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Gruppo scultoreo

“Diana al bagno”
modellato nel 1936 da Giuseppe Tampieri
e maiolicato da Anselmo Bucci
(proprietà della Fondazione)
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BILANCIO DI MISSIONE 2007

La massima trasparenza dell’attività svolta dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna è l’obiettivo fondamentale di questo strumento
di comunicazione che ormai da quattro anni mettiamo a disposizione di
tutta la comunità interessata.

Introduzione

Presentazione
del Presidente

Confidiamo che il risultato di questo nostro impegno, che ci sforziamo
di migliorare ogni anno, sia adeguatamente utilizzato ed apprezzato
confermandosi mezzo ideale per una ponderata valutazione della “missione” scelta.
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

STORIA ED EVOLUZIONE DELLA FONDAZIONE
Il quadro normativo di riferimento
Legge n. 218 del 30 luglio 1990
(“Legge Amato”)

Avvia un ampio processo di ristrutturazione e modernizzazione del sistema bancario nazionale.

Decreto Legislativo n. 356
del 20 novembre 1990

Riconosce alle fondazioni piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato e identifica i fini della loro attività nel perseguimento di scopi di interesse pubblico e di utilità sociale.

Decreto del Ministero del
Tesoro del 5 luglio 1992

Sancisce il progetto di trasformazione richiesto dalla “Legge Amato”.

Legge n. 489 del 26 novembre
1993 e Direttiva del Ministero
del Tesoro del 18 novembre
1994 (“Direttiva Dini”)

Conferma la netta separazione tra le fondazioni e le realtà bancarie, prevede un processo di diversificazione, nell’arco di un quinquennio, dell’attivo
patrimoniale, accompagnato dalla possibilità di fruire di agevolazioni di
natura fiscale, avviando così forme di aggregazione, fusioni e incorporazioni tra le componenti del mondo bancario.

Legge n. 461 del 23 dicembre
1998 (“Legge Ciampi”)

Impone alle fondazioni di dismettere le partecipazioni di controllo detenute nelle banche conferitaria nell’arco di un quinquennio.

Decreto Legislativo n. 153
del 17 maggio 1999 e
Atto di indirizzo ministeriale
del 5 agosto 1999

Definiscono le fondazioni come persone giuridiche private senza fini di
lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono
esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico.

Legge n. 448 del 28 dicembre
2001, art. 11 (emendamento
alla legge finanziaria 2001)

Orienta l’attività delle fondazioni in direzione dello sviluppo economico
locale, eliminando ogni legame con gli enti originari, e successivo decreto di
attuazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2002, n.
217: entrambe le disposizioni modificano il quadro normativo, operativo ed
organizzativo introducendo norme contrarie ai principi ispiratori dei precedenti tre interventi normativi. Ne segue l’impugnazione, da parte delle fondazioni, coordinate dall’ACRI, del Decreto davanti al TAR del Lazio e la
successiva questione di incostituzionalità della Legge innanzi alla Consulta.

Sentenze n. 300 e n. 301
del 2003 della Consulta

Dichiarando illegittime alcune parti dell’art. 11 della Legge 448/01, riconoscono definitivamente la natura giuridica delle fondazioni, collocandole
“tra soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali” quali persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria gestionale.

Decreto Ministeriale n. 150
del 18 maggio 2004

Recante il nuovo regolamento in materia di disciplina delle fondazioni
bancarie, che ha dato attuazione al citato art. 11 in conformità alle richiamate sentenze.
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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 rappresentata da
100 azioni da 20 Scudi romani ciascuna.

Introduzione

Sopra: scorcio del Chiostro
Francescano denominato
“Chiostro Dante”. A pag. 6
un particolare dello stesso.

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 dicembre 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.
L’Ente Cassa di Risparmio di Ravenna ha esercitato l’attività creditizia a
servizio dell’economia del territorio e ha sostenuto la crescita sociale e culturale delle comunità locali conformando la propria attività a principi di
autorganizzazione e sussidiarietà.
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L’evoluzione delle erogazioni effettuate dall’Ente Cassa e, dal 1992, dalla
Fondazione è ben evidenziato nel grafico riportato di seguito.

Erogazioni decise dall’Ente Cassa

Erogazioni decise dalla Fondazione
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anno

lire

euro

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

13.801.115.799

7.127.681,41

2007

14.724.942.688

7.604.798,24

2008

15.877.414.000 *

8.500.000,00 *

(*) Previste dal DPP 2008 considerando anche la destinazione di circa € 260.000 al Volontariato ai sensi della L. 2266/91

Erogazioni decise dalla Fondazione

Erogazioni decise dall’Ente Cassa

BILANCIO DI MISSIONE 2007

11

Bilancio FCRR 2007_1parte.qxp

28-07-2008

10:59

Pagina 12

Missione,
valori e attività

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 territoriali complementari.
Non ritiene suo compito intervenire in ambito nazionale ed internazionale.
Gli approfondimenti effettuati hanno, attraverso i serrati contatti con le controparti istituzionali qualificate e rappresentative, permesso di focalizzare
la missione della Fondazione su obiettivi ben precisi e che in ultima analisi
conservano l’impostazione impressa sin dalla costituzione della Fondazione
stessa. In effetti ancora una volta vengono individuati come settori di riferimento per il territorio, quelli dell’”arte, attività e beni culturali”, della “salute pubblica” e della “educazione, istruzione e formazione”, “assistenza agli anziani e categorie disagiate” e quello del “volontariato, filantropia e beneficenza”.
Peraltro gli Organi della Fondazione hanno confermato la loro attenzione
anche su altri settori meritevoli di sostegno; tra questi citiamo: l’“attività sportiva”, intesa come importante momento formativo per i giovani, la “ricerca scientifica e tecnologica”, la “prevenzione delle tossicodipendenze” e lo “sviluppo locale”.

Il percorso
amministrativo,
i settori e i soggetti
finanziabili,
i criteri
di selezione

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, come previsto nel citato
all’articolo 4 del “Regolamento delle attività Istituzionali”, opera attraverso
la definizione 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’anno successivo.
Sempre sulla base delle indicazioni strategiche dell’Organo di Indirizzo, la
Fondazione predispone un “Piano Programmatico Pluriennale” che comprende tutte quelle attività che si prevede abbiano durata superiore 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 assegna a
ciascuna area tematica finanziabile uno stanziamento, parte dell’ammontare complessivo previsto.
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Le erogazioni vengono suddivise fra “Settori Rilevanti” e “Altri Settori”.
I “Settori Rilevanti” sono stati nel 2007:
- Arte, attività e beni culturali;
- Educazione, istruzione e formazione;
- Assistenza anziani e altre categorie disagiate;
- Salute Pubblica;
- Volontariato, filantropia e beneficenza.

In queste pagine: copertura
dei lavori di restauro
del complesso dei chiostri
francescani.

Gli “Altri Settori” interessati sono stati nel 2007:
- Attività sportiva;
- Ricerca scientifica e tecnologica;
- Prevenzione e recupero tossicodipendenze;
- Sviluppo locale.
Le risorse vengono per la maggior parte erogate a istituzioni pubbliche e
private che operino con comprovata efficacia nel territorio di competenza.
Ai sensi di statuto e di regolamento, la Fondazione non 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 possibile individuare il contenuto (che deve essere coerente con il D.P.P.), i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché 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.
13
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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 stabiliti 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 Amministrazione, al quale il Segretario Generale descrive nel dettaglio ogni singola pratica.
Nella valutazione dei progetti da finanziare di maggiore rilievo il Consiglio
di amministrazione tiene conto, ove possibile, di un’analisi costi/benefici.
La Fondazione, già dotata di una strumentazione informatica avanzata per
governare meglio il processo di erogazioni, ha potenziato ulteriormente i
programmi che permettono di avere una costante visione e quindi una
puntuale valutazione dell’attività svolta. Con l’adozione della modulistica
per richiedere i contributi, disponibile sul sito, è stato raggiunto l’obiettivo
dell’acquisizione standardizzata delle domande migliorando il processo di
valutazione e di istruttoria delle pratiche.
L’erogazione del contributo viene effettuata dopo avere avuto la possibilità
di accertare che il progetto o l’iniziativa siano state effettivamente realizzate o siano in corso di realizzazione; nel caso di richieste a carattere ripetitivo viene sempre richiesta una relazione specifica sull’attività svolta nell’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 rendere 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 programmi/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 territo-
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riali rappresentino i più validi interpreti della realtà locale.
L’immagine sottostante rappresenta la mappa degli stakeholder che la
Fondazione individua come principali portatori di interesse. Oltre agli
stakeholder interni (la Struttura Operativa e gli Organi Statutari), la
Fondazione individua nelle Organizzazioni del Terzo Settore e nelle
Istituzioni Locali (in particolare il Comune di Ravenna e la Provincia) i propri interlocutori privilegiati con cui costantemente dialoga e si confronta
sia per la scelta dei progetti da finanziare sia nel monitoraggio e nella valutazione delle iniziative.

LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS
TERZO SETTORE

GOVERNANCE

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Ravenna

BENEFICIARI
DEI CONTIBUTI

(struttura operativa)
COLLETTIVITÀ

ISTITUZIONE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
TERRITORIALE
15
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

GOVERNANCE
Organi Statutari

Il modello di governo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
è costituito dai seguenti organi:
- Assemblea dei Soci
- Organo di Indirizzo
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente della Fondazione
- Collegio dei Revisori
- Segretario Generale

Assemblea dei Soci

I Soci costituiscono la continuità storica della Fondazione con l’Ente originario: il loro numero massimo è di 70. Le competenze dell’Assemblea dei
Soci sono previste dall’art. 16 dello Statuto.

Organo di Indirizzo

L’Organo di Indirizzo della Fondazione è composto da sedici membri, con
comprovati requisiti di specifica professionalità o qualificata esperienza nell’ambito dei settori di intervento della Fondazione. L’Organo dura in carica
cinque anni e le sue competenze sono sancite dall’art. 18 dello Statuto.
L’Organo di Indirizzo in carica, si è insediato il 12 gennaio 2007.
Comm. Dott. Lanfranco Gualtieri
Dott. Gian Luca Bandini
Prof. Angelo Bendandi
Rag. Romano Bucchi
Prof. Giampiero De Lauretis
Avv. Roberto Fabbri
Dott.ssa Laura Franchi Malagola
Dott. Stefano Grandi
Dott. Valerio Lamma
Mons. Guido Marchetti
Sig. Franco Nanni
Prof. Venerino Poletti
Geom. Alessandro Righini
Avv. Enrico Maria Saviotti
Arch. Roberto Scaini
Avv. Gabriele Spizuoco

Presidente
della Fondazione

Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Presiede sia il Consiglio di Amministrazione che l’Organo di Indirizzo. Dura
in carica cinque anni e i suoi poteri sono previsti dall’art. 28 dello Statuto.
Comm. Dott. Lanfranco Gualtieri

16
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Governance

Consiglio
È composto da dieci Consiglieri, nominati dall’Organo di Indirizzo per un
di Amministrazione mandato della durata di cinque anni. Gli Amministratori nominano nel
proprio ambito il Presidente del Consiglio di Amministrazione che è anche
il Presidente della Fondazione. Il Consiglio è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dall’art. 26 dello Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione in carica, si è insediato il 12 gennaio 2007.
Comm. Dott. Lanfranco Gualtieri
Comm. Romano Argnani
Comm. P.A. Carlo Simboli
Dott. Gianluigi Callegari
Dott. Gianni Ghirardini
Dott. Gaetano Leogrande
Prof. Giovanni Mazzotti
Sig. Ugo Mongardi Fantaguzzi
Dott. Antonio Rambelli
Comm. Rag. Guido Sansoni

Collegio dei
Revisori

Consigliere Anziano
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presidente Collegio Revisori
Revisore Effettivo
Revisore Effettivo

È nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche il mandato. Dirige e coordina la struttura operativa della Fondazione. La sua attività
è disciplinata dall’art. 30 dello Statuto.
Dott. Mario Bacigalupo

Staff Operativo

Vice Presidente

Composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Organo di
Indirizzo che ne individua il Presidente; dura in carica cinque anni e deve assistere alle riunioni dell’Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
Esercita l’attività di controllo prevista dalla normativa civilistica vigente.
Il Collegio dei Revisori in carica, si è insediato il 12 gennaio 2007.
Avv. Luciano Contessi
Rag. Ubaldo Agnoletti
Ing. Angelo Zavaglia

Segretario
Generale

Presidente

Segretario Generale

Lo Staff Operativo è composto da tre persone, di cui due in contratto di
“service” con la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. e una dipendente
della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.
La Cassa fornisce consulenze professionali e supporto per alcune attività
specifiche come la contabilità, gli aspetti fiscali e gli investimenti finanziari.
17
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
L’erogazione
delle risorse

Nel 2007 la Fondazione ha finanziato 622 progetti per un investimento
complessivo pari a € 7.604.798 (€ 7.127.681 a fronte di 538 progetti nel
2006). A tale importo si deve aggiungere l’accantonamento di € 260.521
favore del Fondo Regionale per il Volontariato (ai sensi dell’art. 15 Legge n.
266/1991), e l’accantonamento di € 260.521 contabilizzato in un fondo da
utilizzare nel quadro della Fondazione per il SUD, per un totale complessivo quindi di € 8.125.840.

Risorse per tipologia di settore
Progetti
N

Erogazioni deliberate
%

Euro

%

Di cui pluriennali
% n progetti

% importo

Arte, Attività e Beni Culturali

172

27,7%

3.619.290

47,6%

4,7%

37,2%

Educazione, Istruzione e Formazione

119

19,1%

2.000.617

26,3%

4,2%

37,4%

Assistenza Anziani
e categorie disagiate

23

3,7%

548.900

7,2%

34,8%

62,2%

Salute Pubblica

14

2,3%

486.126

6,4%

28,6%

42,9%

Volontariato, Filantropia
e Beneficenza

118

19,0%

425.565

5,6%

Attività Sportiva

165

26,5%

364.700

4,8%

Ricerca Scientifica

6

1,0%

104.600

1,4%

16,7%

25,8%

Sviluppo Locale

3

0,5%

25.500

0,3%

Prevenzione e Recupero
Tossicodipendenze

2

0,3%

29.500

0,4%

622

100,0%

7.604.798

100,0%

4,2%

35,1%

Totale
Accantonamento Fondo Sociale
per il Volontariato

260.521

Accantonamento Fondazione per il Sud

260.521

TOTALE

I settori
d’investimento

18

8.125.840

Nel D.P.P. 2005 si era già provveduto ad individuare, nell’ambito dei settori ammessi, i cinque settori rilevanti – con ciò operando la scelta triennale
(2005-2007) di cui all’art. 1, comma d) del D.Lgs. 153/99 così come modificato all’art. 1 della L. 448/01 – ai quali assegnare una quota prevalente della
differenza tra l’avanzo d’esercizio e la riserva obbligatoria.
Nella ripartizione dei fondi disponibili per il 2007 tra i cinque settori rilevanti come sopra individuati, cui è stato assegnato complessivamente il
93,1% delle risorse disponibili per le erogazioni, si sono seguiti i criteri
analoghi a quello degli anni precedenti. Essi infatti riflettono le istanze e le
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proposte che pervengono dagli enti e dalle associazioni che rappresentano la nostra società civile e tengono conto anche delle nuove iniziative
riguardanti il sostegno allo sviluppo socio-economico del territorio. Agli
altri settori è stato attribuito il residuo 6,9% delle risorse, anche qui
seguendo un criterio che privilegia la continuità degli interventi promossi in questi ultimi anni dalla Fondazione. Considerando anche le già ricordate somme destinate al volontariato ai sensi della L. 266/1991 e quelle
alla Fondazione per il Sud, la percentuale delle erogazioni deliberate nei
settori rilevanti sale 93,5%.
Distribuzione %
delle erogazioni
deliberate
(settori rilevanti
e ammessi)

Altri Settori
Ammessi
7%

<
Distribuzione %
degli importi deliberati
e della numerosità
dei progetti per settore
di spesa
<

Settori
Rilevanti
93%

% progetti

% deliberato

50%
45%
40%
35%
30
25
20
15
10
5
0
EDUCAZIONE, ASSISTENZA
ARTE,
ATTIVITÀ ISTRUZIONE E ANZIANI E
E BENI
FORMAZIONE CATEGORIE
DISAGIATE
CULTURALI

SALUTE VOLONTARIATO, ATTIVITÀ
PUBBLICA FILANTROPIA SPORTIVA
E BENEFICENZA

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

SVILUPPO
LOCALE

PREVENZIONE
E RECUPERO

TOSSICODIPENDENZE
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I cinque settori rilevanti confermano la scelta della missione individuata e
ritenuta tuttora rispondente ai bisogni espressi dal territorio, e sono quindi i
cardini dell’attività della Fondazione Certamente, tra tutti, il settore dell’Arte,
Attività e Beni Culturali (47,6% contro il 39,9% del 2006) insieme al settore
dell’Educazione, Istruzione e Formazione Istruzione (26,3% contro il 28%
dell’anno precedente) rappresentano il campo di maggior prestigio per la
Fondazione, che può contribuire a dare lustro alla comunità in cui opera
restaurando monumenti, favorendo manifestazioni artistiche e letterarie, aiutando le istituzioni scolastiche, promuovendo iniziative di ricerca e studio e
continuando a sostenere lo sviluppo del polo universitario ravennate: in sintesi, elevando la qualità della vita e il patrimonio culturale del territorio.
Continua l’impegno nei confronti della Salute Pubblica e più specificamente attraverso l’implementazione e il rinnovo tecnologico della dotazione strumentale dei vari comparti della struttura ospedaliera; nell’esercizio è
stato destinato al settore il 6,4%.
Il sostegno all’Assistenza anziani ed alle altre categorie disagiate con il
7,2%, così come la contribuzione verso l’attività di Volontariato, filantropia
e beneficenza con il 5,6%, conferma la particolare sensibilità espressa nei
confronti di questi settori su cui si farà un approfondimento specifico nella
sezioni dedicata ai progetti più significativi. Comprendendo anche i fondi
destinati al volontariato ai sensi della L. 266/1991 e alla Fondazione per il
Sud, i fondi destinati a quest’ultimo settore ammontano all’11,6%
Fra gli altri settori, spicca quello della formazione sportiva dei giovani
(4,8% del totale deliberato), a testimonianza della positiva valutazione che
la Fondazione esprime verso questa attività confermando il convincimento
assunto da tempo. A dimostrazione della scelta consolidata, di sostegno
all’attività sportiva giovanile va ricordata anche l’organizzazione della tradizionale Festa dello Sport, programmata in collaborazione con il Comitato
Provinciale del CONI, durante la quale sono stati assegnati contributi a 71
Associazioni Sportive Dilettantistiche che si sono contraddistinte per lo spirito volontaristico e l’attenzione verso l’attività sportiva dei giovani atleti. In
totale sono stati erogati contributi per circa 80 mila euro comprendendo
anche il Premio per lo Studente Atleta che si è contraddistinto non solo nello
sport ma anche nel rendimento scolastico.

Confronto
con il Documento
Programmatico
Previsionale
20

L’analisi dei dati consuntivi dell’esercizio 2007 rileva un sostanziale rispetto delle previsioni del “Documento Programmatico Previsionale”. L’entità
complessiva degli interventi deliberati (€ 7.604.798) supera di soli € 4.798
l’importo preventivato (€ 7.600.000), non avendo il Consiglio di Amministrazione, in mancanza di progetti urgenti sopravvenuti durante l’esercizio,
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ritenuto di utilizzare gli ulteriori € 200.000,00 lasciati a sua disposizione
dall’Organo di Indirizzo.

Confronto con il Documento Programmatico Previsionale
DPP iniziale
importo
iniziale

Variazioni

importo %
iniziale

importi
variati

DPP
importo
stanziato

Consuntivo

importo %
stanziato

importo
consuntivo

importo %
consuntivo

SETTORI RILEVANTI
Arte, Attività e Beni Culturali

3.600.000

47,4%

11.500

3.611.500

47,5%

3.619.290

47,6%

Educazione, Istruzione e Formazione

2.000.000

26,3%

1.500

2.001.500

26,3%

2.000.617

26,3%

Assist. Anziani e categorie disagiate

550.000

7,2%

-1.000

549.000

7,2%

548.900

7,2%

Salute Pubblica

475.000

6,3%

11.500

486.500

6,4%

486.126

6,4%

Volontariato, Filantropia, Benefic.

425.000

5,6%

1.000

426.000

5,6%

425.565

5,6%

Attività Sportiva

375.000

4,9%

-10.000

365.000

4,8%

364.700

4,8%

Ricerca Scientifica e Tecnologica

125.000

1,6%

-20.000

105.000

1,4%

104.600

1,4%

Sviluppo Locale

20.000

0,3%

5.500

25.500

0,3%

25.500

0,3%

Prev. e Recupero Tossicodipendenze

30.000

0,4%

0

30.000

0,4%

29.500

0,4%

7.600.000

100,0%

0

7.600.000

100,0%

7.604.798

100,0%

SETTORI AMMESSI

TOTALE

Confronto tra erogazioni deliberate e previste nel D.P.P.
(% di erogazioni deliberate)
% importo stanziato

% importo consuntivo

50%
45%
40%
35%
30
25
20
15
10
5
0
ARTE,
EDUCAZIONE, ASSISTENZA
ATTIVITÀ ISTRUZIONE E ANZIANI E
E BENI
FORMAZIONE CATEGORIE
DISAGIATE
CULTURALI

SALUTE VOLONTARIATO, ATTIVITÀ
PUBBLICA FILANTROPIA SPORTIVA
E BENEFICENZA

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

SVILUPPO
LOCALE

PREVENZIONE
E RECUPERO

TOSSICODIPENDENZE
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Analisi per classi
di importo

L’analisi che segue vuole evidenziare le scelte della Fondazione rispetto
all’impegno per alcuni grandi progetti di importo significativo. Sono
infatti 10 i progetti di importo superiore ai 100.000 euro che assorbono
quasi il 50% delle risorse. Il dettaglio delle classi di importo nei settori
evidenzia una prevalenza dei settori “Arte, Attività e Beni Culturali” e
“Educazione, Istruzione e Formazione”. Si confermano percentualmente
i progetti inferiori a 7.500,00 (13,3% sul totale).

