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leCon la chiusura dell’esercizio 2011, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento ha 

celebrato i primi venti anni della sua storia: al termine infatti del 1991 è stata effet-
tuata l’operazione di scissione dello storico Ente morale nato nel 1844 dal quale è 

stata scorporata l’attività creditizia a favore della società bancaria conferitaria Cassa di Risparmio di 
Cento S.p.A.. La Fondazione, continuando a perseguire esclusivamente gli storici ed originari scopi 
di utilità sociale, e la Cassa in tutti questi anni hanno collaborato lavorando a favore dello sviluppo 
economico del nostro territorio e del suo progresso civile e culturale. 

Con questo bilancio vogliamo condividere con tutta la comunità l’attività istituzionale svolta 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento nel corso del 2011: intendiamo trasmettere con la 
massima efficacia il senso del suo ruolo e della sua missione per ottenere la migliore condivisione e 
partecipazione possibile alla realizzazione delle iniziative.

Questo Bilancio della Missione Istituzionale viene distribuito sul territorio ed è pubblicato sul 
sito Internet www.fondazionecrcento.it , che Vi invitiamo a visitare poiché in esso potrete trovare 
anche informazioni relative agli esercizi precedenti, molte foto e le notizie aggiornate sulla attività 
della nostra Fondazione.

 Il Presidente
dott.ssa Milena Cariani
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Il 26 aprile 1844, per iniziativa di 64 benemeriti cittadini e della Comunità di Cento, fu fondata 
la Cassa di Risparmio di Cento con l’intento dichiarato di offrire un supporto finanziario e sociale alla 
comunità. Questa decisione si inserì nell’ampio movimento sorto negli anni a metà del secolo, gli anni 
difficili dell’unificazione nazionale, che portò alla nascita di un nutrito gruppo di Casse di Risparmio, 
tutte quante animate dallo stesso spirito.

Dopo quindici anni di lungaggini burocratiche, l’Istituto aprì al pubblico domenica 27 marzo 
1859: per un lungo periodo le operazioni di versamento potevano essere effettuate solo la domenica 
mattina, mentre per i prelevamenti si doveva aspettare la mattina del giovedì. Da allora sono cambia-
te molte cose, anche se la vera rivoluzione risale a non più di cinquant’anni fa, dovuta in gran parte 
all’avvento inarrestabile della tecnologia. Dopo il 1970, con l’introduzione dell’informatica, accelera il 
processo di crescita della Cassa che mantiene il ruolo sociale per cui fu creata: per Statuto gli utili otte-
nuti attraverso l’attività di intermediazione finanziaria sono sempre stati destinati alla comunità locale 
con interventi di beneficenza e di pubblica utilità.

La Cassa di Risparmio sino alla fine del 1990 mantiene la sua originaria forma giuridica di As-
sociazione con 100 Soci nominati a vita, che compongono l’Assemblea dei Soci, oltre al Comune di 
Cento, Socio di diritto. 

Nel 1991, con l’entrata in vigore della Legge 218/90 (Legge Amato) e del relativo D.L. 356/90, 
interviene una svolta epocale: infatti il 28 dicembre 1991, con la delibera del Consiglio di Ammini-
strazione, avviene lo scorporo dell’azienda bancaria che assume la veste giuridica di Società per Azioni, 
mentre la scorporante Cassa di Risparmio diviene la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, alla 
quale vengono attribuite tutte le azioni della suddetta Cassa di Risparmio di Cento S.p.A..

Di seguito la Banca ha varato con successo alcune operazioni di aumento di capitale da destinare 
allo sviluppo dell’Istituto, favorendo così l’ingresso nell’azionariato dei privati. Inoltre, grazie anche 
a queste opportunità, la Cassa ha potuto espandere la propria attività nelle tre province di Bologna, 
Modena e Ferrara, dove è oggi presente con 48 filiali.

Nel 1998 il mondo delle Fondazioni è di nuovo interessato a modifiche legislative. Infatti con 
la Legge 461/98 e relativo D.Lgs. 153/99 la Fondazione provvede ad una variazione dello Statuto che 
istituisce il Consiglio di Indirizzo, al quale vengono attribuiti i compiti previsti in precedenza in capo 

Origini della Cassa di Risparmio di Cento e 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 
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all’Assemblea dei Soci, che diviene una assise consultiva, con il compito di nominare i Soci stessi e la 
metà dei Componenti il Consiglio di Indirizzo; la restante metà viene nominata dalla società civile 
(Enti Pubblici territoriali, Enti privati, Associazioni, ecc.). A sua volta il Consiglio di Indirizzo nomina 
i Componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Nel corso del 2004 un’ulteriore modifica statutaria è stata promossa dalla Fondazione, per re-
cepire le indicazioni ministeriali del Regolamento, previsto dall’articolo 11 della Legge Finanziaria 
2002, sulle modifiche al D.Lgs. 153/99 in materia di Fondazioni, contenuto nel Decreto n. 150 del 
18 maggio 2004; la modifica non muta in sostanza il precedente impianto statutario, ad eccezione di: 
una definizione sulle incompatibilità previste per i Componenti gli Organi, l’inserimento di norme che 
regolano la gestione del Patrimonio e la previsione che il numero dei Soci possa essere elevato gradual-
mente sino ad un massimo di 130.

Le ultime variazioni statutarie sono entrate in vigore lo scorso 21 gennaio 2010: si tratta di 
modifiche che hanno aggiornato il testo statutario ai sensi della vigente normativa e lo hanno sempli-
ficato dal punto di vista operativo. 

Veduta del Castello della Rocca
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Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto “La Fondazione, nel rispetto della propria tradizione e della 
propria storia, considerando inscindibile il rapporto tra sviluppo economico del territorio e progresso 
sociale e culturale delle popolazioni che vi abitano, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale 
operando in via prevalente nei settori rilevanti, come individuati secondo un programma triennale 
formulato dagli Organi competenti nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni dell’Autorità 
di Vigilanza. Il programma, con la specifica individuazione dei settori, sarà reso pubblico nelle forme 
individuate, di volta in volta, dal Consiglio di Indirizzo e comunicato, tempestivamente, all’Autorità 
di vigilanza. 

Gli scopi di utilità sociale sono diretti al perseguimento di obiettivi che abbiano la funzione diret-
ta o mediata di favorire il progresso della comunità sociale nelle sue diverse articolazioni e di affrontare 
bisogni emergenti della collettività”.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento svolge la propria attività preminentemente nel 
territorio di tradizionale radicamento ed operatività della Cassa di Risparmio di Cento: una zona 
identificabile, in pratica, con quella dei Comuni dell’alto ferrarese, della bassa bolognese e del modenese 
limitrofi a Cento. 

