di missione 2004. Possiamo soltanto affermare che il polo continua
a svilupparsi ed anche recentemente scambi di notizie con i responsabili
della Flaminia ci hanno assicurato l’apertura di nuovi corsi di laurea e la
possibilità di un ulteriore incremento del numero degli iscritti.
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Centro per l’Infanzia Lama Sud: € 700.000; terzo accantonamento a fron-
te di un impegno totale di € 3.200.000 su più esercizi, fino al 2007, per la
realizzazione del nuovo polo per l’infanzia Lama Sud. Il progetto viene rea-
lizzato al 50% con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Sono in
corso le attività preparatorie per l’assegnazione dei lavori.

Nuovo Polo scolastico di Alfonsine: € 50.000; seconda tranche a fronte di
un impegno su tre esercizi per un totale di 150.000. Tale progetto dell’Am-
ministrazione Comunale, tuttora in corso, prevede la riorganizzazione dei
servizi scolastici con accorpamento delle scuole primarie della cittadina.

Accademia Pianistica di Imola: € 35.000; attività di alto perfezionamento
musicale. Il progetto di alto livello formativo, unitamente al mantenimen-
to di una realtà d'eccellenza, concorre a qualificare artisticamente e cultu-
ralmente il territorio a cui appartiene con diffusione della cultura musicale
attraverso la valorizzazione di giovani talenti musicali. I corsi prevedono la
collaborazione sinergica di 14 docenti fra i più importanti concertisti a livel-
lo internazionale. Gli allievi che risultano idonei alla severa selezione con-
tano su un docente principale di riferimento ma seguono contemporanea-
mente lezioni con più insegnanti, al fine di raggiungere la maturità tecnica
e artistica che ha portato gli allievi a vincere i più importanti concorsi esi-
stenti al mondo.

Aero Club Francesco Baracca - Lugo di Romagna: € 25.000; acquisto di un
elicottero per il proseguimento dell’attività didattica della scuola elicotterista.

Attività
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Sopra: due immagini
dell’Accademia Pianistica

Internazionale di Imola; da
sinistra: allievi e la sede della
scuola, nella Rocca Sforzesca.
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Sono stati finanziati due progetti-laboratori per la scuola con indirizzo
rivolto alle attività artistiche:
- € 25.000; laboratorio della prosa, realizzato da Ravenna Teatro con

partecipazione di alunni delle scuole superiori di Ravenna;
- € 20.000; laboratorio dell’operistica con partecipazione di alunni del

primo ciclo scolastico di Ravenna realizzato da Ravenna Manifestazioni.

Oltre quaranta sono stati i progetti  presentati dalle scuole (pubbliche e pri-
vate) dell’infanzia, dalla scuola del primo ciclo (elementari e medie) e del
secondo (superiori), di cui circa la metà a favore di progetti didattici e 

la restante parte relativa all’acquisto di attrezzature e materiale. La Fonda-
zione ha attentamente vagliato le richieste accogliendone la maggior parte.
Tra i progetti accettati segnaliamo:

Istituto Tecnico Statale per geometri “C.Morigia” - Ra: € 20.400; secondo
e ultimo contributo per l’acquisto di una stazione GPS per il laboratorio di
topografica.

Istituto Statale d’Istruzione Superiore Olivetti per il Commercio - Ra: 
€ 24.679; realizzazione di un nuovo laboratorio multimediale dotato di 25
postazione hardware, n. 4 stampanti ed un videoproiettore. La sala è stata
intitolata al compianto prof. Mario Baldazzi, preside dell’Istituto per molti
anni e figura eminente prima dell’ente Cassa, ora Fondazione e della Cassa
di Risparmio di Ravenna SpA.

BILANCIO DI MISSIONE 2005 Settori rilevanti
EDUCAZIONE

Sotto: premiazione del Concorso
“Conoscere la Borsa”.

33
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Direzione Didattica II Circolo - Distretto 40 - Mordani - Ra: € 22.000; 
allestimento e arredamento di una biblioteca, con standard IFLA, cataloga-
zione informatica e cartacea del materiale librario e aggiornamento del per-
sonale docente nell'ambito della letteratura per ragazzi.

Istituto Statale d’Istruzione Superiore e Artigianale Callegari - Ra: € 20.035;
allestimento di un’aula multimediale dotata di una postazione server e 9
client con 4 stampanti, videoproiettore e scanner.

Scuola dell’Infanzia Paritaria Emiliani di Fognano - Brisighella: € 16.000;
per opere e realizzazione del Nido per l’Infanzia.

Istituto Comprensivo di Cotignola: € 15.000; realizzazione di un nuovo
laboratorio di informatica.

Liceo Scientifico Statale “A.Oriani” di Ravenna: € 13.200;  potenziamento
dei laboratorio e delle dotazione informatiche.

Liceo Classico Dante Alighieri e Istituto Magistrale M. di Savoia - Ra: 
€ 10.500; progetto-laboratorio “Dall’etnografia all’indagine statistica” de-
stinato alle classi terze e quarte del liceo.

Associazione “Gli Amici di Enzo”: € 15.000; per l’attività di doposcuola
rientrante nel progetto proprio di educazione e formazione.

A fianco: laboratorio 
di chimica presso l’Istituto

Tecnico Statale “N. Baldini”.
Sotto: inaugurazione del
laboratorio multimediale

dell’Istituto Olivetti.
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Settori rilevanti
SALUTE

AUSL
Attrezzature
88,8%

Altri Varie
9,4%

AUSL Convegni
0,6%

Altri Convegni  1,1%

Altri Attrezzature
0,2%

Salute pubblica,
medicina 
preventiva 
e riabilitativa  
(€ 941.986)

Se nel passato abbiamo affermato che in questo settore annualmente sono
stati destinati almeno il 10% del monte erogazioni complessivo, possiamo
quest’anno rilevare che tale dato sale a circa il 13%. Tale dato evidenzia
come importante sia l’ammontare dei contributi della Fondazione nel setto-
re della salute pubblica, a conferma anche della validità del confronto che
prosegue con la Direzione Generale dell’A.U.S.L. di Ravenna, per valutare
insieme le necessita’ alle quali dare priorità per il beneficio della collettività.

Progetto Risonanza Magnetica - Presidio ospedaliero di Ravenna: 
€ 575.000; quale terzo accantonamento ed € 18.000 per l’acquisto di una
bobina. Il saldo di € 187.500 sarà stanziato nell’esercizio 2006. Questo pro-
getto è più dettagliatamente descritto nella sezione “progetti significativi”
ed evidenzia uno stanziamento complessivo di ben € 1.581.322,84.

Sotto, a sinistra:
inaugurazione dell'ecografo
intraoperatorio, presso
l’Ospedale S. Maria delle Croci
di Ravenna.
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Progetto Macula Service: € 120.000; trattasi di un progetto di attivazione di
un ambulatorio di ipovisione mediante l’apporto di apparecchiature com-
puterizzate di ultima generazione, in grado di interagire tra loro, per poter
generare un completo e rapido esame e/o monitoraggio della situazione
retinica del paziente. È previsto, oltre all’utilizzo di alcuni strumenti già in
dotazione all'U.O. di Oculistica del presidio ospedaliero di Ravenna, l'ac-
quisizione di un microperimetro e di un elettroretinografo. Tale progetto
mira alla riduzione della mobilità dei pazienti dell'ASL di Ravenna verso
altre regioni con possibilità di offrire prestazioni sanitarie a pazienti resi-
denti nelle regioni limitrofe.

Ecografo intraoperatorio: € 100.000; nuovo ecografo multidisciplinare
dotato delle più avanzate tecnologie in grado di fornire fra l’altro una eccel-
lente risoluzione di contrasto dei tessuti per il servizio di chirurgia del
Dipartimento di Chirurgia Generale dell'Ospedale S. Maria delle Croci di
Ravenna.

Progetto Centro di accoglienza San Pietro dell’Opera Santa Teresa del
Bambin Gesù - Ra: € 75.000; terzo accantonamento per la realizzazione
del centro di accoglienza Casa San Pietro in S.P. in Campiano che ha ini-
ziato la sua attività e presta assistenza e cura a persone con disabilità
acquisite per causa di incidenti proponendo un percorso riabilitativo, sia
fisico che psicologico al fine di conseguire il più alto grado possibile di
autonomia. L’impegno proseguirà a favore di questo Progetto per la dota-
zione di tecnologie sanitarie riabilitative.

Braccio pensile per sala endoscopica: € 23.336; il finanziamento di que-
st’attrezzatura, dotata di due server, in dotazione alla terza sala endoscopi-
ca potenzia il servizio delll’Unità Operativa di Gastroenterologia dell’O-
spedale di Ravenna. 

I progetti sopra elencati coprono il 96% del totale deliberato a favore di
questo settore, i restanti progetti sia per numero che per entità sono peral-
tro di modesta rilevanza, vogliamo solo ricordare quello a favore dell’As-
sociazione Diabetici Ravennate (€ 12.000) per l’attività di supporto a
migliorare l’assistenza e la cura dei giovani diabetici.

Attività
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Sopra: scorci del Centro 
di accoglienza San Pietro

dell’Opera Santa Teresa 
del Bambin Gesù presso 

San Pietro in Campiano.
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Settori ammessi
ASSISTENZA

Gli indirizzi del Documento programmatico per questo settore prevede-
vano l’intervento della Fondazione a sostegno di progetti relativi alla
costruzione, alla ristrutturazione e all’adeguamento alle normative degli
enti di accoglienza degli anziani, nonché alla fornitura di attrezzature e
strumenti destinati a migliorare la qualità della vita degli assistiti. 
Le risorse disponibili sono state utilizzate principalmente come segue:

Casa Protetta di via Punta Stilo - Ravenna: € 300.000; l’accantonamento
dell’esercizio in esame, che prevede uno stanziamento complessivo di €
1.150.000, è destinato al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la
realizzazione di N. 12 alloggi per anziani autosufficienti  a latere del com-
plesso della Casa Protetta. Nell’esercizio 2006 troverà completamento sia
il piano finanziario, con l’accantonamento dei residui € 350.000, che il
completamento l’immobile. 

Fondazione S. Rocco Onlus - Marina di Ravenna: € 50.000 a prosecuzio-
ne degli interventi previsti per creare adeguati spazi attrezzati che rispon-
dano ai crescenti bisogni sociali che interessano la cosiddetta “terza età”.
Ricordiamo che la struttura, denominata “Mare e Pineta” accoglie circa 
60 persone.

Istituti Riuniti di Assistenza, Casa Protetta - Lugo: € 35.000 per l’avvio
del progetto  dell’Hospice territoriale San Domenico, che prevede l’atti-
vazione di una struttura sanitaria di 8 posti letto dedicata all’assistenza
palliativa necessaria alla persona affetta da malattia in fase terminale e
garantire supporto alla famiglia.

Assistenza Enti Civili
Immobili
46,4%

Assistenza Enti Civili
Contributi
15,1%

Assistenza
Enti Civili
Attrezzature
19,6%

Assistenza
Enti Religiosi
Contributi
13,1%

Assistenza
Enti Religiosi
Attrezzature
5,7%

Assistenza 
agli anziani e altre
categorie disagiate
(€ 699.764) 
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Casa Protetta Garibaldi e Zarabbini - Ravenna: € 25.000 per l’acquisto di
un automezzo attrezzato adibito al trasporto di anziani non deambulanti
ospitati nella Casa di Riposo.

Casa di Riposo Artusi - Forlimpopoli: € 25.000 a sostegno del progetto di
recupero e di riqualificazione di un complesso edilizio con l’obiettivo di
destinarlo ad alloggio per anziani con annessi servizi di aggregazione. 

Fondazione Istituzioni Assistenza Riunite Galletti Abbiosi Morelli
Pallavicini Baronio - Ravenna: € 25.000 per la realizzazione di un nuovo
impianto di distribuzione delle linee di raffrescamento con regolazione
delle temperatura ambientale gestita autonomamente per ogni locale.

Opere Pie Raggruppate - Brisighella: € 21.000 quale contributo alle spese
di revisione impianto idrico sanitario e sostituzione caldaia dell'impianto
termico.

Cooperativa Sociale il Sol.co, Consorzio di solidarietà e cooperazione -
Ravenna: € 20.000 a sostegno del progetto San Mama che propone di
offrire uno spazio ed un tempo strutturati per accogliere minori affetti da
autismo utilizzando tecniche di psicomotricità.

38
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Sopra: il pulmino 
donato all’“Asilo dei Nonni” 

di Coccolia.
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VOLONTARIATO

Sostanzialmente confermato anche per l’esercizio 2005 l’accoglimento di
numerose iniziative e progetti provenienti da associazioni di volontariato
e di promozione sociale. Trattasi di 103 progetti per un totale complessivo
di circa € 380.000 che hanno contribuito in maniera determinante a garan-
tire la continuazione di una vivace attività volontaristica di supporto alle
Istituzioni.

Caritas Diocesana: sistemazione dei locali € 25.000 per la sistemazione
dei locali presso la parrocchia di Mensa Matellica da destinare a centro di
raccolta dei medicinali. 

AIAS, Ass.ne Italiana Assistenza Spastici - Ravenna: € 25.000 per l’atti-
vità dell’Associazione Provinciale Italiana Assistenza Spastici.

Pubblica Assistenza - Ravenna: € 25.000 per l’acquisto di un nuovo auto-
mezzo che, con l’inserimento di una cella sanitaria, sarà adibito ad auto-
ambulanza .

Pubblica Assistenza  Città delle Alfonsine: € 15.000 per l’acquisto di una
autoambulanza per il servizio di emergenza. 

Fondazione Banco Alimentare - Imola: € 15.000 per l’ampliamento del
parco automezzi adibiti al trasporto di aiuti alimentari.

U.N.I.T.A.L.S.I. - Alfonsine: € 16.500 contributo per l’acquisto di auto-
mezzo per il trasporto di disabili in carrozzella.

Contributi
Attività
Istituzionali
40,7%

Immobili
9,3%

Attrezzature
44,6%

Manifestazioni
5,3%

Sotto: la consegna del pulmino
donato alla Pubblica Assistenza
di Ravenna.

Volontariato, 
filantropia 
e beneficenza  
(€ 380.214)
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C.I.A.L.S., Cooperativa Sociale Attività Lavorative - Lugo: € 12.500 per
l’attività di inserimento lavorativo di portatori di handicap 

Linea Rosa - Ravenna: € 12.000 quale contributo per l'acquisto degli arre-
di da destinare alle strutture gestite dall'Associazione

CRI, Sezione femminile provinciale Ravenna: € 10.000 per la consolida-
ta attività di assistenza alle famiglie e ai minori in stato di necessità, in
particolare ai bambini di età natale.

A.N.F.F.A.S., Ass.ne Naz.le Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali -
Ravenna: € 10.000 per il laboratorio artistico e il corso di informatica. 

Cooperativa Sociale Educare Insieme - Faenza: € 10.000 a sostegno del
progetto socio-educativo-riabilitativo “Lavorabili” finalizzato all’acquisi-
zione dell’autonomia personale di minori e adulti in difficoltà.

A.M.A. LA VITA - Ravenna: € 10.000 sistemazione strutturale e arredi per
locali da adibire a Casa di Accoglienza per persone con disagio psichiatrico.