Analisi per classi di importo
Progetti

Erogazioni deliberate

N.

%

Fino a 7.500

494

79,4%

1.011.996

13,3%

Da 7.500 a 25.000

85

13,7%

1.188.002

15,6%

Da 25.500 a 100.000

33

5,3%

1.734.000

22,8%

Oltre 100.000

10

1,6%

3.670.800

48,3%

TOTALE

622

100,0%

7.604.798

100,0%

Settori per classi di importo
(% di erogazioni deliberate)

Euro

%

fino a 7.500

da 7.500 a 25.000

da 25.000 a 100.000

oltre 100.000

60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
ARTE,
ATTIVITÀ
E BENI
CULTURALI

22

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

ASSISTENZA
ANZIANI E
CATEGORIE
DISAGIATE

SALUTE
PUBBLICA

VOLONTARIATO,
FILANTROPIA
E BENEFICENZA

ATTIVITÀ
SPORTIVA

RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

SVILUPPO
LOCALE

PREVENZIONE
E RECUPERO
TOSSICODIP.
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La Fondazione continua a sostenere in prevalenza progetti presentati da
enti terzi, ma negli ultimi esercizi ha anche messo in campo alcuni progetti propri e sviluppato iniziative in collaborazione con altri Enti sul
territorio.

Iniziative proprie
e di terzi

In particolare per quanto concerne i progetti propri, la Fondazione continua, visto il positivo riscontro avuto, l’impegno sul progetto “Dante09”.

Iniziative proprie e di terzi
Iniziative proprie
Progetti
N.

Arte, Attività e Beni Culturali

%

Iniziative di terzi

Erog. deliberate
Euro

%

Progetti
N.

Iniziative congiunte

Erog. deliberate

%

Euro

%

Progetti
N.

%

Erog. deliberate
Euro

%

10

65,2%

505.944

85,8%

159

26,7%

1.998.346

40,1%

3

30,0%

1.115.000

54,9%

6

37,5%

83.500

14,2%

110

18,5%

1.174.617

23,6%

3

30,0%

742.500

36,6%

Assistenza Anziani
e altre categorie disagiate

21

3,5%

453.900

9,1%

2

20,0%

95.000

4,7%

Salute Pubblica

13

2,2%

436.126

8,7%

1

10,0%

50.000

2,5%

Volontariato, Filantropia
e Beneficenza

118

19,8%

425.565

8,5%

Attività Sportiva

165

27,7%

364.700

7,3%

Ricerca Scientifica e Tecnologica

5

0,8%

77.600

1,6%

1

10,0%

27.000

1,3%

Sviluppo Locale

3

0,5%

25.500

0,5%

Prevenzione e Recupero
Tossicodipendenze

2

0,3%

29.500

0,6%

Educazione, Istruzione e Formazione

TOTALE

16

100,0%

589.444 100,0%

596

100,0% 4.985.854 100,0%

Secondo le prescrizioni del dettato statutario, il “Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale” prevede: “la Fondazione opera con
riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di
Risparmio di Ravenna e cioè, innanzitutto nell’ambito della provincia
di Ravenna. Nell’ambito dell’autonoma determinazione, la Fondazione
può decidere specifici interventi in altri ambiti territoriali complementari; peraltro l’ambito di intervento è comunque più limitato del territorio della Regione ed esclude interventi in ambiti nazionali ed internazionali”. La Fondazione ha quindi confermato la destinazione
prioritaria degli investimenti nella provincia di Ravenna cercando di
cogliere l’evoluzione dei bisogni individuati in costante collaborazione
con gli stakeholders.

10 100,0% 2.029.500 100,0%

Il territorio
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Progetti finanziati nella Provincia di Ravenna
Progetti

Erogazioni deliberate

N.

%

Euro

%

Provincia di Ravenna

465

74,8%

7.067.331

92,9%

altro

157

25,5%

537.467

7,1%

TOTALE

622

100,0%

7.604.798

100,0%

Se analizziamo i dati relativi alla Provincia di Ravenna evidenziati dalla
tabella successiva emerge che l’attenzione è stata rivolta principalmente al
comune del capoluogo per il suo ruolo centrale nello sviluppo storico, culturale ed economico del territorio, pur registrando una lieve flessione
rispetto all’anno precedente. Peraltro la Fondazione ha preso in considerazione con la dovuta attenzione le istanze avanzate anche dagli altri comuni della provincia finanziando progetti ed iniziative, anche importanti, per
gli specifici bisogni della comunità beneficiaria dell’intervento, considerando anche la densità della popolazione dei singoli comuni. In particolare nel 2007 ai comuni di Faenza, Russi, Lugo e Cervia la Fondazione ha
assegnato contributi anche importanti per mostre e restauri.

Distribuzione %
degli importi deliberati
nei Comuni della
Provincia di Ravenna

Conselice

Alfonsine
Lugo
Fusignano

>

Massa Lombarda
S. Agata sul Santerno Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Cotignola
Solarolo

Ravenna

Russi

Castel Bolognese
Faenza
Riolo Terme

Casola Valsenio

24

Brisighella

Cervia
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Progetti finanziati nella Provincia di Ravenna distinti per Comune
Progetti
N.

Erogazioni deliberate

Popolazione

Pro capite

N.

Euro

%

Euro

%

307

49,4%

6.038.259

79,4%

146.989

41,07

ALFONSINE

11

1,8%

33.500

0,4%

11.739

2,85

BAGNACAVALLO

11

1,8%

82.750

1,1%

16.169

5,11

6

1,0%

32.900

0,4%

1.849

17,79

13

2,1%

65.450

0,9%

7.740

8,45

CASOLA VALSENIO

2

0,3%

3.300

0,0%

2.843

1,16

CASTEL BOLOGNESE

3

0,5%

13.000

0,2%

8.659

1,50

13

2,1%

91.500

1,2%

26.858

3,40

CONSELICE

2

0,3%

950

0,0%

9.207

0,10

COTIGNOLA

4

0,6%

7.000

0,1%

6.952

1,00

20

3,2%

193.322

2,5%

54.749

3,53

4

0,6%

67.200

0,9%

7.919

8,48

LUGO

23

3,7%

140.500

1,8%

31.927

4,40

MASSA LOMBARDA

10

1,6%

20.750

0,3%

9.065

2,28

6

1,0%

5.000

0,1%

5.441

0,91

RUSSI

16

2,6%

238.800

3,1%

10.723

22,26

SANT'AGATA SUL SANTERNO

11

1,8%

30.550

0,4%

2.284

13,37

3

0,5%

2.600

0,0%

4.256

0,61

537.467

7,1%

5.396.781

0,10

100,0%

5.762.150

1,32

RAVENNA

BAGNARA DI ROMAGNA

BRISIGHELLA

CERVIA

FAENZA

FUSIGNANO

RIOLO TERME

SOLAROLO

ALTRI COMUNI

157

25,2%

TOTALE

622

100,0%

7.604.798

25
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I beneficiari

La Fondazione, consapevole delle propria responsabilità etico - sociale,
crede fortemente nel dialogo con la comunità di riferimento per progettare e realizzare nuovi modelli di sviluppo economico sostenibile nel territorio. La Fondazione si pone l’obiettivo di fornire una visione completa
e trasparente della sua attività a tutte le diverse categorie di stakeholder.
Si tratta di soggetti ed organizzazioni “portatori di interessi” che costituiscono gli interlocutori principali della Fondazione, e con i quali essa
persegue un confronto diretto grazie al quale può monitorare l’efficacia
del proprio operato e la capacità di intervento sulle esigenze che emergono dal territorio.
Rispetto al 2006 il numero le Associazioni finanziate sono aumentate di
49 unità con un aumento dell’importo deliberato pari al 2,5 % in più. Un
incremento sostanziale si è registrato nei contributi alle Fondazioni (all’interno delle quali sono compresi anche i progetto propri della Fondazione)
che passano al 33% con un incremento del 6,2% rispetto al 2006.

Le tipologie
di intervento

Le azioni previste dalla Fondazione relativamente alle tipologie di iniziative finanziate, sono finalizzate a perseguire la missione secondo linee
strategiche e per quanto riguarda i settori rilevanti sono le seguenti:
- arte e cultura, il sostegno è per le principali istituzioni teatrali cittadine,
la diffusione di qualificate iniziative editoriali, l’organizzazione di
eventi di interesse nazionale ed internazionale. La Fondazione si propone inoltre come attore propositivo per iniziative di recupero di beni
artistici e culturali, ma anche per la creazione di strutture ed infrastrutture che contribuiscano allo sviluppo del turismo culturale;
- per l’educazione, istruzione, formazione la Fondazione opera per
promuovere e consolidare la crescita di centri di eccellenza come
l’Università di Ravenna confermando anche l’attenzione verso i bisogni
degli Istituti Scolastici sia che essi siano di natura materiale come attrezzature varie sia che essi siano di natura culturale con laboratori didattici
di vario genere, senza dimenticare il sostegno per convegni e seminari;
- nel settore dell’assistenza agli anziani e categorie disagiate sono stati
privilegiate azioni di supporto, finalizzate alla ristrutturazione ed
ammodernamento ambientale, all’acquisto di attrezzature ed impianti
che accrescano il benessere degli utenti, nonché automezzi debitamente attrezzati per il trasporto disabili;
- nel settore della salute pubblica, in sinergia con gli Enti operanti sul
territorio la Fondazione si è occupata principalmente dell’acquisto di
strumentazione e attrezzatura tecnologicamente avanzata, donata
all’ASL locale;

26
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Distribuzione dei beneficiari (% importi deliberati)
Progetti

Erogazioni deliberate

N.

%

Euro

%

ASSOCIAZIONI

375

60,3%

1.793.652

23,6%

FONDAZIONI

27

4,3%

2.509.064

33,0%

COMITATI

8

1,3%

29.650

0,4%

COOPERATIVE SOCIALI

12

1,9%

68.550

0,9%

STATO ED ENTI PUBBLICI
TERRITORIALI

123

19,8%

2.546.094

33,5%

ENTI RELIGIOSI/ECCLESIASTICI

50

8,0%

365.919

4,8%

ALTRI ENTI PRIVATI extra C.C.

10

1,6%

56.029

0,7%

SOCIETÀ ex Cod.Civ.

17

2,7%

235.840

3,1%

TOTALE

622

100,0%

7.604.798

Altri enti privati
estra C.C.
0,7% Società ex Cod. Civ.
Altri enti privati
3,1%
4,8%

100,0%

Distribuzione
dei beneficiari
(% importi deliberati)
<

Associazioni
23,6%
Stato ed enti
pubblici
territoriali
33,5%

Cooperative sociali
0,9%
Comitati
0,4%

-

-

-

Fondazioni
33,0%

nel settore del volontariato si sono sostenuti i progetti propri delle
numerose associazioni di volontariato che operano in città, senza
dimenticare le cooperative che con le loro strutture danno assistenza
e speranza alle categorie più deboli;
nel settore dell’attività sportiva sono numerose le associazioni e le società
sportive grandi e piccole operanti nelle più diverse discipline tra le quali
il calcio, la pallavolo e il nuoto, ma sono praticati anche il canottaggio,
la vela, il karate e judo, il baseball, la ginnastica ed il pattinaggio;
nel settore della ricerca scientifica e tecnologica vengono sostenute
le istituzioni scientifiche la cui attività si riflette sul miglioramento del
tessuto sociale della città.
27
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Le tipologie di intervento
Progetti

Erogazioni deliberate

N.

%

APPARECCHIATURE- IMPIANTI

17

2,7%

343.078

4,5%

ARREDI

1

0,2%

1.000

0,0%

ATTREZZATURE-MACCHINARI-VEICOLI

38

6,1%

382.946

5,0%

AUDIOVISIVI

2

0,3%

101.500

1,3%

AUTOAMBULANZE

2

0,3%

50.000

0,7%

AUTOMEZZI

3

0,5%

38.685

0,5%

BORSE DI STUDIO

9

1,4%

40.600

0,5%

CONVEGNI

26

4,2%

104.050

1,4%

COSTRUZIONI

8

1,3%

951.000

12,5%

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

85

13,7%

1.236.067

16,3%

ATTIVITA' SPORTIVA

140

22,5%

330.950

4,4%

INFORMATICA

2

0,3%

110.000

1,4%

LETTERATURA

1

0,2%

7.500

0,1%

MANIFESTAZIONI

69

11,1%

563.600

7,4%

MANUTENZIONE

6

1,0%

20.600

0,3%

PROGETTO DIDATTICO

50

8,0%

199.400

2,6%

MOSTRE

15

2,4%

284.550

3,7%

PUBBLICAZIONI

37

5,9%

179.683

2,4%

RESTAURI

13

2,1%

225.500

3,0%

RICERCHE

2

0,3%

6.600

0,1%

RISTRUTTURAZIONI

19

3,1%

408.900

5,4%

SPETTACOLI - CONCERTI

32

5,1%

533.700

7,0%

ATTIVITA' PARROCCHIALE

1

0,2%

800

0,0%

PARCO ARCHEOLOGICO

1

0,2%

1.100.000

14,5%

SUSSIDIO

1

0,2%

900

0,0%

PROGETTI UMANITARI

2

0,3%

35.800

0,5%

PROGETTI SPECIFICI

40

6,4%

347.389

4,6%

TOTALE

622

100,0%

Confronto
con gli anni
precedenti

28

Euro

7.604.798

%

100,0%

Il valore dell’attività istituzionale dell’esercizio 2007 mostra un aumento delle risorse deliberate di circa € 600.000. Percentualmente la distribuzione delle erogazioni è cresciuta in modo determinante nel settore
dell’Arte, Attività e Beni Culturali a conferma dell’importanza che il
settore riveste sul territorio ravennate sul quale la Fondazione sostiene
importanti progetti di cui di dirà diffusamente in seguito.
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Distribuzione delle erogazioni deliberate
dal 2005 al 2007
2005

2006

2007

4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
ARTE, EDUCAZIONE, ASSISTENZA SALUTE VOLONTARIATO, ATTIVITÀ RICERCA SVILUPPO PREVENZIONE PROTEZIONE
CIVILE
ATTIVITÀ ISTRUZIONE E ANZIANI E PUBBLICA FILANTROPIA SPORTIVA SCIENTIFICA E LOCALE E RECUPERO
E BENI
E BENEFICENZA
FORMAZIONE CATEGORIE
TECNOLOGICA
TOSSICODIP.
DISAGIATE
CULTURALI

Erogazioni Deliberate
Esercizio 2005
Progetti
N.

Esercizio 2006

Erog. deliberate

%

Euro

155

28,7%

2.452.444

34,9%

Educazione, Istruzione e Formazione

88

16,3%

2.014.652

Salute Pubblica

15

2,8%

Assistenza Anziani
e altre categorie disagiate

31

Volontariato, Filantropia
e Beneficenza
Attività Sportiva

24,7%

2.845.280

39,9%

172

27,7%

3.619.290

47,6%

28,7%

92

17,1%

1.999.945

28,1%

119

19,1%

2.000.617

26,3%

941.986

13,4%

13

2,4%

569.816

8,0%

14

2,3%

486.126

6,4%

5,7%

699.765

10,0%

29

5,4%

779.800

10,9%

23

3,7%

548.900

7,2%

103

19,1%

380.214

5,4%

115

21,4%

399.020

5,6%

118

19,0%

425.565

5,6%

139

25,7%

309.650

4,4%

143

26,6%

317.150

4,4%

165

26,5%

364.700

4,8%

Ricerca Scientifica e Tecnologica

5

0,9%

150.500

2,1%

7

1,3%

172.590

2,4%

6

1,0%

104.600

1,4%

Prevenzione e Recupero
Tossicodipendenze

1

0,2%

25.000

0,4%

1

0,2%

25.000

0,4%

2

0,3%

29.500

0,4%

Sviluppo Locale

1

0,2%

12.000

0,2%

5

0,9%

19.080

0,3%

3

0,5%

25.500

0,3%

Protezione Civile

2

0,4%

30.800

0,4%

100,0% 7.017.011 100,0%

538

N.

100,0% 7.127.681 100,0%

%

Erog. deliberate

133

540

%

Progetti

Euro

TOTALE

N.

Erog. deliberate

%

Arte, Attività e Beni Culturali

%

Progetti

Esercizio 2007

Euro

%

622 100,0% 7.604.798 100,0%
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Numero progetti
deliberati
>

630
620
610
600
590
580
570
560
550
540
530
Esercizio 2005

Esercizio 2006

Esercizio 2007

Esercizio 2005

Esercizio 2006

Esercizio 2007

Importo
deliberatio
>

7.700.000
7.600.000
7.500.000
7.400.000
7.300.000
7.200.000
7.100.000
7.000.000

30
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I progetti per settore
Progetti

Erogazioni deliberate

N.

%

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
Arti visive (pitture sculture e attività di musei)
Attività di biblioteche e archivi
Creazioni interpretazioni artistiche e
letterarie (musica, teatro, balletto, poesia)
Conservazione e valorizzazione
dei beni architettonici e archeologici
Editoria ed altri mezzi di comunicazione
(TV radio Internet)
Altre attività culturali ed artistiche

172
10
7

27,7%
5,8%
4,1%

3.619.290
266.569
245.720

47,6%
7,4%
6,8%

19

11,0%

821.050

22,7%

24

14,0%

1.678.000

46,4%

18
94

10,5%
54,7%

83.770
524.181

2,3%
14,5%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Educazione (scuole dell'infanzia/asili)
Scuole del primo e secondo ciclo
Istruzione universitaria e para universitaria
Formazione
(ass. di volontariato/ass. culturali /enti vari)
Amministrazioni/comuni/enti religiosi
Altri servizi di istruzione n.c.a.

119
11
56
12

19,1%
9,2%
47,1%
10,1%

2.000.617
69.600
248.096
730.850

26,3%
3,5%
12,4%
36,5%

15
13
12

12,6%
10,9%
10,1%

65.850
779.300
106.921

3,3%
39,0%
5,3%

ASSISTENZA ANZIANI E ALTRE CAT. DISAGIATE
Istituti di assistenza specializzati
Case di cura di lunga degenza per anziani
(ex IPAB)
Istituti, cliniche, policlinici universitari
Servizi psichiatrici
Servizi di accoglienza, assistenza ed educativo
Altri servizi sanitari n.c.a.

23
0

3,7%
0,0%

548.900
-

7,2%
0,0%

11
0
0
7
5

47,8%
0,0%
0,0%
30,4%
21,7%

336.000
191.500
21.400

61,2%
0,0%
0,0%
34,9%
3,9%

SALUTE PUBBLICA
Salute pubblica

14
14

2,3%
100,0%

486.126
486.126

6,4%
100,0%

VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA
Volontariato filantropia e beneficenza

118
118

19,0%
100,0%

425.565
425.565

5,6%
100,0%

ATTIVITÀ SPORTIVA
Attività sportiva
Attività ricreative e di socializzazione

165
165
0

26,5%
100,0%
0,0%

364.700
364.700
-

4,8%
100,0%
0,0%

RICERCA SCIENTIFICA
Ricerca e sviluppo in campo medico
Ricerca e sviluppo nelle scienze naturali
e tecnologiche
Ricerca e sviluppo nelle scienze sociali
e giuridiche
Altri campi di ricerca n.c.a.

6
2

1,0%
33,3%

104.600
16.600

1,4%
15,9%

3

50,0%

87.000

83,2%

0
1

0,0%
16,7%

1.000

0,0%
1,0%

SVILUPPO LOCALE
Promozione dello sviluppo economico
della comunità locale
Realizzazione di lavori o prog.
Edilizia popolare locale

3

0,5%

25.500

0,3%

3
0
0

100,0%
0,0%
0,0%

25.500
-

100,0%
0,0%
0,0%

PREVENZIONE E RECUPERO
DELLE TOSSICODIPENZE
Prevenzione e rec delle tossicodipendenze

2
2

0,3%
100,0%

29.500
29.500

0,4%
100,0%

622

100,0%

7.604.798

100,0%

TOTALE

Euro

%
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Settori “rilevanti”
Arte, Attività
e Beni Culturali
(€ 3.619.289,87)

Altre Attività
14,5%
Editoria e altri mezzi
di comunicazione
2,3%

Conservazione
e valorizzazione
dei beni architettonici
e archeologici
46,4%

Arti visive
e attività museali
7,4%
Attività
di biblioteche e archivi
6,8%

Creazioni,
interpretazioni
artistiche e letterarie
(musica, teatro,
balletto, poesia)
37,6%

Nell’esercizio appena trascorso l’attività della Fondazione, ha visto il
potenziamento di una linea strategica perseguita negli ultimi anni, finalizzata al ruolo sussidiario, che crei anche occasioni di collaborazione e
di sinergie, grazie alle quali si attivino iniziative di comune interesse. Il
settore dell’Arte e Cultura, nella sua più ampia accezione, assorbe il
47,51% delle risorse destinate all’attività istituzionale con ben 179 progetti e iniziative deliberate per un totale di € 3.619.289,87 (nel 2006 n.
133 progetti per € 2.845.280). Gli impegni più rilevanti sono rivolti al
recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico locale, alla manutenzione e catalogazione dei beni e a tutte quelle operazioni di sostegno alla produzione e fruizione della cultura attraverso allestimenti museali, musicali e teatrali che sviluppino il turismo culturale,
mobilità e qualità urbana.
Nell’ambito del sostegno dei progetti volti alla valorizzazione dell’arte e
del patrimonio culturale, i più significativi sono:
Fondazione Parco Archeologico di Classe - RavennAntica: € 1.100.000.
L’accantonamento dell’esercizio in esame è destinato al finanziamento ed
alla prosecuzione del progetto di attivare un Museo Archeologico e dei
mosaici antichi nell’area dell’antica città di Classe per valorizzare, sia dal
punto di vista storico che turistico, ciò che fino ad ora era rimasto celato e
chiuso al pubblico e restituire così alla città la sua storia. Il Museo di Classe
offrirà inoltre ampi spazi per la ricerca scientifica e per il restauro dei reperti; al suo interno infatti, verranno realizzati 12 laboratori. Costante è anche
32
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Settori rilevanti
ARTE

il sostegno all’attività ordinaria della Fondazione RavennAntica finalizzata
a condividere, favorire e valorizzare la partecipazione delle istituzioni per
la qualificazione del patrimonio archeologico e storico di Ravenna con la
realizzazione di momenti formativi ed espositivi rivolti alle scuole ed ai cittadini. (€ 130.000)
Dante09, Settimana di eventi culturali dedicati al Sommo Poeta: € 361.200.
Dante09 nasce dalla volontà della Fondazione di creare un momento ampio,
di profilo alto ma al tempo stesso immediatamente fruibile, ispirato a uno
dei cittadini più illustri di Ravenna; appuntamento che affiancasse e completasse le più antiche celebrazioni commemorative che la città replica ogni
anno con passione in ricordo di Dante Alighieri. Nel 2007 è stato riconfermato il successo della prima edizione, con la direzione artistica del poeta
Davide Rondoni, che ha proposto 15 appuntamenti in 8 giorni con un significativo riscontro di pubblico sia a livello quantitativo che di partecipazione

attiva. Da tutta Italia sono arrivati segni di grande interesse, a partire dai
media che, nella pluralità di proposte culturali che anima il rientro in città
al termine dell’estate, hanno valutato assolutamente originale, e quindi
anche interessante pubblicizzare, il valore di Dante09. La Manifestazione si
pone come uno dei punti di riferimento per la cultura cittadina, ma anche
come volano turistico e culturale nell’ottica della candidatura di Ravenna a
Città europea della Cultura nel 2019 ed i successivi festeggiamenti per il la
l’ottocentesimo anniversario della morte del Poeta nel 2021.

