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Lettera

Trascorsi i primi sei mesi dell’anno e giunti in prossimità dell’intervallo estivo diamo un breve cenno
delle attività svolte dalla Fondazione fino ad oggi.
Abbiamo già anticipato nel numero del nostro Notiziario uscito in aprile alcuni dei nostri interventi:
abbiamo riportato un resoconto dell’attività erogativa, abbiamo parlato dell’Università, delle ultime
uscite editoriali e degli spettacoli organizzati. Aggiorniamo con questa uscita il calendario di quanto
portato a termine nel corso in questi ultimi mesi.
Innanzitutto il secondo numero dell’anno del Notiziario ha il principale compito di riportare lo stralcio del Bilancio di esercizio dell’anno passato. Pubblichiamo il prospetto aﬀerente le cifre del bilancio
consuntivo dell’esercizio 2008 costituito da “Stato
patrimoniale” e “Conto economico” approvato dal

Valle del Santerno

Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea dei
Soci e dal Consiglio Generale rispettivamente nelle
giornate del 19 e 21 maggio sempre all’unanimità.
Nella rubrica Fondazione e territorio siamo soliti
riassumere le attività erogative svolte sui nove settori di intervento all’interno dei quali si organizzano le erogazioni.
Come ho già avuto occasione di ripetere più volte le particolari contingenze economiche e finanziarie non possono che dettare un adeguamento delle nostre disponibilità riguardo alle erogazioni. Abbiamo pensato fosse
utile, alla luce di questa considerazione, valutare
quindi in maniera specifica l’andamento delle domande sui diversi settori di intervento.
Una attenzione particolare deve essere sempre rivolta all’attività erogativa, alla valutazione dei progetti presentati e al loro svolgimento: è importante
che i progetti contribuiscano, anche quelli di piccola entità, alla crescita della comunità, che non siano fini a se
stessi ma che delineino invece un percorso preciso. È nostra responsabilità individuare e appoggiare iniziative nuove, destinate a far fronte ad eﬀettivi bisogni e che portino ad interagire e a collaborare fra
loro più soggetti secondo una logica di sistema.
Portati a termine nel corso dell’anno passato i
Grandi Progetti che hanno impegnato concretamente la Fondazione negli ultimi anni – pensiamo
a Palazzo Vespignani, acquisito, restaurato e consegnato in comodato gratuito all’Università, alle
Serre costruite presso l’Istituto Scarabelli o a Casa
Cassiano Tozzoli, il Centro Socio Sanitario per affetti da Morbo di Alzheimer – abbiamo proseguito
con la programmazione e l’organizzazione della attività ordinaria.
Presso il Centro Polivalente “Gianni Isola” sono
state ospitate due esposizioni: “Caterina Sforza Signora di Imola e di Forlì” organizzata dalla Pro
Loco nell’anno delle celebrazioni di Caterina (la
mostra è stata aperta dal 28 maggio al 17 giugno) e

2

Casola Valsenio

“Con Creta Mente” una esposizione di opere organizzata dai centri Tasso e Arcobaleno di Casola Canina gestiti dalla cooperativa sociale Seacoop.
Nella Sala Grande di Palazzo Sersanti abbiamo invece ospitato due diverse iniziative che hanno attirato parecchio pubblico. Nella serata del 22 maggio intitolata “Ciclismo tra passato e presente.
Storia di campioni” abbiamo assistito ad una interessantissima intervista condotta da Mario Neri al
grande campione Felice Gimondi. Ad aprire la serata il ricordo di quattro grandi campioni imolesi
Placci, Rivola, Ronchini e Pezzi.
Sulla “Gestione del paziente parkinsoniano” si è
discusso sabato 6 giugno con il professor Paolo
Martinelli, responsabile del Centro Studi delle malattie extrapiramidali della Clinica Neurologica
dell’Università di Bologna. Un interessante incontro promosso dall’Associazione di volontariato Iniziative parkinsoniane Imolesi.

tivi al progetto sul Fotovoltaico. Ricordo che sono
state undici le associazioni che si sono rivolte al
Centro per lo Sviluppo Economico del Territorio al
fine di ottenere le agevolazioni concesse per l’installazione di impianti fotovoltaici presso le proprie sedi.
Concludiamo infine questo numero con un focus
relativo ai campi solari ossia a quelle importantissime iniziative gestite a più livelli che organizzano
le giornate ai tanti ragazzi che, terminati gli impegni scolastici, si trovano in città nell’attesa delle ferie dei genitori. Un impegno educativo importante
del cui alto valore sociale la Fondazione ha sempre
tenuto conto.
Sergio Santi

Presentiamo poi in queste pagine una interessante
relazione ottenuta dall’analisi dei dati raccolti rela-
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Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

Organi Statutari
Consiglio Generale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alberto Bacchilega
Rino Baroncini
Francesco Bendandi
Massimiliano Bovesi
Giuliano Capanelli
Quinto Casadio
Paolo Casadio Pirazzoli
Francesco Corrado
Alessandro Curti
Antonio Ferro
Paola Gaddoni
Giulio Gandolfi Colleoni
Graziano Galanti
Giuliana Gottarelli
Marcello Grandi
Enrico Menzolini
Giuseppe Monducci
Carlo Pirazzoli
Alessandro Quartieri
Liliana Vivoli

Consiglio di Amministrazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente della Fondazione
•

Sergio Santi

Collegio dei Revisori
Carlo Carapia (Presidente)
Gianfranco Gualandi
• Augusto Carlo Avoni
•
•

Segretario Generale
•
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Bruno Ballanti
Giulia Corelli Grappadelli
Carlo Niccolai
Carlo Pasini
Angelo Pirazzoli
Carlo Poletti
Sergio Santi (Presidente)
Gianfranco Selvatico Estense
Giorgio Valvassori (Vice Presidente)

Lamberto Lambertini

Bilancio esercizio 2008

Bilancio esercizio 2008
Pubblichiamo integralmente il prospetto aﬀerente le cifre del bilancio consuntivo dell’esercizio 2008, costituito
da “Stato patrimoniale” e “Conto economico”.