Fondazione Dopo Di Noi - Ravenna: € 10.000 per la promozione e gestio-
ne di servizi sostitutivi della famiglia, quali in particolare: case famiglia;
comunità-alloggio; soluzioni residenziali assistite, nonché organizzazione
di soggiorni vacanze.

Ricordiamo inoltre, come accennato a pag. 13, che la Fondazione ha accan-
tonato € 232.212 a fronte del dettato della legge 266/91 uniformandosi
alla sentenza del TAR del Lazio del 1 giugno 2005. 
Sono stati anche accantonati ulteriori € 232.212 da destinare al progetto
elaborato in sede ACRI e denominato “PROGETTO Sud” per la costitu-
zione di una nuova Fondazione la cui attività dovrà rivolgersi al soste-
gno dei progetti riguardanti l’Italia meridionale.

Sopra, da sinistra: il pulmino
donato all’U.N.I.T.A.L.S.I. 
di Alfonsine e la consegna 

del pulmino per il trasporto
disabili donato al Consorzio

Servizi Sociali.
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Altri Settori

La Fondazione ha continuato a sostenere le numerose associazioni sporti-
ve che si dedicano con passione alla formazione giovanile . In particolare:
Ass.ne Sportiva Dilettantistica Giovani Leoni Giallorossi (calcio): € 50.000;
Ravenna Basket - Ravenna: € 25.000;
Ass.ne Sportiva Pallavolo Angelo Costa - Ravenna: € 20.000;
Ass.ne Sportiva Dilettantistica Teodora Ravenna Volley: € 20.000;
Ass.ne Sportiva VIS Basket - Ravenna Cervia: € 12.000;
Club Atletico Faenza Pallacanestro Germano Zama - Faenza: € 10.000;
Progetto Vela Ass.ne Sportiva Dilettantistica Ravenna: € 8.000;
Ass.ne Sportiva Ravenna Maratona - Punta Marina: € 7.500.

Ogni anno la Fondazione promuove ed organizza, con la collaborazione
del CONI, la tradizionale Festa Provinciale dello Sport nel corso della quale
sono stati consegnati contributi a 71 associazioni sportive per complessivi
71.500 euro. 

BILANCIO DI MISSIONE 2005
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Formazione
Sportiva
Giovanile
85,4%

Sport Varie
14,6%

Altri Settori
SPORT

Attività sportiva
(€ 309.650)

In questa pagina: Festa dello
Sport 2005. Sotto: il Sindaco 
e il Prefetto consegnano 
al Cav. Minardi una targa
celebrativa.
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I.R.S.T. Istituto Scientifico Romagnolo per la Cura dei Tumori: € 95.000,
l’importo rappresenta un primo accantonamento per l’aumento di capi-
tale previsto per l’esercizio 2006 a copertura del piano finanziario relati-
vo al completamento dell’immobile  e alle dotazioni tecnologiche.

Centro Ricerche Marine di Cesenatico: € 30.000 quale quota al fondo
consortile per l’anno 2005 per contribuire alla importante e necessaria
attività di monitoraggio del mare Adriatico e delle nostre coste. 

Fondazione ANT Italia Bologna: € 15.000 a sostegno del progetto della
scuola di formazione per gli operatori sanitari ANT e volontari con l’o-
biettivo di eseguire programmi di studio e corsi d’aggiornamento onco-
logico, umanistico e bio-etico. 

Attività
RICERCA
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Ricerca
Scientifica
Medica
80,1%

Ricerca
Scientifica
Ambientale
19,9%

Ricerca scientifica
e tecnologica  
(€ 150.500)
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La Fondazione, consapevole dell’importanza di intervenire a favore di que-
sto grave problema, destina a favore del Centro Ravennate di Solidarietà
Ce.i.s.: € 25.000 per il programma terapeutico per il recupero e il reinseri-
mento dei ragazzi tossicodipendenti.

Progetto Centenario ACER - IACP: € 12.000. In occasione della Celebra-
zione del Centenario dell'Istituto Autonomo Case Popolari IACP oggi Azien-
da Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna, la Fondazione ha con-
tribuito alla pubblicazione di un volume contenente repertorio e archivio
storico fotografico sulla storia dell’edilizia residenziale pubblica della pro-
vincia dal 1905-2005, corredato da fotografie e illustrazioni che documenta-
no l'attività dello IACP nel corso dei decenni. La nostra partecipazione è
stata determinata dal fatto che l’Ente Cassa ha svolto, nella prima parte del
secolo scorso, un ruolo di primo piano nel risolvere il problema della casa.

In questo settore di recente introduzione sono stati finanziati 2 progetti per
l’acquisto di attrezzature:

Ass.ne Volontari Protezione Civile R C Mistral - Ravenna: € 20.000 per
l’acquisizione di nuove attrezzature radio ed il potenziamento del ponte
radio sulla frequenza che è stata assegnata del Ministero degli Interni per
poter essere nelle condizioni ottimali per far fronte al servizio di emergenza.

Prefettura di Ravenna: € 10.800 creazione di un Posto di Comando Avan-
zato collegato e attrezzato per fungere da centrale operativa nella gestione
delle crisi territorio.

Settori ammessi
ALTRI

Prevenzione 
e recupero
tossicodipendenze
(€ 25.000)

Sviluppo locale 
(€ 12.000)

Protezione civile 
(€ 30.800)
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ALCUNI PROGETTI SIGNIFICATIVI

La Risonanza magnetica nucleare
dell’Ospedale di Ravenna

Il servizio di Radiologia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci, di Ravenna
con l’acquisizione del tomografo di Risonanza Magnetica (“Philips Model-
lo Intera Achieva” da 1,5 Tesla, con catena di radiofrequenza predisposta
per 64 canali digitali) completa un patrimonio tecnologico che pone il 
servizio di Radiologia di Ravenna in uno standard ragionale medio-alto,
adeguato a rispondere alle esigenze del territorio.

Era una carenza dell’Ospedale che ha costretto tanti ravennati a spostarsi
in altri ospedali anche fuori provincia; per questo motivo l’A.S.L. ha segna-
lato come prioritaria l’acquisizione dell’apparecchiatura rappresentando
una necessità inderogabile per l’utenza. La Fondazione Cassa di Risparmio
di Ravenna ha quindi ritenuto particolarmente importante soddisfare tale
istanza, approntando un piano pluriennale di finanziamento . 
La risonanza magnetica, che ha un ampio spettro di utilizzi, è fondamen-
tale nella diagnosi dei traumi, di gravi malattie del cervello e della colonna
vertebrale e di tumori in genere.
L’apparecchiatura è costata oltre 1.550.000 Euro ed è stata interamente fi-
nanziata dalla Fondazione, attraverso un piano pluriennale di stanziamen-
ti della durata di cinque anni. 
Il tomografo di RMN acquistato apporta, tra l’altro, un maggior comfort per
i pazienti, rispetto ad altri modelli, perché consente tempi esecutivi più brevi,
un accesso facilitato con posizioni più ampie e un ridotto impatto psicologico.
La versatilità ampia dell’apparecchiatura è aderente alle necessità territo-
riali della città. Soddisfa infatti la possibilità di effettuare studi multidisci-
plinari: neuroradiologici, cardiologici morfologici e funzionali, del distretto

Attività FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

Sopra, da sinistra: 
il Presidente della Fondazione

Lanfranco Gualtieri con 
il Dott. Giancarlo Riviezzo,
Direttore Unità Operativa

Radiologia; a seguire: alcune
immagini del nuovo tomografo

RMN dell’Ospedale.
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Settori rilevanti
RMN

vascolare, osteo-articolari, muscolo-scheletrici, muscolo-scheletrici, addo-
mino-pelvici, nefro-urologici, non ultimi esami senologici, che rivestiranno
una notevole importanza negli studi epidemisiologici che verranno ese-
guiti in collaborazione con i medici del centro di Prevenzione delle nostra
provincia.

L’utilizzo di onde elettromagnetiche, ritenuto allo stato attuale privo di
rischi biologici, assume particolare importanza nel contenimento della
esposizione alle radiazioni ionizzanti. In accordo con le indicazioni regio-
nali, ciò potrà consentire di contenere la dose di radiazioni alla popolazione
soprattutto più giovane.

La nuova RMN attiva da ottobre del 2005 ha già raggiunto pieni livelli di
utilizzo permettendo la diagnosi di oltre 1000 pazienti nel ultimo trimestre
dell’anno. L’apparecchiatura viene utilizzata giornalmente sottoponendo ad
esame circa 20 pazienti che erano precedentemente costretti a recarsi in altri
ospedali con tempi di attesa più lunghi rispetto a quelli attuali, ottenendo
così una refertazione più veloce al fine di affrontare più celermente i pro-
blemi. Ad oggi, infatti i tempi di attesa sono di circa 2 mesi per i pazienti
ambulatoriali e di soli 2 giorni per i degenti, che precedentemente venivano
trasferiti all’Ospedale di Faenza o in strutture private convenzionate.
La soddisfazione percepita rispetto alla nuova apparecchiatura risulta quin-
di evidentemente molto elevata sia per i pazienti che per i medici che la uti-
lizzano. La qualità delle immagini prodotte è particolarmente apprezzata
anche dai medici specialisti e di base nelle fasi di refertazione e diagnosi.

L’inaugurazione è avvenuta il 16 dicembre u.s., alla presenza del
Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani, dell’Assessore
regionale alla Sanità Giovanni Bissoni e del Sindaco del Comune di
Ravenna Vidmer Mercatali.
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Il Presidente Lanfranco Gualtieri ha sottolineato che questo importante
intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna è solo l’ultimo
dei numerosi finanziamenti volti a soddisfare i bisogni sanitari del territo-
rio; ciò avviene da anni di concerto con la Direzione dell’A.S.L. in una logi-
ca di partenership per migliorare costantemente la soddisfazione del territo-
rio di riferimento.
La Fondazione ha programmato per l’esercizio 2006 interventi a favore del
progetto “macula service” dell’Unità Operativa di Oculistica di Ravenna e
del sistema EMS di telemedicina che permetterà la gestione dell’emergen-
za sanitaria territoriale della provincia di Ravenna, tramite la centrale ope-
rativa del Servizio 118.

Attività FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

Sopra: due momenti
dell’inaugurazione 

alla presenza del Presidente
della Regione Vasco Errani.

Nella pagina a fianco, 
da sinistra: i Maestri Lorin

Maazel, Zubin Mehta,
Riccardo Muti, Seiji Ozaw.
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Il Ravenna Festival

Ravenna Festival, giunta nel 2005 alla sua sedicesima edizione, è oggi
reputata tra le manifestazioni di maggior rilievo a livello europeo. 
Alla fine degli anni Ottanta, confidando sul valore e sulla forza nascosta
di questa città dal passato glorioso quanto lontano e dimenticato, poche
persone hanno creduto nell’avventura di riportarla, antica capitale impe-
riale, al centro del mondo, tra queste la Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna che ha partecipato come socio fondatore alla costituzione della
Fondazione Ravenna Manifestazioni ed ha sin dall’inizio sostenuto e inco-
raggiato l’attività del Festival. 

Sotto l’impulso di Cristina Mazzavillani Muti, chiamata a progettare un
evento artistico in grado di riportare la città di Ravenna agli antichi fasti,
è nato nel 1990 Ravenna Festival. 
I contributi annuali che la Fondazione Cassa eroga a sostegno delle diverse
attività di spettacolo organizzate nel quadro programmato da Ravenna 
Manifestazioni assommano a circa € 220.000 che copre, oltre al “Festival”,
anche un progetto, rivolto alle scuole elementari, medie e superiori della
Provincia, sulla cultura della musica operistica.
Il Ravenna Festival è, oggi, una manifestazione di indiscutibile rilievo. Per
la sua intensa programmazione, la partecipazione delle più alte espressio-
ni della vita musicale e teatrale del nostro tempo, per la vasta adesione del
pubblico e l’attenzione che i media hanno dedicato e dedicano costante-
mente, il Festival ha conseguito negli anni autorità e riconoscimenti sem-
pre più elevati e diffusi.
Pur mantenendo nella musica il proprio codice di elezione, il Festival nel
corso degli anni è divenuto una manifestazione sempre più multidiscipli-
nare che opera con produzioni originali dall’opera ai concerti, alla danza,
al jazz, alla musica etnica, al teatro drammatico. A questo fine, ha aperto

Settori rilevanti
IL FESTIVAL
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collaborazioni con istituzioni primarie nazionali ed internazionali coin-
volgendo artisti, gruppi e compagini di massimo talento. Costante del
Festival è la frequentazione del ricchissimo e straordinario patrimonio
monumentale cittadino (dalle basiliche ai teatri, ai chiostri e ai giardini). 
Ravenna e il suo Festival e viceversa. Legami, accostamenti, ma anche
amicizia e radicamento che portano ogni anno inedite presenze ma anche
il ritorno di ospiti che la città accoglie con gioia e gratitudine. Da Riccardo
Muti che ha fatto di Ravenna la sua città, a Boulez, Gergiev, Maazel,
Abbado, Mehta, Maisky, Rostropovich, Chung, Pollini, Ozawa, eppoi i
Wiener ed i Berliner Philharmoniker, l’Orchestra del Teatro Marinskij di
San Pietroburgo e ancora i complessi della Scala, del Maggio Musicale
Fiorentino e del Teatro Comunale di Bologna, fino all’ensemble
dell’Accademia Bizantina – solo per citare alcuni nomi – non si limitano
a straordinarie apparizioni, ma hanno costruito un rapporto di mutuo
scambio che continua a rinnovarsi e a crescere. 

Con particolare riferimento al 2005 si deve evidenziare l’arricchimento 
del Festival e la vita musicale italiana grazie alla nascita dell’Orchestra

Settori rilevanti
IL FESTIVAL

I NUMERI DEL FESTIVAL DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Sono particolarmente significativi i numeri che attestano gli ottimi risultati del Festival.
Hanno assistito alle manifestazioni del Festival, nel periodo 2000/2005, complessivamente
218.629 spettatori di cui 55.332 abbonati. 
Gli spettatori sono passati dai circa 9.000 della prima edizione ai circa 30.000 del 2005, con una cre-
scente differenziazione delle aree geografiche d’origine per quanto riguarda il pubblico interna-
zionale la cui provenienza va dall’Europa al Giappone agli Stati Uniti fino al continente australe. 

Sopra: i Maestri Myung-Whun
Chung, Valerij Gergiev, James
Levine, Pierre Boulez.
Nella pagina a fianco: concerto
a Sant’Apollinare in Classe.
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Giovanile “Luigi Cherubini”, che ha preso vita grazie all’impegno perso-
nale e diretto del Maestro Riccardo Muti – che ne è direttore musicale – e
che, come ha più volte dichiarato, con questo progetto intende “…restitui-
re al mio Paese ciò che da esso e dai suoi grandi maestri ho ricevuto: costruire
un’orchestra di giovani talenti italiani che, dopo il Conservatorio, in tre anni di
attività possano apprendere il significato dello stare in orchestra, del dare il pro-
prio contributo ad una compagine sinfonica od operistica, acquisendo piena 
consapevolezza di un ruolo che certo non è meno importante di quello solistico”. 
La Cherubini, che al Festival ha la sua residenza estiva, sta affiancando al
denso calendario di esibizioni nei teatri italiani una programmazione inter-
nazionale che dal 2007 la porterà ad essere protagonista a Salisburgo – sem-
pre diretta dal Maestro Muti – del Festival di Pentecoste nell’ambito di una
collaborazione tra il nostro Festival e la prestigiosa rassegna austriaca. 