In queste pagine: alcuni
momenti della manifestazione
Dante09, edizione 2007. Sopra,
a sinistra: il presidente della
Fondazione Gualtieri premia
Marco ‘Morgan’ Castoldi; a
destra: Lucrezia Lante della
Rovere. Nella pagina a fianco:
una performance teatrale.
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Fondazione Ravenna Manifestazioni: € 200.000. Come già nei passati
esercizi la Fondazione continua una consolidata collaborazione che assicura la realizzazione del “Ravenna Festival” un prestigioso festival musicale, multidisciplinare, della durata di circa due mesi (giugno luglio) che
comprende le abituali casistiche della cosiddetta “musica colta” e cioè
sinfonica, da camera e balletti. A ciò si aggiungono normalmente anche
spettacoli di prosa e sperimentazione anche moderni.
Istituzione Museo d’Arte della Città di Ravenna: € 150.000. Proseguendo il
filone della storia della critica d’arte il MAR quest’anno dedica parte della
propria attività all’organizzazione della mostra dedicata ad una delle personalità più complesse della cultura italiana tra otto e novecento. Si tratta di un
progetto espositivo molto importante che intende documentare le diverse
attività di Corrado Ricci, cittadino illustre di Ravenna, studioso, museologo,
storico dell’arte e titolare di importanti incarichi istituzionali per le Antichità
e Belle Arti. La rassegna, promossa nel contesto della celebrazione del 150°
anniversario della nascita di Ricci avrà luogo nella primavera del 2008 e
beneficerà di un ulteriore stanziamento di € 200.000 da parte della
Fondazione nel 2008.

Sopra: locandina del Ravenna
Festival 2007; a destra:
manifesto della mostra
“La cura del bello:
musei, storie, paesaggi
per Corrado Ricci”,
presso il MAR.
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Istituzione Biblioteca Classense: € 100.000. Il progetto attiene all’arricchimento delle raccolte classensi sul versante bibliografico e documentario.
Una quota del contributo sarà destinata agli arredi per le nuove sale della
Biblioteca Classense, destinate a sala di “reference” e di prima accoglienza.
Permane il convinto sostegno agli eventi espositivi e culturali che la Classense effettua, dalle letture Classensi alla mostra sulle incisioni classensi.

Fondazione Casa di Oriani: € 100.000. Per l’acquisizione e valorizzazione
delle raccolte bibliografiche e documentarie, a sostegno della promozione di
attività culturali di ricerca su temi legati alla storia contemporanea e alle
scienze politiche economiche e sociali contribuendo alla crescita culturale
del territorio. Dopo i risultati lusinghieri dei convegni dedicati a Tocqueville
e J.S. Mill, nel 2007 la Fondazione ha collaborato alla realizzazione del convegno “Tra libertà e democrazia. L’eredità di Hannah Arendt”.
Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza: € 75.000.
Quale sostegno al Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte o Premio
Faenza tenutosi dal 25 maggio al 19 agosto 2007, la cui partecipazione è
riservata solo ai giovani entro i 40 anni. Scopo dell’edizione 2007 è quello
di far concorrere le più innovative espressioni tecniche, linguistiche e artistiche nel campo dell’arte della ceramica. È prevista un ulteriore stanziamento di € 75.000 da parte della Fondazione nell’esercizio 2008.
Fondazione Teatro Rossini Lugo: € 50.000. A supporto della programmazione della stagione di prosa e delle manifestazioni estive provvedendo anche a
elaborare circuiti di manifestazioni a carattere sovra comunale, onde favorire,
tra l’altro, una qualificata e agevole partecipazione del pubblico e proiettare
l’operatività culturale lughese in ambito nazionale e internazionale.

Settori rilevanti
ARTE
Sotto: il convegno dedicato
ad Hannah Arendt e un ritratto
della filosofa tedesca.
In basso: particolari delle opere
di Simone Lucietti e Ian
McDonald, vincitrici del
Concorso Internazionale della
Ceramica d’Arte 2007.
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Nel settore del restauro artistico architettonico dei siti storici che la comunità percepisce come simboli rappresentativi del proprio substrato culturale, appare fondamentale il ruolo svolto dalla Fondazione che, con le
proprie risorse , contribuisce attivamente alla tutela dei capolavori artistici del territorio. La maggior parte degli interventi riguarda il finanziamento di progetti tesi a favorire il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale, al fine di tramandarlo
alle generazioni future.
In particolare si segnalano i seguenti progetti:

Sotto: la nuova rampa
di accesso alla Chiesa
Parrocchiale di San Bartolomeo
in San Zaccaria

Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo in S. Zaccaria: € 80.000. In seguito ai ritrovamenti verificatasi durante gli scavi archeologici del 2004, in
accordo con la Soprintendenza, si è ritenuto necessario elaborare un nuovo
progetto di sistemazione del sagrato della chiesa che tenesse conto degli
importanti reperti situati proprio sotto tale area. La scala, la rampa e la
pavimentazione sono state realizzate con caratteristiche di amovibilità,
reversibilità, “leggerezza” e trasparenza per lasciare immaginare e percepire i ritrovamenti tuttora coperti ma presenti sotto l’area pavimentata. Per
segnalare la presenza dei ritrovamenti la nuova pavimentazione, in ciottolo di fiume, segnala la presenza delle antiche absidi riportandone in superficie forma, dimensione e posizione.

Restauro conservativo e recupero della Porta Superiore di Bagnacavallo:
€ 50.000. Seconda tranche di un intervento triennale della Fondazione
(2006-2007-2008).Il progetto prevede il restauro della Porta Superiore di
Bagnacavallo posta all’inizio di Via Mazzini, ed il ripristino della funzionalità del locale presente sopra la volta centrale, come sala espositiva
dedicata alle manifestazioni culturali. Tale struttura restaurata e recupe36
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Settori rilevanti
ARTE

rata sarà inserita nei percorsi turistici proposti su Bagnacavallo in virtù
della suggestiva localizzazione e della particolare veduta sulla città che si
gode dal suo interno.
Lavori di ripristino del sagrato della Chiesa Beata Vergine del Carmine
in Lugo: € 50.000 Seconda ed ultima tranche (2006-2007) per la ricostruzione della pavimentazione a mosaico del sagrato di circa 528 mq. in ciottoli di fiume. Riqualificazione e completamento della pavimentazione della
Piazza Trisi in lastre di luserna e porfido in cubetti nella tipologia dell’originario scenario urbano.
Recupero dell’ex Teatro Italia di Fusignano da destinare ad auditorium
comunale: € 50.000. Seconda tranche dell’intervento che vede la Fondazione impegnata su tre esercizi in egual misura (2006-2007-2008). Il
progetto prevede il completamento delle opere di ristrutturazione, finitura e impianti relative all’auditorium, alle attrezzature tecniche di
scena, al foyer d’ingresso e ai quattro camerini previsti nell’adiacente
ala del municipio, ovvero l’insieme degli interventi volti a realizzare un
auditorium specificatamente predisposto per la musica barocca eseguita con strumenti antichi intitolato ad Arcangelo Corelli, noto musicista
fusignanese.

Valorizzazione e fruizione del Palazzo San Giacomo in Russi: € 50.000.
Realizzazione del progetto di restauro e rifunzionalizzazione del complesso come elemento di sviluppo socio-economico del territorio anche a valenza sovra comunale. Il primo stralcio costituisce il complesso di opere che
vanno dal consolidamento dell’apparato esistente alla riproposizione della
volumetria originaria ove inserire elementi di collegamento nonché servizi

Sopra: inaugurazione
dell’auditorium comunale
di Fusignano (ex Teatro Italia)
e un ritratto di Arcangelo
Corelli.
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necessari per garantire la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie
alla nuova destinazione d’uso. È in avanzato stato di stesura un progetto di
più ampio recupero ed utilizzo del complesso in seguito al reperimento di
fondi certi da privati e, se saranno accolte le richieste avanzate, dal settore
pubblico attraverso l’8 per mille e fondi regionali.
Ristrutturazione Torrioncello nord-ovest e fabbricato annesso all’interno
del nucleo antico di Bagnara di Romagna: € 30.000. Prima tranche di un
intervento di recupero e restauro che vede impegnata la Fondazione anche
per il 2008 con una somma analoga. Gli interventi programmati sono tesi a
elevare il livello di funzionalità e di prestazione della struttura, senza alterarne le caratteristiche architettoniche e di distribuzione degli spazi. Il
Progetto è contestualizzato in un percorso di riscoperta del centro storico per
poter conoscere meglio i suoi monumenti, l’ambito specifico di riferimento,
le piazze, i segni ancora visibili di Bagnara – città rinascimentale fortificata.
Molte anche nel 2007 le qualificate iniziative musicali e teatrali sostenute
dalla Fondazione, che attestano l’eccellente preparazione professionale dei
musicisti ed attori presenti sul territorio e che riscontrano un crescente interesse di pubblico alle numerose occasioni di spettacolo.

Sopra: particolari dei
restauri di affreschi
e stucchi nella Cappella
della Madonna del Sudore,
nel Duomo di Ravenna.
A fianco:
la Volta dell’Assunta
dopo il restauro.
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Educazione
(scuole infanzia/asili)
Altri servizi
di istruzione n.c.a. 3,5%
Scuole del primo
5,3%
e secondo ciclo
12,4%

Settori rilevanti
EDUCAZIONE
Educazione,
istruzione
e formazione
(incluso l’acquisto
di prodotti editoriali)
(€ 2.000.617,37)

Amministrazioni/
comuni/
enti religiosi
39,0%
Istruzione
universitaria
e para universitaria
36,5%
Formazione
(ass. volontariato/culturali/enti vari)
3,3%

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna nel confermare la vocazione alla comunità, nella scelta dei progetti ha voluto porre particolare attenzione alle aree della scienza e della tecnologia, senza trascurare peraltro
l’arte, la musica e l’ambiente.

Di fronte all’emergere sempre più evidente di problemi globali ed al bisogno della loro comprensione nell’intera complessità, non possiamo più
considerare solo la scuola e l’università come uniche istituzioni formative,
come unici veicoli legittimati alla trasmissione del sapere; tutt’altro, queste istituzioni devono competere e cooperare con altre esperienze formative sempre più ricche e sempre più multimediali.

Sopra: la Biblioteca Oriani.

L’obiettivo di fondo della Fondazione è quello di modificare l’atteggiamento delle giovani generazioni nei confronti delle aree significative del
sapere aumentandone le conoscenze e le competenze, facendo particolare
attenzione alla qualità dei processi formativi elevando le competenze e le
metodologie di studio.
39
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Centro per l’Infanzia Lama Sud: € 700.000. Quinto ed ultimo accantonamento da destinare alla realizzazione di servizi e strutture a sostegno della
prima infanzia denominato Nuovo Polo Scolastico “Lama Sud” (Asilo Nido
e Scuola Materna). Questo progetto ha impegnato la Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna al 50% e la Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna per l’altro 50%. Il totale da noi deliberato è pari a 3 milioni 200 mila
euro suddivisi in un piano quinquennale iniziato nell’anno 2003 e terminato in questo esercizio. Il complesso scolastico è quasi terminato e si conta di
renderlo utilizzabile sin dal prossimo anno scolastico 2008/2009.

La Fondazione Flaminia: € 650.000. Il Polo Universitario ravennate sta
vivendo una fase di ridefinizione e di nuova articolazione della propria
offerta formativa tradizionalmente incentrata sui due ambiti disciplinari
dei Beni Culturali e Scienze Ambientali. Infatti, negli ultimi cinque anni
sono stati avviati corsi di studio, di Operatore Giuridico d’Impresa e Scienze Giuridiche (Laurea Magistrale) della Facoltà di Giurisprudenza e Corsi
legati alle professioni sanitarie di Logopedia e Infermieristica della Facoltà
di Medicina, delle Lauree triennali in Tecnico del Territorio e Ingegneria
Edile della Facoltà di Ingegneria, del Corso interfacoltà in Civiltà dell’Europa Orientale e del Mediterraneo (classe delle Scienze Politiche) e della
Laurea triennale in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni
Culturali. Ciò ha di fatto delineato un quadro ampio e articolato, con una
presenza dell’Università sempre più capillare sul territorio. A questa offerta si aggiungono infatti i Corsi faentini in Viticoltura ed Enologia della
Facoltà di Agraria nonché in Chimica dei Materiali e Tecnologie Ceramiche
della Facoltà di Chimica Industriale.
Sopra: alcuni spazi del
Polo Universitario ravennate.
In alto: lo stato dei lavori
del Nuovo Polo Scolastico
“Lama Sud”.
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Accademia Pianistica - Incontri col Maestro Imola (BO): € 40.000.
Questo progetto prevede il mantenimento e l’ampliamento dell’alto livello delle
proposte formative unitamente al mantenimento di una realtà d’eccellenza che
concorre a qualificare artisticamente e culturalmente il territorio a cui appartiene. Al ramo pianistico iniziale si sono aggiunti il Corso di Musica da Camera,
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quello di Flauto , quello di Fortepiano e recentemente il corso di Composizione
e il corso di Violino. Gli allievi giunti da tutta Italia e da decine di paesi stranieri
suonano nelle più importanti sale concertistiche e teatri del mondo.
Progetto Formula Bimbo: € 40.000. Il progetto nasce come proposta interna della Fondazione, sono state coinvolte le classi degli Istituti Scolastici
Ravennati e della Provincia per il proseguimento dell’iniziativa educativa
incentrata sulla crescita del risparmio nelle famiglie e specificatamente
nelle nuove generazioni.

Asilo Giardino Luigi Carlo Farini - Russi (RA): € 35.000. Il progetto scientifico e la costruzione dell’aula didattica interna nascono dal bisogno che
hanno i bambini fin dai primi anni di vita, durante i quali manifestano l’interesse all’esplorazione della realtà che li circonda. Infatti la spinta a ricercare il gusto della scoperta mettono alla prova il pensiero, per cui inserire
un progetto scientifico significa affiancare alle spontanee modalità di comprensione e ricerca dei bambini un’azione didattica finalizzata a favorire la
formazione di atteggiamenti e abilità di tipo scientifico.
Associazione Gli Amici di Enzo: € 20.000. La Fondazione si è impegnata
per sostenere il progetto di consolidare e sviluppare l’attività gratuita di
aiuto allo studio rivolta agli studenti delle Scuole Medie Inferiori e
Superiori della Provincia di Ravenna. I volontari si impegnano ad organizzare corsi di recupero e percorsi individuali al fine di evitare la dispersione
scolastica e di superare i disagi.
Poligrafici Editoriali “Il Resto del Carlino”: € 18.000.
Proseguendo con l’iniziativa Campionati di giornalismo si vedono coinvolte un gruppo di classi e di alunni frequentanti gli ultimi anni degli istituti medi superiori che si sono confrontati nella realizzazione di una
pagina di giornale, su un tema da loro scritto, che è

Sopra: immagini
dall’Accademia Pianistica
di Imola, da sinistra: Michel
Dalberto e Cédric Pescia,
Roberto Giordano, Mariangela
Vacatello.
Sotto: pagine del Resto del
Carlino relative ai Campionati
di Giornalismo degli istituti
medi superiori.
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stato pubblicato nella cronaca locale del Resto del Carlino. Una giuria qualificata ha determinato i vincitori.
Nell’intento di proseguire con l’offerta di educazione e di avviamento alla
pratica delle arti visive (musica, teatro, danza) in grado di assicurare al
sistema scolastico e di istruzione la necessaria promozione della pratica di
tali arti con interventi tesi a sostenere processi educativi, abbiamo continuato con la logica di fondo che è quella di non considerare mai la scuola
come un contenitore di interventi, ma un sistema complesso con cui interagire; ecco perché abbiamo deliberato a favore della continuazione dei
progetti di Laboratorio Teatrale per gli Istituti Scolastici della Provincia,
confermando, anche nell’esercizio 2007 il nostro sostegno alle iniziative
proposte da:
- Comune di Ravenna - Ravenna Teatro: € 25.000 Laboratorio della
Prosa che prevede incontri settimanali negli edifici scolastici delle
Scuole Medie e Superiori della provincia di Ravenna, in collaborazione
con Ravenna Teatro e con il Teatro Rasi;
- Fondazione Ravenna Manifestazioni: € 20.000. Per il progetto educativo denominato “A Scuola in Teatro” organizzata nell’ambito della
Stagione d’Opera e di Danza del Teatro Alighieri, in questi anni ha dato
vita ad una intensa programmazione di attività indirizzate agli studenti
e suddivise secondo le diverse fasce di età scolare. Il Teatro Alighieri è
l’unico teatro del comprensorio che programma una stagione lirica che
abbia come obiettivo la formazione della cultura teatrale dei giovani.

Sopra: bambini a teatro per il
progetto “A Scuola in Teatro”.
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Numerosi interventi sono stati indirizzati alla linea d’azione “Educare alla
Scienza e alla Tecnologia” testimoniando che tali materie non sono più solo
per specialisti ma sono entrate profondamente nella vita quotidiana. La
didattica infatti ci mostra quali risultati sorprendenti si siano raggiunti,
dalla scuola dell’obbligo fino agli studi superiori, applicando alla didattica
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il metodo scientifico stesso, cioè aiutando gli allievi a formulare ipotesi,
predisporre forme di verifica e a valutarne i risultati. Il contesto privilegiato in cui questo processo di apprendimento può realizzarsi è appunto il
Laboratorio inteso come percorso di apprendimento tanto più motivante,
focalizzato e verificabile quanto più l’attività svolta a scuola è volta alla
costruzione di progetti significativi e socialmente utili.
Le scuole interessate da tali investimenti sono state:
- L’Istituto Statale Comprensivo di San Pietro in Vincoli (RA): € 15.000.
Il progetto “Tecnologie al Passo coi tempi” ci ha visti impegnati nella
seconda tranche di adeguamento delle attrezzature e dei programmi
informatici e multimediali negli Istituti del Comprensorio che ne erano
sprovvisti;

-

-

-

L’Istituto Comprensivo “Gherardi”, Lugo - (RA): € 15.000. Il progetto del Laboratorio Informatico volto all’allestimento di un’aula con
postazioni complete che permettano agli alunni di lavorare sviluppando lo spirito di collaborazione migliorando le competenze informatiche, e, l’acquisto del pianoforte per lo sviluppo dell’indirizzo
musicale;
Istituto Comprensivo Europa, Faenza (RA): € 11.872. Il progetto
“Rinnovare la tecnologia per fronteggiare le esigenze dell’oggi e del
domani” prevede l’adeguamento delle attrezzature e dei programmi
informatici e multimediali nell’aula di Informatica della Scuola;
Istituto d’Arte per il Mosaico G. Severini, Ravenna: € 10.000. La realizzazione della nuova Aula Informatica situata nella sede di Via
Tombesi dall’Ova, con valenza multifunzionale necessaria per l’alfabetizzazione informatica degli allievi e per la formazione del corpo
docente sulle nuove tecnologie legate all’arte del mosaico;

Sopra: inaugurazione
della nuova Aula informatica
dell’Istituto d’Arte
per il Mosaico “G.Severini”
e una panoramica dell’aula.
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-

-

-

-

-

Scuola Elementare paritaria A. Tavelli, Congregazione Vergini San
Giuseppe (RA): € 10.000. Il progetto denominato “Mondo al Microscopio” ha visto realizzare presso l’Istituto il laboratorio di scienze,
munito di apparecchiature che permettano agli alunni di lavorare serenamente, sviluppando lo spirito di collaborazione, migliorando e
ampliando le loro conoscenze attraverso questo indispensabile strumento;
Direzione Didattica Statale 3° Circolo Cervia - Distretto Scolastico n. 40
Milano Marittima - Cervia (RA): € 10.000. Allestimento del Laboratorio
di Informatica per l’arricchimento dell’Offerta Formativa a.s. 2006/2007
per la Scuola dell’Infanzia e Primaria che comprende un totale di 875
alunni;
Istituto Statale di Istruzione Superiore C. Callegari, Ravenna: € 10.000.
Progetto di completamento dell’allestimento dell’aula multimediale
utilizzate dai Corsi di Meccanica;
Istituto Comprensivo “M. Montanari”, Ravenna: € 10.000. Seconda
tranche per il completamento del progetto “EuroLab: Laboratorio
Lingui-stico Europeo”;
Istituto Secondario di Primo Grado “Ressi - Gervasi”, Cervia (RA):
€ 10.000. Progetto “Le Scienze Applicate”, quale nuovo laboratorio
scientifico che consente di promuovere e potenziare la cultura scientifica attraverso il miglioramento del suo insegnamento, sostenendo la diffusione della cultura scientifica come punto di particolare attenzione
per gli interventi strategici definiti dai Ministeri dell’Istruzione.