Stato patrimoniale
ATTIVO

31.12.2008

31.12.2007

Immobilizzazioni materiali e immateriali
a) beni immobili
di cui:
– beni immobili strumentali
b) beni mobili d’arte
c) beni mobili strumentali
d) altri beni

13.583.482,00
10.805.475,00

12.517.771,00
10.063.170,00

10.805.475,00
2.475.345,00
302.662,00

10.063.170,00
2.309.968,00
144.633,00

Immobilizzazioni finanziarie
a) partecipazioni in società strumentali
di cui:
– partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
di cui:
– partecipazioni di controllo
c) titoli di debito
d) altri titoli

72.273.771,00
62.973,00

70.590.255,00
62.973,00

34.755.798,00

33.072.282,00

37.455.000,00

37.455.000,00

138.351.568,00
20.734.581,00

143.048.477,00
21.960.201,00

48.488.934,00

70.467.426,00

12.195.693,00
21.164.582,00
11.386.187,00
3.742.472,00
69.128.053,00

27.379.715,00
18.384.902,00
20.960.337,00
3.742.472,00
50.620.850,00

44.451.227,00

29.034.050,00

5.903.578,00
1.046.214,00
17.727.034,00

3.508.210,00
1.046.214,00
17.032.376,00

Crediti
di cui:
– esigibili entro l’esercizio successivo
– operazioni pronti contro termine

2.365.868,00

1.924.560,00

530.602,00

87.883,00

5

Disponibilità liquide

1.373.565,00

1.796.735,00

6

Altre attività

7

Ratei e risconti attivi

1.795.947,00

2.235.645,00

229.744.201,00

232.113.443,00

1

2

3

4

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 invest. collettivo del risparmio
– fondi immobiliari
c) strumenti finanziari non quotati
di cui:
– titoli di debito
– titoli di capitale
– parti di organismi di invest. collettivo del risparmio
– fondi immobiliari
– polizze di capitalizzazione

TOTALE DELL’ATTIVO
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titolo
Bilancio
esercizio 2008

PASSIVO
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) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
g) avanzo (disavanzo) residuo

2

Fondi per l’attività d’istituto
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
di cui:
– saldo iniziale
– accantonamento dell’esercizio
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
di cui:
– saldo iniziale
– revoche
– utilizzo per erogazioni “ordinarie”
– utilizzo per “grandi progetti”
– rimborsi su erogazioni eﬀettuate
– accantonamento dell’esercizio
c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
di cui:
– saldo iniziale
– revoche
– utilizzo per erogazioni “ordinarie”
– utilizzo per “grandi progetti” 2007
– accantonamento 2006
d) altri fondi
di cui:
– saldo iniziale
– arrotondamento unità di euro
e) fondi “progetto per il Sud”
di cui:
– Fondazione per il Sud
– Centri Servizio Volontario Regioni Meridionali

3

Fondi per rischi e oneri

4

Trattamento fine rapp. di lavoro subordinato

5

Erogazioni deliberate
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari

6

Fondo per il volontariato
a) fondo volontariato ex art. 15 Legge n. 266/91
b) fondo volontariato ex protocollo di intesa 05.10.2005

7

Debiti
di cui:
– esigibili entro l’esercizio successivo

8

Ratei e riscontri passivi
TOTALE DEL PASSIVO
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31/12/2008

31/12/2007

162.775.613,00
45.673.276,00
307.190,00
57.563.582,00
27.319.459,00
21.928.108,00
9.983.865,00
133,00

162.771.002,00
45.673.276,00
307.190,00
57.563.582,00
27.316.900,00
21.926.189,00
9.979.978,00
3.887,00

50.842.691,00
2.493.647,00

56.224.098,00
2.493.647,00

2.493.647,00

2.493.647,00

33.547.646,00

37.104.867,00

37.104.867,00
33.484,00
(2.864.205,00)
(785.000,00)
51.000,00
7.500,00
7.052.214,00

37.104.867,00
0,00
(2.413.720,00)
(1.415.000,00)
0,00
3.828.720,00
8.771.509,00

8.771.509,00
1.500,00
(1.520.795,00)
(200.000,00)
0,00
7.430.544,00

8.771.509,00
0,00
(1.371.280,00)
(650.000,00)
2.021.280,00
7.430.543,00

7.470.543,00
1,00
318.640,00

7.470.543,00
0,00
423.532,00

8.806,00
309.834,00

211.766,00
211.766,00

8.375.564,00

3.245.714,00

81.621,00

69.915,00

4.461.278,00
2.942.739,00
1.518.539,00

6.939.618,00
5.725.010,00
1.214.608,00

309.145,00
258.531,00
50.614,00

779.073,00
673.190,00
105.883,00

2.294.473,00

1.488.737,00

2.288.477,00

1.181.869,00

603.816,00

595.286,00

229.744.201,00

232.113.443,00
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Conti d’ordine
Impegni di erogazione: euro 1.305.400,00

Conto economico
31.12.2008

31.12.2007

(1.087.818,00)

946.367,00

Dividendi e proventi assimilati
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati

3.444.160,00

2.789.213,00

1.730.783,00
1.713.377,00

2.041.612,00
747.601,00

3

Interessi e proventi assimilati
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide

4.293.834,00
1.501.440,00
2.646.695,00
145.699,00

4.480.522,00
1.400.650,00
2.763.820,00
316.052,00

4

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti
finanziari non immobilizzati

(7.978,00)

(310.763,00)