Si tratta di un territorio estremamente vitale dove il “capitale sociale” costituito da famiglie, 
imprese, associazioni, amministrazioni locali, ecc., ha sempre dimostrato di saper reagire alle sfide 
esterne, cooperando, aiutandosi, costruendo e tessendo relazioni tra soggetti diversi. La Fondazione, 
per le sue specifiche caratteristiche, vuole porsi come elemento di collegamento fra gli attori pubblici e 
privati allo scopo di definire e supportare una strategia condivisa.

Sulla base dell’attenta analisi delle priorità e dei bisogni emergenti rilevati sul territorio, la Fonda-
zione, nel Piano Programmatico Pluriennale, aveva deliberato di operare per nel triennio 2009-2011 
in via prevalente nei seguenti Settori Rilevanti:

- Educazione, Istruzione e Formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
- Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa;
- Arte, Attività e beni culturali.

Gli scopi, il territorio di riferimento 
ed i Settori di intervento della Fondazione
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L’altra parte del reddito, come previsto dalla normativa e dallo statuto vigente, andrà indirizzata 
ai seguenti Settori Ammessi:

- Assistenza agli anziani;
- Volontariato, Filantropia e Beneficenza;
- Crescita e Formazione giovanile;
- Ricerca scientifica e tecnologica;
- Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale;
- Protezione civile;
- Famiglia e valori connessi.

Nel corso del 2011, con l’approvazione del Piano Programmatico Pluriennale per il triennio 
2012-2014, tutti questi Settori sono stati confermati.

Teatro Comunale G. Borgatti, di Cento 
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Criteri generali di individuazione 
e di selezione dei progetti e delle iniziative

Si ispirano agli indirizzi sintetizzati nei Documenti Programmatici:
- Contribuire con le proprie attività ad incidere sul tessuto locale, in un’ottica di apertura e di 

costante riferimento alle dinamiche del contesto più ampio;
- Contribuire alla crescita qualitativa dei soggetti locali in particolare:

•	 favorendo	i	soggetti	che	possono	valorizzare	e	potenziare	le	relazioni	con	l’esterno,	
•	 ponendo	attenzione	alla	diffusione	locale	degli	interventi,	
•	 promuovendo	il	confronto	fra	i	diversi	soggetti	che	operano	nello	stesso	ambito,
•	 evitando	di	sovrapporre	l’attività	propria	a	quella	di	altri	soggetti,	i	quali	vanno	invece	stimo-

lati a sviluppare capacità progettuali; 
- Assumere un ruolo propositivo, non limitandosi al ruolo di soggetto erogatore passivo, ma 

elaborando linee di intervento proprie e proposte nei principali settori di interesse statutario;
- Strutturare i finanziamenti per progetti lungo un percorso che consenta di verificare, nelle varie 

fasi, la qualità delle azioni intraprese e di valutarne i benefici sociali;
- Stabilire un collegamento costante con soggetti istituzionali che sul territorio operano negli 

stessi settori di intervento della Fondazione;
- Controllare a posteriori l’effetto positivo degli interventi sul territorio.

Per inoltrare le richieste di contributo è utile consultare il Regolamento per l’esercizio dell’Attività 
Istituzionale, presente sul sito Internet www.fondazionecrcento.it, che definisce le procedure da seguire 
e fornisce notizie in merito all’iter che la pratica deve compiere.

Sul sito Internet è possibile trovare il modulo da compilare per presentare la richiesta di contri-
buto; gli uffici della Fondazione sono a disposizione per fornire a tutti coloro che ne avessero bisogno 
le informazioni necessarie per la predisposizione di tale documento.
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Fava dott. Gianni
Fenati dott. Luigi
Ferioli ing. Vilmo
Ferrari geom. Stefano
Fiocchi p.a. Davide
Forni sig. Vittorio
Fortini sig. Franco
Frabetti sig. Albertino
Gaiani P.i. Leandro
Gallerani dott. Carlo
Gallerani sig. Graziano
Gallerani prof. Vittorio
Garimberti ing. Giorgio
GhelFi prof. Rino
Ghidoni sig. Lino
Ghisellini ing. Dino
Giberti avv. Vincenzo
GiorGi dott. Giuseppe
Govoni sig.ra Giordana
Gozzi dott. Fausto
Guaraldi ing. Enzo
Guidetti sig. Mauro
Guidetti dott. Renato
lamborGhini dott. Francesco
lenzi dott. Severino
lodi sig. Vittorio
londei prof. Denis
lorenzoni sig. Francesco
maGri sig. Maurizio
malaGuti P.i. Carlo
malaGuti dott. Giovanni
malaGuti P.i. Tiziano
mandrioli dott. Giancarlo
manuzzi ing. Mauro
martinelli geom. Franco

accorsi P.i. Fabio
accorsi cav.Uff. Olindo
alberGhini dott. Marco
alberti dott.ssa Maria Teresa
alboresi dott. Stefano
andalini sig. Massimo
anGelini sig. Orazio
balboni sig. Antonino
balboni avv. Claudia
baraldi dott. Mariano
barGellini cav. Giulio
baruFFaldi prof. Luigi
bisteGhi dott. Marco
bonetti rag. Francesco
breGoli sig. Giuseppe
calanchi dott. Massimo
campaGnoli sig. Massimo
campanini dott. Graziano
campanini ing. Ugo
cariani dott.Ssa Milena
cavicchi sig. Bruno
cavicchi dott.Ssa Marisa
cavicchi ing. Modesto
cavicchi rag. Raffaella
chiari dott. Luigi
cilloni comm. rag. Alberto
cremonini rag. Mauro
cristoFori dott. Gian Paolo
damiano dott. Ivan
dieGoli dott. Albano
di tata sig. Fernando
dondi sig. Enzo
Falzoni Gallerani dott. Corrado
Fantozzi sig.ra Cristiana
Fava ing. Enrico 

martinelli ing. Paolo
mattarelli sig. Umberto
mauri ing. Carlo
mazza sig. Cesare
mazzoni sig. Gualtiero
mazzuca sig.ra Mariaclaudia
melloni dott. Gianfranco
minarelli dott. Alberto
montanari dott. Francesco
neGrini rag. Gianni
oppi sig. Antonio 
orlandini sig. Adriano
pellacani sig. Modesto
pellizzola prof. Marco
piccinini dott. Fabio
piccinini ing. Giovanni 
pivetti rag. Alberto
poppi cav. Ugo
pozzi cav. uff. rag. Ermanno
pradelli rag. Gianpietro
romaGnoli dott. Stefano
roncarati dott. Carlo Alberto
samaritani mons. Antonio
simoni sig. Filippo
sitta prof. Giuseppe
soFFritti prof. Omero
taddia cav. Giovanni
tamburini sig.na Olinda
tassinari P.i. Galdino
tassinari sig. Giuliano
tassinari dott. Giulio
tassinari dott. Vincenzo
veronesi sig. Maurizio
vicenzi P.i. Roberto 

Soci nominati dall’Assemblea:

Socio di diritto: Comune di Cento

Composizione dell’Assemblea dei Soci

Organi della Fondazione
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Oltre all’Assemblea dei Soci, lo Statuto prevede e definisce le funzioni dei seguenti altri Organi: 
Presidente, Consiglio di Indirizzo, Consiglio di Amministrazione, Segretario Generale e Collegio dei 
Revisori.