La nostra Fondazione si è inoltre posta l’obiettivo di promuovere il processo di insegnamento e di apprendimento, incentivando la realizzazione di
progetti fondati sulla sistematica collaborazione con gli ambienti
Istituzionali e su una più partecipata interazione tra docenti, allievi e
mondo familiare.

In questa pagina: alcune
sedi del Polo Universitario
di Ravenna.
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Conferenze
e seminari
3,1%

Costruzione
e ristrutturazione immobili
0,2%

Campagna
di informazione
2,2%

Acquisto
attrezzature
94,5%

Settori rilevanti
SALUTE
Salute pubblica,
medicina
preventiva
e riabilitativa
(€ 486.126,00)

Sotto: uno dei nuovi monitor
che implementano la dotazione
della diagnostica ecografica.

Anche nel corso del 2007 l’innovazione tecnologica ha rappresentato la finalità prioritaria della Fondazione all’interno del settore Sanità. Lavorando in
collaborazione con le strutture sanitarie locali, ad integrazione del sistema
di assistenza provinciale e nel rispetto delle mutate esigenze della popolazione e delle emergenti esigenze medico sanitarie, sono state valutate le iniziative aventi caratteristiche d’urgenza e di priorità con l’obiettivo di migliorare la prevenzione, cura ed assistenza delle patologie più diffuse.
Gli interventi effettuati in sussidiarietà riguardano:
- Un Ecografo Esaote MyLab25 fornito di piattaforma multidisciplinare
e tecnologicamente avanzata con possibilità di gestire report di scansioni e applicazioni come il Doppler tissutale, destinato all’Unità
Operativa di Nefrologia e Dialisi, da utilizzare per l’impaging e il controllo dei vasi dell’accesso vascolare dei pazienti emodializzati e indispensabile per l’incannulamento e posizionamento eco-guidato dei
cateteri venosi centrali a permanenza. (€ 25.000)
- Quattro monitor LCD SONY LMD ad implementazione della dotazione strumentale del Dipartimento Malattie Digestive e Metaboliche che,
attraverso una visualizzazione delle immagini endoscopiche ed ecografiche ad altissima definizione, permettono di migliorare sensibilmente
la possibilità di diagnosi precoce e corretta, con conseguente terapia
mirata di tumori, soprattutto a carico del fegato, delle vie biliari e del
pancreas. (€ 22.000)
- Ecografo Esaote MyLab 70 XVision rappresenta un vero laboratorio
ecografico in grado di soddisfare tutte le esigenze diagnostiche e interventistiche, in particolare per quanto attiene alla gestione del programma di screening per il cancro del colon retto, del fegato e di tutte le emer45
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-

-

Sotto, da sinistra:
inaugurazione dei macchinari
destinati all’Unità Operativa
di Nefrologia e Dialisi
e al Dipartimento
di Radiodiagnostica.

11:00

genze digestive più complesse. Con questa ulteriore donazione, la sala
operativa del reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale di Ravenna,
già ai vertici nazionali della diagnostica, sarà in grado di concretizzare
gli accessori operativi per effettuare prelievi di tessuto per esami istologici e per espletare trattamenti curativi di tipo ablativo. (€ 104.400)
Nuovi sistemi ecografici Philips mod. IU22 Top Level (denominati a
fascia alta) destinati al Dipartimento di Radiodiagnostica che permettono di utilizzare, in corso di esame, agenti di contrasto ecografici di
seconda generazione, eseguire ricostruzioni volumetriche 3De 4D, ottimizzare la qualità delle immagini: l’ampia possibilità di dotazione di
sonde di superficie, endocavitarie e per ecografia interventistica, permette la formulazione di diagnosi e l’esecuzione di pratiche interventistiche. (€ 120.000).
Partecipazione all’acquisizione dell’attrezzatura di Risonanza Magnetica nucleare. La Fondazione ha inteso contribuire alla raccolta fondi
per il nuovo impianto di Tomografia a RM da 1,5 Tesla Sistema Avanto
Siemens destinato al servizio di Radiologia dell’Ospedale per gli infermi di Faenza attraverso un piano di finanziamento biennale per un
importo complessivo di € 100.000: 50.000 euro nel 2007 ed il restante a
carico dell’esercizio 2008.
Progetto di telemedicina EMS seconda ed ultima erogazione destinata
all’acquisizione ed installazione, sui mezzi di soccorso, di un sistema di
apparecchiature che permetta ai soccorritori di effettuare i primi interventi ai pazienti con problematiche cardiologiche, interagendo con i
medici del Pronto Soccorso e delle varie unità coronariche della
Provincia (€ 135.200).

Con l’intento di garantire il confronto diretto e lo scambio di esperienze nel
campo della medicina, la Fondazione sostiene con convinzione, alcuni
Convegni anche a carattere divulgativo.
46
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Settori ammessi
ASSISTENZA
Assistenza
agli anziani e altre
categorie disagiate
(€ 548.900,00)

Altri servizi
sanitari n.c.a.
3,9%

Servizi
di accoglienza
assistenza
ed educativi
34,9%
Case di cura
di lunga degenza
per anziani
61,2%

Il settore dell’Assistenza Anziani, anche nel 2007, mira al consolidamento
di una rete di servizi integrativo ai servizi pubblici socio – sanitari esistenti, promuovendo attività di ascolto e di socializzazione generico.
L’Assistenza agli anziani ed alle categorie disagiate assume una doppia
funzionalità; oltre all’erogazione del servizio alle persone bisognose viene
riconosciuto il ruolo attivo degli anziani, confermando agli stessi il loro
status e la loro di dignità di attori sociali.
La positiva ricaduta del servizio sulla popolazione anziana si evidenzia in
modo particolare negli elevati numeri di interventi sociosanitari frazionali quali ristrutturazioni di edifici e acquisizione di materiali ed attrezzature mirate al benessere degli ospiti delle Case di Riposo e nelle attività di
socializzazione poste in essere anche da Associazioni di Volontariato che
riescono a fornire una importante risposta anche alle esigenze delle persone anziane anche nelle frazioni di Ravenna.
Le risorse disponibili sono state utilizzate principalmente come segue:
Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù, Ravenna: € 150.000. Prima
tranche per le opere di assistenza e cura degli ammalati terminali con l’acquisizione della Casa del Clero con lo scopo di integrarla con la attigua
Casa di Via Nino Bixio e di realizzare un complesso unico di circa 2.500
mq da utilizzare principalmente per la cura degli ammalati terminali e
una parte sarebbe riservata ai loro familiari ed ai nuclei familiari con figli
handicappati.

Sotto: vista aerea
del complesso dell’Opera
di Santa Teresa.
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Consorzio per i Servizi Sociali dei Comune di Ravenna, Cervia, Russi,
Az. AUSL - Ravenna: € 95.000. Nel sostegno del progetto denominato “Il
circo... lo dei trapezisti”: allestimento di uno spazio polifunzionale a sostegno della genitorialità e per una tutela sociale diffusa. Funzionerà come un
centro diurno per adolescenti accolti da 1 psicologo e da 2 educatori competenti in ambito psico-sociale. Del progetto si da più ampio e completo
risalto nelle sezione di approfondimento progetti significativi.
Fondazione Istituzioni Assistenza Riunite Galletti Abbiosi Morelli
Pallavicini Baronio, Ravenna: € 75.000. Il progetto si propone la costruzione di un ambiente protesico adiacente alla Casa Protetta Centro Diurno per
migliorare l’accoglienza delle persone affette da deterioramento cognitivo.
Fondazione S. Rocco Onlus, Marina di Ravenna: € 50.000. Il contributo è
volto ad ampliare gli spazi interni al piano terra dedicati agli ospiti anziani e non autosufficienti della Casa Fraternità Betania a Marina Romea.
Inoltre, per meglio corrispondere alle esigenze delle persone ospitate si
vogliono eseguire lavori per eliminare le barriere architettoniche e per far
fronte ai crescenti bisogni della cosiddetta “terza età”.
Fondazione Dopo Di Noi, Ravenna: € 30.000 per l’allestimento dell’ambulatorio da adibire agli ospiti della struttura e a disposizione della comunità della Circoscrizione di Torri di Mezzano e per l’acquisto degli arredi di
due stanze della Casa di Accoglienza. L’obiettivo è quello di realizzare un
Centro socio riabilitativo per disabili privi di risorse parentali e familiari e
la collocazione dell’edificio è stata scelta per favorire l’integrazione delle
persone con la comunità in cui andranno a vivere, inoltre il giardino ed il
parco adiacente rappresentano un’importante risorsa per le attività di
socializzazione e di integrazione sociale.
Cooperativa Sociale Sol.Co Consorzio di Solidarietà e Cooperazione,
Ravenna: € 20.000 nella continuazione del Progetto San Mama e del
Centro Educativo Terapeutico Diurno per pazienti psicotici in età evolutiva. Il progetto si propone di offrire uno spazio ed un tempo adeguatamente strutturati per accogliere i minori affetti da autismo utilizzando
tecniche di psicomotricità.
Ass. di Volontariato S. Rocco - Mensa dei Poveri: € 20.000 per il sostegno
al progetto “Fraternità e Accoglienza” quale compimento dell’attività istituzionale di ospitalità a persone emarginate e in stato di disagio attraverso
un primo approccio con il Centro di Ascolto e successivamente fornendo
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accoglienza notturna presso la Casa del Buon Samaritano e pasti caldi presso la Mensa di fraternità. Del progetto si da più ampio e completo risalto
nelle sezione di approfondimento progetti significativi.
Parrocchia di San Pancrazio, Russi: € 15.000 quale seconda e ultima tranche per la ristrutturazione, il recupero strutturale e la messa a norma di
tutti gli impianti degli immobili di proprietà della Parrocchia e adiacenti
alla canonica, tali locali saranno adibiti a Centro per Anziani ed alla funzione di “dopo scuola” per ragazzi.
Amare Ravenna Ass.ne per la conoscenza della Terza Età, Ravenna:
€ 15.000 quale sostegno per garantire un servizio socio-sanitario di emergenza, operativo 24 ore al giorno e che supporti il servizio locale per anziani e disabili durante il soggiorno in montagna.
Casa di riposo per anziani Giovannardi e Vecchi, Fusignano (RA):
€ 15.000. Per il progetto “Salute e benessere psicologico degli anziani: una
sfida possibile ed eticamente obbligata” ossia la realizzazione di diverse
azioni volte al miglioramento della qualità di vita degli anziani sul territorio ed al mantenimento dei posti letto della Casa Protetta ed alla gestione
di un Centro Diurno e Comunità Alloggio.
Ass.ne San Giuseppe e Santa Rita Onlus Casa di Accoglienza, Castel
Bolognese (RA): € 12.000 per il “Progetto Vacanze 2007” inserito all’interno del percorso educativo proposto agli ospiti della Casa Residenziale e ai
Centri Diurni permettendo così agli operatori di osservare dinamiche interpersonali e affrontare difficoltà e problematiche diverse. Inoltre è previsto
un progetto di inserimento lavorativo per sei adulti con disagio psichico.
Opere Pie raggruppate Brisighella, Ravenna: € 10.000 quale seconda tranche per il completamento delle dotazione di attrezzature della Casa Protetta
secondo i termini di sicurezza come previsto dalla Normativa Regionale.
Cooperativa Sociale Educare Insieme, Faenza: € 10.000 per il progetto di
Pet Therapy ossia la creazione di percorsi significativi con proposte educative ed occupazionali per sviluppare nuove abilità ed offrire ai ragazzi
opportunità concrete dove possano sperimentare le capacità residue attraverso l’utilizzo di cuccioli e l’allevamento degli stessi. L’obiettivo è quello
di favorire la capacità relazionale e l’acquisizione di nuove autonomie e
abilità dando opportunità di crescita e di realtà occupazionale concreta
e preferenziale rispetto ad altri ambienti.

In alto: un momento di festa
e la ginnastica nel parco
dei soggiorni in montagna
di Amare Ravenna.
Sopra: pet-therapy a Faenza.
Nella pagina a fianco: la mensa
dei poveri dell’associazione
di Volontariato San Rocco.
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* L’ammontare complessivamente destinato al settore deve più correttamente, includere anche € 260.521 quale accantonamento al Fondo Sociale
per il Volontariato e € 260.521 quale accantonamento per la Fondazione per
il Sud. Il totale quindi delle risorse impiegate nel settore “Volontariato, filantropia e beneficenza” ammontano a € 946.607.

costruz/ ristrutturaz. immobili
realizzaz. corsi e master formativi
acquisto attrezzature
acquisto mezzi di trasporto
manifestazioni culturali
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I contributi erogati dalla Fondazione in questo settore per la provincia
di Ravenna si riferiscono ad un volontariato vivace ampiamente presente in una società civile attenta a mantenere vivo l’operato nei confronti della condizione dei giovani e delle persone in difficoltà.
Alcune fasce della popolazione si trovano ogni giorno a dover affrontare
crescenti problemi di diversa entità, che a volte sono troppo pesanti per
essere risolti senza un aiuto esterno: una cura per una malattia grave, una
parola di conforto per chi vive una situazione difficile, un passaggio in auto
per chi non ha modo di spostarsi da solo. La solidarietà si esplica in modi
diversi, il cui valore non è dato solo dalle risorse investite, ma dal sollievo
che genera in chi ne ha bisogno. Per poter fornire aiuto concreto, la
Fondazione agisce a monte del problema, mettendo a disposizione di chi
lavora per gli altri infrastrutture e strumenti che permettano di esercitare al
meglio la loro attività in favore del prossimo.
Sono molte le Associazioni e gli Enti che si adoperano per migliorare
la qualità della vita in provincia, nel 2007 i progetti sostenuti sono stati
118 tra i quali:
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Caritas Diocesana di Ravenna e Cervia: € 35.000 che ha organizzato
la gestione del magazzino, il centro d'ascolto diocesano per l'assistenza
diretta ai poveri e l’ampliamento e promozione del centro di documentazione diocesano.
Parrocchia di San Rocco: € 30.000 per la ristrutturazione della nuova
Casa del Buon Samaritano, per la messa a norma degli impianti,
per l’accoglienza ogni sera di adulti italiani e stranieri e per l’effettuazione del servizio di prima accoglienza notturna. Del progetto si da più
ampio e completo risalto nelle sezione di approfondimento progetti significativi.
Pubblica Assistenza, Provincia di Ravenna/Sezione Comunale di Russi:
€ 30.000 per il recupero e ristrutturazione dell’immobile da adibire ad
autorimessa e magazzino inserita nel più generale progetto di riqualificazione urbana del centro storico.
Pubblica Assistenza, Provincia di Ravenna/Sezione Comunale di
Ravenna: € 25.000 per l’acquisto di una autoambulanza da adibire al servizio assistenza nella zona di Cervia.
AIAS Ass. ne Italiana Assistenza Spastici - Ravenna: € 25.000 per l’attività dell’Associazione in particolar modo per l’aiuto alle famiglie, per
l’inserimento dei ragazzi nella vita quotidiana della città e per l’accoglienza dei disabili anche stranieri presso il bagno Tamerici di Marina
di Ravenna.
Comune di Russi (RA): € 20.000 per l’acquisto dell’automezzo a 9 posti
utili per facilitare le funzioni del Centro Paradiso nell'aiuto dei minori e
degli adolescenti con problemi.
Pubblica Assistenza Città delle Alfonsine, Alfonsine (RA): € 15.000
quale seconda tranche per l’acquisto dell’autoambulanza attrezzata per
il servizio di emergenza nel rispetto della convenzione con il Servizio
di Emergenza 118.
A.N.F.F.A.S. Ass. ne Naz. le Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali,
Ravenna: € 12.000 il progetto risponde alla necessità dei ragazzi disabili di
dare un senso al proprio tempo libero partecipando alle attività strutturate. Si propongono due percorsi: Laboratorio di Mosaico e arti creative ed il
Laboratorio di Pratica Psicomotoria.

Settori ammessi
VOLONTARIATO
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Unione Italiana Ciechi Sezione Provinciale di Ravenna: € 11.760 per l’acquisto di tecnologie avanzate consistenti in una postazione bancomat con
tasti in rilievo in alfabeto braille che permetterà di effettuare i prelievi da
parte dei cittadini ciechi e ipovedenti. Allestita presso l’Agenzia 1 della
Cassa di Risparmio di Ravenna.
CRI Sezione femminile provinciale Ravenna: € 10.000 per l’attività di
assistenza e distribuzione di materiali per la prima infanzia in stato di
necessità, in particolare ai bambini di età neonatale.
Fondazione Dopo Di Noi - Ravenna: € 10.000 per l’acquisto di attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività di servizi sostitutivi della
famiglia.
Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus: € 10.000 per l’acquisizione di attrezzature da adibire ad uso magazzino e ufficio per le
movimentazioni alimentari e per il corretto svolgimento delle attività istituzionali.
Ass.ne Emofilici e Talassemici “Vincenzo Russo Serdoz”, Ravenna:
€ 8.000 per la realizzazione del progetto di sostegno psicologico ai pazienti ed ai loro familiari personalizzato e con percorsi terapeutici individualizzati e concordati.

Sotto: libri Braille.

52

Unione Italiana Ciechi Sezione Provinciale di Ravenna: € 7.500 per l’organizzazione, presso il Centro Informatico e Tiflodidattico di corsi informatici, di alfabetizzazione Braille, reperimento e distribuzione materiale
tiflodidattico, consulenza alle famiglie, agli insegnanti di sostegno infine
stampa di materiale in Braille.
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Altri Settori
SPORT

Altri Settori
Realizzazione corsi
e master
formativi Acquisto attrezzature
2,2%
1,4%
Manifestazioni
culturali
11,9%

Attività sportiva
(€ 364.700,00)

Pubblicazioni
0,4%

Attività
sportiva
84,2%

L’attività sportiva dedita alla “Crescita e Formazione giovanile”individua
come obiettivo strategico quello di migliorare la condizione dei giovani
nella socializzazione, fornendo sostegno ad istituzioni, enti, associazioni
che operano nel settore sportivo.
La Fondazione, ha particolare riguardo per le iniziative e per i progetti
volti a prevenire fenomeni di emarginazione sociale e devianza, compresa
la promozione ed il supporto ad iniziative di responsabilizzazione dei giovani verso lo sport, come la pratica continuativa e preventiva volta all’attività motoria ed agli interventi formativi in grado di incidere sulla cultura del corpo di bambini e ragazzi. La Fondazione ha quindi continuato a
sostenere le numerose associazioni sportive dilettantistiche che, coi proprio volontari, si dedicano con passione allo svolgimento di tale attività.

Sotto: scuola di basket
a Faenza.
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In particolare:
Ass.ne Sportiva Dilettantistica Giovani Leoni Giallorossi (calcio): € 55.000;
Basket Ravenna Piero Manetti - Ravenna: € 30.000;
Ass.ne Sportiva Pallavolo G.S.Robur Angelo Costa - Ravenna: € 25.000;
Ass.ne Sportiva Dilettantistica Teodora Ravenna Volley: € 22.000;
Ass.ne Sportiva VIS Basket - Ravenna Cervia: € 12.000;
Club Atletico Faenza Pallacanestro Germano Zama - Faenza: € 10.000;
Ass.ne Sportiva Ravenna Maratona - Punta Marina: € 10.000;
Ass.ne Basket 95 - Imola: € 9.500;
Progetto Vela Ass.ne Sportiva Dilettantistica Ravenna: € 8.000.

Anche quest’anno la Fondazione ha promosso e organizzato, con la collaborazione del CONI, la tradizionale Festa Provinciale dello Sport nel
corso della quale sono stati consegnati contributi a 72 associazioni sportive per complessivi 78.500 euro.

Sopra e a fianco: giovani
sportivi premiati nel corso
della Festa dello Sport
del CONI 2007.
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Altri Settori
RICERCA
Ricerca scientifica
e tecnologica
(€ 104.600,00)

Acquisto
attrezzature
14,7%
Conferenze
e seminari
1,0%
Progetti
di ricerca
84,7%

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna da molti anni si caratterizza per l’impegno a favore della ricerca scientifica e tecnologica, sostenendo le attività degli enti preposti al settore con l’obiettivo di dare un
impulso concreto al miglioramento della qualità della vita attraverso la
ricerca scientifica. L’ente riserva particolare attenzione all’acquisto di
strumentazioni utili alla diagnosi ed alla prevenzione di malattie, ma
anche alle risorse umane impegnate nella ricerca, finalizzati a garantire
un alto livello qualitativo dei servizi destinati alla cittadinanza.

Sotto: il Centro Ricerche
Marine di Cesenatico.

55

Bilancio FCRR 2007_1parte.qxp

28-07-2008

Attività

Sopra: attività di ricerca
presso il Centro Ricerche
Marine di Cesenatico.
Sotto: targa commemorativa
presso la sede ANT
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Centro Ricerche Marine di Cesenatico: € 30.000 quale quota al fondo
consortile per l’anno 2007 per contribuire alla importante e necessaria
attività di monitoraggio del mare Adriatico e delle nostre coste, anche per
salvaguardare la salubrità alimentare dei prodotti ittici del nostro mare.
Università di Bologna - Dipartimento di Colture Arboree di Bologna:
€ 27.000 per il progetto Miglioramento genetico albicocco e pesco mediante MAS (marker associated selection), tale prima tranche è necessaria
per avviare il programma di miglioramento genetico dell'albicocco e del
pesco con l'utilizzo di tecniche di genomica. Il progetto viene realizzato
anche in collaborazione con altre Fondazioni di origine bancaria che sono
Forlì, Cesena, Faenza, Lugo ed Imola e prevede per la Fondazione un
onere complessivo di € 135.000.
Fondazione A.N.T. Italia Onlus - Istituto di Scienze Oncologiche:
€ 15.000 per l’allestimento di due sale polivalenti che hanno la duplice
funzione di svolgimento dei corsi di formazione, master per la didattica
continua rivolta al personale interno e per convegni sanitari multidisciplinari, nonché ad uso biblioteca per la conservazione del materiale
bibliografico.
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Attività
istituzionale
15,3%

Acquisto
attrezzature
84,7%

La Fondazione, continua ad offrire il proprio contributo a favore del:
Centro Ravennate di Solidarietà Ce.i.s.: € 25.000, quest’anno operante
con il progetto denominato “Tratti di Strada: Percorsi di Prevenzione,
Riduzione del Danno, Recupero dalla Tossicodipendenza”, programma terapeutico per il recupero e il reinserimento dei ragazzi tossicodipendenti atto a stimolare la partecipazione dei cittadini nel porsi
domande su quali siano le cause che generano i fenomeni di esclusione e di ingiustizia.