5

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari
non immobilizzati

915.164,00

4.302.997,00

6

Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizz. finanziarie

7

Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie

8

Risultato di esercizio delle imprese strumentali
direttamente esercitate

9

Altri proventi
di cui:
– contributi in conto esercizio

176.145,00

138.609,00

(7.652.750,00)
(499.479,00)
(337.293,00)

(2.835.784,00)
(429.866,00)
(289.216,00)

(188.763,00)
(76.474,00)
(2.079,00)

(198.779,00)
(186.462,00)
(2.992,00)

(138,00)
(85.942,00)
(485.339,00)
(5.129.850,00)
(847.531,00)

(1.051,00)
(137.744,00)
(400.332,00)
(395.000,00)
(795.393,00)

1

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

2

10 Oneri
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:
– per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
di cui:
– interessi passivi
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri

7
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31.12.2008
11 Proventi straordinari
di cui:
– plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

31.12.2007

35.165,00

52.849,00

12 Oneri straordinari
di cui:
– minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

(16.583,00)

(10.071,00)

13 Imposte

(86.547,00)

(76.520,00)

12.792,00

9.477.419,00

(2.559,00)
---------------10.233,00

(1.895.484,00)
-----------------7.581.935,00

(409,00)
(341,00)
(68,00)

(303.277,00)
(252.731,00)
(50.546,00)

17 Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto
a) 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) agli altri fondi
e) ai fondi “progetto per il Sud”:
di cui
– alla Fondazione per il Sud
– ai Centri per il Volontariato nelle Regioni Meridionali

(7.772,00)
(0,00)
(7.500,00)
(0,00)

(6.052.184,00)
(0,00)
(3.828.720,00)
(2.021.280,00)

(272,00)

(202.184,00)

(136,00)
(136,00)

(101.092,00)
(101.092,00)

18 Accantonamento alla riserva per l’integrità
del patrimonio

(1.919,00)

(1.222.587,00)

133,00

3.887,00

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio
14 Accantonamento alla riserva obbligatoria
Totale
15 Erogazioni deliberate in corso d’esercizio
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
16 Accantonamento al fondo per il volontariato
a) accantonamento ex art. 15 Legge n. 266/91
b) accantonamento ex protocollo d’intesa 05.10.2005

Avanzo (disavanzo) residuo
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Domande al 30 giugno 2009
DOMANDE
PRESENTATE*

DOMANDE
APPROVATE

DOMANDE
RESPINTE
O RINVIATE

EROGAZIONI
IN EURO
PER SETTORE

34

24

10

231.600,00

64

44

20

768.142,00

12

6

6

46.500,00

83

56

27

606.750,00

12

10

2

42.400,00

12

11

1

178.604,00

5

5

0

56.000,00

92

53

39

428.848,00

51

42

9

84.100,00

365

251

114

2.442.944,00

SETTORE 1
Sviluppo Locale
ed Edilizia Popolare

SETTORE 2
Educazione, Istruzione
e Formazione

SETTORE 3
Ricerca Scientifica
e Tecnologica

SETTORE 4
Arte, Attività
e Beni Culturali

SETTORE 5
Protezione
e Qualità Ambientale

SETTORE 6
Salute Pubblica

SETTORE 7
Assistenza agli Anziani

SETTORE 8
Volontariato, Filantropia
e Beneficenza

SETTORE 9
Attività Sportiva

TOTALI al 30.06.09

* Nel numero sono compresi anche gli interventi seguiti direttamente dalla Fondazione, come i grandi progetti, il sostegno ai Corsi di Laurea e le attività dei Centri Interni
9
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EROGAZIONI
Erogazioni al 30 giugno 2009
Riportiamo un’analisi per settore delle erogazioni compiute in questi primi sei mesi dell’anno.

Totale deliberato: € 2.442.944,00
Distribuzione per settore dell’importo considerato
€ 46.500,00
2%

€ 42.400,00
2%

€ 606.750,00
25%

€ 178.604,00
7%
€ 56.000,00
2%

€ 428.848,00
18%
€ 768.142,00
31%
€ 231.600,00
10%

sviluppo locale ed edilizia popolare
educazione, istruzione e formazione
ricerca scientifica e tecnologica
arte, attività e beni culturali
protezione e qualità ambientale
salute pubblica
assistenza agli anziani
volontariato, filantropia e beneficenza
attività sportiva

10

€ 84.100,00
3%
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Settore 1 - Sviluppo locale
ed edilizia popolare locale
Al settore Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
sono state assegnate finora risorse per € 231.600
pari al 10% del totale deliberato.
€ 231.600,00
10%

mentre al Comune di Imola, nello specifico all’Assessorato alla Cultura, è stato assegnato un contributo per le manifestazioni “Imola in Musica” e
“Baccanale”. Maggiore è il numero delle associazioni cui è stato assegnato un contributo inferiore a
€ 5.000 e nella più parte per l’organizzazione di
manifestazioni, sagre od eventi di promozione del
territorio.
16

ﬁno a € 5.000,00
ﬁno a € 25.000,00
oltre € 25.000,00

7

1

Le richieste di contributo presentate relativamente
a questo settore sono 34. In questo numero si intendono compresi anche i progetti seguiti direttamente dalla Fondazione, nel caso specifico le attività del Centro per lo Sviluppo economico del territorio
imolese. Le domande accolte sono complessivamente 24, mentre quelle rinviate, ancora da esaminare o respinte sono 10.
Oltre al Centro per lo Sviluppo economico del
territorio imolese cui sono stati assegnati € 130.000
per interventi tesi a sostenere e/o valorizzare il tessuto economico del territorio di riferimento, altri
beneficiari rilevanti di questo settore sono il Comune di Fontanelice e il Comune di Imola. Al
primo è stato riconosciuto un contributo per la riqualificazione urbana della Piazza del Municipio,