Il Consiglio di Indirizzo è l’Organo competente, in generale, per la determinazione dei program-
mi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione e per la verifica dei risultati. Esso è composto dal 
Presidente della Fondazione e da 22 Consiglieri, nominati per la metà dall’Assemblea dei Soci e per la 
restante parte dalla Società Civile (Comuni, Provincia di Ferrara, Camera di Commercio di Ferrara, 
Ordini Professionali di Ferrara, Università degli Studi di Ferrara, Arcidiocesi di Bologna, Fondazione 
Patrimonio degli Studi di Cento). La durata della carica dei Consiglieri è di 5 anni. Il Consiglio di 
Indirizzo nomina il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente della Fondazione, il Vice Presidente 
del Consiglio di Indirizzo, i Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Presidente 
Vice Presidente  

andalini Massimo
balboni prof. Gianni
balboni avv. Claudia
campanini dott. Graziano
cantelli dott. Giangiacomo
di tata sig. Fernando
Fiorini P.e. Alberto
Forni sig. Vittorio
Forte dott. Alberto
Fortini sig. Franco
Gallerani prof. Alberto

Ghidoni sig. Lino
Gilli ing. Guido Romano
malaGodi dott.ssa Marina
malaGuti P.i. Carlo
malaGuti dott. Giovanni 
mazzuca sig.ra Mariaclaudia
neGrini dott. Carlo
pezzini dott. Stanislao
pirani dott. Giovanni
steFanelli ing. Cesare

cariani Dott.ssa Milena
cavicchi Rag. Raffaella

Consiglieri

Componenti il Consiglio di Indirizzo

Soci designati da Amministrazioni locali, 
Enti ed Istituzioni ai sensi degli Statuti precedenti:

cantelli Dott. Giangiacomo
cavicchi Ing. Luigi. 
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Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e 
straordinaria della Fondazione, se non di competenza di altro Organo, nonché di proposta e di impulso 
dell’attività nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Indiriz-
zo. Tra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione vi è la funzione di designazione degli Ammi-
nistratori e dei Sindaci della Società bancaria conferitaria, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo in 
ordine ai criteri di scelta. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo 
di 7 ad un massimo di 9 Consiglieri, fra i quali il Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo. La 
durata del mandato degli Amministratori è di 4 anni.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Con-
siglio di Indirizzo, ed ha l’incarico di seguire, fornire indicazioni e provvedere al controllo di tutti gli 
atti amministrativi della Fondazione. Egli partecipa a tutte le sedute degli Organi della Fondazione, 
provvede alla verbalizzazione, quando richiesto, e tiene i rapporti con la Presidenza, con i Componenti 
degli Organi e con la struttura della Segreteria Amministrativa.

I compiti di controllo previsti dalla legge sono svolti dal Collegio dei Revisori, i cui Componenti 
sono nominati dal Consiglio di Indirizzo e restano in carica 3 anni.

Concerto di Natale organizzato dalla Fondazione

Presidente 
Vice Presidente  

amelio prof. Salvatore
cavicchi ing. Luigi
cremonini rag. Mauro
Frabetti sig. Albertino

Garimberti ing. Giorgio
GhelFi prof. Rino
Gilli dott. Fabio

cariani dott.ssa Milena
Giberti dott. Andrea

Consiglieri

Componenti il Consiglio di Amministrazione

de luca dott. Massimo

Segretario Generale
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I due Consigli, nell’ambito delle proprie attribuzioni, possono deliberare la costituzione di Com-
missioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composi-
zione e la durata.

Attualmente il Consiglio di Indirizzo ha costituito sette Commissioni consultive, regolamen-
tandone la loro convocazione. La loro attività fornisce un prezioso contributo per approfondire le 
tematiche relative ai vari Settori di intervento, per stabilirne le necessità, le eventuali priorità e per la 
predisposizione dei documenti di programmazione. 

Le Commissioni hanno la funzione di ricerca, analisi e proposta sulle esigenze e sui problemi 
relativi rispettivamente a:

- Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola, 
Ricerca scientifica e tecnologica, Crescita e formazione giovanile;

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- Arte, attività e beni culturali;
- Assistenza agli anziani, Volontariato, filantropia e beneficenza;
- Sviluppo locale ed edilizia popolare locale, Protezione civile, Famiglia e valori connessi;
- Scelta della futura sede della Fondazione;
- Investimenti finanziari.

Presidente 

Revisori

nuzzolo dott. Pompeo

bonazza dott. Alessandro
rollo dott. Paolo

Componenti il Collegio dei Revisori

Mappa dei comuni presenti nel territorio di competenza della F.C.R. Cento 
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Il controllo della conferitaria esercitato dalla Fondazione risponde alla volontà, espressa dai nostri 
Soci, di preservare quei valori di autonomia ed indipendenza che da sempre contraddistinguono la 
Cassa, facendone uno strumento prezioso di sostegno allo sviluppo della nostra comunità.

Per poter confermare questa politica è stato necessario, sia mantenere l’investimento della quasi 
totalità del patrimonio nella partecipazione diretta ed indiretta (attraverso la Holding CR Cento S.p.A.) 
nella Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., che esercitare una governance in grado di supportare la gestione 
della stessa, allo scopo di rafforzare il valore di tale partecipazione. L’auspicio è che la Banca possa garantire 
in futuro un livello di utile adeguato a finanziare lo svolgimento dell’attività istituzionale della Fondazione 
tramite i dividendi, che continueranno a rappresentare la principale fonte dei nostri ricavi. 

Per poter rafforzare maggiormente il proprio patrimonio, la Fondazione ha ritenuto opportuno 
effettuare alla chiusura di questo esercizio, oltre all’accantonamento alla riserva obbligatoria, anche 
un ulteriore accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio, nella misura consentita dalla 
normativa vigente.