Altri Settori
PREVENZIONE
Prevenzione
e recupero
tossicodipendenze
(€ 29.500,00)
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Sviluppo locale
(€ 25.500,00)

Altri
interventi
5,9%
Conferenze
e seminari
15,7%
Attività
istituzionali
78,4%

Nel settore la Fondazione ha finanziato progetti di contenuta entità
economica ma di grande importanza.
I progetti infatti vogliono rappresentare una vetrina che veicoli anche
le piccole realtà culturali, quali ad esempio la Comunità Montana
del nostro Appennino, valorizzando con adeguata promozione tali iniziative territoriali non specificatamente inserite nei circuiti maggiormente conosciuti.

Sotto: Parco della Vena dei
Gessi Romagnola e sede della
Comunità Montana.
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Comunità montana dell’Appennino Faentino: € 20.000 per lo sviluppo
e la valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del territorio dei comuni associati. Sono stati effettuati servizi di protezione civile,
assistenza sociale, attività produttive, promozione e informazione turistica, manutenzione del verde urbano edilizia e residenziale pubblica.
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Settori rilevanti
SAN ROCCO

ALCUNI PROGETTI SIGNIFICATIVI
La Casa del Buon Samaritano
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna desidera evidenziare un
intervento che, sia pure non comportando un esborso particolarmente
impegnativo, viene considerato assai significativo in quanto contribuisce a
migliorare le opere di carità della Parrocchia di San Rocco che vanno dal
servizio di accoglienza della Casa del Buon Samaritano di Via Cappi alla
Mensa di Fraternità di Via Renato Serra.
L’iniziativa della “Casa del Buon Samaritano” ha visto impegnata la
Fondazione negli esercizi 2006 e 2007 con erogazioni ad hoc per compiere la ristrutturazione necessaria per renderla idonea ad ospitare persone straniere e non, comunque bisognose di un tetto.

Questi lavori sono iniziati con il risanamento strutturale dell’immobile, per
poi passare all’allestimento delle docce e dei servizi igienici fino ad approdare all’area adibita a lavanderia senza trascurare gli impianti di riscaldamento, idrico e fognario.
Attualmente, grazie a questi lavori di miglioria, si sono ricavate due aree
distinte, una maschile con 6 stanze e un ampio soggiorno con TV nelle
quali vengono quotidianamente ospitati 18 uomini, ed una femminile,
adiacente al cortile dove sono state ricavate 2 stanze autonome per l’accoglienza di sole donne.
All’attività di prima accoglienza viene affiancata l’attività di ascolto, portata
avanti soprattutto da Suor Irma, della Congregazione delle Figlie della
Sapienza, che con la sua grande esperienza da missionaria riesce ad inquadrare, oltre la provenienza dei bisognosi stranieri, anche le loro esigenze,

Sopra: alcuni scorci della
Casa del Buon Samaritano,
sita in Via Cippi.
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ma soprattutto riesce a stabilire un canale comunicativo necessario per
spiegare quali siano le regole della “Casa”. Questa accoglienza, di solito
perdura per pochi giorni o può prolungarsi per qualche settimana fino a
quando le persone non hanno definito la propria destinazione sia che si
dirigano verso il carattere lavorativo sia che si tratti di ricongiungimento
familiare o di transito verso altre località, ma, è d’obbligo precisare che questo tipo di attività volontaristica è sempre esplicata in collaborazione e scambio con i Servizi Sociali territoriali e con la Polizia di Stato di Ravenna.
L’obiettivo principale è quello del pieno rispetto della dignità della persona, a prescindere dalla provenienza, dall’appartenenza e dalla religione, ecco il motivo per il quale questa ospitalità viene data in piena gratuità, nel simbolo della valorizzazione della persona, nella sua dignità di
essere umano, con il pieno diritto di aiuto nell’avere e creare una vita
autonoma, nella ricerca di un lavoro, di un inserimento nel tessuto cittadino e di un alloggio definitivo.
Nel 2007 la “Casa” ha offerto 4500 pernottamenti.

Sopra: la Mensa della
Fraternità della Parrocchia
di San Rocco.

60

L’attività caritatevole della Parrocchia di San Rocco trova poi un altro
momento di grande rilievo nella “Mensa della Fraternità”. In locali annessi alla Parrocchia, debitamente attrezzati vengono preparati e serviti da
personale volontario pasti caldi a persone bisogne di ogni specie.
Nel 2007 la “Mensa” ha servito ben 47 mila pasti caldi ad una media giornaliera di circa 160-170 utenti.
Anche grazie al sostegno della nostra Fondazione in questi ultimi anni si è
potuto istituire un corso di italiano di base per stranieri con l’insegnamento della lingua in maniera sistematica in alcune aule della Parrocchia di San
Rocco, solo nel 2007 sono state effettuate 197 lezioni di due o più ore quotidiane per un totale di 3.500 presenze. Il Servizio Infermeria nel corso del
2007 ha praticato 14.000 prestazioni composte da iniezioni, medicazioni e
misurazioni di pressione.

Bilancio FCRR 2007_1parte.qxp

28-07-2008

11:00

Pagina 61

BILANCIO DI MISSIONE 2006

Settori rilevanti
TRAPEZISTI

Il circo…lo dei trapezisti
del Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna
Un’altra iniziativa sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna, che anche non comportando un elevato impegno finanziario, è
importante venga messa in risalto per il consolidamento della presenza
territoriale dei servizi sociali, una presenza capillare che ha consentito di
ascoltare, costruire legami, focalizzare e interpretare sempre meglio i
bisogni delle famiglie, dei singoli, dei ragazzi e degli anziani del territorio circostante. Ciò in un’ottica di accoglienza e di rete che coinvolga
anche il quartiere, il vicinato, la comunità, uscendo dalla logica ‘utenteservizio’.
Secondo le fonti Istat sono circa dieci milioni i cittadini italiani che sono
al di sotto o lambiscono i limiti della soglia di povertà. Un numero sempre crescente di famiglie fa i conti con la precarietà del lavoro, col problema della casa, con la difficoltà di condurre una vita dignitosa e di pro-

spettare un futuro migliore per i figli. A Ravenna sono circa il 3% le
famiglie sulla soglia di povertà, un dato tollerabile se raffrontato a circa il
10% del dato nazionale, ma il quadro complessivo deve anche considerare quello occupazionale, della salute, degli anziani e dei minori. Infatti il
servizio Minori e Famiglie evidenzia un numero crescente di minori in
carico ai Servizi Sociali, di minori interessati da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e che vivono in famiglie con gravi conflittualità o con problemi socio-educativi. Per far fronte a tutte queste esigenze è fondamentale la presenza dei Servizi sociali sul territorio per poter leggere in tempo
i mutamenti e qualificare il territorio con indirizzi sociali. L’attività svolta dai Sevizi sociali si sforza di essere volano di iniziative di “positività
sociale”, soprattutto se ci si riferisce ai gruppi di nascita, ai percorsi di
accompagnamento alla crescita dell’infanzia, allo sviluppo del centro per

Sopra: il gruppo di Mediazione
Culturale presso le strutture
de “Il circo…lo dei trapezisti”.
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Sopra, da sinistra:
la mediazione famigliare e il
gruppo di aiuto alla nascita.
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le famiglie ed al Potenziamento dei Punti di Ascolto per genitori, dei
Gruppi di discussione e di Mediazione Familiare.
Il progetto “Il circo…lo dei trapezisti” è iniziato nel 2006 anno nel quale
ha mosso i primi passi per poi proseguire nel 2007 con ulteriori miglioramenti e potenziamento dei servizi organizzati e promossi dai Servizi
Sociali, dall’Amministrazione Locale ed anche dalle Forze dell’Ordine. Il
progetto vede il trapezista che vola nell’arena del circo, da un trapezio
all’altro e ha bisogno che sul trapezio a cui vuole aggrapparsi vi sia qualcuno con le mani tese.
Il trapezista può essere un bambino che impara a camminare o un ragazzo
che cerca di passare dalla dipendenza dell’infanzia all’autonomia dell’adolescenza, ma può anche essere un padre, una madre, un insegnante, che
potrebbe perdere l’equilibrio e trovare reti sfilacciate per essere sorretto.
Il Consorzio per i Servizi Sociali dei comuni di Ravenna, Cervia, Russi e
Azienda USL per lo sviluppo di questo progetto, ha trovato un aiuto sussidiario significativo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna, per potenziare le proprie attività di promozione e sostegno ai
genitori, agli insegnati ed agli adulti, in generale, che accompagnano la
crescita dell’infanzia e della Comunità locale. L’importo erogato nel 2007
è stato di € 95.000 ed altrettanti ne sono previsti per l’esercizio 2008.
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ELENCO DELLE DELIBERE
SUPERIORI A € 7.500
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Elenco delle delibere superiori a € 7.500
DESTINATARIO

ARTE, ATTIVITÀ
E BENI CULTURALI

FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE RAVENNANTICA

PROGETTO DANTE
FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI
ISTITUZIONE MUSEO D’ARTE DELLA CITTÀ Loggetta lombardesca MAR - RAVENNA
ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE Comune di Ravenna
FONDAZIONE CASA DI ORIANI - BIBLIOTECA STORIA CONTEMPORANEA
FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE RAVENNANTICA
ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA
PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO IN S. ZACCARIA (RA)
FONDAZIONE M.I.C. FAENZA Museo Internazionale delle ceramiche FAENZA (RA)
ASSOCIAZIONE MUSICALE ANGELO MARIANI Soc. Coop. a R.l. - RAVENNA
COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA)
COMUNE DI LUGO DI RAVENNA (RA)
COMUNE DI FUSIGNANO (RA)
COMUNE DI RUSSI (RA)
COMUNE DI FAENZA Assessorato Cultura, Istruzione, Turismo
FONDAZIONE TEATRO ROSSINI - LUGO (RA)
COMUNE DI RUSSI (RA)
COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA)
FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE RAVENNANTICA
ACCADEMIA BIZANTINA - RAVENNA
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INTERVENTO
Per la 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,
per la valorizzazione, anche a fini turistici, del patrimonio archeologico architettonico e storico
artistico costituito dall’antica città di Classe, dalla Basilica di Sant’Apollinare in Classe,
dalla Domus dei Tappeti di Pietra in Ravenna e dalla settecentesca Chiesa di Sant’Eufemia.

NA

A)

Delibere

IMPORTO DELIBERATO

1.100.000

DANTE 09

361.200

Festival di musica classica e operistica “Ravenna Festival” - edizione 2007

200.000

Mostra “La cura del bello: musei, storie, paesaggi per Corrado Ricci”

150.000

Acquisizione materiale bibliografico, allestimento eventi espositivi e culturali,
acquisizione di arredi per le sale della biblioteca Classense.

100.000

Sviluppo dei servizi bibliotecari, museali, culturali
e Convegno di studi “Tra libertà e democrazia. L’eredità di Hannah Arendt.”

100.000

Attività istituzionale programmata.

100.000

Restauro Aula Magna del Seminario Arcivescovile di Ravenna.

100.000

Realizzazione della nuova scalinata di accesso alla Chiesa Parrocchiale.

80.000

55° Premio Faenza: manifestazioni internazionali ceramica contemporanea

75.000

Concerti della Domenica 2007

60.000

Restauro conservativo e recupero della Porta Superiore di Bagnacavallo - 2ª tranche

50.000

Lavori di ripristino del sagrato Chiesa Beata Vergine del Carmine in Lugo
2ª e ultima tranche

50.000

Recupero dell’ex Teatro Italia da destinare ad auditorium comunale - 2ª tranche

50.000

Palazzo San Giacomo

50.000

Teatro Masini Estate 2007

50.000

Sostegno Stagione teatrale e artistica 2007

50.000

Realizzazione impianto di trattamento e climatizzazione aria nel Teatro Comunale di Russi

50.000

Ristrutturazione Torrioncello nord-ovest
e fabbricato annesso all’interno del nucleo antico del paese

30.000

Sostegno alle ingenti spese sostenute per il cambiamento di sede
a seguito dell’inizio lavori nei Chiostri Francescani

30.000

Attività musicale, concertistica, operistica e didattica in Italia e all’estero

27.000
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DESTINATARIO
COMUNE DI CERVIA (RA)
POLIGRAFICI EDITORIALE SPA - SPE IL RESTO CARLINO - BOLOGNA
ACCADEMIA DEGLI INCAMMINATI - MODIGLIANA (FO)
ANGELO LONGO EDITORE Casa editrice Longo - RAVENNA
Gruppo folkloristico CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI Turibio Baruzzi - IMOLA
CONCERTO DI NATALE ALLA CITTADINANZA
CENTRO RELAZIONI CULTURALI - RAVENNA
CENTRO DANTESCO ONLUS
PROVINCIA BOLOGNESE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - RAVENNA
CAPIT RAVENNA Associazione - RAVENNA
SOCIETÀ CONSERVATRICE CAPANNO GARIBALDI - RAVENNA
POLIGRAFICI EDITORIALE SPA - SPE IL RESTO CARLINO - BOLOGNA
PARROCCHIA DI SAN VITALE Capitolo della Cattedrale Metropolitana - RAVENNA
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI Comitato Provinciale di Ravenna
CENTRO DANTESCO ONLUS
PROVINCIA BOLOGNESE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - RAVENNA
CASA MATHA - RAVENNA
CONCERTO DI PASQUA
COMUNE DI IMOLA (BO)
MIKROKOSMOS ASSOCIAZIONE CULTURALE - CLASSE RAVENNA (RA)
CIRCOLO CULTURALE LUIGI EINAUDI - IMOLA (BO)
COMUNE DI RUSSI (RA)
COMUNE DI RUSSI (RA)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
FACOLTÀ DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULT RAVENNA - RAVENNA
PREMIO GUIDARELLO
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INTERVENTO

LA

A

Delibere

IMPORTO DELIBERATO

MusicaCervia e i luoghi dell’arte e della cultura

25.000

Progetto editoriale, in collaborazione con il Resto del Carlino, di offerta gratuita ai lettori
di dispense sul gioco del beccaccino o marafone per la realizzazione di un libro

21.000

Realizzazione nuove tornate accademiche con temi di alto profilo e grande interesse
e pubblicazione atti accademici

20.000

Opera editoriale “I campanili di Ravenna e dell’antico territorio esarcale”

20.000

A sostegno dell’organizzazione del Festival internazionale del Folklore - XVII° Edizione
che si svolge nell’area imolese dal 25 al 31 luglio 2007

19.000

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

18.000

Progetto DANTE “La Divina Commedia nel Mondo” - Ravenna

15.000

Manifestazioni e attività culturali 2007

15.000

Manifestazioni culturali 2007

15.000

Rifacimento del tetto del capanno di Garibaldi

15.000

Progetto editoriale, in collaborazione con il Resto del Carlino, di offerta gratuita ai lettori di
un libro sui ritratti di uomini e donne romagnoli distintisi nelle più diffuse discipline sportive

15.000

Restauro delle lapidi, degli stemmi araldici, del sarcofago
presenti nella Basilica di Santa Maria Maggiore

15.000

Ristrutturazione locali nuova sede Via Sant’Agata

14.400

Restyling sito web: www.centrodantesco.it

12.720

Restauro dei fanali storici di ingresso della vecchia darsena di Marina di Ravenna

12.000

Concerto di Pasqua edizione 2007

11.000

Mostra internazionale del cortometraggio, 14ª edizione del CortoImola Festival

10.300

Rassegna Concerti di Primavera - 9ª edizione, presso la sala Corelli
e Rassegna concertistica estiva presso i chiostri di San Nicolò

10.000

Progetto “Prove d’Autore” dall’abbozzo, al modello, all’opera compiuta

10.000

Rivivere Palazzo San Giacomo

10.000

Valorizzazione e fruizione di Palazzo S. Giacomo

10.000

Premio Dante Alighieri

10.000

Organizzazione XXXVI edizione Premio Guidarello per il Giornalismo d’Autore

10.000
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DESTINATARIO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CERVIA “LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO” - CERVIA
COMUNE DI CERVIA (RA)
COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA)
PROVINCIA DI RAVENNA
ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA
ASS. NE CULTURALE NIART GALLERY - RAVENNA
PROGETTO EDITORIALE GUGU - RAVENNA
C.R.A.M.E. CLUB ROMAGNOLO AUTO MOTO D’EPOCA - IMOLA (BO)
ANGELO LONGO EDITORE Casa editrice Longo - RAVENNA
COMUNE DI MASSA LOMBARDA (RA)
SOCIETÀ DI STUDI RAVENNATI Associazione culturale - RAVENNA
COMITATO CELEBRAZIONI BICENTENARIO E RADUNO TRAFILA GARIBALDINA
PROVINCIA DI RAVENNA

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

COMUNE DI RAVENNA
FONDAZIONE FLAMINIA - RAVENNA
ACCADEMIA PIANISTICA INCONTRI COL MAESTRO - IMOLA (BO)
PROGETTO FORMULA BIMBO RAVENNA - RAVENNA
ASILO GIARDINO LUIGI CARLO FARINI - RUSSI (RA)
COMUNE DI RAVENNA
ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI ENZO Onlus - RAVENNA
FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI - RAVENNA
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INTERVENTO
A

Delibere

IMPORTO DELIBERATO

Ferragosto 2007: Cervia la spiaggia ama il libro, libri d’amare, libri da mare

10.000

Mostra “Mino Maccari: cose mai Viste” - Cervia 2007

10.000

Mostra “Mino Maccari: cose mai Viste - il Selvaggio Maccari” - Bagnacavallo 2007

10.000

A sostegno del progetto “Gialloluna Neronotte” Festival della letteratura di genere giallo e noir

10.000

Per il progetto della Commissione Mista dall’8 al 15 ottobre 2007

10.000

Mosaici ritrovati

9.000

Ristampa di 500 copie personalizzate del volume “Mother Duck's Children”

9.000

Mostra scambio per Auto e Moto d’epoca

8.000

Acquisto di n. 500 copie del volume Sant’Apollinare in Classe e il suo bosco perduto

7.850

Sviluppo del programma culturale alla Sala del Carmine

7.500

Programma annuale di 7 manifestazioni pubbliche e stampa 3 volumi

7.500

Celebrazioni romagnole del bicentenario della nascita di G. Garibaldi

7.500

Pubblicazione di 2 numeri della collana di monografie sui musei del sistema museale
provinciale

7.500

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

700.000

Consolidamento e sviluppo del polo universitario ravennate

650.000

Accademia di Imola nel mondo e le sue attività di Alta Formazione musicale

40.000

Formula Bimbo 2007

40.000

Il Progetto Scientifico e l'aula didattica esterna

35.000

NON SCUOLA 2007

25.000

Progetto di sviluppo Centro Educativo Polaris per minori e adolescenti

20.000

A sostegno del progetto denominato “A Scuola in Teatro” anno 2007

20.000
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DESTINATARIO
POLIGRAFICI EDITORIALE SPA - SPE IL RESTO CARLINO - BOLOGNA
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA
E SECONDARIA DI I° GRADO SAN PIETRO IN VINCOLI (RA)
COMUNE DI SANT’AGATA SUL SANTERNO (RA)
ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 2 GHERARDI - LUGO DI RAVENNA (RA)
ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA - FAENZA (RA)
LICEO CLASSICO DANTE ALIGHIERI
E ISTIT. MAGISTRALE - RAVENNA
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICO PIER LUIGI NERVI
RAVENNA
SCUOLA ELEMENTARE PARITARIA A.TAVELLI
CONGREGAZIONE VERGINI DI S.GIUSEPPE - RAVENNA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO CERVIA
Distretto Scolastico n. 40 - MILANO MARITTIMA-CERVIA (RA)
IST. STAT. ISTRUZIONE SUPERIORE ARTIGIANALE IPSIA
C. CALLEGARI - RAVENNA
ISTITUTO STAT. LE COMPRENSIVO F. BERTI
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado - BAGNACAVALLO (RA)
ISTITUTO COMPRENSIVO M. MONTANARI - RAVENNA
ISTITUTO SECONDARIO DI I° GRADO RESSI GERVASI - CERVIA (RA)
PROVINCIA DI RAVENNA
PROVINCIA DI RAVENNA
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO RAVENNA MORDANI
Distretto 40 - RAVENNA
UNIVERSITÀ APERTA Cooperativa Sociale Imola - IMOLA - (BO)
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO RAVENNA MORDANI
Distretto 40 - RAVENNA
ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA - FAENZA (RA)
I.T.I.S. ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
NULLO BALDINI - RAVENNA
FONDAZIONE MARRI - S. UMILTÀ, FAENZA (RA)
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA - RAVENNA - (RA)
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INTERVENTO

Delibere

IMPORTO DELIBERATO

Progetto Campionati di Giornalismo

18.000

Sostegno al progetto denominato Tecnologie al passo con i tempi (2ª tranche)

15.000

Sostegno ai “Lavori di completamento, manutenzione straordinaria
e risanamento conservativo nell'edificio comunale adibito ad Asilo Nido”

15.000

Sostegno del progetto Laboratorio Informatico e del progetto di acquisto del pianoforte

15.000

Sostegno al progetto: “Rinnovare la tecnologia
per fronteggiare le esigenze dell’oggi e del domani”