ﬁno a € 5.000,00 ﬁno a € 25.000,00 oltre € 25.000,00

Delle 24 richieste di contributo accolte, 16 sono relative
a un importo entro € 5.000,00; 7 entro € 25.000,00; 1
superiore a € 25.000,00

Settore 2 - Educazione,
istruzione e formazione
Al settore Educazione, istruzione e formazione sono
state assegnate finora risorse per € 768.142 pari al
31% del totale deliberato.
€ 768.142,00
31%

Le richieste di contributo presentate relativamente
a questo settore sono 64. In questo numero si intendono comprese anche le attività svolte direttamente dalla Fondazione, come il sostegno ai Corsi
di Laurea in Tecniche Erboristiche, in Verde Or-
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namentale e in Tossicologia Ambientale dell’Università di Bologna, nonché l’impegno per la ristrutturazione e l’attrezzatura dei laboratori didattici da allestire presso il “Lolli”. Le domande
accolte sono complessivamente 44, mentre quelle
rinviate, ancora da esaminare o respinte sono 20.
Oltre ai Corsi di Laurea cui sono stati assegnati €
448.250 per il sostegno all’attività didattica, fra altri
beneficiari rilevanti di questo settore si annovera
“Università Aperta”, il Nuovo Circondario Imolese per le attività del Centro Integrato Servizi
Scuola/Territorio-CISS/T, ma soprattutto il Comune di Imola per la realizzazione del Nido d’Infanzia Interaziendale. Come tutti gli anni viene
mantenuto il sostegno alle istituzioni scolastiche,
pubbliche e private, operanti sul territorio.

Settore 3 - Ricerca
Scientifica e Tecnologica
Al settore Ricerca Scientifica e Tecnologica sono state
assegnate finora risorse per € 46.500 pari al 2% del
totale deliberato.
€ 46.500,00
2%

30

ﬁno a € 5.000,00
ﬁno a € 25.000,00
oltre € 25.000,00

9
5

ﬁno a € 5.000,00 ﬁno a € 25.000,00 oltre € 25.000,00

Delle 44 richieste di contributo accolte, 30 sono relative
a un importo entro € 5.000,00; 9 entro € 25.000,00; 5
superiore a € 25.000,00

Le richieste di contributo presentate relativamente
a questo settore sono attualmente 12.
Le domande accolte sono complessivamente 6,
come quelle rinviate, ancora da esaminare o respinte. In questo settore non ci sono interventi seguiti direttamente dalla Fondazione: tutta l’attività
contributiva di questo settore istituzionale avviene
attraverso erogazioni dirette a favore di soggetti
terzi.
Fra gli interventi al momento accolti in questo settore si conferma il sostegno ad un progetto di ricerca sulle cellule staminali condotto dalla Fondazione Montecatone Onlus.
4

ﬁno a € 5.000,00
ﬁno a € 25.000,00
oltre € 25.000,00
Laboratorio di analisi
2

0
ﬁno a € 5.000,00 ﬁno a € 25.000,00 oltre € 25.000,00

Delle 6 richieste di contributo accolte, 4 sono relative a
un importo entro € 5.000,00; 2 entro € 25.000,00; nessuna superiore a € 25.000,00
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“Imola in Musica”, edizione 2009

mosse dal Comune di Imola in ambito culturale
fra le quali, ad esempio, quelle svolte dal Teatro comunale (che comprende la rassegna “Danza Rocca d’estate”), dalla Biblioteca e dai Musei Civici. Numerose in questo settore le associazioni
private che beneficiano del sostegno della Fondazione e che con la loro attività portano un importante contributo all’oﬀerta culturale del territorio.
Nel solo settore musicale ci sono proposte per tutti
i generi così si ricordano a titolo esemplificativo i
contributi al Circolo della Musica “L. Montanari”
e all’Emilia Romagna Festival, al Gruppo Folkloristico Canterini e Danzerini Romagnoli “Turibio
Baruzzi”, anima del Festival Internazionale del
Folclore, e all’Associazione Jazz Network che da
anni si occupa del Crossroads.
31
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Settore 4 - Arte, Attività
e Beni Culturali
Al settore Arte, Attività e Beni Culturali sono state
assegnate finora risorse per € 606.750 pari al 25%
del totale deliberato.
€ 606.750,00
25%

ﬁno a € 5.000,00
ﬁno a € 25.000,00
oltre € 25.000,00

6

ﬁno a € 5.000,00 ﬁno a € 25.000,00 oltre € 25.000,00

Delle 56 richieste di contributo accolte, 19 sono relative
a un importo entro € 5.000,00; 19 entro € 25.000,00; 6
superiore a € 25.000,00

Settore 5 - Protezione
e qualità ambientale
Al settore Protezione e qualità ambientale sono
state assegnate finora risorse per € 42.400 pari al
2% del totale deliberato.
Le richieste di contributo presentate relativamente a
questo settore sono 83. Fra queste sono compresi anche i progetti seguiti direttamente dalla Fondazione
tramite il Centro Studi Storia del Lavoro e delle
Comunità Territoriali e l’impegno diretto nella realizzazione di eventi e/o pubblicazioni. Le domande
accolte sono complessivamente 56, mentre quelle
rinviate, ancora da esaminare o respinte sono 27.
Fra i contributi rilevanti quelli alle attività pro-