Il 14 luglio 1997 Ravenna Festival apre un nuovo capitolo della sua storia
tracciando la prima delle sue “Vie dell’amicizia”, attraversando il mare
Adriatico per raggiungere Sarajevo, la città martire bosniaca. Le note dello
schubertiano Canto degli spiriti sulle acque e poi dell’Eroica di Beethoven,
interpretate dall’Orchestra e dal Coro della Scala, sotto la direzione di
Riccardo Muti riaccendono l'orgoglio, il profondo senso di dignità umana
di un popolo che vuole lasciare alle proprie spalle l’orrore e la ferocia di
una guerra fratricida, per riconquistare, grazie alla musica, anche per un
solo ma intenso attimo, la serenità perduta. Da allora altri ponti sono stati
gettati, altre vie tracciate: Beirut (1998), Gerusalemme (1999), Mosca (2000),
Erevan e Istanbul (2001), New York (2002), Il Cairo (2003), Damasco (2004)
ed infine nel 2005 è stata la volta del “colosseo” tunisino di El Djem che ha
visto in programmazione una selezione di brani dal Mefistofele di Arrigo
Boito con Riccardo Muti alla guida dell’Orchestra e dal Coro del Maggio
Musicale Fiorentino. 

Attività

50
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Le Vie dell’Amicizia
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ELENCO DELLE DELIBERE
SUPERIORI A € 7.500
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

Elenco delle delibere superiori a € 7.500

DESTINATARIO

ARTE, ATTIVITÀ 
E BENI CULTURALI 

FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE RAVENNANTICA

FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI

ISTITUZIONE MUSEO D’ARTE DELLA CITTÀ LOGGETTA LOMBARDESCA MAR - RAVENNA

ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE - COMUNE DI RAVENNA

FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE RAVENNANTICA

PROGETTO TEATRO DELLE CITTÀ - CORONELLI

COMUNE DI RAVENNA

FONDAZIONE TEATRO ROSSINI - LUGO (RA)

FONDAZIONE CASA DI ORIANI - BIBLIOTECA STORIA CONTEMPORANEA

ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA

FONDAZIONE M.I.C. FAENZA Museo Internazionale delle Ceramiche - FAENZA

CONFRATERNITA SS. SACRAMENTO IN S. GIUSTINA - RAVENNA

ASSOCIAZIONE MUSICALE ANGELO MARIANI  Soc. coop.va - RAVENNA

PARROCCHIA DI SANTO STEFANO IN PISIGNANO - CERVIA

COMUNE DI RUSSI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - RAVENNA

COMUNE DI FAENZA Assessorato Cultura, Istruzione, Turismo

PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA IN VALSENIO  Diocesi di Imola - CASOLA

ACCADEMIA BIZANTINA - RAVENNA

ASSOCIAZIONE MUSICALE ANGELO MARIANI  Soc. coop.va - RAVENNA

COMUNE DI CERVIA
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INTERVENTO IMPORTO DELIBERATO

Prosecuzione dei lavori del Museo Archeologico di Classe e per la realizzazione
di strutture di laboratori di restauro e depositi per i reperti da collocare nel Museo stesso.

Sostegno all’annuale festival di musica classica e operistica Ravenna Festival edizione 2005.

Mostra Dal Romanticismo all’Informale. Omaggio a Francesco Arcangeli.

Sostegno iniziative 2005: acquisizione materiale librario, multimediale e documentario;
attività Bibliobus; attività culturali ed editoriali.

Attività istituzionale programmata.

Acquisto dell’opera di Vincenzo Coronelli “Il Teatro delle Città”.

Secondo accantonamento relativo al progetto di ristrutturazione del Teatro Sociale 
di Piangipane.

Sostegno attività istituzionale.

Attività istituzionale: gestione progetti biblioteconomici, museali e culturali come
da programma per il 2005.

A sostegno del restauro del Sancta Sanctorum della Basilica di San Vitale in Ravenna.

Mostra personale di Sueharu Fukami artista giapponese di fama mondiale e riassetto
espositivo sale del '600, '700, '800.

Restauro e consolidamento della Chiesa e del Campanile di S. Giustina.

Concerti della Domenica edizione 2005.

Risanamento conservativo della canonica di Pisignano.

A sostegno del progetto per la realizzazione di segnaletica Percorso del Risorgimento
onde valorizzare un percorso cittadino a memoria delle personalità storiche russiane:
Luigi Carlo Farini, Domenico Antonio Farini, Alfredo Baccarini.

Mostra Ceramicamosaico, 25 luglio - 15 ottobre 2005.

Sostegno della stagione teatrale Teatro Masini Estate 2005.

Recupero della Chiesa dell’Abbazia di Valsenio.

Contributo per l’attività istituzionale concertistica.

Programmazione dei Concerti della Domenica edizione 2004-2005 rivolti
in particolare agli studenti per sviluppare la cultura musicale nei giovani.

Iniziative espositive per l’anno 2005 all’interno di contenitori storici quali 
in particolare il magazzino del Sale Torre e la Vecchia Pescheria.

650.000

200.000

150.000

100.000

100.000

99.200

70.000

52.000

51.646

50.000

50.000

50.000

40.000

35.000

34.000

30.000

30.000

30.000

27.000

25.000

25.000
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DESTINATARIO

GRUPPO FOLKLORISTICO CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI Turibio Baruzzi - IMOLA

PARROCCHIA DI SAN VITALE - RAVENNA

ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA

CONCERTO DI NATALE ALLA CITTADINANZA - RAVENNA

SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO
PER LA ROMAGNA E FERRARA - RAVENNA

PROVINCIA DI RAVENNA

CENTRO RELAZIONI CULTURALI Associazione Culturale - RAVENNA

DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO (FC)

POLIGRAFICI EDITORIALE SPA SPE IL RESTO CARLINO - BOLOGNA

PROVINCIA DI RAVENNA

CAPIT RAVENNA - ASSOCIAZIONE 

COMUNE DI IMOLA - IMOLA (BO)

MIKROKOSMOS ASSOCIAZIONE CULTURALE - RAVENNA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
FACOLTÀ DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI RAVENNA

COMUNE DI CERVIA

FONDAZIONE CASA DI ORIANI - BIBLIOTECA STORIA CONTEMPORANEA

ASSOCIAZIONE CULTURALE CERVIA LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO  

ACCADEMIA DEGLI INCAMMINATI - MODIGLIANA (FC)

CENTRO DANTESCO - ONLUS DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - RAVENNA

CENTRO DANTESCO - ONLUS DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - RAVENNA
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INTERVENTO IMPORTO DELIBERATO

Sostegno dell’organizzazione del Festival internazionale del Folklore XIV Edizione 
che si svolgerà nell’area imolese dal 25 al 31 luglio 2005.

Sostegno del restauro e allestimento liturgico del Sancta Sanctorum 
nella Basilica di San Vitale in Ravenna.

Restauro di 12 lampade, del tabernacolo e di due cancellate, 
tutti inseriti nel patrimonio artistico della cattedrale.

Realizzazione del tradizionale Concerto di Natale da offrirsi alla Cittadinanza, 
realizzato in collaborazione con l'Accademia Bizantina.

Convegno Scientifico sul Restauro del Mosaico.

Sostegno della 3a edizione del Festival Gialloluna Neronotte 
prevista per il periodo settembre-novembre 2005.

Sostegno finanziario della rassegna annuale delle tre letture internazionali 
della Divina Commedia tenutesi nella Basilica di San Francesco nel settembre 2005 
(versione finlandese albanese e olandese).

Sostegno dei lavori di restauro della Chiesa Cattedrale S. Croce di Forlì.

Progetto editoriale, in collaborazione con il Resto del Carlino, di offerta gratuita ai lettori 
di un vocabolario Romagnolo-Italiano edito dalla casa editrice Zanichelli di Bologna nel 1996
che costituisce il più autorevole e riconosciuto strumento della lingua romagnola.

Sostegno dell’organizzazione della quarta edizione del Ravenna Blues Festival 2005.

Manifestazioni Culturali 2005.

Mostra internazionale del cortometraggio 12a edizione del CortoImola Festival.

Sostegno della settima rassegna Concerti di Primavera svoltasi a Ravenna 
nel febbraio e marzo 2005.

Sostegno del premio nazionale destinato a chi si sia particolarmente distinto nella 
conservazione e nella difesa del patrimonio artistico, archeologico e monumentale italiano.

Sostegno dell’organizzazione delle celebrazioni per gli 85 anni del Maestro Tonino Guerra.

Giornata di studio in occasione del bicentenario della nascita Alexis de Tocqueville
“Fra libertà e democrazia. L’eredità di Tocqueville 200 anni dopo”.

Ferragosto 2005: Cervia la spiaggia ama il libro, libri d’amare, libri da mare.

Potere e Circolazione delle idee: stampa, accademie e censura nel risorgimento italiano 1814-1861.

Celebrazioni per il quarantennale del dono della croce d’oro per la tomba di Dante avvenuto 
il 19 settembre 1965.

Terzo stadio operativo per il restauro del Manoscritto Gilford-Phillips.
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DESTINATARIO

EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE

ASSOCIAZIONE CLUB DEL SECONDO RINASCIMENTO - RAVENNA

CENTRO DANTESCO - ONLUS  DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - RAVENNA

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE I MUGNAI - RAVENNA

COMUNE DI RAVENNA

FONDAZIONE FLAMINIA

COMUNE DI RAVENNA

COMUNE DI ALFONSINE   

ACCADEMIA PIANISTICA INCONTRI COL MAESTRO - IMOLA (BO)

PROGETTO FORMULA BIMBO RAVENNA

COMUNE DI RAVENNA

AERO CLUB FRANCESCO BARACCA - LUGO DI ROMAGNA

IST. STAT. ISTRUZIONE SUPERIORE OLIVETTI  
IPSSCT - RAVENNA

DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO RAVENNA Distretto 40

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI C.MORIGIA - RAVENNA

IST. STAT. ISTRUZIONE SUPERIORE CALLEGARI ARTIGIANALE  
IPSIA - RAVENNA

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI RAVENNA
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA - EX PROVVEDITORATO

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA EMILIANI  
CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE SS. SACRAMENTO - FOGNANO

COMUNE DI RUSSI   

ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI ENZO - RAVENNA
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INTERVENTO IMPORTO DELIBERATO

Mostra a carattere provinciale “I tesori della Russia”.
Maestri dell’arte russa 1800-1900.

Acquisto di due edizioni anastatiche a tiratura limitata della DIVINA COMMEDIA
di Dante Alighieri.

Ristrutturazione tetto dell’immobile.

Terzo accantonamento da destinare alla realizzazione di servizi e strutture a sostegno 
della prima infanzia denominato Nuovo Polo Scolastico Lama Sud.

Sostegno delle spese di gestione per l’esercizio 2005.

Progetti e iniziative in campo sociale, educativo, culturale 
(agevolazioni, sussidi, borse di studio e libri per studenti della scuola dell’obbligo).

Progetto del Nuovo Polo Scolastico del centro urbano di Alfonsine. 

Attività istituzionale di alto perfezionamento musicale.

Formula Bimbo 2005.

Progetto didattico teatrale “NON SCUOLA”.

Sostegno all’acquisto di un elicottero per il proseguimento dell’attività didattica 
della scuola elicotterista.

Allestimento di un laboratorio multimediale dotato 
di nr. 25 postazioni hardware, nr. 4 stampanti e un videoproiettore per l’istituto Olivetti, 
intitolato al Preside Prof. Baldazzi.

Progetto biblioteca scuola F.MORDANI - R.RICCI.

Sostegno dell’acquisto di una stazione totale GPS per il laboratorio di topografica.

Allestimento di un’aula multimediale dotata di una postazione server e 9 client 
con 4 stampanti, videoproiettore e scanner.

Sostegno del progetto Scuola Teatro realizzato da Fondazione Ravenna Festival  
rivolto alle scuole elementari, medie e superiori della nostra Provincia.

Opere e realizzazione del Progetto del Nido per l’Infanzia.

Progetto di sviluppo della Scuola Materna Asilo Giardino L.C.Farini.

Sostegno dell’attività educativa e formativa nei confronti dei giovani come 
progetto triennale.
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SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA 
PREVENTIVA 
E RIABILITATIVA 

ASSISTENZA 
AGLI ANZIANI E
ALTRE CATEGORIE
DISAGIATE

DESTINATARIO

ISTITUTO COMPRENSIVO COTIGNOLA - COTIGNOLA

LICEO SCIENTIFICO STATALE ORIANI - RAVENNA

COOP. S.VINCENZO DE PAOLI SCUOLA CATTOLICA Coop. Sociale - RAVENNA

ISTITUTO TAVELLI - RAVENNA

LICEO CLASSICO DANTE ALIGHIERI   
E ISTIT. MAGISTRALE Margherita di Savoia - RAVENNA

FONDAZIONE ASILO AZZAROLI - SANT’AGATA SUL SANTERNO

COMUNE DI SANT’AGATA SUL SANTERNO

PROVINCIA DI RAVENNA

ISTITUTO STAT.LE COMPRENSIVO DI BAGNACAVALLO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RAVENNA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RAVENNA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RAVENNA

OPERA DI S.TERESA DEL BAMBINO GESU' - RAVENNA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RAVENNA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RAVENNA

ASSOCIAZIONE DIABETICI RAVENNATE - A.D.R.

COMUNE DI RAVENNA

FONDAZIONE SAN ROCCO ONLUS - MARINA DI RAVENNA

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA LUGO CASA PROTETTA SASSOLI - LUGO
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INTERVENTO IMPORTO DELIBERATO

Laboratorio informatico.

Potenziamento dei laboratori e delle dotazioni informatiche.

Allestimento del laboratorio di informatica con il completamento delle attrezzature.

Acquisto di nuovi banchi ergonomici per le 10 sezioni della Scuola Primaria.

Progetto-laboratorio “Dall’Etnografia all’indagine statistica”
Il metodo etnografico antropologico destinato alle classi terze e quarte del Liceo.

Lavori di ristrutturazione dell’asilo: finanziamento ascensore.

Intervento strutturale di miglioramento sismico nella copertura dell’edificio 
scuole elementari e medie G.Pascoli.

Progetto di promozione dell’attività motoria e sportiva all’interno delle scuole elementari
e medie inferiori, con la collaborazione del mondo sportivo federale, attraverso attività
polivalenti e multimediali.

Rinnovamento dotazioni multimediali - potenziamento P.O.F.

Apparecchiatura Risonanza magnetica da destinare all’AUSL di Ravenna (3° accantonamento).

Progetto Macula Service.

Acquisto di un ecografo intraoperatorio da destinare all'ospedale S. Maria delle Croci 
dipartimento Chirurgico.

Per la realizzazione del centro di accoglienza San Pietro per persone con disabilità 
acquisite per incidenti.

Braccio pensile per sala di endoscopia digestiva.

Donazione di una bobina dedicata all’apparecchiatura RMN.