11.872

Sostegno al completamento dell’allestimento del nuovo laboratorio informatico
(2ª tranche)

10.000

Sostegno per la realizzazione di un Laboratorio Informatico
presso l’Istituto d’Arte per il Mosaico G. Severini

10.000

Sostegno al progetto: Il Mondo al Microscopio

10.000

Allestimento laboratorio informatica - arricchimento Offerta Formativa A.Sc. 2006/2007

10.000

Sostegno per il progetto di completamento relativo all’allestimento
dell’aula multimediale presso l’Istituto Professionale Callegari (2ª tranche)

10.000

Sostegno al Rinnovamento delle dotazioni multimediali per il potenziamento POF

10.000

Progetto Eurolab: Laboratorio Linguistico Europeo (2ª e ultima tranche)

10.000

Sostegno del progetto: Le Scienze Applicate

10.000

Sostegno del progetto di Attività Motoria nelle Scuole dell’Obbligo per l'A.Sc. 2007/2008

10.000

Se bevo... non guido

10.000

Ristampa Atlante Storico “L'Italia nel 1848-49”
in occasione del bicentenario della nascita di G. Garibaldi e Don Giovanni Verità

8.600

Per il convegno nazionale sul “continuare a crescere”: la formazione permanente
degli adulti, giovani e anziani e il ruolo della Cooperazione Sociale

8.000

Sostegno al progetto denominato LIBRI..AMOCI: biblioteca per la Scuola Primaria R.Ricci

7.500

Sostegno al progetto: Comprendere per Apprendere

7.500

Sostegno del progetto S.F.E.R.A.
Sperimentazioni formative Engineering Ravenna (2ª tranche)

7.500

Progetto Integrazione Alunni diversamente abili

7.500

Sostegno del progetto: Itinerari Letterari nelle scuole

7.500
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DESTINATARIO
DIPARTIMENTO DI ARCHEOLOGIA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CENTRO STUDI ANTICHITÀ RAVENNATE E BIZANTINE - BOLOGNA
UNIVERS. DEGLI STUDI DI BOLOGNA Fac. di Giurisprudenza - RAVENNA

ASSISTENZA
AGLI ANZIANI E
ALTRE CATEGORIE
DISAGIATE

OPERA DI S. TERESA DEL BAMBINO GESÙ - RAVENNA
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI Comuni di Ravenna, Cervia, Russi, Az.USL - RA
FONDAZIONE ISTITUZIONI ASSISTENZA RIUNITE GALLETTI ABBIOSI,
MONS. MORELLI, PALLAVICINI BARONIO - RAVENNA
FONDAZIONE SAN ROCCO ONLUS - MARINA DI RAVENNA (RA)
FONDAZIONE DOPO DI NOI - RAVENNA
COOPERATIVA SOCIALE SOL.CO
CONSORZIO DI SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE - RAVENNA
ASS. VOLONTARIATO S.ROCCO MENSA DEI POVERI - RAVENNA
PARROCCHIA DI SAN PANCRAZIO - RUSSI (RA)
AMARE RAVENNA Ass. ne per la conoscenza della terza età - RAVENNA
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI GIOVANNARDI E VECCHI - FUSIGNANO (RA)
ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE E SANTA RITA ONLUS
CASA DI ACCOGLIENZA - CASTEL BOLOGNESE (RA)
OPERE PIE RAGGRUPPATE DI BRISIGHELLA OO.PP. - BRISIGHELLA (RA)
COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME S.C.a R.L. - FAENZA (RA)
OPERE PIE RAGGRUPPATE DI BRISIGHELLA OO.PP. - BRISIGHELLA (RA)

SALUTE
PUBBLICA

A.U.S.L. Azienda Unità Sanitaria Locale - RAVENNA
A.U.S.L. Azienda Unità Sanitaria Locale - RAVENNA
A.U.S.L. Azienda Unità Sanitaria Locale - RAVENNA
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INTERVENTO

IMPORTO DELIBERATO

Convegno “Ravenna e Samarcanda da antiche capitali imperiali alla promozione
nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO: Elaborazione di un documento di cooperazione
tra enti di governo in Italia ed Uzbekistan nel quadro del programma della Via della Seta”

7.500

Progetto denominato “Strumenti di realizzazione del passaggio generazionale dell’impresa”

7.500

Accoglienza, assistenza e cura degli ammalati terminali per l’Hospice di Via Nino Bixio
con acquisizione ed ampliamento della Casa del Clero

A

Delibere

150.000

Il circo... lo dei trapezisti

95.000

Costruzione di un ambiente protesico adiacente alla Casa Protetta centro Diurno
per persone affette da deterioramento cognitivo (2ª tranche)

75.000

Ampliamento degli spazi a disposizione degli ospiti della casa Fraternità Betania
per meglio corrispondere ai loro bisogni crescenti

50.000

Realizzazione della residenza socio sanitaria e gestionale dei servizi di assistenza
(1ª tranche)

30.000

Progetto San Mama,
Centro Educativo Terapeutico Diurno per pazienti psicotici in età evolutiva

20.000

Fraternità ed accoglienza

20.000

Ristrutturazione del ricreatorio parrocchiale (2ª ed ultima tranche)

15.000

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

15.000

Salute e benessere psicologico degli anziani: una sfida possibile ed eticamente obbligata

15.000

Progetto vacanze 2007

12.000

Dotazione di attrezzature per la Casa Protetta (2ª tranche)

10.000

Sostegno al progetto Pet Therapy nel centro socio educativo e riabilitativo per giovani psicotici

10.000

Dotazione di attrezzature per la Casa Protetta (3ª tranche)

10.000

SISTEMA EMS DI TELEMEDICINA (2ª ed ultima tranche)

135.200

Acquisizione di un ecografo fascia alta per il reparto di Radiologia

120.000

Acquisizione di un ecografo ESAOTE MyLab 70 XVision per il reparto di Gastroenterologia

104.400
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DESTINATARIO
A.U.S.L. Azienda Unità Sanitaria Locale - RAVENNA
A.U.S.L. Azienda Unità Sanitaria Locale - RAVENNA
A.U.S.L. Azienda Unità Sanitaria Locale - RAVENNA
A.D.R. ASSOCIAZIONE DIABETICI RAVENNATE - RAVENNA

VOLONTARIATO,
FILANTROPIA,
BENEFICIENZA

CARITAS RAVENNA-CERVIA
PARROCCHIA DI SAN ROCCO Ente Religioso - RAVENNA
PUBBLICA ASSISTENZA PROV. DI RAVENNA Sezione Comunale di Russi
A.I.A.S. ASS. NE ITALIANA PER L’ASSISTENZA SPASTICI Sezione di Ravenna
PUBBLICA ASSISTENZA PROVINCIA DI RAVENNA
Ass.ne volontaria di pronto soccorso - RAVENNA (RA)
COMUNE DI RUSSI Pubblica Amministrazione - RUSSI (RA)
PUBBLICA ASSISTENZA CITTÀ DELLE ALFONSINE (RA)
A.N.F.F.A.S. ASS. NE NAZ.LE FAMIGLIE FANCIULLI E ADULTI SUBNORMALI SEZIONE RAVENNA
UNIONE ITALIANA CIECHI Sezione Provinciale di Ravenna
CROCE ROSSA ITALIANA - C.R.I. Comitato Provinciale di Ravenna
FONDAZIONE DOPO DI NOI - RAVENNA
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ONLUS - IMOLA (BO)
ASSOCIAZIONE EMOFILICI E TALASSEMICI “Vincenzo Russo Serdoz” - RAVENNA
UNIONE ITALIANA CIECHI Sezione Provinciale di Ravenna

ATTIVITÀ SPORTIVA

GIOVANI LEONI GIALLOROSSI Associazione Sportiva Dilettantistica - RAVENNA
BASKET RAVENNA PIERO MANETTI Ass.ne Sportivo Dilettantistica - RAVENNA
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INTERVENTO

A

Delibere

IMPORTO DELIBERATO

Contributo all’acquisto dell’attrezzatura di Risonanza Magnetica
donata al presidio Ospedaliero di Faenza dal Comitato Valli del Lamone e del Senio

50.000

Acquisizione di un ecografo per l’imaging degli accessi vascolari
per il reparto di Nefrologia e Dialisi Ravenna

25.000

Acquisto 4 monitor per il reparto di Gastroenterologia

22.000

Ambulatorio per la prevenzione delle lesioni del piede diabetico

12.000

Sostegno attività caritative verso i poveri

35.000

Per la ristrutturazione della nuova Casa del Buon Samaritano
che accoglie ogni sera adulti italiani e stranieri

30.000

Sostegno per la ristrutturazione dell’immobile da adibire
ad autorimessa, magazzino ed archivio

30.000

Attività di assistenza 2007

25.000

Acquisto autoambulanza per la zona di Cervia

25.000

Sostegno per l’acquisto di un pullman a 9 posti
per le attività del Centro Paradiso

20.000

Acquisto di un’ambulanza attrezzata per il servizio di emergenza (2ª tranche)

15.000

Il valore del tempo libero per i ragazzi diversamente abili

12.000

Postazione bancomat per i non vedenti allestita
presso Ag. 1 della Cassa di Risparmio di Ravenna

11.760

Biberon pieni di latte

10.000

Realizzazione della residenza socio sanitaria e gestionale
dei servizi di assistenza

10.000

Acquisto di attrezzature di magazzino e ufficio

10.000

Attività istituzionale dell’Associazione di assistenza ed informazione

8.000

Centro informatico e Tiflodattico - attività presso la sezione di Ravenna

7.500

Addestramento tecnico sportivo ad indirizzo calcistico

55.000

Progetto: Ravenna giovani per la pallacanestro

30.000
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DESTINATARIO
GS ROBUR ANGELO COSTA Associazione sportiva dilettantistica - RAVENNA
A.S.D. TEODORA RAVENNA Volley Femminile Ass.ne sport. dilett. - RAVENNA
ASS. SPORT. VA VIS BASKET RAVENNA - CERVIA (RA)
CLUB ATLETICO FAENZA PALLACANESTRO GERMANO ZAMA PENTA - FAENZA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA RAVENNA MARATONA - PUNTA MARINA (RA)
ASSOCIAZIONE BASKET 95 IMOLA Ass.ne Sportiva Dilettantistica - IMOLA (BO)
PROGETTO VELA Ass.ne Sportiva Dilettantistica - RAVENNA
CIRCOLO TENNIS DARIO ZAVAGLIA Ass.ne Sportiva Dilettantistica - RAVENNA

RICERCA SCIENT.
E TECNOLOGICA

CENTRO RICERCHE MARINE Soc.Cons.p.a. - CESENATICO (FC)
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA DIP.TO COLTURE ARBOREE - BOLOGNA
FONDAZIONE A.N.T. ITALIA ONLUS
c/o Istituto delle Scienze Oncologiche - BOLOGNA

SVILUPPO
LOCALE

COMUNITÀ MONTANA APPENNINO FAENTINO - FOGNANO (RA)

PREV./RECUPERO
CENTRO RAVENNATE DI SOLIDARIETÀ CE.I.S.
TOSSICODIPENDENZE COOP.VA SOCIALE “LA CASA” - RAVENNA
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INTERVENTO

ZA

Delibere

IMPORTO DELIBERATO

Sviluppo dello sport della pallavolo tra i giovani.

25.000

Progetto “Crescere con lo Sport”

22.000

Attività sportiva giovanile della disciplina della pallacanestro

12.000

Attività ludico motoria nelle scuole elementari

10.000

Campionato Italiano per Regioni di Atletica Leggera su pista per cadetti e cadette provenienti da ogni
regione italiana e riservato ad atleti di 15/16 anni di età

10.000

Organizzazione di n. 3 corsi di avviamento allo sport per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni e
partecipazione ai vari campionati regionali

9.500

13ª edizione Trofeo Challenge “Roberto Trombini”:
il meglio del match race mondiale

8.000

Sostegno al consolidamento dell’attività sportiva giovanile

7.500

Quota consortile anno 2007

30.000

Miglioramento genetico albicocco e pesco mediante MAS
(marker associated selection), 1ª tranche

27.000

Allestimento di 2 aule polivalenti all’interno della struttura

15.000

Sviluppo e valorizzazione della Comunità Montana

20.000

Tratti di Strada: Percorsi di Prevenzione, Riduzione del Danno,
Recupero dalla Tossicodipendenza

25.000
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IMPIEGHI FINANZIARI
Sotto il profilo finanziario precisiamo che il capitale medio “a reddito”
della Fondazione nell’esercizio 2007 è stato di circa 160 milioni di euro ed
ha generato complessivamente, tenuto conto delle minus e delle plusvalenze contabilizzate, nonché di proventi/oneri di carattere straordinario,
un risultato complessivo di euro 11.755.120 pari ad un rendimento netto
del 7,41% (nel 2006 7,73%) sul patrimonio medio investito (a valori di
bilancio).
Nel dettaglio:

Attività produttive di reddito
COMPARTO AZIONARIO*

DIVIDENDI LORDI

RENDIMENTO**

94.725.081,39

8.832.800,00

9,32

617.300,69

16.701,10

2,71

1.474.283,22

90.605,32

6,15

313.222,48

14.400,00

4,60

10.000.000,00

1.300.000,00

13,00

HERA SPA

661.880,00

15.997,80

2,42

ENEL SPA

389.110,00

24.495,60

6,30

98.329,00

-

-

108.279.206,78

10.294.999,82

9,51

C.R. RAVENNA SPA
SOFIBAR SPA
SAPIR SPA
BANCA DI IMOLA SPA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI

TELECOM IT. RISP.***
SALDO MEDIO

(*) I valori esposti indicano gli importi medi investiti a costi storici
(**) I rendimenti sono al lordo del carico fiscale
(***) Azioni acquistate dopo lo stacco dividendo

Dividendi al netto del relativo carico fiscale
DIVIDENDI NETTI

SALDO MEDIO

108.279.206,78

10.125.132,32

RENDIMENTO

9,35

Conti Correnti
C/O C.R.RAVENNA SPA N. 28111
C/O BANCA DI IMOLA SPA N. 600490

SALDO MEDIO

PROVENTI NETTI

1.616.665,96

28.147,31

RENDIMENTO

1,74

Titoli in gestione ASS. GENERALI*
PROVENTI NETTI

SALDO MEDIO

495.890,41
* Trattasi di saldi medi calcolati su base annua
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Titoli gestiti direttamente tramite un D.A. c/o C.R.Ravenna SpA*
PROVENTI NETTI

gen 07

47.934.271.92

feb 07

46.326.894,92

mar 07

45.760.768,92

apr 07

45.228.568,92

mag 07

45.228.568,92

giu 07

47.075.878,92

lug 07

45.785.171,92

ago 07

44.267.373,92

set 07

45.521.503,92

ott

07

44.530.641,92

nov 07

43.530.046,92

dic 07

43.338.591,00

SALDO MEDIO

45.377.356,84

RENDIMENTO

1.546.313,00

3,41

(*) Gli importi indicati valorizzano il Dossier titoli sulla base dei valori di carico per ciascun mese

PCT
SALDI MEDI

SALDO MEDIO

PROVENTI

2.949.297,00

RENDIMENTO**

111.778,34

3,79

Riepilogo Valori Medi
SALDI MEDI

AZIONI
CONTO CORRENTE
GESTIONE PATRIMONIALE*
PCT
DEPOSITO AMMINISTRATO
SALDO MEDIO

PROVENTI

RENDIMENTO**

108.279.206,78

10.125.132,32

9,35

1.616.665,96

28.147,31

1,74

495.890,41

-6.537.86

-1,32

2.949.297,00

111.778,34

3,79

45.377.356,84

1.546.313,00

3,41

158.718.416,99

11.804.833,11

7,44

(*) I proventi della GPM sono riportati al netto di imposte e commissioni

(**) I proventi del comparto azionario (dividendi) sono al netto del carico fiscale

Per completezza di esposizione si ricorda che in sede di assestamento si è
provveduto alla rilevazione di minusvalenze da valutazione su titoli
immobilizzati di euro 50.880 e plusvalenze per 1.167 euro.
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Oneri Straordinari
PROVENTI NETTI

-49.713,00

Da cui il rendimento del patrimonio medio investito rettificato con tale
posta straordinaria risulta il seguente in linea con l’esercizio precedente:

Patrimonio medio investito rettificato
PATRIMONIO MEDIO

TOTALI

158.718.416,99

PROVENTI COMPLESSIVI

11.755.120,11

RENDIMENTO

7,41

Dall’esame si rileva un risultato positivo che conferma la giusta scelta della
composizione degli investimenti che risultano ben distribuiti nei vari comparti.
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RENDICONTO PATRIMONIALE
ED ECONOMICO
DELL’ESERCIZIO
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RELAZIONE PATRIMONIALE
ED ECONOMICA FINANZIARIA
DELLA GESTIONE
Le “note integrative” che seguono rappresentano un quadro completo e dettagliato delle voci patrimoniali ed economiche dell’esercizio in esame; riteniamo peraltro di evidenziare le variazioni più significative delle più importanti poste contabili:

ATTIVO
• la voce “immobilizzazioni materiali ed immateriali” aumenta di
€ 1.686.210,00; tale incremento concentrato nella sottovoce “beni immobili strumentali”, contabilizza gli ulteriori esborsi effettuati nell’anno a fronte degli “stati d’avanzamento” presentati dalle imprese impegnate nelle
“ristrutturazioni degli immobili di proprietà della Fondazione;
Per quanto riguarda l’immobile denominato “ex Asili Infantili”, concesso
in comodato al Polo universitario di Ravenna, la ristrutturazione è terminata mentre i lavori nei “Chiostri Francescani” sono iniziati nel settembre
2007 e dovrebbero terminare entro il 2009:
• il modesto incremento nella voce “immobilizzazioni finanziarie” deriva
dall’acquisto di azioni SAPIR e SO.FI.BA.R.;
• la diminuzione della voce “strumenti finanziari non immobilizzati” di
circa 4 milioni di Euro, trova compenso nella voce “crediti” nella quale
sono contabilizzate operazioni di “pronto contro termine”. Considerato
l’andamento riflessivo del mercato nell’ultima parte del 2007, tuttora perdurante, si è ritenuto di privilegiare investimenti a breve termine e con
rendimento adeguato.

PASSIVO
• il patrimonio netto si incrementa di quasi 2 milioni e mezzo di euro in
conseguenza degli accantonamenti alle riserve “obbligatoria” e “integrità del patrimonio”;
• I “fondi per l’attività dell’istituto” diminuiscono di circa 800 mila euro,
in quanto conformemente alle decisioni assunte dagli Organi della
Fondazione in sede di approvazione del Documento Programmatico
Previsionale 2007, le erogazioni deliberate a fronte degli interventi programmati hanno superato, come previsto, l’accantonamento al “fondo”;
• la variazione del “fondo per rischi ed oneri” è determinata dall’accantonamento del dividendo distribuito dalla Cassa Depositi e Prestiti in
eccedenza rispetto a quello stabilito contrattualmente;
• i “debiti” sono attribuibili per oltre il 50% allo stato di avanzamento
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presentato dal Consorzio Ciro Menotti per lavori effettuati in relazione
al restauro in corso dei Chiostri Francescani.

CONTO ECONOMICO
• la voce “dividendi e proventi assimilati” presenta una diminuzione di
circa 225 mila euro. Il risultato è derivato dall’ulteriore aumento significativo che, per la nona volta consecutiva è stato distribuito dalla Cassa di
Risparmio di Ravenna SpA (+ 724 mila euro pari al 9%) e dalla diminuzione del dividendo distribuito dalla Cassa Depositi e Prestiti (- 986 mila
Euro-43%);
• soddisfacente appare l’incremento registratosi nella voce “interessi e proventi assimilati”. L’aumento di oltre 570 mila euro è in parte dovuto alla
realizzazione, in fase di estinzione a scadenza, di una cedola finale indicizzata all’Eurostoxx, relativa ad obbligazioni emesse a suo tempo dalla
Cassa di Risparmio di Ravenna SpA;
• la voce “svalutazioni netta di strumenti finanziari non immobilizzati” evidenzia una minusvalenza contabilizzata di 325.000,00 euro circa a seguito dell’andamento riflessivo del mercato. Il dato viene comunque ampiamente compensato dal risultato positivo (+ 373mila euro circa) derivante
dalla negoziazione di fondi comuni. Da segnalare che nel “portafoglio
finanziario” sono emerse - e non contabilizzate - plusvalenze potenziali di
circa 646 mila euro;
• la posta “oneri” fa registrare una diminuzione di oltre 1 milione di euro,
dovuta essenzialmente, come nel dettaglio specificato nelle “note”, al
minor accantonamento sul dividendo distribuito dalla Cassa Depositi e
Prestiti in eccedenza e quello dovuto statutariamente.
Come già accennato nella relazione relativa all’esercizio 2006, la
Fondazione ha deciso di intervenire sugli immobili di sua proprietà con
importanti lavori.

Patrimonio
immobiliare

• L’immobile “ex Asili Infantili”, utilizzando anche un’area in cui era presente un precedente immobile “bombardato” nell’ultima guerra, è stato
ampliato e rimodernato nel suo complesso ottenendo così una efficienza e
funzionalità adeguata ad ospitare il Polo Universitario ravennate al quale
la Fondazione guarda con grande interesse sostenendo, sin dall’inizio, con
cospicue risorse la Fondazione Flaminia. I lavori sono terminati e, appena
ottenuta la necessaria documentazione, sarà organizzata l’inaugurazione
ufficiale di livello adeguato.
• I “Chiostri Francescani” sono invece oggetto di un necessario restauro che
consolidi le strutture, aggiorni gli impianti e ne renda più funzionale l’uti83
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lizzo sia nella parte che, per antica convenzione, viene gestita dall’Opera
di Dante e dal Centro Dantesco che per quella rimanente che la
Fondazione potrà destinare all’”Archivio Storico della Cassa e Biblioteca”
e ad ospitare eventi culturali di varia tipologia. I lavori, iniziati a settembre, procedono con regolarità.