€ 42.400,00
2%
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Le richieste di contributo presentate relativamente
a questo settore sono 12. Le domande accolte sono
complessivamente 10, mentre quelle rinviate, ancora da esaminare o respinte sono 2. In questo settore non ci sono interventi seguiti direttamente
dalla Fondazione: tutta l’attività contributiva avviene attraverso erogazioni dirette a favore di soggetti terzi.
In questo settore istituzionale la maggior parte dei
contributi è destinata ad enti per l’organizzazione
di iniziative e manifestazioni volte alla valorizzazione del nostro patrimonio ambientale, per esempio alla locale delegazione del FAI che ha curato la
Giornata FAI di primavera o all’Associazione Culturale “Nel Giardino, nella Natura” che ha organizzato la riuscita manifestazione “Naturalmente
Imola” all’interno del Parco delle Acque Minerali.
8

ﬁno a € 5.000,00
ﬁno a € 25.000,00
oltre € 25.000,00

2
0
ﬁno a € 5.000,00 ﬁno a € 25.000,00 oltre € 25.000,00

Delle 10 richieste di contributo accolte, 8 sono relative a
un importo entro € 5.000,00; 2 entro € 25.000,00; nessuna superiore a € 25.000,00
Apparecchiature del nuovo DEA

Settore 6
Salute Pubblica
Al settore Salute Pubblica sono state assegnate finora risorse per € 178.604 pari al 7% del totale deliberato.
€ 178.604,00
7%

Le richieste di contributo presentate relativamente
a questo settore sono 12. Le domande accolte sono
complessivamente 11, mentre solo 1 al momento è
ancora da esaminare. In questo settore istituzionale si collocano gli interventi relativi al rapporto
di collaborazione che la Fondazione mantiene con
l’Azienda Sanitaria Locale.
Anche nell’anno in corso (come già è stato, in misura prevalente, lo scorso anno) una parte dei contributi di questo settore istituzionale è destinata
all’allestimento del DEA-Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell’Ospedale Civile di
Imola e al progetto di consegna a domicilio dei referti.
6

ﬁno a € 5.000,00
ﬁno a € 25.000,00
oltre € 25.000,00
4

2

ﬁno a € 5.000,00 ﬁno a € 25.000,00 oltre € 25.000,00

Delle 12 richieste di contributo accolte, 6 sono relative a
un importo entro € 5.000,00; 4 entro € 25.000,00; 2 superiore a € 25.000,00
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Centro Socio Sanitario “Casa Cassiano Tozzoli”

zione e promozione sociale rivolte alla popolazione anziana.
3

ﬁno a € 5.000,00
ﬁno a € 25.000,00
oltre € 25.000,00

1

1

ﬁno a € 5.000,00 ﬁno a € 25.000,00 oltre € 25.000,00

Settore 7
Assistenza agli anziani
Al settore Assistenza agli anziani sono state assegnate finora risorse per € 56.000 pari al 2% del totale deliberato. Gli importi più rilevanti vengono
erogati nella seconda parte dell’anno.
€ 56.000,00
2%

Delle 5 richieste di contributo accolte, 3 sono relative a
un importo entro € 5.000,00; 1 entro € 25.000,00; 1 superiore a € 25.000,00

Settore 8 - Volontariato,
filantropia e beneficenza
Al settore Volontariato, filantropia e beneficenza
sono state assegnate finora risorse per € 428.848
pari al 18% del totale deliberato.
€ 428.848,00
18%

Le richieste di contributo presentate relativamente
a questo settore sono 5 e sono state tutte accolte. In
questo settore non ci sono interventi seguiti direttamente dalla Fondazione: tutta l’attività contributiva avviene attraverso erogazioni dirette a favore
di soggetti terzi.
Conclusosi il contributo destinato alla costruzione
della Casa Alzheimer, si annoverano interventi di
minor impegno aﬃdati a soggetti terzi, privati e
pubblici, fra questi l’ASP Azienda Servizi alla Persona - Circondario Imolese e il Servizio Partecipazione e Volontariato del Comune di Imola per un
progetto di rete che prevede iniziative di preven-

Le domande di contributo presentate relativamente a questo settore sono 92, ne sono state accolte 53, mentre quelle rinviate, ancora da esaminare o respinte sono 39. In questo settore non ci
sono interventi seguiti direttamente dalla Fondazione: tutta l’attività contributiva avviene attraverso erogazioni dirette a favore di soggetti terzi.
In questo settore istituzionale la maggior parte dei
contributi è destinata ad enti per l’organizzazione
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di iniziative filantropiche o sociali così è per l’attività del Patronato Fanciulli “Sacro Cuore”,
dell’Associazione La Giostra Onlus, da sempre artefice di iniziative in favore di persone con disabilità, dell’Associazione Santa Maria della Carità
ONLUS, della Cooperativa Sociale “Il Sorriso” e
della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna.

Attività sportive giovanili

37

ﬁno a € 5.000,00
ﬁno a € 25.000,00
oltre € 25.000,00

14

2
ﬁno a € 5.000,00 ﬁno a € 25.000,00 oltre € 25.000,00

Delle 53 richieste di contributo accolte, 37 sono relative
a un importo entro €. 5.000,00; 14 entro € 25.000,00; 2
superiore a € 25.000,00

Settore 9
Attività Sportiva

nare o respinte sono 9. In questo settore non ci sono
interventi seguiti direttamente dalla Fondazione:
tutta l’attività contributiva avviene attraverso erogazioni dirette a favore di soggetti terzi.
Gli interventi di questo settore istituzionale sono il
sostegno che la Fondazione dà a numerose associazioni sportive dilettantistiche e amatoriali operanti
sul territorio per favorire l’attività sportiva non
professionistica svolta, nell’insieme, da migliaia di
ragazzi o amatori.
41

ﬁno a € 5.000,00
ﬁno a € 25.000,00
oltre € 25.000,00

Al settore Attività Sportiva sono state assegnate finora risorse per € 84.100 pari al 3% del totale deliberato.
€ 84.100,00
3%