Il Bilancio dell’Esercizio 2011 presenta un Patrimonio netto della Fondazione pari ad € 55.238.261,27.
Nell’esercizio è incrementato di € 109.800,00, per l’accantonamento alla Riserva obbligatoria 

prevista dalla legge, e di € 80.000,00, per quello alla Riserva per l’integrità del patrimonio.

Non si registrano sostanziali variazioni dell’investimento del Patrimonio, che risulta così impegnato:

1)  per € 44.423.538,12 in partecipazioni finanziarie, che sono:
-  Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – quota di possesso azionario 51,39 % - numero di azioni 

6.722.291 (di cui n. 8.000 azioni sono appostate fra gli “Strumenti finanziari non immobilizzati”);
-  Holding CR Cento S.p.A. (che a sua volta detiene il 15,64 % della Cassa di Risparmio di 

Cento S.p.A. con 2.046.000 azioni) – quota di possesso 100 % - numero di azioni 1.316.250; 
-  Fondazione con il Sud - si tratta di un ente nato nel 2006 su iniziativa dell’Associazione fra le 

Casse di Risparmio Italiane e sulla base del Protocollo d’intesa definito nel 2005 fra le Fondazioni 
ed il mondo del Volontariato: è volto a promuovere la realizzazione al Sud di una rete di infra-
strutturazione sociale capace di sostenere la comunità locale. La nostra Fondazione ha destinato 
alla formazione del suo patrimonio iniziale l’importo di € 564.430,00, già accantonato negli 
esercizi dal 1999/2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 quale quota prudenziale alla voce “Fondo per 
il volontariato” in base alla Legge 266/91;

-  Parco Scientifico per le Tecnologie Agroindustriali Soc. Cons. a r.l. con una quota di partecipa-
zione pari ad € 4.000,00.

Il Patrimonio
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 Si evidenzia che il controvalore delle azioni della Banca possedute direttamente dalla Fondazio-
ne, appostate fra le “Immobilizzazioni finanziarie”, (n° 6.714.291) ed indirettamente tramite la 
controllata Holding CR Cento S.p.A. (n° 2.046.000) è iscritto rispettivamente nel Bilancio della 
Fondazione per € 35.851.199 e nel bilancio della Holding per € 11.216.605, pari a complessivi 
€ 47.067.804, che rappresentano il costo storico; 

2)  per € 1.833.828 in “Beni mobili d’arte”, che sono: quadri del Guercino, di Benedetto Genna-
ri, di Ubaldo Gandolfi, di Giuseppe Artioli ed altri dipinti e sculture (Minguzzi, Ghermandi, 
Biancini), molti dei quali concessi in comodato gratuito d’uso alla Civica Pinacoteca di Cento 
ed al Museo Sandro Parmeggiani di Renazzo, per consentirne una fruizione immediata da parte 
della cittadinanza. L’investimento in opere d’arte comprende anche dipinti di: Aroldo Bonzagni, 
Giovanni Francesco Nagli detto “Il Centino”, Pierpaolo Campanini, Vittorio Mascalchi, Franco 
Patruno, Pier Achille Cuniberti, Aldo Galgano ed altri autori contemporanei. A tutto questo 
elenco vanno ad aggiungersi la collezione degli strumenti musicali del liutaio Luigi Mozzani, 
realizzati nel secolo scorso, e la prestigiosa collezione di incisioni antiche, acquistata nel 2007. Si 
tratta di oltre 1.000 incisioni tratte dalle opere del Guercino, eseguite fra il 1600 ed il 1800 da 
oltre 200 incisori, fra i migliori maestri del bulino e dell’acquaforte (tra di essi alcune sono dello 
stesso maestro centese). Di questa raccolta fa parte anche un disegno del Guercino dal titolo 
“Il Beato Bernardo Tolomei riceve da un Angelo le regole dell’ordine alla presenza della Ma-
donna col Bambino sulle nubi”. Nel corso del 2009 inoltre è stata acquistata l’opera fotografica 
dell’autore Franco Fontana dal titolo “Paesaggio immaginario”, Puglia, Italia, 1995. L’incremento 
rispetto all’esercizio 2010 è dovuto all’acquisto e relativo restauro del dipinto su tela raffigurante 
“La Madonna con Bambino, Santa Caterina da Siena e San Carlo Borromeo” (cm. 95,3 x 73,1), 
realizzato dal pittore Emilio Savonanzi (Bologna 1580 – Camerino 1660) fra il 1616 ed il 1619, 
quando frequentava la Scuola del Guercino; 

3) in attività finanziarie varie (Fondi comuni di Investimento, GPM ed Obbligazioni della Cassa di 
Risparmio di Cento S.p.A.);

4) nel bene immobile rappresentato dal secondo ed ultimo piano dell’edificio situato a Cento in 
corso Guercino n. 47, acquistato nel corso del 2009, del quale è recentemente terminata la ri-
strutturazione. A bilancio si è ritenuto opportuno rivalutare tale voce che considera ora le spese 
effettivamente sostenute per il restauro della stessa porzione di immobile. 

I dividendi relativi alle partecipazioni finanziarie rappresentano la parte più cospicua dei ricavi ri-
venienti dal patrimonio: ammontano a complessivi € 935.479,10, dei quali € 672.229,10 dalla Cassa 
di Risparmio di Cento S.p.A. ed € 263.250,00 dalla Holding CR Cento S.p.A.. Ad essi si aggiungono 
gli interessi ed i proventi maturati sugli altri investimenti patrimoniali (Fondi comuni di Investimento, 
GPM ed Obbligazioni della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.), che ammontano complessivamente 
ad € 80.196,67 .
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I risultati di bilancio dell’esercizio 2010 ed il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” 
hanno messo a disposizione dell’attività istituzionale 2011 una somma complessivamente pari ad  
€ 2.109.811,00.

Nel corso del 2011 sono stati deliberati interventi per un totale di € 1.518.577,32, così suddivisi 
per Settore:

Settori Rilevanti
Educazione, Istruzione e Formazione, 
   incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 588.324,27
Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa € 330.750,00
Arte, Attività e beni culturali €  209.532,29

Settori Ammessi
Assistenza agli anziani € 60.000,00
Volontariato, Filantropia e Beneficenza €  32.311,00
Crescita e Formazione giovanile €  22.500,00
Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale €  3.659,76
Protezione civile €  3.000,00
Ricerca scientifica e tecnologica € 262.500,00
Famiglia e valori connessi € 6.000,00

L’attività istituzionale

SuddIVISIoNe deGlI INTeRVeNTI 2011 PeR SeTToRe

1,5%

Protezione civile 0,2%

38,7%educazione istruzione 
e formazione

13,8%arte, attività 
e Beni culturali

crescita e formazione 
giovanile

0,2%sviluPPo locale 
ed edilizia PoPolare locale 

21,8%salute PuBBlica, medicina 
Preventiva e riaBilitativa

volontariato, filantroPia 
e Beneficenza 2,1%

assistenza agli anziani 4%

0,4%famiglia 
e valori connessi

17,3%ricerca scientifica 
e tecnologica
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L’attività istituzionale della Fondazione è rivolta al perseguimento degli obiettivi statutari ed è 
disciplinata da apposito Regolamento, recentemente aggiornato, che indica i criteri attraverso i quali 
vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la tra-
sparenza dell’attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli 
interventi. 