Sostegno dell’attività istituzionale volta a migliorare l’assistenza e la cura 
dei giovani diabetici.

Realizzazione di alloggi protetti a latere del complesso Casa Protetta di Via Punta Stilo
(3° accantonamento).

Quale contributo ai previsti interventi per migliorare le condizioni di vita 
e la sicurezza degli ospiti.

Progetto “Se il dolore è inutile” - L’avvio dell’hospice San Domenico.
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VOLONTARIATO,
FILANTROPIA,
BENEFICIENZA

DESTINATARIO

IPAB CASA PROTETTA GARIBALDI E ZARABBINI 
ISTITUZIONI DI ASSISTENZA RAGGRUPPATE - RAVENNA

CASA DI RIPOSO P.ARTUSI - FORLIMPOPOLI (FC)

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI - RAVENNA

FONDAZIONE ISTITUZIONI ASSISTENZA RIUNITE GALLETTI ABBIOSI, 
MONS. MORELLI, PALLAVICINI BARONIO - RAVENNA

OPERE PIE RAGGRUPPATE - BRISIGHELLA

COOPERATIVA SOCIALE SOL.CO  
CONSORZIO DI SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE - RAVENNA

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI SANTA CATERINA E DON CIANI - FOGNANO

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ 2000 ONLUS - COCCOLIA (RA)

PARROCCHIA SANTI SIMONE E GIUDA Salesiani Don Bosco - RAVENNA

APOSTOLATO DEL MARE ITALIANO STELLA MARIS  Sezione Diocesana di Ravenna

COMUNE DI BRISIGHELLA

AMARE RAVENNA Ass.ne per la conoscenza della terza età

ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA S.GIUSEPPE E S.RITA
CASTEL BOLOGNESE

A.I.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA
BOLOGNA

ASS. VOLONTARIATO S. ROCCO - RAVENNA

CENTRO SOCIALE PORTA NUOVA - RUSSI 

PUBBLICA ASSISTENZA PROVINCIA DI RAVENNA
Ass.ne volontaria di pronto soccorso  

A.I.A.S. ASS.NE ITALIANA PER L’ASSISTENZA SPASTICI  Sezione di Ravenna

CARITAS RAVENNA - CERVIA
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INTERVENTO IMPORTO DELIBERATO

Acquisto Automezzo adibito al trasporto di anziani non deambulanti.

Sostegno del progetto di recupero e di riqualificazione di un complesso edilizio 
con l’obiettivo di destinarlo ad alloggio per anziani con annessi servizi di aggregazione.

Progetto di attivazione di una linea urbana a chiamata con automezzo attrezzato.

Realizzazione dell’impianto di condizionamento per le sale e le stanze 
della casa protetta - centro diurno.

Manutenzione straordinaria al fabbricato della Casa Protetta per anziani.

Progetto San Mama, Centro Educativo Terapeutico Diurno per minori (bambini autistici).

Arredi sala da pranzo e Cucina.

Acquisto di un mezzo di trasporto idoneo e attrezzato anche per le persone portatrici 
di handicap fisici.

Realizzazione di un campo di pallavolo e di pallacanestro.

Attività di assistenza per i marittimi e immigrati

Acquisto di un automezzo per l’attività delle associazioni di volontariato sociale 
presenti a Brisighella.

Servizio di assistenza medica a ragazzi handicappati ed anziani durante  
il soggiorno estivo ad Andalo.

Progetto vacanza 2005 destinato agli ospiti del centro diurno per minori e ospiti residenziali.

Progetto “Tu leggi, egli legge... Anch’io leggo, ma con le orecchie”.

Mensa Fraternità.

Costruzione e gestione delle apparecchiature di climatizzazione dei locali adibiti 
a centro sociale,

Nuova autoambulanza.

Sostegno delle iniziative istituzionali ordinarie.

Sistemazione locali presso la parrocchia di Mensa Matellica e spese ordinarie 
per l’assistenza.
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ATTIVITÀ SPORTIVA

DESTINATARIO

U.N.I.T.A.L.S.I. Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 
GRUPPO DI ALFONSINE 

PUBBLICA ASSISTENZA CITTÀ DELLE ALFONSINE

CROCE ROSSA ITALIANA LUGO  Sottocomitato di Lugo

FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA
Sede Operativa - IMOLA (BO)

A.C.R.I. ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE - ROMA

LINEA ROSA ASSOCIAZIONE ONLUS 
RAVENNA

COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME S.C.aR.L. - FAENZA

A.M.A. LA VITA ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO  
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER DISAGIO PSICHIATRICO - RAVENNA

CROCE ROSSA ITALIANA - C.R.I.  Comitato Provinciale di Ravenna 

ASS.NE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII - zona Faenza

FONDAZIONE DOPO DI NOI - RAVENNA

A.N.F.F.A.S.  ASS.NE NAZ.LE FAMIGLIE FANCIULLI E ADULTI SUBNORMALI
SEZIONE RAVENNA

C.I.A.L.S. Coperativa Sociale  Coop. per l’inserimento attività lavorativa - LUGO 

GIOVANI LEONI GIALLOROSSI  Ass.ne Sportiva Dilettantistica - RAVENNA

RAVENNA BASKET - RAVENNA

ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEODORA RAVENNA Volley Femminile 

ASS.NE SPORTIVA PALLAVOLO ANGELO COSTA - RAVENNA

ASS. NE SPORTIVA VIS BASKET RAVENNA - CERVIA

CLUB ATLETICO FAENZA PALLACANESTRO  GERMANO ZAMA
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INTERVENTO IMPORTO DELIBERATO

Sostegno per l’acquisto di un automezzo attrezzato per il trasporto di disabili 
con carrozzella tipo Fiat Ducato per l’assistenza ad anziani e disabili residenti 
nel territorio con servizi spirituali, sociali, sanitari e pratici.

Acquisto di un’ambulanza attrezzata per il servizio di emergenza.

Acquisto di una ambulanza di tipo A.

Sviluppo parco automezzi per trasporto aiuti alimentari.

Adesione iniziativa di solidarietà per le popolazioni del sud-est asiatico colpite 
dal maremoto, mediante i due progetti Caritas/Acri e Save The Children/ACRI.

Arredamento per la Casa Protetta.

Progetto socio-educativo-riabilitativo “LAVORABILI” 
finalizzato all’acquisizione dell’autonomia personale di minori e adulti in difficoltà.

Manutenzione dell’appartamento adibito a Casa di accoglienza.

Assistenza Anno 2005.

Contributo per la ristrutturazione e il risanamento della Casa Famiglia di Gambellara.

Iniziativa a Sostegno alle Funzioni Genitoriali.

Laboratorio Artistico e Corso di Informatica.

Acquisto di arredi e attrezzature per la sede della Cooperativa Sociale.

Attività dilettantistica giovanile nella disciplina del calcio.

Attività sportiva nella disciplina della pallacanestro.

Attività sportiva giovanile della pallavolo femminile.

Ricostruire un settore giovanile maschile 
nell’ambito di una società sportiva moderna 
e attuale.

Attività sportiva giovanile nella disciplina della pallacanestro.

Attività svolta nelle scuole e nei confronti dei giovani per la promozione 
della disciplina della pallacanestro.
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DESTINATARIO

PREV./RECUPERO
TOSSICODIPENDENZE

RICERCA 
SCIENTIFICA 
E TECNOLOGICA 

SVILUPPO
LOCALE

PROTEZIONE 
CIVILE

PROGETTO VELA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - RAVENNA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA RAVENNA MARATONA - PUNTA MARINA

CIRCOLO TENNIS DARIO ZAVAGLIA - RAVENNA

I.R.S.T. ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO 
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI  Srl - MELDOLA (FC)

CENTRO RICERCHE MARINE  Soc. Cons. s.p.a. - CESENATICO (FC)

FONDAZIONE A.N.T. ITALIA ONLUS  Istituto delle Scienze Oncologiche - BOLOGNA

ASSOCIAZIONE PINUS CENTRO DI STUDI, DOCUM. E RICERCHE  
PRIMO ISTITUTO NAZIONALE PER L’UNIFICAZIONE DELLE STRATEGIE 
CLINICHE IN MEDICINA - RAVENNA

CENTRO RAVENNATE DI SOLIDARIETÀ CE.I.S.  
COOP.VA SOCIALE LA CASA CE.I.S. - RAVENNA (RA)

COMUNE DI RAVENNA

ASS.NE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE R.C. MISTRAL CIVILE 
c/o Corpo di Polizia Municipale - RAVENNA

PREFETTURA DI RAVENNA

Bilancio FCRR 2005.qxp  3-08-2006  11:08  Pagina 64



DelibereBILANCIO DI MISSIONE 2005

65

INTERVENTO IMPORTO DELIBERATO

Sostegno dell’attività istituzionale di organizzazione per promozione 
di eventi sportivi inerenti la vela.

7a Maratona Internazionale Ravenna Città d’Arte valida come campionato italiano
master individuale e di società di maratona 2005.

Attività sportiva formativa giovanile.

Nuovo aumento del Capitale Sociale.

Quota fondo consortile per l’anno 2005.

Aiuto straordinario per la Scuola di Formazione.

Simposio di Medicina.

Progetto Università della Strada.

Celebrazione del Centenario dell’Istituto Autonomo Case Popolari IACP
oggi Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna.

Potenziamento della struttura di protezione civile.

Posto di comando avanzato.
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IMPIEGHI FINANZIARI  

Sotto il profilo finanziario precisiamo che il capitale medio “a reddito”
della Fondazione nell’esercizio 2005 è stato di circa 154 milioni di euro ed
ha generato complessivamente, tenuto conto delle minus e delle plusva-
lenze contabilizzate, un risultato netto complessivo di € 10.079.805, pari
al 6,51% (nel 2004 5,56%). Nel dettaglio: 

Attività produttive di reddito

COMPARTO AZIONARIO* DIVIDENDI RENDIMENTO

94.725.081,39 7.529.600,00 7,95

320.278,49 7.497,80 2,34

762.602,65 38.654,40 5,07

264.034,24 8.497,80 3,22

51.659,00 

24.790,00 

494.336,00 

22.252,00 

10.000.000,00 774.998,71 7,75

239.088,00 6.297,80 2,63

330.331,00 11.997,80 3,63

350.786,93 27.495,60 7,84

107.585.239,70 8.405.039,91 7,81
(*) I valori esposti indicano gli importi medi investiti

C.R. RAVENNA SPA

SOFIBAR SPA

SAPIR SPA

BANCA DI IMOLA  SPA

CENTRO RICERCHE MARINE

BONONIA UNIVERSITY

IRST SRL

CONSORZIO PROFINGEST

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

C.R. FERRARA SPA

HERA SPA

ENEL SPA

SALDO MEDIO

Conto Corrente acceso c/o C.R. Ravenna SpA N. 28111

PROVENTI RENDIMENTO

1.252.315,51 6.287,65 0,50

516.103,65 

520.891,32 4.787,67 

1.340.994,83 20.103,51 ** .

1.357.484,83 16.490,00 

1.350.048,48 - 7.436,35 

1.017.104,62 33.944,83 5,72
(**) in Giugno sono state investiti ulteriori 800.000 euro nella GPM

SALDO MEDIO

Inizio Anno

mar-05

giu-05

set-05

dic-05

SALDO MEDIO

PROVENTI NETTI RENDIMENTO

Titoli in gestione c/o BSI Italia SpA (Rapporto n. 4717)
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Dall’esame si rileva un risultato in costante miglioramento che conferma la
giusta scelta della composizione degli investimenti che risultano ben distri-
buiti nelle varie fattispecie.

Titoli gestiti direttamente tramite un D.A. c/o C.R. Ravenna SpA*

DIVIDENDI RENDIMENTO

44.100.142,18 

43.562.731,32 

42.230.677,72 

42.303.335,09 

42.790.813,05 

45.865.085,45 

47.777.729,15 

47.269.230,42 

47.625.850,36 

46.492.112,81 

44.619.672,29 

44.233.492,55 

44.905.906,03 1.634.532,81 3,64

gen-05

feb-05

mar-05

apr-05

mag-05

giu-05

lug-05

ago-05

set-05

ott-05

nov-05

dic-05

SALDO MEDIO
(*) Gli importi indicati valorizzano il Dossier titoli sulla base delle quotazioni di fine mese per i titoli quotati, e al valore nominale per quelli privi di quotazione  

Riepilogo Valori Medi

SALDI MEDI PROVENTII RENDIMENTO

107.585.239,70 8.405.039,91 7,81 

1.252.315,51 6.287,65 0,50 

1.017.104,62 33.944,83 5,72 

44.905.906,03 1.634.532,81 3,64 

154.760.565,86 10.079.805,20 6,51 

AZIONI

CONTO CORRENTE

GESTIONE PATRIMONIALE**

DEPOSITO AMMINISTRATO

SALDO MEDIO
(**) I proventi della GPM sono riportati al netto di imposte e commissioni
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RENDICONTO PATRIMONIALE 
ED ECONOMICO 

DELL’ESERCIZIO
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RELAZIONE PATRIMONIALE 
ED ECONOMICA FINANZIARIA 
DELLA GESTIONE
Lo stato patrimoniale della Fondazione si presenta con le seguenti variazioni.
L’incremento di € 213.000 circa nella voce “immobilizzazioni materiali ed
immateriali” è dovuto alla contabilizzazione delle spese sostenute 
per progetti relativi al restauro-ristrutturazione degli immobili di proprietà,
nonché all’acquisto (€ 99.000) della preziosa opera di Vincenzo Coronelli
“Il Teatro delle Città”.
Le poste relative alle “immobilizzazioni finanziarie” e agli “strumenti fi-
nanziari non immobilizzati” contabilizzano nuovi investimenti di disponi-
bilità in attesa di erogazione o accantonati a riserva.
Il patrimonio netto evidenzia un aumento di € 1.741.589 pari all’importo
destinato alla riserva obbligatoria, secondo la normativa ministeriale.
I “fondi per l’attività dell’istituto” presentano movimenti lievemente 
sbilanciati in quanto le erogazioni assegnate sono state superiori all’accan-
tonamento nell’esercizio, peraltro in parte compensate da disponibilità asse-
gnate ad altri progetti residuate da progetti chiusi e dall’utilizzo, con conse-
guente azzeramento, di un “fondo altri settori statutari” creato in esercizi
precedenti. Nella posta di bilancio compare peraltro la voce “Pro-getto Sud”
alla quale sono stati contabilizzati € 1.420.969, girati dal “Fondo per il
volontariato” e costituito dagli accantonamenti “indisponibili” effettuati in
questi ultimi sei anni (dall’esercizio 2000) e recuperati a seguito della sen-
tenza del Tar del Lazio n. 4323 del 1° giugno 2005. Tale importo è destinato
alla realizzazione di un progetto elaborato dall’ACRI che prevede la costi-
tuzione di una Fondazione, la cui attività sarà concentrata su interventi di
sostegno nei settori ammessi sul territorio dell’Italia meridionale.
Per quanto concerne il conto economico si rileva un importante aumento
alla voce “dividendi e proventi assimilati”. Tale incremento (€ 1.258.712) è
dovuto sia al maggior utile distribuito dalla Cassa di Risparmio di Ravenna
SpA (+ € 434.400) sia al primo dividendo assegnato dalla Cassa Depositi e
Prestiti SpA pari a € 774.999.
I risultati degli investimenti ci confortano ancora una volta nelle scelte stra-
tegiche effettuate confermando la massima attenzione verso la sicurezza
degli impieghi e l’ottenimento di rendimenti significativi che permettono
alla Fondazione di migliorare sempre la propria attività erogativa e di con-
solidare il proprio patrimonio. In particolare esprimiamo vivissimo ap-
prezzamento nei confronti della Banca conferitaria che oltre ad incremen-
tare con cospicui accantonamenti il proprio patrimonio, distribuisce da
anni dividendi in costante aumento.
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Gli oneri di gestione presentano un lieve incremento concentrato peraltro
nella voce “consulenze”, in particolare per la realizzazione  del bilancio di
missione  e per un contratto a progetto concluso in relazione al supporto e
coordinamento per la progettazione e l’esecuzione degli importanti lavori
relativi agli immobili di proprietà.
Per maggiori dettagli rinviamo alle “note integrative” che seguono e, che
riteniamo rappresentino un ulteriore e completo quadro di dettaglio della
gestione relativa all’esercizio 2005.