1

0

ﬁno a € 5.000,00 ﬁno a € 25.000,00 oltre € 25.000,00

Le domande di contributo presentate relativamente a questo settore sono 51, ne sono state accolte 42, mentre quelle rinviate, ancora da esami-
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Delle 42 richieste di contributo accolte, 41 sono relative
a un importo entro € 5.000,00; 1 entro € 25.000,00; nessuna superiore a € 25.000,00

Centro per Sviluppo Economico del Territorio

PROGETTI
Il valore di un progetto
Dati analitici sul Fotovoltaico
Nato nel 2002 in seno alla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola lo CSETI (Centro per lo Sviluppo
Economico del Territorio imolese) ha cercato di assolvere, in questi sette anni di attività, quelli che,
da Statuto, erano definiti quali suoi principali compiti ossia il sostegno di soggetti e iniziative aventi
come scopo la valorizzazione del tessuto economico del Territorio di tradizionale radicamento
della Fondazione.
Sono stati diversi i lavori portati a termine, così
come le iniziative progettate e promosse direttamente dal Centro o più semplicemente sostenute
da esso: didattica, informatica, agronomia e innovazione tecnologica sono solo alcuni degli ambiti
interessati da un impegno che, nel corso di questi

ultimi due anni, è spaziato anche nel campo energetico e, in particolare, nelle metodologie di risparmio ad esso collegate. Un impegno economico sostanzioso utile ad aiutare undici realtà imolesi no
profit nell’installazione di impianti fotovoltaici;
esaminiamo ora nel dettaglio i risultati di questo
progetto per capire come quello che riteniamo un
successo possa essere letto come tale sotto diversi
angoli.
Giuseppe Monducci
Presidente CSETI

Impianto pannelli fotovoltaici
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Centro per Sviluppo Economico del Territorio

Interventi in favore
delle energie rinnovabili
Di oltre 270 mila euro è stato il contributo stanziato
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, attraverso il suo Centro interno per lo Sviluppo Economico del Territorio, a favore del Progetto Fotovoltaico avviatosi nel 2008 e conclusosi da pochi
mesi.
Il Progetto garantiva un appoggio economico a
quegli enti no profit che decidevano di rivolgere la
propria attenzione al Fotovoltaico installando impianti per la produzione dell’energia elettrica: in
sostanza ad ogni ente interessato è stato riconosciuto un contributo di 1.500 euro per ogni kwp installato fino ad un massimo di 30.000 euro. In tal
modo l’appoggio economico garantito al progetto,
pari a circa un 30% dell’investimento complessivo,
ha consentito per l’ente un pay-back di circa 6-7 anni
calcolato con le agevolazioni tariﬀarie statali.
Cooperativa Sociale Il Bosco, con quasi 20 kwp installati; Cooperativa Sociale Il Sorriso, 19,78 kwp;
Parrocchia di Santo Spirito, 19,57 kwp; Parrocchia
Sacro Cuore, 17 kwp; Istituto di Santa Caterina
con 9 kwp; Parrocchia di Santa Maria Assunta, 2,9
kwp; Seminario Diocesano, 19,68 kwp; Parrocchia
di San Giovanni Evangelista, 19,53 kwp; Villa di
Santa Maria e Parrocchia di Tossignano, 13,8 kwp;
Parrocchia di Santa Maria del Carmine, 19,8 kwp;
Associazione Orti Anziani, 19 kwp.
Questi gli enti coinvolti dal progetto fra i quali è
stata suddivisa la cifra stanziata.
Si tratta di undici realtà che, complessivamente,
hanno installato sul territorio 180,605 kwp.
Il progetto, dopo un periodo di divulgazione abbastanza laborioso, è stato completato interamente
nei tempi previsti e nell’entità economica deliberata a suo tempo raggiungendo lo scopo che il
Consiglio Generale della Fondazione si era prefisso ossia diﬀondere la conoscenza delle energie
rinnovabili (si consideri che il 50% delle installazioni è stato fatto su istituti scolastici) incentivando
sul territorio iniziative di tal genere.
Ma sono anche altri i valori importanti desumibili
dai dati analitici conclusivi del progetto.
Innanzitutto la realizzazione di uno dei concetti
fondanti che determinano gli interventi della Fondazione, l’eﬀetto leva moltiplicatrice: l’intervento
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della Fondazione di 270.682 euro ha portato a realizzare investimenti pari a 1.154.179 euro - un rapporto investimenti/erogazioni pari a 4.26. Non
sempre è compresa la volontà della Fondazione
quando decide di impegnarsi su un progetto solo
parzialmente: questo caso ci fa capire il significato
che ha intervenire, a parità di spesa, su quattro
progetti al 25% piuttosto che su uno solo al 100%.
I dati fornitici ci permettono inoltre di sottolineare
altre evidenze.
La produzione complessiva annuale di energia
elettrica proveniente dagli impianti fotovoltaici
realizzati ammonta a 212.378 kwh: per ottenere
una pari quantità di kwp, utilizzando i normali
processi di produzione energetica, si sarebbero immesse in atmosfera ben 100 t di anidride carbonica, 200 kg di anidride solforosa, 117 kg di ossido
di azoto e 6 kg di polveri sottili.
Anche questo è sicuramente Sviluppo Economico
del Territorio.
In sintesi l’intervento portato a termine dallo
CSETI ha contribuito alla diﬀusione delle conoscenze del settore, ha alzato la qualità ambientale,
e ha prodotto investimenti nel territorio particolarmente utili nella fase recessiva attuale.
Francesco Bendanti
Membro del Consiglio Generale

Palazzo Sersanti, Centro Polivalente “Gianni Isola”

MOSTRE
Caterina Sforza Signora di Imola e Forlì
Dal 28 maggio al 17 giugno

In occasione delle celebrazioni del cinquecentenario dalla morte di Caterina Sforza la Fondazione ha
ospitato, nei locali del Centro Polivalente “Gianni
Isola”, una mostra curata e allestita dalla Pro Loco
di Imola, dedicata alla vita di questa importante figura del nostro Rinascimento.
Inaugurata il 28 maggio nelle sale del Centro, la
mostra prevedeva la visione di una ventina di pannelli che ripercorrevano la vita di Caterina Sforza,
Signora di Imola e Forlì alla fine del 1400, attraverso immagini, testi e cronologie.
La mostra è stata inoltre arricchita dalla presenza
di alcuni costumi dell’epoca che permettevano al
visitatore di immedesimarsi ancor di più nel clima
dell’epoca.