Informiamo che, in applicazione del suddetto Regolamento, per non tenere inutilmente impe-
gnate risorse non utilizzate, i progetti per i quali si richiedono i contributi dovranno essere avviati nei 
dodici mesi successivi alla comunicazione di delibera della Fondazione: trascorso tale periodo decadrà 
il diritto all’utilizzo del finanziamento e, salvo eventuale proroga da richiedere espressamente con giu-
stificato motivo, non sarà più possibile effettuare l’erogazione dello stesso. 

Nel protrarsi della attuale difficile congiuntura economica, che ha determinato nel 2011 una 
ulteriore riduzione delle tradizionali altre fonti di finanziamento pubbliche e private, il nostro Ente ha 
svolto una significativa attività “sussidiaria” sul territorio.

La Fondazione persegue i suoi scopi attraverso
- l’attività erogativa, 
- progetti propri,
- iniziative realizzate in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni.
Nel corso dell’esercizio inoltre si è voluto continuare a fornire il sostegno alla storica e consolidata 

realtà di associazioni ed enti che, pur piccoli e non in grado di lavorare per progetti, operano con me-
rito e rappresentano una importante risorsa per tutto il nostro territorio.

I contributi erogati, quindi concretamente distribuiti sul territorio durante l’anno ammontano 
complessivamente ad € 1.658.971,98, così suddivisi per Settore:

Settori Rilevanti 
Educazione, Istruzione e Formazione, 
   incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 611.348,35
Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa € 155.944,00
Arte, Attività e beni culturali € 233.630,98

Il dipinto “Sibilla” di Guercino, in esposizione a Venaria Reale in occasione della mostra dedicata ai 150 anni dell’unità d’Italia
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Settori Ammessi
Assistenza agli anziani € 101.000,00
Volontariato, Filantropia e Beneficenza €  49.311,00
Crescita e Formazione giovanile € 45.435,00
Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale € 7.659,76
Protezione civile € 107.840,67
Ricerca scientifica e tecnologica € 312.500,00
Famiglia e valori connessi € 34.302,22

Analizziamo ora gli interventi deliberati nell’ambito dei Settori Rilevanti: 

Nel corso del 2009, nell’ambito delle cerimonie relative al 150° anniversario dell’apertura al pub-
blico della Cassa di Risparmio di Cento, per suggellare lo storico legame che da sempre intercorre tra la 
Cassa e l’Asilo Infantile Giordani di Cento, venne assunto l’impegno di finanziare l’ammodernamento 
dell’immobile sede di tale istituzione, nata nell’ ‘800 per volontà degli stessi fondatori della Banca, e 
la ristrutturazione dell’annesso teatrino. Si è inteso così partecipare al rinnovamento dello stabile, nel 
quale si svolgono le attività didattiche e nel quale vengono creati nuovi spazi che permetteranno l’inse-
rimento di nuove sezioni, e ridonare alla cittadinanza uno spazio multifunzione in grado di accogliere 
manifestazioni pubbliche di vario genere, culturali e ludiche. Si tratta infatti di un auditorium di 
ridotte dimensioni, nel quale potranno trovare spazio molte espressioni che possono rappresentare 
valori artistici importanti da salvaguardare. Con gli importi deliberati nel corso degli ultimi tre esercizi, 
la Fondazione ha inteso contribuire in modo decisivo al rinnovamento di questa struttura che, una volta 
terminati i lavori, potrà essere messa a disposizione della comunità. Si tratta di uno dei “progetti Speciali”, 
previsti dai documenti programmatici, finanziato anche con risorse provenienti dal “Fondo di stabiliz-
zazione delle erogazioni”: l’importo deliberato nel corso del 2011 è stato pari ad € 300.000,00.

Il progetto di recupero del palazzo già sede del Collegio Seminario Clementino e del Liceo classi-
co, situato in corso Guercino n  47 a Cento, è nato per iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cento che, vista l’importanza storica e culturale dell’edificio, ha perseverato mantenendo immutato 
nel corso degli anni il suo sostegno finanziario ed operativo alla operazione. Il nostro intervento si 
è concretizzato non solo in un significativo contributo finanziario per il recupero di questo storico 
immobile, che potrà tornare ad essere sede del Liceo Classico Cevolani, ma vuole coinvolgere gli altri 
partner della iniziativa nella creazione a Cento di un “polo dell’istruzione”. La Fondazione è infatti 
convinta che questo prestigioso palazzo debba conservare anche in futuro quel ruolo di grande rilievo 
che ha storicamente avuto nella nostra comunità. In questa ottica è stato strategico l’acquisto da parte 

educazione, istruzione e formazione 
incluso l’acquisto di Prodotti Per la scuola
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della Fondazione del secondo piano dell’edificio da destinare a Laboratorio di ingegneria meccanica 
ed informatica del Tecnopolo dell’Università di Ferrara. L’Ateneo estense potrà così svolgere a Cento la 
propria attività didattica in spazi idonei e potrà inoltre sviluppare un’ulteriore attività di ricerca mirata 
alla innovazione ed ai processi di trasferimento tecnologico, nella convinzione condivisa che essi  
rappresentino un modo concreto di supportare le attività produttive locali, favorendo così lo sviluppo 
del territorio. La Fondazione ha contribuito inoltre in questo modo al recupero ed alla conservazione di 
un bene culturale ed artistico che rappresenta parte importante della  storia della nostra Città. La cre-
azione di un moderno centro dedicato alla istruzione, educazione e formazione dei giovani con grandi 
possibilità di sviluppo futuro ed un impatto vitale su tutto il centro urbano cittadino sono per il nostro 
Ente obiettivi fondamentali che rientrano nei nostri fini istituzionali. Con onore e con grande emozione 
possiamo quindi ora dire di aver aggiunto, in collaborazione con tutte le altre istituzioni del territorio, 
un’altra pagina della storia di questo palazzo. Si è trattato di un progetto finanziato unitamente a Patri-
monio degli Studi, Provincia di Ferrara e Comune di Cento: l’ultima tranche del contributo della  
Fondazione, complessivamente pari ad € 1.443.000,00, deliberato nel 2011 è stato pari ad € 135.000,00.