La Fondazione pone la massima attenzione nella destinazione degli investimenti avendo ben presente la necessità del rispetto delle indicazioni normative riguardanti la sicurezza del mantenimento del patrimonio ed un
adeguata redditività. Inoltre la Fondazione tiene conto delle disposizioni
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 2007 sono state acquistate n 4.318 azioni Sapir Porto
Intermodale Ravenna Spa che, come più volte specificato, costituisce uno
dei più importanti motori di sviluppo economico del nostro porto e di conseguenza dell’intero territorio.
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PROSPETTI DI BILANCIO
Stato Patrimoniale
Attivo Passivo Conto Economico
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STATO PATRIMONIALE
(in unità di euro)

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
31.12.2007
PARZIALI

31.12.2006

TOTALI

PARZIALI

7.583.869

TOTALI
5.897.659

7.223.489

5.552.238

6.815.080
312.017
24.300
24.064

5.194.024
305.236
32.405
7.780
121.714.764

120.643.375

2.014.232

1.972.751

108.271.058

107.621.665

11.429.474

11.048.959
33.490.761

37.274.423

993.462
13.798.071

15.574.423

3.935.550
588.181
9.274.340

5.210.185
389.110
9.975.127
18.699.228

21.700.000

18.699.228
-

21.700.000
4.502.037

1.562

282.510

498.460

5.205.959

5.172.218

447.977

365.553

173.227.877

169.853.250
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STATO PATRIMONIALE
(in unità di euro)

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
c) fondi per le erogazioni negli altri settori
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 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
31.12.2007
PARZIALI

31.12.2006

TOTALI

PARZIALI

145.711.846
114.999.381
2.444.012
9.232.766
13.755.513
5.280.174
0

TOTALI
143.256.862

114.998.301
2.444.012
9.232.766
11.801.608
4.780.175
0
11.655.089

4.000.000
4.584.032
711.163
330.731
2.029.164

12.455.461
4.000.000
5.386.105
711.163
362.690
1.995.503

8.107.725

7.265.698

3.871

1.899

6.317.226

6.098.006

6.017.472
299.754

5.863.402
234.604
604.363

594.213

827.757

181.111

827.757

181.111
173.227.877

169.853.250

135.744.789
25.459.499
110.285.290

136.504.593
48.736.856
87.767.737

2.555.000

4.225.000
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CONTO ECONOMICO
(in unità di euro)

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) accantonamenti
h) altri oneri
11 - PROVENTI STRAORDINARI
di cui per smobilizzo immobilizzazioni
12 - ONERI STRAORDINARI
di cui minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
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31.12.2007
PARZIALI

31.12.2006

TOTALI

PARZIALI

TOTALI

- 6.538

4.073

10.295.000

10.519.546

10.295.000

10.519.546
1.631.413

1.059.101

380.514
1.110.973
139.926

332.331
696.134
30.636
- 319.056

- 42.331

373.882

506.386

- 50.880

- 11.373

- 1.961.603

- 2.965.514

- 519.670

- 430.201

-20.472
-354.813
-86.999
-2.167
-55.219

- 21.654
- 277.071
- 71.411
- 12.470
- 47.596
- 45.465
- 233.865
- 2.131
- 24.857
- 790.000
- 345.615

- 32.685
- 241.021
- 1.908
- 14.325
- 2.031.000
- 214.374
1.167

-

337.319
337.319

-

- 14.374
- 14.374
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CONTO ECONOMICO
(in unità di euro)

13 - IMPOSTE
AVANZO (DISAVANZO) D’ESERCIZIO
'160.950.760
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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31.12.2007
PARZIALI

31.12.2006

TOTALI

PARZIALI

TOTALI

- 193.863

- 183.786

9.769.522

9.209.046

- 1.953.904

- 1.841.809

157.609.629

- 6.794.577
- 6.270.277
- 524.300

- 6.139.820
- 5.606.000
- 533.820

- 260.521

- 245.574

- 260.521

- 311.754

- 260.521

- 66.180
- 245.574

- 500.000

- 670.088

0

0
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NOTA INTEGRATIVA
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ASPETTI DI NATURA CIVILISTICA
Il bilancio di esercizio conclusosi il 31 dicembre 2007 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 2006, si è comunque tenuto conto della vigente normativa civilistica e delle raccomandazioni formulate dalla Commissione per la
Statuizione dei principi contabili e dai Consigli dei Dottori Commercialisti
e dei Ragionieri.
Oltre alle note esplicative al bilancio d’esercizio, la presente nota comprende alcuni prospetti di dettaglio diretti ad offrire un’informazione più completa ed esauriente.
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Nota integrativa

ASPETTI DI NATURA FISCALE
Allo scopo di agevolare l’esame del bilancio, sono stati di seguito sintetizzati
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 conseguenza
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 consente 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.

IMPOSTA
SUL VALORE
AGGIUNTO

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 esclusivamente 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, nochè leerogazioni fatte ai
sensi del D.L. 35 del 14/03/2005.

IMPOSTE DIRETTE

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
figure contrattuali previste dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003);
- compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente 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 economico
con accantonamento al fondo imposte e tasse.
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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,
conferimenti 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 ammortizzate 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 determinate delle rettifiche che, nel caso delle partecipazioni, tengono conto delle diminuzioni patrimoniali dell’impresa partecipata. Tali rettifiche sono rilevate 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 erogativa viene generato
un apposito fondo, nel passivo dello stato patrimoniale, che viene utilizzato nel caso di successive rilevazioni contabili di perdite 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
quotazione del giorno di riferimento; 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
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dei crediti d’imposta sui dividendi tempo per tempo incassati dalla
Fondazione 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 figurano 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 esercizi, al fine di realizzare il principio della competenza temporale.

6 FONDI PER EROGAZIONI ISTITUZIONALI
I fondi accolgono gli accantonamenti non ancora assegnati ai singoli beneficiari; la presenza del fondo di stabilizzazione delle erogazioni trova giustificazione nella volontà di contenerne la variabilità in un orizzonte temporale pluriennale.
Il fondo investimenti ad uso istituzionale accoglie gli accantonamenti
effettuati a fronte di investimenti 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
Fondazione e non ancora erogati al termine dell’esercizio, il cui rilevante
ammontare 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 disposizioni 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 calcolo dei predetti accantonamenti.
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9 FONDI PER RISCHI ED ONERI
FONDO IMPOSTE: rappresenta l’accantonamento delle imposte sul reddito in base ad una realistica previsione dell’onere fiscale tenendo in considerazione 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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Si illustrano, di seguito, le principali voci
componenti il bilancio consuntivo
per l’esercizio:
1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007
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STATO PATRIMONIALE
Lo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2007 è chiuso a pareggio con attività e
passività, pertanto, pari a euro 173.227.877.
L’Attivo è costituito da:
Immobilizzazioni materiali e immateriali per euro 7.583.869
di cui: oneri pluriennali euro 24.064.

Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali
BENI IMMOBILI

BENI MOBILI

TOTALE

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

Esistenze iniziali

5.552.238

4.839.938

337.641

343.034

5.889.879

5.182.972

Aumenti

1.671.251

712.300

6.780
6.780

2.944
2.944

1.671.251

712.300

1.678.031
6.780
1.671.251

715.244
2.944
712.300

-

-

8.105

8.337

8.105
8.105

8.337
8.337

8.105
8.105
-

8.337
8.337
-

- acquisti
- riprese di valore
- rivalutazioni
- altre variazioni

Diminuzioni
- vendite
- retifiche di valore:
a) ammortamenti
b) svalutazioni durature
- altre variazioni

Rimanenze finali

7.223.489

5.552.238

336.316

337.641

7.559.805

5.889.879

81.342
81.342

81.342
81.342

45.044
45.044

36.939
36.939

126.386
126.386
-

118.281
118.281
-

Rivalutazioni totali
Rettifiche totali
a) ammortamenti
b) svalutazioni durature

IMMOBILI
La voce è comprensiva di:
- un immobile sito in Ravenna, via Tombesi dall'Ova n.55 (per 4.428 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 2.795
migliaia di euro) acquistato nel 2001 dalla Cassa di Risparmio di
Ravenna S.p.A..
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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 312 migliaia di euro (305 al 31/12/2006);
- mobili e arredi per 13 migliaia di euro (17 migliaia al 31/12/2005);
- macchine elettroniche e hardware per 11 migliaia di euro (15 migliaia
nel 2006).

ALTRI BENI
- oneri pluriennali per 24 migliaia di euro; trattasi per 7 migliaia di euro di
licenze d'uso per software gestionali necessari allo svolgimento della
nostra attività e per 17 migliaia di euro di costi pluriennali relativi alla
ristrutturazione dei Chiostri Francescani tutti con regime di ammortamento in tre anni(come da successiva tabella movimentazioni).

Immobilizzazioni immateriali
31.12.2007
Esistenze iniziali
Aumenti
- acquisti

31.12.2006

7.780

7.648

33.036
33.036

5.988
6.120

16.752

6.120

16.752
16.752

5.988
5.988

24.064

7.780

56.126
56.126

39.374
39.374

- 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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Immobilizzazioni finanziarie per euro 121.714.764
Si tratta di partecipazioni ed altri strumenti finanziari (polizze assicurative) destinati a rimanere a lungo termine nel bilancio della Fondazione.

Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni
Sede

Oggetto
Sociale

Utile perdita
2006

Capitale
Sociale

Quota
%

Valore
di bilancio

Ultimo
dividendo
percepito

A. Società strumentali
- Istituto Scientifico Romagnolo

- per lo studio e la cura dei tumori

Meldola(FC) Istituto di Ricerche

372.165

15.170.700

4,67

690.166

Cesenatico Istituto di Ricerche

1.139

930.710

5,37

51.659

286

264.000

4,80

34.390

-

300.325.568

0,41

1.238.018

- Centro Ricerche Marine

- Soc. Cons. p.A.
- Bonomia University Press S.p.A.
- Fondazione Progetto Sud

Bologna

Università

Roma

Fondazione

2.014.232

TOTALE

B. Società non strumentali
- Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

Ravenna

Banca

31.574.462

151.372.000

49.74

94.725.081

8.832.800

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

Ravenna

Finanziaria

2.951.105

81.370.000

0,81

1.110.457

16.701

- 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.

Ravenna

Soc. Portuale

4.890.329

12.912.120

2,28

1.511.298

90.605

Imola (BO)

Banca

10.285.000

7.668.083

0,20

313.222

14.400

Bologna

Distr. Energia

68.068.187

1.016.752.029

0,02

611.000

15.998

Finanziaria 2.052.661.308

3.500.000.000

0,29

10.000.000

1.300.000

108.271.058

10.270.504

Roma

TOTALE

PARTECIPAZIONI
Per quanto riguarda le partecipazioni in Società strumentali possiamo,
inoltre, rilevare quanto segue:
-
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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 presso
l'ex Ospedale di Meldola (FC), nel quadro di un programma complessivo
di riorganizzazione e riqualificazione degli interventi in materia di assistenza, ricovero e cura delle malattie oncologiche per l'intero bacino della
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Romagna. Nel corso dell'anno 2007 abbiamo registrato una perdita di
nostra competenza di 17 migliaia di euro.
-

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 connessi 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 multimediali, e la diffusione nazionale ed internazionale di testi e opere caratterizzati da una alta qualificazione scientifica e/o didattica e da rilevante
valore culturale, con particolare riferimento ai prodotti e ai risultati
delle 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. Nel corso del 2007 abbiamo sottoscritto un aumento di capitale pari a 10 migliaia di euro.

-

Fondazione Progetto Sud - Roma
La Fondazione con sede a Roma è un soggetto privato che nasce per
iniziativa e progetto delle fondazioni di origine bancaria e delle organizzazioni di volontariato, rappresentate rispettivamente dall'ACRI e
dal Forum del Terzo Settore. In particolare si propone di promuovere
e potenziare l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, soprattutto tra le regioni che rientrano nell'obiettivo prioritario 1 del
Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999. La Fondazione favorisce
lo sviluppo di reti di solidarietà nelle comunità locali rafforzando e
integrando le reti del volontariato, del terzo settore e delle fondazioni,
con strumenti e forme innovative che, senza sostituirsi al necessario
ruolo delle istituzioni pubbliche, operino in sinergico rapporto con
esse, per contribuire alla costruzione del bene comune e alla realizzazione dell'interesse generale.

Fra le partecipazioni in società non strumentali rileviamo con soddisfazione
che continuano i risultati positivi a livello sia patrimoniale che reddituale
della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., la qual cosa ci consente un
costante miglioramento dei dividendi percepiti (nel 2007 0,61 euro per azione
- 0,56 euro nel 2006) con una redditività rispetto al valore di libro del 8,56%.
Di seguito viene presentata la movimentazione delle partecipazioni.
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Movimentazione Partecipazioni
Società strumentali

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

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

Rimanenze finali

Società non strumentali

Totali

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

1.972.751

587.683

107.621.665

106.513.848

109.594.416

107.101.531

58.861
9.600

1.408.247
1.188.757

700.273
700.273

1.786.841
1.449.521

49.261

219.490

759.134
709.873
49.261

3.195.088
2.638.278
556.810

17.380

23.179
22.253

50.880

679.023
667.650

17.380
17.380

926
926

50.880
50.880

11.373

68.260
68.260
68.260
-

702.203
689.903
12.299
926
-

2.014.232

1.972.751

108.271.058

107.621.665

110.285.290

109.594.416

337.320

La quota partecipativa in Cassa di Risparmio di Ravenna Spa nel corso del
2007, è rimasta immutata al 49,74%. Nel corso dell'esercizio, sono state sottoscritte, a seguito di adesione ad aumento di capitale, 298.043 azioni Sofibar
Spa ad un prezzo di 1,687 cadauna, per complessive 503 migliaia di euro.
Nel 2007 inoltre sono state acquistate sul mercato 49.403 azioni Sapir Porto
Intermodale di Ravenna Spa per 197 migliaia di euro.
La partecipazione nel Gruppo Hera Spa rappresenta l'unica partecipazione
quotata detenuta dalla Fondazione; per maggiore chiarezza si precisa che la
partecipazione è iscritta in bilancio al valore di 611.000 corrispondente al
minore tra costo di acquisto e valore di mercato dopo essere stata svalutata
per 50.880 euro.
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Altre Immobilizzazioni Finanziarie
TITOLI NON QUOTATI
POLIZZE ASSICURATIVE

A)

Esistenze iniziali

B)

Aumenti

B1) acquisti

TITOLI QUOTATI
FONDI COMUNI

TOTALE

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2007

11.048.959

10.210.816

-

441.372

11.048.959

10.652.188

380.514

4.755.275

-

-

380.514

4.744.275

-

4.500.000

-

4.500.000

-

-

380.514

255.275

441.372

-

4.358.504

441.090

-

441.090

-

3.917.132

B2) riprese di valore

31.12.2006

B3) trasferimenti dal portafoglio
non immobilizzato
B4) altre variazioni
C)

Diminuzioni

380.514

255.275

-

3.917.132

C1) vendite
C2) rimborsi

-

-

3.917.132

C3) rettifiche di valore
C4) trasferimenti dal portafoglio
non immobilizzato
C5) altre variazioni
D)

Rimanenze finali

282
11.429.473

11.048.959

282
11.429.473

11.048.959

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Come già nel 2006 anche nell'esercizio 2007 gli impieghi nelle polizze assicurative 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.
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STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
per euro 33.490.761
(ammontavano a 37.274.423 euro al 31/12/2006).

Gestioni Patrimoniali Individuali
VALORE BILANCIO
VOCI/VALORI
A)

Esistenze iniziali

B)

Aumenti

VALORE BILANCIO

31.12.2007

31.12.2006

-

1.350.048

1.000.000

4.073

B1) Acquisti
- fondi comuni di investimento

1.000.000

B2) Risultato di gestione

4.073

B3) Riprese di valore
C)

Diminuzioni

- 6.538

- 1.354.122

C1) vendite e rimborsi
- fondi comuni di investimento

- 1.355.813

C2) trasferimenti al portafoglio
immobilizzato
C3) commissioni di gestione
D)

- 6.538

Rimanenze finali

1.691

993.462

Nel corso del 2007 la Fondazione ha sottoscritto due gestioni patrimoniali
entrambe del valore nominale complessivo di 1.000 migliaia di euro.

Strumenti Finanziari non immobilizzati
VALORE BILANCIO

VALORE MERCATO

VALORE BILANCIO

VALORE MERCATO

VOCI/VALORI

31.12.2007

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2006

1)

31.909.118

32.543.284

36.885.313

37.571.412

1.1) Titoli di Stato
- quotati
- non quotati

2.938.275
2.938.275

2.938.275
2.938.275

2.208.728
2.208.728

2.208.728
2.208.728

1.2) Altri titoli
- quotati
- non quotati

28.970.843
10.271.615
18.699.228

29.605.009
10.905.781
18.699.228

34.676.585
12.976.585
21.700.000

35.362.684
13.662.684
21.700.000

588.181
588.181
-

600.150
600.150
-

389.110
389.110
-

389.110
389.110
-

32.497.299

33.143.434

37.274.423

37.960.522

2)

Titoli di debito

Titoli di capitale
- quotati
- non quotati

TOTALI

La valutazione dei titoli ha fatto emergere, come risulta dai prospetti sopra
riportati, plusvalenze potenziali non contabilizzate pari a € 646 migliaia.
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In particolare le voci precedentemente elencate sono così rappresentate:

Voci degli altri Strumenti Finanziari
VALORE NOMINALE/N. QUOTE
AL 31/12/2007

DESCRIZIONE
TITOLI DI STATO - QUOTATI
BTP 1.5.2008
CCT 1.1.02-1.7.2009
BOT 29.02.08
BOT 15.01.08
BTP 15.9.03-08 3,50%
Totale

CONTROVALORE
AL 31/12/2007

VALORI DI BILANCIO
AL 31/12/2007

258.228,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.200.000,00
2.958.228,00

259.002,68
501.150,00
490.290,00
491.912,16
1.195.920,00
2.938.274,84

259.002,68
501.150,00
490.290,00
491,912,16
1.195.920,00
2.938.274,84

143.000,000
136.574,207
50.728,044
111.681,208
400.262,818
56.980,057
19.399,621
115.000,000
335.219,644
159.875,036
58.387,032
44.163,769
1.631.271,436

771.342,00
1.626.052,51
511.186,50
582.752,54
1.806.386,10
293.333,33
288.996,15
833.635,00
1.696.881,84
944.062,09
318.618,03
235.260,40
9.908.506,49

761.046,00
1.334.310,80
500.000,00
579.800,00
1.806.386,10
293.333,33
288.996,15
816.270,00
1.452.523,75
888.811,70
318.618,03
234.244,63
9.274.340,49

250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
1.000.000,00

248.250,00
249.675,00
248.850,00
250.500,00
997.275,00

248.250,00
249.675,00
248.850,00
250.500,00
997.275,00

3.000.000,00
200.000,00
7.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
250.000,00
250.000,00
18.700.000,00

3.000.000,00
200.000,00
7.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
249.811,50
249.416,00
18.699.227,50

3.000.000,00
200.000,00
7.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
249.811,50
249.416,00
18.699.227,50

120.000,000
50.000,000
170.000,000

193.800,00
406.350,00
600.150,00

193.800,00
394.380,66
588.180,66

GESTIONI PATRIMONIALI
GPM IN SICAV GPS ACTIVE BOND
GPM GENERALI
Totale

500.000,000
500.000,000
1.000.000,000

503.548,09
489.914,14
993.462,23

503.548,09
489.914,14
993.462,23

TOTALE GENERALE

25.459.499,44

34.136.896,07

33.490.760,72

QUOTE FONDI COMUNI
CONSULTINVEST HIGH YELD
CONSULTINVEST AZIONE
NEXTRA BOND VAL EMERGENTI
ANIMA EUROPA
CONSULTINVEST ALTO DIVIDENDO
AZC Q PROTECTION
ANIMA TRADING
CONSULTINVEST REDDITO
CONSULTINVEST GLOBAL
CONSULTINVEST BILANCIATO
AZIMUT TREND LUX
AZIMUT F1 BALANCED LUX
Totale
OBBLIGAZIONI
Quotate
GLAXOSMITH 15/04/08 3,375%
NESTLE FR 11/02/08 3,50%
DANONE FIN 05/03/08 3,375%
BEI 15/04/08 5%
Totale
Non quotate
BANCA DI IMOLA 03.07.09 177
CARISP RA 16.12.10 IT0003580765
CARISP RA 01.04.09 3,05% 20
CARISP RA 2010 2,67%
CARISP RA 2012 54
CARISP RA 17.09.09 123
BANCA DI IMOLA 02.08.2010 189
ENEL 13.10.08 4,5%
GECC 3,75% 09.04.08
Totale
AZIONI
Quotate
TELECOM ITALIA RISP
ENEL

Totale
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VARIAZIONI ANNUE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIA
NON IMMOBILIZZATI
Gli strumenti finanziari negoziati nel corso dell'esercizio, esclusi quelli affi
ti in gestione patrimoniale individuale, suddivisi per tipologia di titolo tra
to, sono così evidenziati:

Variazioni annue degli altri strumenti finanziari non immobilizzati
31.12.2007

31.12.2006

A) Esistenze iniziali

37.274.423

34.318.134

B)

Aumenti

11.043.122

11.116.223

B1) Acquisti

11.036.921

10.248.046

6.987.155

6.234.539

982.202

247.629

- altri titoli

6.004.953

5.986.910

- parti di O.I.C.R.