Con Creta Mente
Dal 20 giugno al 26 giugno

Destinato ad ospitare le iniziative promosse dalla
Fondazione il Centro Polivalente “Gianni Isola” è
però disponibile anche per le varie organizzazioni
e associazioni che, in questi ambienti centrali della
città, possono mettere in mostra le attività com-

L’esposizione rientrava in un progetto più globale
che riguardava tutta la città di Imola a ricordo della
“sua” Signora, con lettura di testi, cene medievali,
spettacoli di musica e teatrali e che si è protratta
per tutto il mese di giugno.

piute: abbiamo allestito mostre per l’Associazione
Alzheimer, per l’Associazione nazionale Alpini,
abbiamo dato disponibilità alla Diocesi e all’Assessorato alla Cultura del Comune di Imola di utilizzare questi ambienti. In queste settimane è stata
ospitata un’iniziativa promossa da Seacoop.
Terminata la mostra di Caterina Sforza infatti, la Sala
ha ospitato questa Cooperativa Sociale Onlus, che ha
allestito una mostra, intitolata “CON CRETA
MENTE”, nella quale sono state esposte le opere in ceramica realizzate dai ragazzi dei Centri Tasso e Arcobaleno.
Questi due centri sono rispettivamente una struttura residenziale e una semi-residenziale, rivolte a
ragazzi e ragazze con problematiche connesse
all’uso/abuso di sostanze stupefacenti: in entrambi i
due casi è la Cooperativa Sociale Seacoop Onlus per
conto dell’U.O. Complessa Dipendenze Patologiche
dell’Azienda ASL di Imola a gestirne l’attività.
“CON CRETA MENTE” è parte di un progetto che
ha visto i ragazzi impegnati nella realizzazione di
opere ceramiche; un importante lavoro di manualità i cui risultati sono stati esposti alla mostra nella
quale gli stessi autori hanno fornito spiegazione
del loro operato.
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Palazzo Sersanti, Sala Grande Sersanti

INCONTRI
Ciclismo tra passato e presente
Storie di campioni
Dopo il successo degli incontri dedicati a Gino Bartali e a Vittorio Adorni, Palazzo Sersanti ha ospitato, nella serata del 22 maggio, un altro grande
campione del ciclismo italiano: Felice Gimondi.
Al giornalista sportivo Sergio Neri, direttore di BSBicisport, il compito di intervistare il grande campione bergamasco raccontandone la splendida carriera sportiva nella quale si sono susseguiti tutti i
più importanti riconoscimenti, dal Giro d’Italia al
Tour de France, dalla maglia tricolore alle vittorie
classiche quali la Parigi Roubaix e la Milano San
Remo.

Sergio Neri e Felice Gimondi
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La serata, condotta dal giornalista Giorgio Conti,
ha visto anche la partecipazione di Franco Rovati,
Paolo Palladini, Nino Villa e Paolo Bernardi, i
quali, rispettivamente, hanno ricordato le figure di
quattro grandi ciclisti della nostra città: Antonio
Placci, Diego Ronchini, Luciano Pezzi e Dante Rivola.
Continua da parte della Fondazione la volontà di
ricordare, attraverso serate come queste o filmati
come quello realizzato sul mondiale imolese del
’68, eventi, luoghi e personaggi che hanno fatto la
storia di questa città e ne hanno dato lustro e una
immagine positiva.

Palazzo Sersanti, Sala Grande Sersanti

CONVEGNI
Gestione del paziente parkinsoniano
Da circa un anno la Fondazione, sempre attenta ad
intervenire nell’ambito sociale, ha intrapreso
un’opera di sostegno importante all’Associazione
Parkinsoniani imolesi.
Nell’ambito di questa collaborazione sabato 6 giugno presso la Sala Grande Sersanti si è tenuto il
convegno dal titolo “Gestione del paziente parkinsoniano”.
All’incontro, organizzato dall’Associazione, erano
presenti l’assessore alla sanità del Comune di Imola
Roberto Visani, la dott.ssa Patrizia De Massis, specialista in neurologia e il prof. Paolo Martinelli, responsabile del Centro studi delle malattie extrapiramidali
dalla Clinica neurologica dell’Università di Bologna.
L’associazione si basa su tre linee guida fondamentali, lungo le quali si è sviluppato il suo intervento:
Cultura, Informazione e Riabilitazione.
La Cultura della malattia va intesa come una più
diﬀusa conoscenza e consapevolezza del morbo su
tutto il territorio. L’Informazione su questa patolo-

gia è assolutamente scarsa. Il primo a conoscerla
poco è innanzitutto il malato, al quale invece devono essere dati tutti gli strumenti utili a potersi
gestire e a saper colloquiare al meglio con parenti e
medici. L’immagine di una malattia legata esclusivamente alla terza età è cancellata dai dati che rivelano un abbassamento dell’età media dei degenti.
“La disabilità – ricorda la prof.ssa Alba Bergamaschi – colpisce gli arti ma non la mente”. Deve essere dunque fornita la maggiore assistenza possibile, tanto da un punto fisico quanto psicologico,
oltre che naturalmente farmacologico.
Quindi fondamentali sono tutti i processi riabilitativi. L’associazione imolese ha creato a tale scopo
una équipe coordinata dalla dott.ssa Patrizia De
Massis alla quale fanno riferimento una Logopedista, una Fisioterapista e una Psichiatra. Sono state
oltre 240 le ore complessive che questa équipe ha
dedicato, dal dicembre 2008, ai tre gruppi nei quali
si sono iscritti i 60 pazienti parkinsoniani.