Il Consorzio Cento Cultura, del quale la Fondazione è socio fondatore insieme a Unindustria, 
CNA, Confartigianato, Fondazione Patrimonio degli Studi di Cento e Comune di Cento, ha come 
obiettivo principale il consolidamento dei rapporti fra Istituzioni, Università, Scuola e sistema impren-
ditoriale nel distretto Centese. Nel corso di questo esercizio sono stati ottenuti importanti risultati. 
Innanzitutto sono stati portati a termine con successo i percorsi formativi universitari nell’ambito delle 
lauree in Ingegneria Meccanica, orientamento Tecnologico gestionale, per il quale è in corso il trasferi-
mento dalla Laurea Triennale alla Laurea Magistrale, e di Ingegneria dell’Informazione, orientamento 
Ingegneria dei sistemi WEB. L’attività didattica è stata integrata da tirocini aziendali e tesi di laurea su 
progetti imprenditoriali specifici. Quest’ultima attività, che vede la permanenza degli studenti in ditta 
con la presenza di un tutor aziendale e di un tutor universitario, se da una parte consente ai laureandi 
di prendere contatto con la realtà lavorativa, dall’altra offre alle imprese la disponibilità di competenze 
universitarie e la possibilità di coltivare studi e progetti altrimenti difficilmente realizzabili. Nel corso 
del 2011, con l’inaugurazione dei locali dell’edificio del Liceo Cevolani e l’entrata a regime del Tecno-
polo dell’Università di Ferrara, è stato raggiunto un altro importante traguardo nel processo di trasfe-
rimento del know how tecnologico alle imprese e nello sviluppo del sistema di relazioni fra Istituzioni, 
Università e mondo imprenditoriale.

Il Consorzio si è proposto come centro di scambio e di condivisione di risorse, di conoscenze e di 
esperienze per favorire la creazione di una rete di rapporti collaborativi tra imprenditori, ricercatori ed 
esperti, creato a misura delle imprese del Centese. Per raggiungere tale obiettivo è stata programmata 
una serie di workshop e di incontri su temi specifici selezionati con il contributo delle imprese ed è stato 
avviato un progetto di promozione e di documentazione del patrimonio e della cultura industriale delle 
imprese e degli imprenditori Centesi. Nondimeno il Consorzio è impegnato nella promozione della 
cultura tecnico-scientifica lungo tutta la filiera formativa, a partire dalle Scuole Medie del territorio. Il 
contributo deliberato nel corso di questo esercizio per il finanziamento delle attività didattiche è stato 
pari ad € 80.000,00.
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Nel pomeriggio di martedì 8 novembre 2011 si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso 
“La Pagella d’oro”, giunto alla 39^ edizione. La consegna dei riconoscimenti ai migliori alunni degli 
Istituti Superiori presenti sul nostro territorio, avvenuta ancora una volta nella prestigiosa sede del 
Teatro Comunale Giuseppe Borgatti di Cento, ha registrato l’entusiasmo dei 107 studenti vincitori, 
accompagnati da famigliari ed amici, ed ha confermato il successo di questa tradizionale iniziativa, 
che la Fondazione continua a riproporre, credendo fortemente nella sua formula che intende premiare 
l’impegno scolastico dei ragazzi. 

Storicamente inserita nell’ambito delle celebrazioni della annuale Giornata Mondiale del Rispar-
mio, questa manifestazione fornisce l’occasione per ricordare ai giovani l’importanza dello studio, utile 
per la crescita professionale e soprattutto personale. Quest’anno, riproponendo le parole di un uomo 
che ha fatto della passione la sua vita, Steve Jobs, si è voluto lanciare un ulteriore messaggio ai ragazzi, 
invitandoli ad assecondare le proprie inclinazioni, a dar corso ai propri desideri, mettendo passione in 
tutte le proprie attività, scolastiche e lavorative. Questa edizione del Premio è stata finanziata con la 
somma di € 30.000,00.

La Fondazione ha organizzato la 5^ edizione del “Bando per borse di studio per soggiorni all’estero 
nell’ambito degli studi universitari per residenti nell’ “Area centese”: crede fortemente in questa 
iniziativa, che ha ideato nel 2007 con la finalità di sostenere i ragazzi vincitori dell’assegnazione di una 
borsa di studio per i progetti di mobilità internazionale (Leonardo da Vinci ed Erasmus), tramite un 
contributo aggiuntivo che permetta loro di realizzare tale percorso formativo, che riteniamo sia oggi 
indispensabile per aprire gli orizzonti sulla realtà di un mondo del lavoro e della ricerca scientifica che 
è sempre più globale. Alla cerimonia di premiazione della quarta edizione, che si è tenuta nell’Aula 
Magna del nuovo laboratorio CenTec del Tecnopolo universitario di Cento nella mattinata di sabato 
26 novembre 2011, sono stati invitati i 30 studenti vincitori delle borse di studio che, appena tornati 
dalla loro esperienza, hanno fornito le entusiastiche testimonianze dei mesi trascorsi nelle Università 
delle più importanti città europee. Nel corso del 2011 la Fondazione ha finanziato questa iniziativa 
deliberando la somma di € 30.000,00.

Segue l’elenco degli altri contributi che sono stati finalizzati all’innovazione tecnologica ed 
all’attività didattica svolta sul territorio.

Consegna delle Borse di Studio per soggiorni all’estero
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i.P.s.i.a. “f.lli taddia” - cento e 6.000,00
contributo per l’acquisto di nuove attrezzature per il laboratorio automobilistico

i.s.i.t. “Bassi Burgatti” - cento e 2.000,00
contributo per l’acquisto di lavagne interattive multimediali e di videoproiettori

Progetto acri “conoscere la Borsa” e 1.824,27
finanziamento della partecipazione di alcune classi dell’ISIT “Bassi-Burgatti” di Cento 
all’edizione 2011 del progetto europeo “Conoscere la Borsa”

Prefettura di ferrara ufficio territoriale del governo e 1.500,00
contributo per la realizzazione della IX edizione del concorso “La strada per andare lontano”

associazione lYceum - cento e 1.000,00
contributo per l’organizzazione del Premio “Piccolo Cevolani” 2011

istituto comPrensivo statale “dante aligHieri” - sant’agostino e 1.000,00
contributo per l’acquisto di attrezzature informatiche per la Scuola primaria

Le richieste finanziate nel Settore sono state 11: totale deliberato € 588.324,27.