Relativamente agli immobili di proprietà il 2005 è stato un anno importan-
te in quanto è stato utilizzato per completare la progettazione dei lavori di
ristrutturazione ed ampliamento dell’immobile ex Asili Infantili che, come
è noto, è utilizzato in comodato dal Polo Universitario Ravennate dell’Alma
Mater di Bologna. Proprio in questi giorni è stata indetta la gara d’appalto e
l’assegnazione dei lavori avverrà senz’altro entro il mese di maggio. 

Qualche difficoltà in più presenta ovviamente, la conclusione della proget-
tazione relativa al complesso dei “Chiostri Francescani”, per le particolari
caratteristiche che contraddistinguono l’immobile. Riteniamo peraltro che
anche questo progetto potrà entro l’estate consolidarsi e quindi si potrà
procedere ad indire la gara d’appalto.

�
La Fondazione pone la massima attenzione nella destinazione degli inve-
stimenti privilegiando la sicurezza del mantenimento del patrimonio ed
un adeguata redditività. Inoltre la Fondazione tiene conto delle disposi-
zioni dell’art. 7 co.1 del D.Lgs. 153/99 intervenendo con investimenti che
siano in collegamento funzionale con gli sviluppi del territorio.

Nell’esercizio 2005 non appare alcun investimento specifico nel settore,
ma il Consiglio di Amministrazione nel dicembre 2005 ha deliberato l’ac-
quisto di n. 112.595 azioni della Sapir Porto Intermodale Ravenna SpA,
che costituisce uno dei più importanti motori di sviluppo economico del
nostro porto e di conseguenza dell’intero territorio. Ricordiamo anche
che la Fondazione ha a suo tempo sottoscritto 10 milioni di azioni della
Cassa Depositi e Prestiti SpA. 

Patrimonio 
immobiliare
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PROSPETTI DI BILANCIO

Stato Patrimoniale
Attivo -

Passivo -

Conto Economico
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNAProspetti

(in unità di euro)

STATO PATRIMONIALE

1 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI:
a) beni immobili

di cui:
- beni immobili strumentali

b) beni mobili d'arte
c) beni mobili strumentali
d) altri beni

2 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
a) partecipazioni in società strumentali

di cui:
- partecipazioni di controllo

b) altre partecipazioni
di cui:
- partecipazioni di controllo

c) altri titoli

3 - STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI:
a) strumenti finanziari affidati

in gestione patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati

di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

c) strumenti finanziari non quotati
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale

4 - CREDITI

5 - DISPONIBILITÀ LIQUIDE

6 - ALTRE ATTIVITÀ

7 - RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE DELL’ATTIVO
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ATTIVO

31.12.2005 31.12.2004

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI

5.190.619 4.977.288 
4.839.938 4.733.499  

4.481.723 4.375.284 
305.236 206.036 
37.797 36.318 
7.648 1.435 

117.753.719 116.402.621 
587.683 598.391 

106.513.848 106.290.807 

10.652.188 9.513.423 

35.668.182 34.994.697 

1.350.048 516.132
15.579.046 17.539.477 

4.597.454 6.731.902
337.545

10.444.047 10.807.575
18.939.088 16.939.088 

18.700.000 16.700.000 
239.088 239.088 

0 0

1.013.333 287.226 

5.117.148 5.162.066 

323.821 311.561

165.066.822 162.135.459 
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(in unità di euro)

STATO PATRIMONIALE

1 - PATRIMONIO NETTO:
a) fondo di dotazione
b) riserva da donazioni
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l'integrità del patrimonio
f) avanzo (disavanzo) residuo

2 - FONDI PER L'ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO:
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni

- nei settori rilevanti
- nei altri settori

c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) fondo Progetto Sud
e) altri fondi

3 - FONDI PER RISCHI ED ONERI

4 - FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

5 - EROGAZIONI DELIBERATE:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori
c) negli altri settori statutari

6 - FONDO PER IL VOLONTARIATO

7 - DEBITI
di cui: - esigibili entro l’esercizio successivo

TOTALE DEL PASSIVO

CONTI D’ORDINE
BENI PRESSO TERZI
- Titoli
- Partecipazioni

IMPEGNI DI EROGAZIONE
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PASSIVO    

31.12.2005 31.12.2004

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI

140.744.245 139.002.656
114.997.581 114.997.581 

2.444.012 2.444.012 
9.232.766 9.232.766 
9.959.799 8.218.210 
4.110.087 4.110.087 

0               0 

12.898.986 11.820.444  
4.000.000 4.000.000 
6.889.835 7.160.705 
6.244.852 6.637.966 

644.983 522.739
0 160.049 

1.420.969 0 
588.182 499.690 

5.199.119 5.171.982 

367 

4.910.633 3.957.388 
4.575.949 3.819.368 

334.684 
0 138.020

925.979 2.062.658 
1.188.757 

387.493 120.331
387.493 120.331

165.066.822 162.135.459

133.560.212 126.843.551 
40.735.333 40.231.004 
86.824.879 86.612.547

6.029.100 6.062.500 
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(in unità di euro)

CONTO ECONOMICO

1 - RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI

2 - DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
a) da altre immobilizzazioni finanziarie

3 - INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide

4 - RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI
FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

5 - RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI
FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

6 - RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI
FINANZIARI IMMOBILIZZATI

10 - ONERI:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
di cui:

Organo di Indirizzo
Consiglio di Amministrazione 
Collegio dei Revisori
Commissioni
Segretario Generale

b) per il personale
c) per consulenti e collaboratori
d) per servizi di gestione del patrimonio 
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) ammortamenti
g) altri oneri

11 - PROVENTI STRAORDINARI
di cui per smobilizzo immobilizzazioni

13 - IMPOSTE 

AVANZO (DISAVANZO) D’ESERCIZIO
'ATTIVO
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31.12.2005 31.12.2004

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI 

39.632 18.343 

8.405.040 7.146.328 
8.405.040 7.146.328

1.003.152 987.383 
338.839 319.061
658.025 660.507 

6.288 7.815

- 155.054 - 12.648

539.401 383.764

70.452 33.330 

- 1.038.728 - 857.975  
- 442.740 - 447.339

- 25.306 - 25.440 
- 271.6069 - 263.646  

- 74.198 - 74.343 
- 24.992 - 16.958 
- 47.175 - 66.952

- 7.980
- 281.048 - 172.478

- 6.144 - 2.211 
- 1.464   

- 13.197 - 16.203 
- 287.619 - 218.280

6.527 17.415 

- 162.477 - 146.349 

8.707.945 7.569.591 
160.950.760 157.609.629 

Bilancio FCRR 2005.qxp  3-08-2006  11:08  Pagina 79



Prospetti

80

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

(in unità di euro)

CONTO ECONOMICO

14 - ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA

15 - EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D’ESERCIZIO:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori

16 - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO

17 - ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L’ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) al fondo Progetto Sud

18 - ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITÀ 
DEL PATRIMONIO

AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO DELL’ESERCIZIO
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31.12.2005 31.12.2004 

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI 

- 1.741.589 - 1.513.918

- 6.501.932 - 5.651.961
- 5.973.982 - 5.651.961 

- 527.950  - 383.996 

- 232.212 - 403.712
- 201.856

- 232.212 

- 232.212

0 0

0 0
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NOTA INTEGRATIVA
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ASPETTI DI NATURA CIVILISTICA

Il bilancio di esercizio conclusosi il 31 dicembre 2005 e la relazione sulla
gestione sono stati redatti secondo le indicazioni contenute nell’atto di
indirizzo del Ministero del Tesoro in data 19 aprile 2001.  
Nella stesura del bilancio, opportunamente comparato con quello chiuso al
31 dicembre 2004, si è comunque tenuto conto della vigente normativa civi-
listica e delle raccomandazioni formulate dalla Commissione per la Statui-
zione dei principi contabili e dai Consigli dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri.
Oltre alle note esplicative al bilancio d’esercizio, la presente nota compren-
de alcuni prospetti di dettaglio diretti ad offrire un’informazione più com-
pleta ed esauriente. 

ASPETTI DI NATURA FISCALE

Allo scopo di agevolare l’esame del bilancio, sono stati di seguito sintetiz-
zati i principi fiscali salienti ai quali le Fondazioni devono attenersi.

L’Ente non è soggetto alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in
quanto dedito esclusivamente ad attività “non commerciale”. Di conse-
guenza risulta equiparato a tutti gli effetti ad un consumatore finale.
Tale circostanza, se da un lato esclude la necessità di possedere una partita
iva e l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale, dall’altro non con-
sente la detrazione dell’imposta a fronte degli acquisti effettuati o delle 
prestazioni ricevute. In tali casi, pertanto, l’imposta si trasforma in una
componente del costo sostenuto.

a) Imposta sul Reddito delle Società (I.R.E.S.)
Il regime fiscale vigente degli enti non commerciali è disciplinato dal Titolo
II capo terzo del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e precisamente dagli
artt. 143 e seguenti. Anche nel caso delle imposte sul reddito, l’attività esclu-
sivamente non commerciale dell’Ente riconduce ad una fiscalità più simile
a quella delle persone fisiche che a quella delle Società. Pertanto il reddito
complessivo imponibile non è determinato in funzione del risultato di
bilancio, ma è formato dai redditi fondiari e di capitale, ad esclusione di
quelli esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad
imposta sostitutiva. Di conseguenza, la maggior parte dei costi di bilancio
non assume alcun rilievo fiscale. Risultano deducibili (o detraibili) i soli
oneri previsti agli artt. 10 e 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. 

IMPOSTA 
SUL VALORE
AGGIUNTO

IMPOSTE DIRETTE
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b) Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina l’imposta, prevede per gli
enti non commerciali che esercitano soltanto attività istituzionale una base
imponibile composta da:
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del

Testo Unico delle Imposte sui redditi;
- compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui

all’art. 50, comma 1, lettera c-bis del citato Testo Unico (ed analoghe figu-
re contrattuali previste dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003);

- compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitata abitual-
mente di cui all’art. 67, comma 1, lettera l) del citato Testo Unico.

L’I.R.A.P. viene versata mediante due acconti annuali, con conguaglio a fine
anno; il costo dell’esercizio è stato interamente addebitato a conto economi-
co con accantonamento al fondo imposte e tasse.
A tal proposito è da rammentare che a seguito delle conclusioni dell'avvo-
cato generale della Corte Ue sull'imposta regionale per le attività produtti-
ve, ed in attesa della sentenza definitiva della Corte di Giustizia Europea, la
Fondazione ha provveduto a presentare istanze di rimborso e successiva-
mente ricorso in Commissione tributaria provinciale per richiesta di rim-
borso della stessa Irap regolarmente versata nei periodi di imposta che
vanno dal 1998 al 2004 per un totale complessivo di Euro 141.707,16, dan-
done mandato allo studio Lantino & Partners.

PRINCIPI CONTABILI

1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di
acquisizione al netto delle quote di ammortamento.
Per costo storico, deve intendersi, a seconda dei casi:
a) il prezzo pagato a terzi per l’acquisto dei beni maggiorato degli oneri 

accessori di diretta imputazione;
b) il valore d’apporto, peritato e controllato ai sensi di legge, per i beni

ricevuti in occasione di operazioni straordinarie quali donazioni, confe-
rimenti etc.

L’ammortamento è calcolato in base alla residua possibilità di utilizzazione
dei beni. La categoria degli oggetti ed arredi artistici non è stata oggetto di
ammortamenti in conformità alla prassi contabile vigente.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio
dei Revisori, al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed ammor-
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tizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura,
comunque non superiore a 5 anni.

2 ATTIVITÀ FINANZIARIE
I titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e le partecipazioni
sono valutati al costo.
Tuttavia, nel caso di perdite di valore ritenute durevoli, vengono determi-
nate delle rettifiche che, nel caso delle partecipazioni, tengono conto delle
diminuzioni patrimoniali dell’impresa partecipata. Tali rettifiche sono rile-
vate contabilmente a diretto abbattimento dell’attivo; il valore originario
viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della
rettifica di valore.
Qualora gli investimenti traggano origine dall’attività istituzionale eroga-
tiva viene generato un apposito fondo, nel passivo dello stato patrimonia-
le, che viene utilizzato nel caso di successive rilevazioni contabili di per-
dite di valore ritenute durevoli. 
I titoli non immobilizzati sono contabilizzati al costo e valutati al minore
fra il costo stesso e il valore di mercato, rappresentato dalla media dei
prezzi dell’ultimo mese; fa eccezione la gestione patrimoniale individuale
che viene valutata al valore di mercato.

3 CREDITI E DEBITI
I crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale. Per i crediti il valore non
si discosta da quello di presumibile realizzo. L’ammontare complessivo
dei crediti d’imposta sui dividendi tempo per tempo incassati dalla Fon-
dazione è iscritto, stante l’incertezza sui tempi di rimborso, sia all’attivo
che al passivo del bilancio.
Le operazioni di “pronti contro termine” su titoli con contestuale impegno
a termine sono assimilate ai riporti e pertanto gli ammontari erogati figu-
rano come crediti.

4 DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Sono iscritti i saldi di fine esercizio.

5 RATEI E RISCONTI
Sono iscritte in tali voci quote di oneri e proventi, comuni a due o più eser-
cizi, al fine di realizzare il principio della competenza temporale.

6 FONDI PER EROGAZIONI ISTITUZIONALI
I fondi accolgono gli accantonamenti non ancora assegnati ai singoli bene-
ficiari; la presenza del fondo di stabilizzazione delle erogazioni trova giu-
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stificazione nella volontà di contenerne la variabilità in un orizzonte tem-
porale pluriennale.
Il fondo investimenti ad uso istituzionale accoglie gli accantonamenti
effettuati a fronte di investimenti in partecipazioni che traggano origine
da disponibilità destinate all’attività erogativa. Viene utilizzato nel caso di
successive perdite di valore ritenute durevoli.

7 EROGAZIONI DELIBERATE
Rappresenta l’ammontare degli impegni deliberati dagli Organi della Fon-
dazione e non ancora erogati al termine dell’esercizio, il cui rilevante am-
montare è ricollegabile all’intervallo, sovente fisiologico, che intercorre tra la
decisione di contributo e la sua effettiva erogazione.