3.853.108

3.619.126

- titoli di capitale

196.658

394.381

6.201

1.051

14.826.784

8.159.934

14.494.990

8.102.357

14.494.990

8.102.357

247.175

500.950

14.247.815

7.601.407

331.794

43.381

VOCI/VALORI

- titoli di debito
- titoli di Stato

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

867.126

C3) Altre variazioni

14.195

C4) trasferimenti al portafoglio
immobilizzato
D)

Rimanenze finali

33.490.761

37.274.423

Crediti per euro 4.502.037
Si tratta di somme investite in titoli in pronti contro termine.
Disponibilità liquide per euro 282.510
si tratta del saldo dei c/c ordinari pari a euro 282.437 e di un fondo eco
male per le piccole spese;
Altre attività per euro 5.205.959 così suddivise:
- credito d'imposta dovuto al beneficio della riduzione a metà dell'aliqu
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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 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 20.858;
versamenti in acconto Ires per euro 157.304;

Ratei attivi per euro 447.977
si tratta di interessi maturati su titoli e conto corrente non ancora incassati.
Il Passivo è costituito da:
Patrimonio netto per euro 145.711.846
La posta, che al 31.12.2006 ammontava a euro 143.256.862, segna un incremento del 1,71%, ed è formata dalle seguenti voci:
-

-

-

-

Fondo di dotazione - euro 114.999.381
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); il fondo risulta inoltre incrementato dei versamenti delle quote associative di nuovi soci negli esercizi 2006 e 2007.
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 cessione di n. 1.120.000 azioni della società conferitaria (di cui 50.000 nell'esercizio 1997-98 e n. 1.070.000 nell'esercizio 2002).
Riserva obbligatoria - euro 13.755.513 (11.801.608 al 31/12/2006).
Riserva per l'integrità del patrimonio - euro 5.280.174, incrementata di
500.000 euro rispetto al 2006 in linea con l'atteggiamento prudenziale
assunto dalla Fondazione, tenuto conto della particolare volatilità dei mercati finanziari.

do econo-

ll'aliquota
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Prospetto delle variazioni nelle poste di patrimonio netto
Saldo
al 31.12.2006

Accantonamenti

114.998.301

Fondo di dotazione

Conferim.
Soci

Destin. avanzo
ai fondi istituz.

1.080

Saldo
al 31.12.2007
114.999.381

Riserva da donazioni

2.444.012

2.444.012

Riserva da rivalutazione e plusvalenze

9.232.766

9.232.766

Riserva obbligatoria
Riserve per integrità patrimonio netto

11.801.609

1.953.904

13.755.513

4.780.174

500.000

5.280.174

-

Utile (perdita) d’esercizio

143.256.862

TOTALE

2.453.904

1.080

-

-

-

145.711.846

Fondi per l’attività dell’istituto per euro 11.655.089 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
variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale; nel corso dell'esercizio non ha movimentato ed ammonta ad
euro 4.000.000.
I fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e negli altri settori, per un totale
di 5.295.195 euro, sono 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 31.12.06
euro 5.386.105
Erogazioni assegnate
euro -7.080.498
Reintroiti
euro
8.148
Accantonamento esercizio
euro 6.270.277
Esistenza al 31.12.2007

-

Fondo per le erogazioni negli altri settori:
Esistenza al 31.12.06
euro
711.163
Erogazioni assegnate
euro -524.300
Reintroiti
euro
0
Accantonamento esercizio
euro
524.300
Esistenza al 31.12.2007
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In ottemperanza agli accordi del Protocollo di intesa (punti 1, 2 e 3 pag. 4
del Protocollo di Intesa) si è provveduto anche nel 2007 ad accantonare per
il Progetto Sud un importo, determinato nella misura di un trentesimo del
risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio e l'accantonamento alla
riserva obbligatoria, secondo il seguente riparto:
a) Per il 40% al Progetto Sud
b) Per il 40% a sostenere azioni e servizi a favore del volontariato delle regioni meridionali, secondo i principi del sistema previsto dalla L. 266/91;
c) Per il 20% ad integrazione delle somme destinate al finanziamento dei
CVS per le finalità previste dall'art. 15 della legge 266/91.
L’ammontare complessivo del Fondo è così costituito:
a) per euro 104.209
e punto
b) pari a euro 226.522
con la seguente movimentazione:
Esistenza al 31.12.06
euro
Utilizzo per 1° Versamento
favore “Fondazione Sud”
euro
Giroconto come disposizioni ACRI
a favore Fondi Volontar. Ordinario euro
Accantonamento Progetto Sud 2007
come da intesa
euro
Esistenza al 31.12.2007

euro

362.689
-191.114
-49.261
208.416
330.730

Per quanto concerne il punto c) è confluito nell'ambito del Fondo per il volotariato successivamente descritto.
Altri fondi: si tratta di investimenti ad uso istituzionale per euro 2.029.164
(1.995.503 euro al 31/12/2006), costituito a fronte degli investimenti nelle partecipazioni strumentali I.R.S.T. S.R.L. e Fondazione per il Sud nonché, per il
residuo, degli acquisti fatti dalla Fondazione in oggetti d'arte in attesa di essere devoluti:
Esistenza al 01.01.07
euro
1.995.503
Giroconto come da disposizioni
ACRI per Fondazione Sud
euro
49.261
Acquisto libri antichi
euro
1.780
Abbattimento capitale IRST
euro
(17.380)
Consistenza al 31.12.2007

euro

2.029.164
113
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Fondi per rischi ed oneri per euro 8.107.725 (7.265.698 nel 2006)
- Fondo imposte e tasse per euro 258.928
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 Cassa Depositi e Prestiti Spa per euro 2.821.000;
Il fondo è stato costituito a seguito delle indicazioni fornite dall'ACRI in merito ai dividendi distribuiti dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa dal 2005 all'esercizio 2007, risultanti sensibilmente superiori al minimo rendimento garantito
all'epoca della sottoscrizione di azioni privilegiate della stessa.
La questione, evidenziata dall'ACRI, assume particolare rilevanza se si tiene
conto di specifiche quanto contestabili disposizioni contenute nello statuto
della stessa Cassa Depositi e Prestiti, in base alle quali i maggiori dividendi
distribuiti rispetto al minimo garantito sarebbero computabili in diminuzione
del valore nominale delle azioni privilegiate in sede di recesso (entro il
15/12/2009). Sulla base di una interpretazione che non si condivide e che
lascia ampi spazi di incertezza e quindi di contestazione, tale riflesso sul valore capitale delle azioni privilegiate potrebbe avere rilevanza anche nell'ipotesi di conversione in azioni ordinarie.
Ancorché l'eventuale riduzione di valore nominale potrà essere determinata
solo in sede di recesso/conversione, in funzione dell'andamento della distribuzione dei dividendi Cassa Depositi e Prestiti, la Fondazione ha ritenuto, di
concerto con la stessa ACRI, coerente adottare una impostazione di bilancio
prudenziale accantonando il maggior dividendo distribuito nelle annualità
indicate in un apposito fondo rischi ed oneri futuri.
Si evidenziano di seguito, per maggior chiarezza, i dividendi distribuiti e
quelli minimi garantiti dalla Cassa Depositi e Prestiti:
DIVIDENDI DISTRIBUITI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SPA

(A) DIVIDENDI
PAGATI

RENDIMENTO

(B) DIVIDENDI

MINIMO
GARANTITO

MINIMI
GARANTITI

SCOSTAMENTI
(A-B)

Divid. pagato nel 2005 sul 2004
Divid. pagato nel 2006 sul 2005
Divid. pagato nel 2007 sul 2006

775.000,00
2.286.000,00
1.300.000,00

5,30%
5,00%
5,10%

530.000,00
500.000,00
510.000,00

245.000,00
1.786.000,00
790.000,00

TOTALE

4.361.000,00

1.540.000,00

2.821.000,00

Fondo Trattamento di Fine Rapporto
Al 31/12/2007 pari a 3.871 euro (1.899 nel 2006).
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DELIBERATE
SETTORI RILEVANTI

ALTRI SETTORI

TOTALE

Esistenza al 31.12.06

5.863.402

234.604

6.098.006

Erogazioni assegnate

7.080.498

524.300

7.604.798

Reintroiti

-8.148

-8.148

Erogazioni liquidate

-6.918.280

-459.150

-7.377.430

Esistenza al 31.12.07

6.017.472

299.754

6.317.226

Fondo per il volontariato per euro 604.363
Esistenza al 31.12.06
Erogazioni liquidate
Accantonamento per esercizio 2007
20% come da Protocollo Intesa

euro
euro
euro
euro

594.213
- 302.474
260.520
52.104

Esistenza al 31.12.2007

euro

604.363

In ottemperanza agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del
Protocollo per la promozione della “Fondazione per il Sud”, la
Fondazione ha provveduto ad accantonare una quota pari al 20% dell'accantonamento ordinario per i Fondi del Volontariato così come disposto
dall'art. 15 della legge N° 266 del 1991;

Debiti per euro 827.757 i cui principali componenti sono:
- Creditori per ritenute per euro 47.650 e per retribuzioni per euro 7.004: si
tratta di ritenute Irpef e contributi Inps ed INAIL da versare nei mesi di
gennaio/febbraio 2008;
- Debiti verso fornitori per euro 737.813;
- Fatture da ricevere per 35.290 euro.

Impegni di erogazione per euro 2.555.000
si tratta di impegni ad utilizzo certo nei confronti:
- della Fondazione Parco Archeologico di Classe per euro 1.800.000;
- del Comune di Bagnacavallo per euro 50.000;
- del Comune di Fusignano per Euro 50.000;
- del Comune di Bagnara di Romagna per euro 30.000;
115
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del Museo dell'Arte Città di Ravenna per Euro 200.000;
della Fondazione M.I.C. di Faenza per euro 75.000;
dell'Opera di Santa Teresa per euro 300.000;
AUSL Ravenna Faenza per euro 50.000.
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CONTO ECONOMICO
Sulle più significative voci di rendite e di spesa si possono fare le seguenti
osservazioni:
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali negativo per euro 6.538
(4.073 positivo nel 2006) la voce, che riguarda le due linee di gestione di cui
una presso Generali Sicav che ha originato una valutazione negativa di euro
10.086 e una presso la Cassa di Risparmio di Ravenna che ha originato una
valutazione positiva di euro 3.548, è al netto delle imposte e al lordo delle
commissioni di negoziazione e di gestione.
Dividendi per euro 10.295.000; i dividendi incassati nel corso del 2006
ammontavano a 10.519.546, il decremento (-2,13%) è dovuto ai minori dividendi della Cassa Depositi e Prestiti (-43,13%) parzialmente compensati dai
maggiori dividendi distribuiti dalla Cassa di Risparmio di Ravenna
(+8,93%).
Va peraltro considerato che, tenendo conto degli accantonamenti effettuati
a fronte del dividendo della Cassa Depositi e Prestiti, l'ammontare complessivo dei suddetti proventi risulta essere in aumento del 8,83%.
Si elencano i dividendi percepiti nell'esercizio 2007:
•
•
•
•
•
•
•

Cassa di Risparmio di Ravenna SpA
Cassa Depositi e Prestiti
S.A.P.I.R. SpA
So.Fi.Ba.R. SpA
Banca di Imola S.p.A.
Hera SpA
Enel Spa

euro 8.832.800
euro 1.300.000
euro
90.605
euro
16.701
euro
14.400
euro
15.998
euro
24.496

Detti importi sono da intendersi lordi di imposta sui redditi; a livello informativo si precisa che il relativo carico fiscale (aliquota IRES 33% per il 5%
del dividendo) risulta pari a circa 170 migliaia di euro.
- Interessi e proventi assimilati per euro 1.631.413 (1.059.101 euro nel 2006)
L'incremento del 54,04% sul 2006 è principalmente dovuto all'incremento
dei tassi, ai maggiori investimenti medi, nonché alla registrazione contabile
della cedola sul titolo Cassa di Risparmio di Ravenna indicizzato a EUROSTOXX 50 pari a 329.750 euro (22.500 euro nel 2006 pari al rendimento minimo garantito dell'1,50%).
A titolo informativo si fa presente che detti importi sono contabilizzati,
117
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come prassi, al netto di spese ed oneri fiscali relativi; tuttavia tale modalità
di contabilizzazione non consente una adeguata informazione circa l'effettivo carico fiscale cui la Fondazione risulta soggetta; per tal motivo si riporta
di seguito una ricostruzione di sintesi (redatto proforma) che evidenzia
importi lordi, netti e relativo carico fiscale scontato alla fonte.

IMPORTI LORDI

IMPORTI NETTI

CARICO FISCALE

Interessi da Immobilizzazioni Finanziarie
434.873
Interessi da Strumenti finanziari non immobilizzati 1.267.749
Interessi da crediti e disponibilità Liquide
155.264

380.514
1.110.973
139.926

54.359
156.776
15.338

Totali

1.631.413

226.473

1.857.886

Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati per euro
319.056 (42.331 nel 2006);
trattasi di minusvalenze per euro 325.257 su titoli obbligazionari e quote di
fondi comuni d'investimento (questi ultimi hanno generato minusvalenze
per euro 310.951 per effetto del forte calo dei prezzi a fine anno), al netto di
riprese di valore per euro 6.201 euro;
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
per euro 373.882 euro (506.386 nel 2006);
trattasi principalmente dell’utile relativo alla negoziazione di fondi comuni;
Svalutazione netta di strumenti finanziari immobilizzati per euro
50.880. Svalutazione legata ai maggiori valori di carico della partecipazione in Hera Spa;
Oneri per euro 1.961.603 (2.965.514 euro nel 2006); il notevole decremento
rispetto allo scorso esercizio è dovuto al minor accantonamento sul dividendo Cassa Depositi e Prestiti Spa (790.000 euro nel 2007 a fronte di euro
2.031.000 nel 2006); in realtà, al netto di tali accantonamenti, gli oneri della
Fondazione sono in aumento di 237 mila euro (+25,35%) rispetto all'esercizio precedente; tra le principali voci di spesa si ricordano:
- Compensi e rimborsi spese organi statutari pari a euro 519.670 (430.201
nel precedente esercizio). L'incremento è dovuto all'aumento dei compensi degli Amministratori, dei Revisori, dei componenti dell'Organo di
Indirizzo e del Segretario Generale;
- Oneri per personale dipendente per 45.465 euro (32.685 nel 2006);
- Consulenti e collaboratori esterni pari a euro 233.865 (241.021 al
31/12/2006) in linea con il dato dell'anno precedente. In particolare tra
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le principali spese si ricordano:
a) prestazioni professionali, consulenze e lavori a progetto per euro 46
migliaia;
b) prestazioni di personale non dipendente per euro 97 migliaia (in
linea rispetto al 2006);
c) contratto di service e affitto con la Cassa di Risparmio di Ravenna
SpA per euro 65 migliaia (in linea rispetto al 2006).
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali per euro
24.857 relativi a mobili, arredi vari e oneri pluriennali;
- Gli altri oneri, pari a euro 345.615 (214.374 euro nel 2006), sono comprensivi, fra l'altro, di:
contributi associativi
euro 22 migliaia
manutenzioni immobili di proprietà
euro 12 migliaia
Sistemazione impianti e sicurezza
euro 57 migliaia
pubblicazioni
euro 84 migliaia
telefoniche e postali
euro
6 migliaia
acquisto materiali di consumo
euro
6 migliaia
spese varie e manifestazioni
euro 120 migliaia
Si precisa che le spese per sistemazione impianti e sicurezza si riferiscono a
lavori su immobili di confine con la parrocchia di S. Pier Maggiore come da
accordi intervenuti al fine di svincolare impianti di condizionamento e riscaldamento e acquisire via di fuga necessaria per ottenere autorizzazione VV.FF.
Le spese varie e manifestazione si riferiscono principalmente al Convegno
Acri/Assbank, al Concerto Festival 2007 e al Concerto di Natale. Tra le spese
relative alle pubblicazioni figura una fattura di euro 28 migliaia relativa all'esercizio 2006 pervenuta in ritardo rispetto al la formazione del bilancio 2006.
Proventi straordinari per euro 1.167
Imposte per euro 193.863
Ires euro 160 migliaia - Irap euro 20 migliaia - Ici euro 4 migliaia - Imposta
di pubblicità euro 9 migliaia.
Avanzo d’esercizio per euro 9.769.522 (9.209.046 euro nel 2006 con un +
6,09%; + euro 864 migliaia rispetto al documento programmatico previsionale). L'incremento rispetto all'esercizio precedente è dovuto ai maggiori
proventi finanziari al netto dell'accantonamento per il dividendo della
Cassa Depositi e Prestiti Spa.
Accantonamento alla riserva obbligatoria per euro 1.963.904, pari al 20%
dell'avanzo d'esercizio, così come indicato nel decreto del Direttore
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Generale del Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'Economia delle
Finanze pubblicato in G.U. n. 72 del 27/03/2007;
Erogazioni deliberate per euro 6.794.577.
A fronte di delibere assunte pari a euro 7.604.798 (7.127.681 nel 2006), di cui
7.080.498 euro nei settori rilevanti (7.593.861 euro nel precedente esercizio)
ed euro 524.300 negli altri settori (533.820 euro nel 2006) sono stati utilizzati fondi stanziati negli esercizi precedenti per euro 810.221.
Accantonamento al fondo per il volontariato per euro 260.521
Accantonamento al fondo “Progetto Sud” per complessivi 260.521 euro,
così suddivisi:
a) Per il 40% al progetto Sud (euro 104.208)
b) Per il 40% a sostenere azioni e servizi a favore del volontariato delle
regioni meridionali, secondo i principi del sistema previsto dalla L.
266/91 (euro 104.208);
c) Per il 20% ad integrazione delle somme destinate al finanziamento dei
CVS per le finalità previste dall'art. 15 della legge 266/91 (euro 52.105).
Accantonamento alla riserva per integrità del patrimonio per euro 500.000
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Conclusioni del Presidente
L'esercizio 2007 è stato ancora una volta caratterizzato da un'attività che mi
piace definire “vivace”, “concreta” e “feconda”.
Vivace per la ricchezza del dialogo che la Fondazione ha intrattenuto con il
“territorio”: Istituzioni ed Enti Pubblici, Università e Istituti Scolastici,
Fondazioni Culturali, Associazioni del Terzo Settore e Volontariato, da cui
poi sono derivate le scelte che hanno caratterizzato il progetto di erogazione
annuale e pluriennale.
Concreta per la qualità dei progetti sostenuti e l'entità dei contributi erogati,
in crescita da oltre 10 anni, grazie soprattutto all'ottimo andamento gestionale della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A dalla cui partecipazione la
Fondazione trae la maggior parte delle proprie risorse. Confermiamo, con
convinzione il nostro più vivo apprezzamento ai Vertici della “Cassa” per gli
ottimi risultati economici conseguiti, pur mantenendo la “storica” prudente
gestione dell’Azienda.
Feconda per la positiva ricaduta che gli interventi hanno avuto nella realizzazione di tanti progetti rivolti alla crescita socio-economica del territorio,
alla migliore formazione dei giovani, al sostegno delle categorie disagiate,
aprendo anche a nuove prospettive di intervento come ben evidenziato nel
presente Bilancio Sociale.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ancora una volta ha cercato
di essere un momento di stimolo e di proposta, seppure nei limiti delle proprie conoscenze e competenze, cercando anche di stimolare confronti e collaborazioni fra diversi protagonisti.
Mi preme sottolineare il grande impegno dei componenti degli Organi e dei
collaboratori della Fondazione tutti protesi a dare il meglio di sé nell'intento
di conseguire i migliori risultati possibili.
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Signori Soci della Fondazione,
Signori Componenti dell'Organo di Indirizzo,
in base alle disposizioni del Codice Civile entrate in vigore in data 1 gennaio
2004, il Collegio ha svolto oltre ai compiti di competenza previsti dall'art.
2403 c.c., 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 2007, nelle forme indicate dagli Atti di Indirizzo Ministeriali, così
come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, messo a nostra disposizione 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 contabili tenute a norma di legge e che si riassumono nei seguenti valori (arrotondati all'unità di Euro):

STATO PATRIMONIALE

124

Attivo
1 Immobilizzazioni materiali e immateriali
2 Immobilizzazioni finanziarie
3 Strumenti finanziari non immobilizzati
4 Crediti
5 Disponibilità Liquide
6 Altre attività
7 Ratei e risconti attivi
Totale Attivo

7.583.869
121.714.764
33.490.761
4.502.037
282.510
5.205.959
447.977
173.227.877

Passivo e Netto
1 Patrimonio Netto (a-e)
2 Fondi per l'attività dell'Istituto
3 Fondo per rischi e oneri
4 Fondo trattamento di fine rapporto
5 Erogazioni deliberate
6 Fondo per il volontariato
7 Debiti
Totale Passivo e Netto

145.711.846
11.655.089
8.107.725
3.871
6.317.226
604.363
827.757
173.227.877
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CONTO ECONOMICO
Proventi
1 Risultati gestioni Patrimoniali
2 Dividendi e proventi assimilati
3 Interessi e proventi assimilati
4 Svalutazione netta di strumenti finanziari
non immobilizzati
5 Risultato negoziazione strumenti
finanziari non immobilizzati
6 Svalutazione netta di strumenti finanziari
Immobilizzati
11 Proventi Straordinari
Totale Proventi netti
Costi ed oneri
10 Oneri di gestione
12 Oneri Straordinari
13 Imposte dell'esercizio
14-16-17-18
Accantonamenti diversi
15 Erogazioni
Totale Costi ed oneri

-6.538
10.295.000
1.631.413
-319.056
373.882
-50.880
1.167
11.924.988

-1.961.603
-193.863
-2.974.945
-6.794.577
11.924.988

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 documento programmatico previsionale 2007 a suo
tempo approvato dall'Organo di Indirizzo e dall'Assemblea dei Soci. La liquidità dell'esercizio è sempre stata investita adottando criteri di prudenza al fine
di conseguire il migliore rendimento consentito dal mercato finanziario.
Confermiamo che gli accantonamenti ai Fondi e alle Riserve sono effettuati in
conformità alle disposizioni statutarie e agli Atti di Indirizzo Ministeriali 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.
In particolare evidenziamo che :
a) i ratei e i risconti sono stati da noi approvati;
b) concordiamo con le svalutazioni dei titoli immobilizzati operata in
sede di chiusura del Bilancio.
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In merito alla normativa introdotta con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196, riguardante la protezione dei dati personali, si è verificato che i dati raccolti dalla Fondazione, tramite la sua modulistica, risultano essere completi,
non eccedenti e pertinenti e che si sono messe in atto le “misure minime” per
la protezione dei dati personali.
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 c.c. 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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