Veduta del palco, del Teatro, il giorno della consegna delle pagelle d’oro

Come previsto nei documenti programmatici, per dare un impulso determinante al miglioramento 
della prestazione sanitaria nella “Area Centese”, il nostro Ente, ritenendo necessario completare l’ammoder-
namento dell’Ospedale di Cento, condizione fondamentale per garantire un livello efficiente del servizio 
sanitario su tutto il territorio, si è reso disponibile a finanziare in questo e nei prossimi esercizi un nuovo 
e moderno reparto di Pronto Soccorso, in sostituzione di quello attuale che presenta carenze strutturali 
ormai insostenibili. Ciò nell’ambito di un più ampio progetto che riguarda tutto lo stesso nosocomio, da 
programmare unitamente alla Azienda USL di Ferrara ed alla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., per 
garantire al nostro intervento la massima efficacia per tutta la comunità. Sono già iniziati i lavori di proget-
tazione della operazione, che vorremmo poter concretizzare nel minore tempo possibile. A tal fine è stata 
già deliberata da parte del nostro Ente una prima tranche di contributi pari ad € 250.000,00. 

salute PuBBlica, medicina Preventiva e riaBilitativa
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aido - gruPPo comunale di vigarano mainarda e 250,00
contributo per le attività di sensibilizzazione alla donazione degli organi

aido - gruPPo comunale di san matteo decima e 250,00
contributo per le attività di sensibilizzazione alla donazione degli organi

aido - sezione comunale di crevalcore e 250,00
contributo per le attività di sensibilizzazione alla donazione degli organi

avis - sezione comunale di cento e 250,00
 contributo per le attività di sensibilizzazione alla donazione del sangue

avis - sezione comunale di miraBello e 250,00
contributo per l’acquisto di magliette da regalare ai donatori e di materiale di cancelleria

Le richieste finanziate nel Settore sono state 9: totale deliberato € 330.750,00.

da sinistra: Alessandro Pirani, Milena Cariani e Claudia Mazzuca davanti all’ambulatorio dell’Associazione Alzheimer

Inoltre, con la delibera e l’erogazione di un contributo di € 22.500,00, è stato ultimato il finan-
ziamento, complessivamente pari ad € 450.000,00, del Tomografo Computerizzato Multislice, che ha 
potuto arricchire ulteriormente la tecnologia del Reparto di Radiologia ospedaliera di Cento. 

Con un contributo di € 50.000,00, finalizzato al completamento della copertura delle spese 
sostenute per la costruzione da parte dell’ANFFAS Onlus della struttura del Centro Socio Riabilitativo 
denominato “Coccinella Gialla”, si conclude l’intervento del nostro Ente a favore di tale progetto.

Ricordiamo l’aiuto all’Associazione Alzheimer “Francesco Mazzuca” Onlus per il sostegno 
dell’attività clinica e socio-assistenziale svolta dal Centro delegato per i disturbi cognitivi di Cento, dal 
Centro di ascolto telefonico e tramite i corsi di formazione e ricerca. Si tratta del un progetto denominato 
“Lo screening della demenza: un progetto per la global care di comunità”, un programma scientifico 
unico nella nostra regione, che si è occupato già di oltre 1000 pazienti e che la nostra Fondazione 
sovvenziona dalla nascita. In questo esercizio è stata deliberata la somma di € 7.000,00.

Questo è l’elenco degli altri contributi che sono stati deliberati per finanziare l’attività svolta dalle 
varie Associazioni di volontariato che operano sul territorio in questo Settore. 
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La 33° edizione del Premio Letteratura Ragazzi Fondazione Cassa di Risparmio di Cento è stata 
protagonista di un cambiamento organizzativo e gestionale radicale rispetto al passato. Tutta l’organiz-
zazione del Premio, infatti, è stata gestita direttamente dagli uffici di segreteria della Fondazione, che 
hanno introdotto da subito alcune novità: 

- un funzionale portale web che riporta tutte le informazioni storiche del Premio ed i vincitori di 
tutte le edizioni passate;

- la possibilità delle scuole di iscriversi alla Giuria Popolare direttamente on line;
- l’invio dei risultati sempre tramite web.

Sempre in ambito comunicazione e nuove tecnologie, è stata creata una news letters, con oltre 
cinquemila indirizzi mail, e pagine facebook per condividere notizie in tempo reale con amici su tutto 
il territorio nazionale.

Sono stati 165 i libri che hanno partecipato a questa edizione: la selezione effettuata dalla Giuria 
Tecnica ha individuato le due terne finaliste, che sono state inviate alla Giuria Popolare formata da 
oltre 11.000 ragazzi, sparsi su tutto il territorio italiano da nord a sud ed all’estero in Svizzera e Croazia. 

Per la prima volta una conferenza stampa per la presentazione dei libri finalisti, organizzata a 
Bologna all’interno di una filiale della Cassa, ha conferito ulteriore prestigio alla manifestazione: la 
notizia infatti è stata riportata, oltre che dai giornali locali Resto del Carlino e Nuova Ferrara, anche da 
Repubblica, Corriere della Sera e Telesanterno. Un’intervista radiofonica e la partecipazione al conve-
gno dedicato ai premi di Letteratura per Ragazzi in Italia, organizzato nell’ambito della Fiera del Libro 
di Bologna, hanno dato un ulteriore impulso alla visibilità del Premio. 

Infine, il risultato della partnership con il Comune di Cento ha permesso di realizzare un proget-
to latente da tempo: la programmazione di un intero Festival a corollario del Premio. La Fondazione 
ha investito in questa iniziativa € 75.000,00.

La stagione teatrale 2011/2012 della Fondazione Teatro Comunale Giuseppe Borgatti di Cento 
è stata finanziata con un contributo di € 25.000,00.

Abbiamo voluto celebrare la inaugurazione del restaurato palazzo del Liceo Cevolani con una serie 
di manifestazioni, realizzate unitamente al Patrimonio degli Studi: tra queste, la pubblicazione del volume 

arte, attività e Beni culturali

Cerimonia finale del Premio letteratura Ragazzi, 2011
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storico dal titolo “Il Liceo. Gli studi a Cento tra memoria e futuro”, presentato in occasione della cerimonia 
di apertura al pubblico dell’intero immobile, e la prima edizione del Premio biennale “Giuseppe Cevolani”, 
al quale possono partecipare i laureati che hanno svolto la tesi di laurea in filologia e letteratura classica. 
Il vincitore viene premiato con la pubblicazione dell’elaborato. Il costo complessivo delle varie iniziative è 
stato pari ad € 17.000,00.

Di seguito l’elenco delle altre iniziative culturali e di valorizzazione del patrimonio artistico alle quali 
la Fondazione ha partecipato nel corso dell’anno. 