8 FONDO PER IL VOLONTARIATO
Il fondo accoglie gli accantonamenti determinati in conformità alle dispo-
sizioni della legge n. 266/91, e successiva sentenza del TAR Lazio n. 4323
del 01/06/2005, che ha ritenuto legittima la previsione del par. 9.7 del
provvedimento ministeriale del 19/04/2001 relativa alle modalità di cal-
colo dei predetti accantonamenti.

9 FONDI PER RISCHI ED ONERI
FONDO IMPOSTE: rappresenta l’accantonamento delle imposte sul reddi-
to in base ad una realistica previsione dell’onere fiscale tenendo in conside-
razione le norme tributarie in vigore.
ALTRI FONDI: sono stanziati per fronteggiare passività, di esistenza certa 
o probabile, delle quali tuttavia entro la data di formazione del presente
bilancio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti effettuati a fronte delle passività sopra indicate riflettono la
migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

10 ONERI E PROVENTI
Sono tutti contabilizzati secondo il principio della competenza temporale
con l’opportuna rilevazione di ratei e risconti. I dividendi azionari sono 
di competenza dell’esercizio nel quale viene deliberata la loro distribuzione.

11 IMPEGNI
Gli impegni ad erogare fondi assunti nei confronti dei singoli beneficiari
sono iscritti per l’ammontare da regolare. 

12 MONETA DI CONTO
I dati sono espressi in unità di euro.
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STATO PATRIMONIALE

Lo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2005 è chiuso a pareggio con attività 
e passività, pertanto, pari a euro 165.066.822.

L’Attivo è costituito da:
Immobilizzazioni materiali e immateriali per euro 5.190.619 
di cui: oneri pluriennali euro 7.648.

IMMOBILI
La voce è comprensiva di:
- un immobile sito in Ravenna, via Tombesi dall’Ova n. 55 (per 2.630

migliaia di euro) concesso in comodato all’Università degli Studi di
Bologna che lo utilizza quale sede del Corso di Laurea in Scienze
Ambientali (facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali);

- complesso immobiliare denominato "Chiostri Francescani" (per 2.080
migliaia di euro) acquistato nel 2001 dalla Cassa di Risparmio di
Ravenna S.p.A.

Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

4.733.499 4.728.747 242.354 244.663 4.975.853 4.973.410

106.439 4.752 108.989 3.916 215.428 8.668
108.989 3.916 108.989 3.916

- -
- -

106.439 4.752 106.439 4.752

- - 8.309 6.225 8.309 6.225
- -

8.309 6.225 8.309 6.225
8.309 6.225 8.309 6.225

- -
- -

4.839.938 4.733.499 343.034 242.354 5.182.972 4.975.853

81.342 81.342 28.602 20.293 109.944 101.635
81.342 81.342 28.602 20.293 109.944 101.635

- -

Esistenze iniziali

Aumenti

- acquisti

- riprese di valore

- rivalutazioni

- altre variazioni

Diminuzioni

- vendite

- retifiche di valore:

a) ammortamenti

b) svalutazioni durature

- altre variazioni

Rimanenze finali

Rivalutazioni totali

Rettifiche totali

a) ammortamenti

b) svalutazioni durature

BBEENNII IIMMMMOOBBIILLII BBEENNII MMOOBBIILLII TTOOTTAALLEE
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Gli incrementi sono dovuti alle spese sostenute in relazione ai progetti di
restauro/ristrutturazione di entrambi gli immobili.

MOBILI
- quadri ed oggetti d’arte per 305 migliaia di euro (206 migliaia al 

31/12/2004); la voce risulta incrementata di 99 migliaia di euro a segui-
to dell’acquisto di due testi antichi del Coronelli come da delibera del
Consiglio del 9 giugno 2005.

- mobili e arredi per 21 migliaia di euro;
- macchine elettroniche e hardware per 17 migliaia di euro (12 migliaia

nel 2004). 

ALTRI BENI
- oneri pluriennali per 8 migliaia di euro; trattasi di licenze d’uso per

software gestionali necessari allo svolgimento della nostra attività con
regime di ammortamento in tre anni (si veda tabella movimentazioni di
cui in seguito).

Immobilizzazioni immateriali

31.12.2005 31.12.2004

1.435 11.413

11.100 -
11.100 -

4.887 9.978

4.887 9.978
4.887 9.978

7.648 1.435

33.386 28.499
33.386 28.499

Esistenze iniziali

Aumenti

- acquisti

- riprese di valore

- rivalutazioni

- altre variazioni

Diminuzioni

- vendite

- rettifiche di valore:

a) ammortamenti

b) svalutazioni durature

- altre variazioni

Rimanenze finali

Rivalutazioni totali

Rettifiche totali

a) ammortamenti

b) svalutazioni durature
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PARTECIPAZIONI
Per quanto riguarda le partecipazioni in Società strumentali possiamo,
inoltre, rilevare quanto segue:

- Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
di Meldola (FC) - I.R.S.T. S.R.L
Trattasi di una società mista a capitale pubblico e privato costituita allo
scopo di realizzare un polo oncologico per attività di II e III livello pres-
so l’ex Ospedale di Meldola (FC), nel quadro di un programma com-
plessivo di riorganizzazione e riqualificazione degli interventi in mate-
ria di assistenza, ricovero e cura delle malattie oncologiche per l’intero

Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni
Ultimo

Sede Oggetto Utile perdita Capitale Quota Valore dividendo
Sociale 2004 Sociale % di bilancio percepito

Meldola(FC) Istituto di Ricerche -43.164 10.700.000 4,67 * 488.982

Cesenatico Istituto di Ricerche -41.007 930.710 5,37 51.659

Bologna Università 992 264.000 4,80 24.790

Bologna Scuola 104.337 2.798.888 1,20 22.252

597.683

Ravenna Banca 19.030.253 151.372.000 49.74 94.725.081 7.529.600

Ravenna Finanziaria 2.028.468 51.500.000 0,74 382.328 7.498

Ravenna Soc. Portuale 4.470.013 10.774.400 1,87 * 762.885 38.654

Imola (BO) Banca 7.879.626 7.668.083 0,20 313.222 8.498

Bologna Distr. Energia 59.368.150 793.202.000 0,02 330.332 11.998

Roma Finanziaria 285.541.000 3.500.000.000 0,29 10.000.000 774.999

106.513.848 8.371.247

(*) Nel 2005 sono stati approvati aumenti di capitale per le socirtà in oggetto. 

A. Società strumentali

- Istituto Scientifico Romagnolo

- per lo studio e la cura dei tumori

- Centro Ricerche Marine 

- Soc. Cons. p.A.

- Bonomia University Press S.p.A.

- Consorzio Profingest

TOTALE

B. Società non strumentali

- Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

- So.Fi.Ba.R. S.p.A.

- S.A.P.I.R. Porto Intermondale

- Ravenna S.p.A.

- Banca di Imola S.p.A. 

- Hera S.p.A.

- Cassa depositi e prestisti S.p.A. 

TOTALE

Immobilizzazioni finanziarie per euro 117.753.719:
si tratta di partecipazioni ed altri strumenti finanziari (polizze e quote di
fondi comuni di investimento) destinati a rimanere a lungo termine nel
bilancio della Fondazione.
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bacino della Romagna. Nel corso dell’anno 2005 i soci dell’Istituto, consi-
derate le perdite sostenute, hanno convenuto sull’abbattimento del capi-
tale sociale per 229.300 euro e sul successivo aumento per 4.700 migliaia
di euro; la quota di competenza della Fondazione è pari a 219.490 euro,
di cui € 95.000 assunti nel corrente esercizio e, i rimanenti € 124.490 a
carico del 2006, come debitamente indicato tra gli impegni ad erogare.

- Centro Ricerche Marine Società Consortile per azioni – Cesenatico (FC)
La società ha come scopo sociale lo svolgimento delle attività di studio,
ricerca, sperimentazione, analisi e controlli concernenti i problemi con-
nessi con l’ambiente marino e costiero, nonché lo svolgimento di attività
formativo-didattiche nei settori relativi.

- Bononia University Press S.p.A – Bologna
La società ha come oggetto sociale l’attività editoriale da realizzarsi con
la pubblicazione, anche attraverso strumenti informatici e multimedia-
li, e la diffusione nazionale ed internazionale di testi e opere caratteriz-
zati da una alta qualificazione scientifica e/o didattica e da rilevante
valore culturale, con particolare riferimento ai prodotti e ai risultati del-
le attività di ricerca e di insegnamento svolte nell’ambito delle facoltà e
dei dipartimenti dell’Università degli Studi di Bologna in Bologna e
nelle sedi decentrate della stessa.

- Istituto per la promozione della ricerca e dell’insegnamento sulla
finanza e sulla gestione d’impresa – Consorzio Profingest Bologna
L’istituto provvede alla istituzione ed alla gestione di una apposita
scuola di direzione e gestione aziendale che curerà l’organizzazione di
corsi di formazione destinati ai dirigenti di imprese, banche ed enti,
nonché a neolaureati da avviare alla direzione aziendale. La scuola,
inoltre, svolge attività di studio e ricerca nel campo economico, statisti-
co e giuridico connessa con l’attività della Scuola suddetta, anche a
mezzo di pubblicazioni tecniche, incontri seminari, congressi.

Fra le partecipazioni in società non strumentali rileviamo con soddisfazio-
ne che continuano i risultati positivi a livello sia patrimoniale che reddi-
tuale della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., la qual cosa ci consente
un costante miglioramento dei dividendi percepiti (nel 2005 0,52 euro per
azione – 0,49 euro nel 2004) con una redditività rispetto al valore di libro
del 7,95%.

Di seguito viene presentata la movimentazione delle partecipazioni.
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Movimentazione Partecipazioni

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

598.391 538.094 106.290.807 106.085.476 106.889.198 106.623.570

- 60.297 223.041 205.311 223.041 265.628
- 60.297 223.041 205.311 223.041 265.628 

- -
- -
- -

10.708 - - - 10.708 -
- -
- -

10.708 - - - 10.708 -
10.708 - - - 10.708 -

- -

587.683 598.391 106.513.848 106.290.807 107.101.531 106.889.198

Esistenze iniziali

Aumenti
- acquisti
- riprese di valore
- rivalutazioni
- altre variazioni

Diminuzioni
- vendite
- rimborsi
- rettifiche di valore di cui:
- - svalutazioni durature
- altre variazioni

Rimanenze finali

SSoocciieettàà  ssttrruummeennttaallii SSoocciieettàà  nnoonn  ssttrruummeennttaallii TToottaallii

La quota partecipativa in Cassa di Risparmio di Ravenna Spa nel corso del
2005, è rimasta immutata al 49,74%.
Nonostante la legge 1 agosto 2003, n. 212 abbia di fatto, per le Fondazioni
con patrimonio netto contabile non superiore ai 200 milioni di euro, reso
inapplicabili i termini di cui al D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 in tema di
dismissione delle partecipazioni di controllo nelle banche, la Fondazione
non ha ritenuto, al momento, di modificare la propria posizione relativa
alla partecipazione nella società conferitaria.
In particolare nel corso dell’esercizio, sono state acquistate:
- 120.000 azioni Sofibar Spa per un controvalore di 124.100 euro
- 4.400 azioni Banca di Imola Spa ad un prezzo medio di carico 

di 22,36 euro cadauna 
- 200 azioni Sapir Spa per un controvalore di euro 565.

Si è inoltre provveduto alla svalutazione della quota I.R.S.T Srl per 10.708
euro a seguito dell’abbattimento del capitale per perdite.
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ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Come già nel 2004 anche nell’esercizio 2005 gli impieghi nelle polizze assi-
curative sono aumentati sia per i buoni rendimenti sia per la possibilità 
di monetizzarli facilmente a seguito di una clausola contrattuale, comune
alle due polizze oggetto dell’investimento (Rialto e Gesav, entrambe del
Gruppo Generali SpA), che consente annualmente al cliente di richiedere
la liquidazione totale del capitale maturato.
Per quanto concerne i Fondi Comuni, è proseguita la politica di un pro-
gressivo smobilizzo da questa tipologia di investimento, mantenendo-
ne tuttavia una quota di 441.372 migliaia di euro in un unico fondo
(Arca 5 Stelle).

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
per euro 35.668.182 (ammontavano a 34.994.697 euro al 31/12/2004) e
risultano così composti:

Gestione patrimoni mobiliari 
c/o Banca BSI Italia Spa

Altre Immobilizzazioni Finanziarie

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

8.877.033 7.770.316 636.390 2.844.846 9.513.423 9.513.423

1.838.839 1.296.602 70.452 139.132 1.909.291 1.435.734

1.500.000 977.711 1.500.000 977.711

70.452 33.330 70.452 33.330

338.839 318.891 105.802 338.839 424.693

505.056 189.885 265.470 2.347.588 770.526 2.537.473

265.470 2.347.588 265.470 2.347.588

505.056 189.885 505.056 189.885

- -

- -

- -

10.210.816 8.877.033 441.372 636.390 10.652.188 8.411.684

A) Esistenze iniziali

B) Aumenti

B1) acquisti

B2) riprese di valore

B3) trasferimenti dal portafoglio
non immobilizzato

B4) altre variazioni

C) Diminuzioni

C1) vendite

C2) rimborsi

C3) rettifiche di valore

C4) trasferimenti dal portafoglio
non immobilizzato

C5) altre variazioni

D) Rimanenze finali

TTIITTOOLLII  NNOONN  QQUUOOTTAATTII TTIITTOOLLII  QQUUOOTTAATTII
PPOOLLIIZZZZEE  AASSSSIICCUURRAATTIIVVEE FFOONNDDII  CCOOMMUUNNII TTOOTTAALLEE
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Nel corso dell’anno a seguito dei buoni risultati manifestati dalla gestione
accesa nel 2004 la Fondazione ha deciso di incrementare l’investimento per
ulteriori 800 migliaia di euro, incrementando per 300 migliaia di euro la
gestione Euro Reddito sottoscritta nel 2004 ed accendendo per 500.000 euro
una nuova linea di gestione (B.S.I. Euro Prudente). 
- La gestione Euro Prudente, assume come benchmark di riferimento

JPMorgan Cash Euro 3M (35%) e l’indice JPMorgan Emu Aggr. 7-10 Anni
(65%); la linea è stata avviata nel 2004 per 500.000 euro cui si sono aggiun-
ti ulteriori 300.000 euro nel corso del 2005, facendo registrare al
31/12/2005 un incremento al netto di commissioni (per 1.515 euro) di 26
migliaia di Euro.
Il parametro di riferimento ha dato un rendimento lordo da inizio anno
del 4,45% con una variazione del 4,76%.

- La gestione Euro Reddito ha, invece, come benchmark l’indice JPMorgan
Emu Aggr 3-5 Anni (65%), l’Indice Bsi Obbl Internazionale New (15%),
l’Indice Bsi Azio Internazionale New (5%) il JPMorgan Cash Index Euro
3M (5%) e l’Indice DJ Euro Stoxx 50 (10%); la linea avviata nel maggio del
2005 per 500.000 euro ha registrato una variazione positiva per 8 migliaia
di euro al netto delle commissioni (pari 4.200 euro – particolarmente gra-
vose, in quanto dovute all’avvio dell’investimento) 
Il parametro di riferimento ha dato un rendimento lordo da inizio anno
del 1,93% con una variazione del 4,25%.