Per informazioni sull’attività
dell’Associazione:
Iniziative Parkinsoniane Imolesi
Associazione di volontariato
Via Caterina Sforza, 3 - Imola
tel. 0542 604276
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Campi estivi sul territorio imolese

ATTIVITÀ
L’estate dei ragazzi
Fra le diverse iniziative sponsorizzate dalla Fondazione e destinate ai giovani imolesi risulta di significativa importanza – in particolare in questa stagione – quanto viene fatto a sostegno di quelle Associazioni impegnate nel periodo estivo nell’organizzazione di momenti ricreativi per i giovani. Un
problema notevole per quelle famiglie, la gran
parte, nelle quali i genitori entrambi occupati si
trovano, terminato l’impegno scolastico, a non sapere dove far passare le giornate ai propri figli.
Sono parecchie le proposte in città che occupano i
giovani in diverse attività sportive, didattiche e ludiche: riportiamo due esempi – l’Associazione “Il
Quadrifoglio” e l’“Estate Ragazzi” della Diocesi –
la cui attività è possibile grazie anche all’impegno
della Fondazione.

Associazione “Il Quadrifoglio”
Marco Sabattani, Presidente dell’Associazione
L’Associazione “Il Quadrifoglio” è nata nel 1984 e
organizza iniziative estive per ragazzi da circa
vent’anni. Opera nell’imolese con centri estivi per
ragazzi che vanno dai 6 ai 17 anni.
“Il nostro obiettivo – spiega Marco Sabattani – è la
diﬀusione dello sport e della sana occupazione del
tempo libero nell’intento di rendere un utile servizio tanto ai ragazzi, direttamente interessati,
quanto alle loro famiglie che, nel periodo estivo
troverebbero diﬃcoltà nell’organizzare le giornate
dei figli”.
“Le attività che ogni anno proponiamo e che si
svolgono a Castel del Rio hanno inizio attorno al 15
giugno e terminano a metà luglio.
La nostra proposta è strutturata su due diﬀerenti
livelli.

Corso di basket del campo estivo “Il Quadrifoglio”
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“Estate Ragazzi”
Pietro Galvani, Responsabile di riferimento

Festa inizio anno “Estate Ragazzi”

Per i più piccoli proponiamo la vacanza verde riservata ai più piccoli, dai 7 agli 11 anni, che sotto la
guida di istruttori specializzati vengono avviati
alla pratica sportiva e all’esplorazione dell’ambiente mediante una attività ludica e ricreativa.
I campi sportivi invece sono settimane dedicate a
vari sport, basket, calcio, tennis, e sono per i ragazzini più grandi ai quali oﬀriamo di trascorrere una
settimana di vacanza in una bella località facendoli
specializzare nel loro sport preferito.
Abbiamo una diﬀusa e consolidata rete di contatti
con società sportive e anche con allenatori che rendono di livello i nostri corsi.
Il servizio è di ottima qualità e accettiamo un numero di iscritti che ci consenta un rapporto personale e di attenzione con i ragazzi (abbiamo una media di 40 iscritti per settimana per un totale di 240
ragazzi).
Naturalmente aﬀrontiamo spese molto ingenti per
l’organizzazione e l’allestimento delle attività. I costi per ogni iscritto vanno dai 130 € a settimana per
chi non dorme presso le strutture fino ai 400 € per
chi invece soggiorna l’intera settimana.
Lo scopo di questi Camp rimane quindi quello di
impostare attività che diﬀondano valori di amicizia e solidarietà nella sana pratica sportiva”.

Il progetto “Estate Ragazzi”, iniziato 15 anni fa, è
un progetto nazionale seguito dalle singole Diocesi
e organizzato dalle strutture parrocchiali e dagli
oratori attraverso il coordinamento del Centro Diocesano.
È innanzitutto da considerare un progetto educativo e religioso rivolto ai ragazzi di età scolare. Ma
questa attività ha anche il compito di facilitare le
famiglie permettendo ai genitori che lavorano di
non lasciare i loro figli senza nessun tipo di impegno durante l’estate.
I ragazzi coinvolti ogni anno sono oltre 2000 organizzati in circa 22 strutture Diocesane (da Borgo
Tossignano, Lugo, Castel Bolognese, Riolo Terme e
naturalmente a Imola), a seguire direttamente sul
campo i ragazzi vi sono circa da 200 educatori che
si alternano per tutti i tre mesi estivi.
“Estate Ragazzi” ha una durata da 2 settimane fino
a tutta l’estate a seconda della parrocchia e della disponibilità degli organizzatori.
Ogni anno il Centro organizzatore centrale sceglie
un tema di riferimento su cui basare le varie attività. Quest’anno è intitolato “Vorrei percorrere la
terra” e si riferisce ad un percorso educativo inerente ai vari popoli della terra, alle loro tradizioni e
aspetti culturali e alle missioni nel mondo.
La giornata tipo ha un orario che va dalle 7.30 della
mattina fino alle 18 del pomeriggio ed inizia con la
preghiera. Poi gioco, compiti delle vacanze, ballo,
attività ludiche e sport. Una volta alla settimana è
prevista una gita e solitamente una uscita in piscina.
Ogni centro si organizza per essere indipendente e
quindi anche per quanto riguarda il pranzo e la
merenda si adegua alle proprie capacità logistiche.
La retta settimanale varia dai 40 ai 90 euro e dipende molto da struttura a struttura.
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