Strumenti finanziari non immobilizzati

31.12.2005 31.12.2004

516.132

839.632 518.343

800.000 500.000
800.000 500.000

39.632 18.343

- 5.716 - 2.211

- 5.716 - 2.211

1.350.048 516.132

VOCI/VALORI

A) Esistenze iniziali

B) Aumenti

B1) Acquisti
- fondi comuni di investimento

B2) Risultato di gestione

B3) Riprese di valore

C) Diminuzioni

C1) vendite e rimborsi
- fondi comuni di investimento

C2) trasferimenti al portafoglio
immobilizzato

C3) commissioni di gestione

D) Rimanenze finali

VVAALLOORREE  BBIILLAANNCCIIOO VVAALLOORREE  BBIILLAANNCCIIOO

Per il dettaglio della
composizione delle linee si veda
la tabella nella pagina che
segue.
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Linea Euro Prudente

Prezzo Controvalore Percentuale
Quantità Prezzo medio di mercato Rateo (in Euro) Portafoglio

13.000 100,77068 100,41 0,60000 13.131,30 2,58%
63.000 101,34124 99,78 1,37777 63.729,36 12,54%
17.135 99,86515 99,55 2,63699 17.501,17 3,44%
27.000 100,0347 99,86 0,34097 27.054,26 5,33%
32.000 99,90403 96,00 3,98904 31.996,49 6,30%
22.000 99,39795 99,23 1,90479 22.249,65 4,38%
14.000 98,67954 98,10 1,62740 13.961,84 2,75%
30.000 99,0042 94,00 1,82778 28.748,33 5,66%
17.743 96,59297 98,16 0,43922 17.494,65 3,44%
28.000 98,96057 98,82 0,30137 27.753,98 5,46%
28.000 99,48824 98,27 0,64110 27.695,11 5,45%
13.000 99,69823 99,46 0,36164 12.976,81 2,55%
50.000 100,19708 98,80 0,80616 49.803,08 9,80%

168 27,75399 29,49 4.954,32 0,98%
5.106 0,89063 0,77 3.955,62 0,78%

873 14,05702 15,16 13.234,68 2,60%
35 12,51886 127,94 4.477,90 0,88%

127 34,51079 35,29 4.481,83 0,88%
75 55,00936 62,55 4.691,25 0,92%

422 13,82505 15,45 6.519,90 1,28%
200 22,27525 27,26 5.452,00 1,07%

51 89,57216 103,90 5.298,90 1,04%
227 25,8363 24,67 5.600,09 1,10%
251 21,96817 20,99 5.268,49 1,04%

58 63,36483 72,40 4.199,20 0,83%
58 78,96448 81,90 4.750,20 0,93%

111 39,12423 39,58 4.393,38 0,86%
151 22,42079 26,25 3.963,75 0,78%
423 10,64225 9,59 4.056,57 0,80%

128,587 106,16001 108,46 13.946,55 2,75%
274,319 102,41 106,09 29.101,62 5,73%
136,773 100,15003 100,07 13.686,87 2,69%

496.129,15 97,65%
11.927,88 2,35%

508.057,03

175.000 100,52004 100,18 0,22253 175.704,43 20,87%
102.000 100,8325 100,41 0,60000 103.030,20 12,24%

31.000 122,19048 131,31 2,37500 41.442,35 4,92%
58.000 102,80598 106,53 1,75543 62.805,55 7,46%
37.000 107,57679 111,79 0,66757 41.610,41 4,94%
40.000 99,0059 100,01 0,63462 40.257,85 4,78%
54.000 106,23579 119,43 0,71472 64.880,07 7,71%
55.000 105,66678 106,29 1,99096 59.554,53 7,07%
57.527 101,26064 103,73 1,73630 60.671,60 7,21%
41.000 100,06556 98,80 0,80616 40.838,53 4,85%

4.565,503 13,39255 13,83 63.136,34 7,50%
4.675,770 13,12131 13,52 63.216,41 7,51%

817.148,27 97,05%
24.843,18 2,95%

841.991,45

CCT APR 01/08
BTP 2010 3%
NETHERLANDS GOV 2,75%
BNCA INTESA 2012
LEHMAN BROS 2017
HSBC FIN CORP 3,375%
GLAXO 3% 2012
KFW 2035
OAT 1% 2017
KFW 2008
FRANCE TEL 3% 2010
HYPOBK IN ESSEN 3%
FINLAND REP 2010
GENERALI
PIRELLI & CO.
STMICROELECTRONICS
ALLIANZ AG
BAYER AG 
RWE AG
NOKIA A SHS
AXA
SOCIETE' GENERALE 
REP SM REPSOL YPF SA
FRANCE TELECOM
SIEMENS 
DEUTSCHE BANK
CARREFOUR 
PHILIPS ELECTRONICS
TENARIS
CREDIT SUISSE BOND TARGET
DWS INVEST TOT. RETURN
DB PLATINUM FIRM SMR

Totale Portafogli
Totale Liquidità

TOTALE GENERALE

CCT DIC 99/06
CCT APR 01/08
BTP 01 FEBB 2033
BTP 01 FEBB 2019
BTP 15 SEPT 2014
BTP 15 APR 2009
BTP 15 SEPT 2035
REP OF AUSTRIA 2014
NETHERLANDS GOV 2014
FINLAND REP 2,75% 2010
LOMBARD ODIER EURO
SCHRODER EURO CORPORATE BOND

Totale Portafogli
Totale Liquidità

TOTALE GENERALE

TITOLI

Linea Euro Reddito
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Altri Strumenti Finanziari

31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2004

33.741.501 34.041.856 34.239.477 34.388.711

2.479.249 2.492.599 2.786.104 2.822.655

2.479.249 2.492.599 2.786.104 2.822.655

31.262.252 31.549.257 31.453.373 31.566.056

12.562.252 12.849.257 14.753.373 14.866.056

18.700.000 18.700.000 16.700.000 16.700.000

576.633 576.633 239.088 239.088

337.545 337.545

239.088 239.088 239.088 239.088

34.318.134 34.618.489 34.478.565 34.627.799

VOCI/VALORI

1) Titoli di debito

1.1) Titoli

- quotati

- non quotati

1.2) Altri titoli

- quotati

- non quotati

2) Titoli di capitale

- quotati

- non quotati

TOTALI

VVAALLOORREE BBIILLAANNCCIIOO VVAALLOORREE MMEERRCCAATTOO VVAALLOORREE BBIILLAANNCCIIOO VVAALLOORREE MMEERRCCAATTOO

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
La valutazione dei titoli ha fatto emergere, come risulta dai prospetti sopra
riportati, plusvalenze potenziali non contabilizzate pari a € 300 migliaia. 

In particolare le voci di cui sopra sono così rappresentate:
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Voci degli altri Strumenti Finanziari

500.000,00 500.950,00 500.950,00 
258.228,00 270.648,77 269.538,86 
500.000,00 502.400,00 502.400,00 

1.200.000,00 1.218.600,00 1.206.360,00 

2.492.598,77 2.479.248,86 

174.909,915 1.166.124,40 1.152.831,25 
438.452,943 2.344.846,34 2.333.446,56 
157.049,242 1.569.707,17 1.525.105,18 

15.661,707 228.895,85 200.000,00 
79.872,204 358.546,32 300.000,00 
56.011,948 326.605,67 300.000,00 

349.452,916 2.478.669,53 2.478.669,53 
326.603,133 1.451.097,72 1.399.167,82 

50.965,426 256.865,75 254.827,13 
9.694,150 214.812,67 200.000,00 

45.682,960 309.045,22 300.000,00 

10.705.216,65 10.444.047,47 

250.000,00 268.270,00 245.027,36 
250.000,00 173.450,00 173.450,00 
500.000,00 503.000,00 503.000,00 
250.000,00 248.125,00 248.125,00 
500.000,00 443.595,00 443.595,00 
500.000,00 507.600,00 505.007,75 

2.144.040,00 2.118.205,11 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 
7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

18.700.000,00 18.700.000,00 

50.000,000 337.545,00 337.545,00 

10.000,000 239.088,00 239.088,00 

576.633,00 576.633,00 

34.618.488,42 34.318.134,44

DESCRIZIONE

TITOLI DI STATO - QUOTATI

CCT 1.12.99-2006
BTP 1.5.2008
CCT 1.1.02-1.7.2009
BTP 15.9.03-08   3,50%

Totale

QUOTE FONDI COMUNI

TEODORICO MONETARIO
CONSULTINVEST HIGH YELD 
CONSULTINVEST AZIONE
ANIMA FONDATTIVO
ANIMA EUROPA 
ANIMA CONVERTIBILE 
CONSULTINVEST REDDITO
CONSULTINVEST GLOBAL
CONSULTINVEST MONETARIO
AZIMUT TREND
AZIMUT F1 BALANCED

Totale

OBBLIGAZIONI

Quotate

ENEL 4,75% 12.6.18
GM 7,25% 3.7.13
MEDIOBANCA 97/07
LEHMAN BROTHER 23.4.2014
GMAC 4,75% 14.9.09
BANCA FIDEURAM 99-09

Totale

Non quotate

CARISP RA  16.12.03-10
CARISP RA EUROSTOXX500 20.6.07
CARISP RA 1.7.07 3,02%
CARISP RA 1.4.09 3,05%
CARISP RA T.V. 1.8.07 HICP
CARISP RA T.V. 1.8.07 CONSULTINVEST
CRRA 2010 2,67%
CRRA 2012 54 EMISSIONE

Totale

AZIONI

Quotate

ENEL

Non quotate

CASSA RISP. FERRARA

Totale

TOTALE GENERALE

VVAALLOORREE NNOOMMIINNAALLEE//NN..  QQUUOOTTEE CCOONNTTRROOVVAALLOORREE VVAALLOORRII
AALL  3311//1122//22000055 DDIICC..  22000055 DDII BBIILLAANNCCIIOO
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Variazioni annue degli altri strumenti finanziari non immobilizzati

31.12.2005 31.12.2004

34.478.565 28.972.833 

14.865.239 27.482.397 

14.304.550 27.198.796 

4.702.385 14.417.049 

702.385 2.918.435 

4.000.000 11.498.614 

9.238.136 12.781.747 

364.029 

12.569 5.639 

548.120 277.962 

15.025.670 21.976.665 

14.856.994 21.958.378 

14.856.994 21.958.378 

1.017.654 1.659.197 

13.839.340 20.299.181 

168.676 18.287 

34.318.134 34.478.565 

VOCI/VALORI

A) Esistenze iniziali

B) Aumenti

B1) Acquisti

- titoli di debito

- titoli di Stato

- altri titoli

- parti di O.I.C.R.

- titoli di capitale

B2) Riprese di valore e rivalutazioni

B3) Trasferimenti dal portafoglio 

immobilizzato

B4) Altre variazioni

C) Diminuzioni

C1) Vendite e rimborsi

- titoli di debito

- titoli di Stato

- altri titoli

C2) Rettifiche di valore

C3) Altre variazioni

C4) Trasferimenti al portafoglio 

immobilizzato

D) Rimanenze finali

VARIAZIONI ANNUE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
NON IMMOBILIZZATI
Gli strumenti finanziari negoziati nel corso dell'esercizio, esclusi quelli
affidati in gestione patrimoniale individuale, suddivisi per tipologia di
titolo trattato, sono evidenziati come nella tabella riportata qui sopra.

Disponibilità liquide per euro 1.013.333
si tratta del saldo del c/c ordinario pari a euro 1.013.327 (influenzato dalla
previsione di pagamenti da effettuarsi nei primi mesi del 2006 ed inoltre
da incassi di cedole avvenuti negli ultimi giorni del mese di dicembre) e
di un fondo economale per le piccole spese.

Altre attività per euro 5.117.148 così suddivise:
- credito d’imposta dovuto al beneficio della riduzione a metà dell’ali-

quota ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n.601/73 pari a euro 5.027.797 così
composto: Mod.760/93 per euro 435.761 ; Mod.760/97 per euro
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Prospetto delle variazioni nelle poste di patrimonio netto
Saldo Destinazione avanzo Saldo

al 31.12.2004 Accantonamenti ai fondi istituzionali al 31.12.2005

114.997.581 114.997.581 

2.444.012 2.444.012 

9.232.766 9.232.766 

8.218.210 1.741.589 9.959.799 

4.110.087 4.110.087 

- - - 

139.002.656 1.741.589 - 140.744.245

Fondo di dotazione

Riserva da donazioni

Riserva da rivalutazione e plusvalenze

Riserva obbligatoria

Riserve per integrità patrimonio netto

Utile (perdita) d’esercizio

TOTALE

1.517.247; Mod. 760/98 per euro 1.539.569; Mod. Unico/99 per euro
1.535.221; valori relativi a contenziosi tutti pendenti in Cassazione.

- versamenti in acconto Irap per euro 18.590;
- versamenti in acconto Ires per euro 70.761.

Ratei attivi per euro 323.821
si tratta di interessi maturati su titoli e conto corrente non ancora incassati.

Il Passivo è costituito da:
Patrimonio netto per euro 140.744.245
La posta, che al 31.12.2004 ammontava a euro 139.002.656, segna un incre-
mento del 1,25%, ed è formata dalle seguenti voci:
- Fondo di dotazione - euro 114.997.581

Al fondo originario, pari a euro 99.159.725, ai sensi dell’art. 14 comma
5 dell’atto di indirizzo del 19 aprile 2001, sono stati trasferiti i saldi, al
30.9.99, della riserva straordinaria (euro 26 migliaia), della riserva ex
art. 3 dello Statuto (euro 5.363 migliaia) e della riserva ex art. 4 comma
4 dello Statuto (euro 10.449 migliaia);

- Riserva da donazioni - euro 2.444.012 
è stata costituita a seguito della donazione del fabbricato in Via
Tombesi dall’Ova, 55 a Ravenna.

- Riserva da rivalutazioni e plusvalenze - euro 9.232.766
è stata costituita a  seguito delle plusvalenze conseguite tramite la ces-
sione di n. 1.120.000 azioni della società conferitaria (di cui 50.000 nel-
l’esercizio 1997-98 e n. 1.070.000 nell’esercizio 2002), così come previsto
dall’art. 12 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

- Riserva obbligatoria - euro 9.959.799.
- Riserva per l’integrità del patrimonio - euro 4.110.087
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Fondi per l’attività dell’istituto per euro 12.898.986 così composti:
- Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, costituito nell’esercizio 2000 ai

sensi dell’art. 6 dell’atto di indirizzo, con la funzione di contenere la varia-
bilità delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale pluriennale;
nel corso dell’esercizio non ha movimentato ed ammonta a euro 4.000.000.

I fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e negli altri settori, per un tota-
le di 6.889.835, è frutto di accantonamenti a fronte dei quali non è ancora
stata assunta la delibera di assegnazione.

- Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti:
Esistenza al 31.12.04                   euro  6.637.966
Accantonamento esercizio         euro  5.851.793
Trasf.da Fondo altri settori statutari euro 160.049
Erogazioni assegnate                 euro  6.489.061
Reintroiti                 euro 84.160
Consistenza al 31.12.2005     euro  6.244.852

- Fondo per le erogazioni negli altri settori:
Esistenza al 31.12.04                   euro 522.739
Accantonamento esercizio         euro 650.193
Erogazioni assegnate                euro 527.950
Consistenza al 31.12.2005     euro 644.983

- Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari:
Il fondo di € 160.049 è stato completamente stornato nel corso del 2005 e
trasferito al fondo erogazioni settori rilevanti.

- Nell’ottobre 2005, con le altre Fondazioni Bancarie e l’ACRI, è stato pro-
mosso un Protocollo di intesa nel mondo del volontariato volto alla rea-
lizzazione al Sud d’Italia di una rete di infrastrutture sociali capace di
sostenere la comunità locale. In attesa della sua formalizzazione e mate-
riale attuazione, la Fondazione ha provveduto alla costituzione di un
apposito fondo denominato “Fondo Progetto Sud”, cui si sono destinati
tanto i fondi indisponibili non ancora utilizzati alla data del 31/12/2004,
quanto la parte indisponibile degli accantonamenti dell’esercizio ex legge
266; le movimentazioni di detto fondo pertanto risultano:

Giro fondi indisponibili                euro 1.188.757
Acc.ti Progetto Sud 2005       euro 232.212
Consistenza al 31.12.2005     euro 1.420.969
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- Altri fondi:
fondo investimenti ad uso istituzionale per euro 588.182 (499.690 euro
al 31/12/2004), costituito a fronte dell’investimento nella partecipazio-
ne strumentale I.R.S.T. S.R.L., diminuito per 11 migliaia a fine anno per
far fronte all’abbattimento del capitale della stessa partecipazione ed
incrementato nel 2005 per 99 migliaia di euro, per l’acquisto di antichi
testi del Coronelli:

Esistenza al 31.12.04 euro 499.690
Acquisto Testi Coronelli euro 99.200
Abbattimento capitale IRST     euro (10.708)
Consistenza al 31.12.2005     euro 588.182

Fondi per rischi ed oneri per euro 5.199.119
- Fondo imposte e tasse per euro 171.322 

si tratta dell’accantonamento per IRES e IRAP relativo all’esercizio;
- Fondo per credito d’imposta per euro 5.027.797

si tratta della contropartita dei crediti d’imposta per Irpeg iscritti fra le
“Altre attività”; 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto
Costituito a seguito della assunzione della prima dipendente della Fonda-
zione avvenuta nell’ottobre 2005 e pari a 367 euro. 

Erogazioni deliberate per un totale di euro 4.910.633
La consistenza a fine esercizio prevede erogazioni nei settori rilevanti e
negli altri settori:

settori rilevanti altri settori totale
Esistenza al 31.12.04 3.665.824 291.564 3.957.388
Erogazioni assegnate 6.489.061 527.950 7.017.011
Reintroiti 84.160 84.160
Erogazioni liquidate 5.494.776 484.830 5.979.606

4.575.949 334.684 4.910.633

Fondo per il volontariato per euro 925.979

Esistenza al 31.12.04                   euro  2.062.658
Accantonamento esercizio         euro  232.212
Erogazioni liquidate                 euro  (180.134)
Giro fondo Progetto Sud                euro (1.188.757)
Consistenza al 31.12.2005     euro  925.979
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Come già detto, in attesa della definizione del Protocollo per la promozio-
ne del cosiddetto “Progetto Sud”, si è provveduto a girare le quote di fondi
indisponibili esistenti al 31/12/2004, ad un fondo di nuova costituzione,
oltre che parte dell’accantonamento per il volontariato, determinato anche
tenendo conto della sentenza del TAR del Lazio n. 4323 dell’01/06/2005,
che ha ritenuto legittima la previsione del paragrafo 9.7 del provvedimen-
to ministeriale del 19/04/2001 che individua le modalità di calcolo dei pre-
detti accantonamenti. 

Debiti per euro 387.493 i cui principali componenti sono:
- Creditori per ritenute per euro 29.542 

si tratta di ritenute Irpef e contributi Inps da versare nel mese di gen- 
naio 2005;

- Debiti verso fornitori per euro 319.571;
- Fatture da ricevere per 37.408 euro.

Impegni di erogazione per euro 6.029.100
si tratta di impegni ad utilizzo certo nei confronti:
- dell’AUSL di Ravenna per euro 572.700;
- della Fondazione Parco Archeologico di Ravenna per euro 2.850.000;
- dell’I.R.S.T per euro a 124.400;
- del Comune di Ravenna per euro 1.750.000 così suddivisi

- per il progetto Lama Sud euro 1.400.000;
- per la Casa di Riposo di Via Punta Stilo euro 350.000;

- del Comune di Bagnacavallo per euro 150.000;
- del Comune di Fusignano per 150.000;
- del Comune di Lugo per euro 100.000;
- del Comune di Russi per euro 100.000;
- dell’Ist. Ass. Raggruppate IPAB Garibaldi per euro 150.000;
- della Pubblica assistenza di Riolo Terme per euro 50.000;
- degli Ist.Riuniti Ass.za Casa protetta Sassoli per euro 32.000.
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Sulle più significative voci di rendite e di spesa si possono fare le seguenti
osservazioni:

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali per euro 39.632 (18.343
nel 2004) la voce, che riguarda le due linee di gestione presso la Banca BSI
Italia S.p.A., è al netto delle imposte  e al lordo delle commissioni di nego-
ziazione e di gestione e bene esprime il positivo andamento dei mercati
finanziari nel 2005.

Dividendi per euro 8.405.040; i dividendi incassati nel corso del 2004
ammontavano a 7.146.328, il significativo incremento (+17,61%) è dovuto
sia al maggior utile distribuito dalla Cassa di Risparmio di Ravenna Spa
(0,52 euro), sia al primo dividendo assegnato dalla Cassa Depositi e Prestiti
pari a 774.999 euro; in particolare:

• Cassa di Risparmio di Ravenna SpA euro 7.529.600
• Cassa Depositi e Prestiti euro 774.999
• S.A.P.I.R. SpA euro 38.654
• So.Fi.Ba.R. SpA euro 7.498
• Banca di Imola SpA euro 8.498
• Cassa di Risparmio di Ferrara SpA euro 6.298
• Hera SpA euro 11.997
• Enel SpA euro 27.496

Interessi e proventi assimilati per euro 1.003.152 (987.383 euro nel 2004)
L’incremento dell’1,60% sul 2004 è principalmente dovuto ai buoni rendi-
menti offerti dalle polizze assicurative;

Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati per euro
155.054;
trattasi di minusvalenze per euro 168.675 dovute principalmente ad un
investimento in titoli obbligazionari General Motors, al netto di riprese di
valore per euro 13.621 euro;

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobiliz-
zati per 539.401 euro (383.764 nel 2004);
trattasi principalmente dell’utile relativo alla negoziazione di fondi
comuni;
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Rivalutazione netta di strumenti finanziari immobilizzati per euro 70.452
si riferisce alla ripresa di valore sull’unico fondo comune immobilizzato
rimasto (Arca Cinque Stelle);

Oneri per euro 1.038.728 - i più importanti sono:
- Compensi e rimborsi spese organi statutari pari a euro 442.740 in leggera

contrazione rispetto all’esercizio precedente ed al documento program-
matico previsionale (- euro 12 migliaia). 

- A partire dall’ottobre 2005, la Fondazione nell’ambito di un processo di
riorganizzazione della sua struttura ha assunto una dipendente a fronte
della quale ha sostenuto oneri per retribuzioni e contributi previdenziali
pari a 7.980 euro.

- Consulenti e collaboratori esterni pari a euro 281.048; l’incremento di
circa 109 migliaia di euro rispetto al 2004 (172.478 euro) è principalmente
dovuto a: 
a) prestazioni professionali, consulenze e lavori a progetto per euro

128 migliaia; si registra in particolare la consulenza fornita dalla
Nomisma per la progettazione del bilancio di missione (42.000 euro)
e il contratto a progetto (24.000 euro) per la realizzazione dei lavori
di straordinaria  manutenzione agli immobili di proprietà;

b) prestazioni di personale non dipendente per euro 95 migliaia
(+9 migliaia rispetto al 2004);

c) contratto di service e affitto con la Cassa di Risparmio di Ravenna SpA
per euro 59 migliaia (+8 migliaia rispetto al 2004).

- Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali per euro 13.197
relativi a mobili, arredi vari e oneri pluriennali;

- Gli altri oneri, pari a euro 288 migliaia, sono comprensivi, fra l’altro, di:
contributi associativi euro 20 migliaia
manutenzioni immobili di proprietà euro 15 migliaia
pubblicazioni euro 90 migliaia
attività di promozione pubblicitaria euro 24 migliaia
composizioni tipografiche euro 25 migliaia
manutenzioni hardware e mobili euro 15 migliaia
manifestazioni varie euro 66 migliaia

Proventi straordinari per euro 6.527
La voce comprende sostanzialmente i proventi derivanti dalla cessione di
titoli immobilizzati;

Imposte per euro 162.477
Ires euro 140 migliaia – Irap euro 19 migliaia – Ici euro 3 migliaia 

Bilancio FCRR 2005.qxp  3-08-2006  11:08  Pagina 104



Nota integrativaBILANCIO 2004

105

Avanzo d’esercizio per euro 8.707.945, + 15.04% sul 2004 (7.569.591 euro)
(+ euro 946 migliaia rispetto al documento programmatico previsionale).
L’importante incremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto princi-
palmente al primo dividendo staccato dalla Cassa Depositi e Prestiti, e dalla
negoziazione di fondi comuni di investimento;

Accantonamento alla riserva obbligatoria per euro 1.741.589, pari al 20%
dell’avanzo d’esercizio, così come indicato nel decreto del Direttore Gene-
rale del Dipartimento del Tesoro - Ministero dell’Economia delle Finanze
del 13 marzo 2006 (G.U. n. 62 del 15.3.2006); 

Erogazioni deliberate per euro 6.501.932,
In realtà sono state assunte delibere pari a euro 7.017.011, di cui 6.489.061
euro nei settori rilevanti ed euro 527.950 negli altri settori utilizzando fondi
stanziati negli esercizi precedenti per euro 515.079;

Accantonamento al fondo per il volontariato per euro 232.212;

Accantonamento al fondo “Progetto Sud” per euro 232.212.
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Signori Soci della Fondazione,
Signori Componenti dell’Organo di Indirizzo,

in base alle disposizioni del Codice Civile entrate in funzione in data 
1 gennaio 2004, il Collegio ha svolto oltre ai compiti di competenza previsti
dall’art. 2403, anche quelli fissati specificatamente per i Revisori Contabili
ricadendo i membri del Collegio nel caso previsto dall’art. 2409-bis del
Codice Civile.

Abbiamo esaminato il Bilancio Consuntivo della Fondazione chiuso al 
31 Dicembre 2005, nelle forme indicate dagli Atti di Indirizzo Ministeriali, così
come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, messo a nostra disposi-
zione nei termini previsti dall’art. 2429 del Codice Civile.
Il Bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della
Nota Integrativa, il tutto corredato da un’ampia Relazione sulla gestione, in
conformità a quanto stabilito dagli artt. 2423-bis e ter del Codice Civile.
Le risultanze esposte corrispondono a quelle riportate nelle scritture con-
tabili tenute a norma di legge e che si riassumono nei seguenti valori (in
unità di euro): 

STATO PATRIMONIALE

Attivo
1 Immobilizzazioni materiali e immateriali 5.190.619
2 Immobilizzazioni finanziarie 117.753.719
3 Strumenti finanziari non immobilizzati 35.668.182
5 Disponibilità Liquide 1.013.333
6 Altre attività 5.117.148
7 Ratei e risconti attivi 323.821

Totale Attivo 165.066.822

Passivo e Netto
1 Patrimonio Netto (a-e) 140.744.245
2 Fondi per l’attività dell’Istituto 12.898.986
3 Fondo per rischi e oneri 5.199.119
4 Fondo trattamento di fine rapporto 367
5 Erogazioni deliberate 4.910.633
6 Fondo per il volontariato 925.979
7 Debiti 387.493

Totale Passivo e Netto 165.066.822
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Proventi
1 Risultati gestioni Patrimoniali 39.632
2 Dividendi e proventi assimilati 8.405.040
3 Interessi e proventi assimilati 1.003.152
4 Svalutazione netta di strumenti finanziari

non immobilizzati -155.054
5 Risultato negoziazione strumenti finanziari 

non immobilizzati 539.401
6 Rivalutazione netta di strumenti finanziari

immobilizzati 70.452
1 Proventi Straordinari 6.527

Totale Proventi netti 9.909.150

Costi ed oneri
10 Oneri di gestione - 1.038.728
13 Imposte dell’esercizio - 162.477
14-16-17-18

Accantonamenti diversi - 2.206.013
15 Erogazioni - 6.501.932

Totale Costi ed oneri 9.909.150

Il Collegio dà atto che il bilancio sottopostoVi non presenta alcun avanzo
d’esercizio avendo opportunamente gli Amministratori destinato tutti i
proventi, al netto degli oneri di gestione e delle imposte dell’esercizio, agli
accantonamenti statutari e alle erogazioni istituzionali.
Diamo atto che nella gestione della Fondazione gli Amministratori hanno
seguito sostanzialmente le linee indicate nel bilancio preventivo a suo
tempo approvato dall'Organo di Indirizzo e dall’Assemblea dei Soci.
La liquidità dell’esercizio è sempre stata investita al fine di conseguire il
rendimento più congruo consentito dal mercato finanziario.
Confermiamo che gli accantonamenti ai Fondi e alle Riserve sono effettua-
ti in conformità alle disposizioni statutarie e agli Atti di Indirizzo Ministe-
riali e che le appostazioni corrispondono a corretti criteri di redazione del
bilancio.
La Nota Integrativa illustra con chiarezza i criteri adottati per la redazione
del Bilancio.
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In particolare evidenziamo che :
- i ratei e i risconti sono stati da noi approvati;
- concordiamo con la rivalutazione dei titoli immobilizzati operata in sede

di chiusura del Bilancio.
In merito alla normativa introdotta con Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, riguardante la protezione dei dati personali, si è verificato che è stata
ultimata l’analisi sullo stato di attuazione delle misure minime di sicurez-
za dei dati e che sulla base dell’attività svolta dalla Fondazione, non risul-
ta necessario effettuare la notificazione al Garante, in quanto nessuno dei
trattamenti effettuati rientra nella casistica di cui all’art. 37, co.1 del Codice.
I dati raccolti dalla Fondazione, tramite la nuova modulistica, risultano
essere completi, non eccedenti e pertinenti  e si sono messe in atto le
“misure minime” per la protezione dei dati personali, che si sono ritenu-
te opportune.
Vi informiamo, infine, che il Collegio ha svolto tutti gli incarichi previsti
dall’art. 2403 del Codice Civile oltre ad aver effettuato regolarmente i
controlli previsti dall’art. 2409-ter per la realizzazione delle Revisioni
Contabili, senza rilevare atti o fatti censurabili.
Riteniamo pertanto di poter esprimere parere favorevole all’approvazione
del Bilancio con i documenti che lo accompagnano.
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