Inaugurazione del cortile della canonica di Pieve di Cento dopo il restauro. da sinistra: don Paolo Rossi, il sindaco Sergio Maccagni, S.e. Rev.ma Monsignor ernesto Vecchi, 
il Vice Presidente della Fondazione Andrea Gilberti, il progettista Fabrizio Cavicchi.

collegiata santa maria maggiore - Pieve di cento e 25.000,00
ulteriore contributo per la riqualificazione del cortile della Canonica

comune di Pieve di cento e 13.000,00
contributo per la realizzazione della 15^ edizione della rassegna e 10.000,00 
“Tracce di Teatro d’Autore”
contributo per la realizzazione delle attività promosse dall’Assessorato alla Cultura  e 3.000,00
e per la creazione di uno spazio di aggregazione giovanile presso il “Parco Venturi”

a.t. Pro loco di cento e 10.000,00
contributo per l’organizzazione a Cento di una tappa dell’edizione 2011 della celebre corsa “Mille Miglia”

comune di cento e 10.000,00
contributo a sostegno degli eventi culturali promossi e 5.000,00
dall’Assessorato alla Cultura nell’anno 2011
contributo per il restauro del dipinto attribuito a Giovanni Battista Ramenghi,  e 5.000,00
detto il Bagnacavallo Junior, raffigurante “L’adorazione dei pastori”

monastero agostiniano corPus domini - cento e 5.000,00
contributo per i lavori di rifacimento della copertura del tetto del Monastero

fondazione Premio estense ferrara e 5.000,00
contributo per l’organizzazione della 47^ edizione del “Premio Estense”

foto cluB “il guercino” B.f.i. cento e 3.000,00
contributo per la realizzazione della biennale di fotografia “ArtePhoto 2011”
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ArtePhoto2011. Primo premio sezione stampe a colori. Metamorfosi di Giulio Montini

comune di sant’agostino e 3.000,00
contributo per l’organizzazione delle iniziative culturali programmate dal Comune nel corso del 2011

scuola di artigianato artistico del centoPievese - cento e 2.500,00
contributo per le attività previste nell’anno 2011

laBoratorio di ricerca culturale - Pieve di cento e 2.000,00
contributo per il 1° Premio della XIV edizione del Concorso nazionale di poesia e narrativa 
“Le Quattro Porte - Memorial Romano Gamberini”

circolo diPendenti cassa di risParmio di cento a.s.d. e 2.000,00
contributo per la realizzazione della commedia teatrale dialettale dal titolo “Cose turche”

associazione socio-culturale sPortiva ricreativa moto cluB  e 2.000,00
 “fiamme estensi” - ferrara 

contributo per l’organizzazione del motoraduno “Memorial Lollo”

associazione di Promozione sociale  e 1.200,00
“il salotto culturale di simonetta aggazzotti”  modena 
contributo per l’attività culturale promossa dall’Associazione

associazione tra casse e monti dell’emilia romagna - Bologna e 2.042,29
contributo al fondo associativo regionale 2011  e 1.042,29 
contributo alla ricerca promossa dall’ANCI e IBAC dell’Emilia Romagna sul tema  e 1.000,00
“I Municipi e la Nazione. I palazzi comunali dell’Emilia e Romagna fra patrimonio, 
storia e società dall’Unità ad oggi”

comune di san giovanni in Persiceto e 1.000,00
contributo per l’organizzazione dell’evento estivo “Un Paese all’Opera”

centro studi “girolamo Baruffaldi” - cento e 1.000,00
contributo per la realizzazione di una serie di incontri sul tema “Educare in una società in rapida trasformazione”

associazione nazionale caraBinieri - sezione di cento e 1.000,00
contributo per l’organizzazione della cerimonia di celebrazione   
del “197° Annuale di Fondazione” dell’Arma dei Carabinieri

associazione culturale “ferfilo’’ - cento  e 1.000,00
contributo per la realizzazione dell’edizione 2011 del progetto “Riportiamo la rassegna nel centro”
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Veduta del giardino del Gigante

 associazione storico-culturale Poggese Poggio renatico e 1.000,00
contributo per la pubblicazione del IV numero de “I Quaderni Poggesi”

santuario Beata vergine della rocca   e 500,00
dei frati minori caPPuccini - cento
contributo per l’organizzazione delle manifestazioni religiose in occasione 
dei festeggiamenti per la Beata Vergine della Rocca

associazione amici del giardino del gigante - cento e 500,00
 contributo per l’organizzazione di iniziative dedicate ai bambini presso il parco 
“Il Giardino del Gigante” di Cento

eunomia associazione di Promozione sociale - roma e 400,00
 contributo per l’organizzazione del corso formativo dal titolo “Autumn school Eunomia: 
conflitti di diritti e diritti in conflitto”

circolo di Pittura “aroldo Bonzagni” - cento e 390,00
contributo per l’acquisto di attrezzature

Le richieste finanziate nel Settore sono state 29: totale deliberato: totale deliberato € 209.532,29.

 fondazione casa Protetta “g.B Plattis” onlus - cento e 40.000,00
ulteriore contributo per i lavori di ristrutturazione del fabbricato utilizzato per l’attività dell’ente

fondazione Pensionato “l. cavalieri gallerani” - cento e 20.000,00
contributo per la realizzazione dell’impianto di condizionamento all’interno della struttura 
e per la sostituzione della centrale termica

Le richieste quindi finanziate nel Settore sono state 2: totale deliberato € 60.000,00.

assistenza agli anziani

La Fondazione ha contribuito ad interventi indispensabili per l’adeguamento alla nuova normativa e 
per il rinnovamento delle strutture dedicate all’assistenza degli anziani presenti a Cento.  
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Ricordiamo gli interventi della Fondazione a favore degli Enti, Associazioni e Parrocchie che operano 
in questo ambito; il cosiddetto “terzo settore”, che rappresenta un indispensabile ed irrinunciabile attore 
nello sviluppo sociale del nostro territorio.

A questi interventi dobbiamo aggiungere il contributo all’attività della partecipata “Fondazione con 
il Sud”, l’Ente che annovera anche la presenza delle altre Fondazioni di origine bancaria italiane e che ha 
lo scopo di contribuire alla promozione ed al sostegno dello sviluppo economico e sociale del Sud Italia. 
Come già previsto in sede di chiusura del precedente esercizio, sulla base dell’accordo nazionale ACRI-
Volontariato del 23 giugno 2010, è stato deliberato e versato a favore di tale Istituzione un importo pari 
ad € 29.811.

Le richieste pertanto finanziate nel Settore sono state 5: totale deliberato € 32.311,00.

E’ necessario infine considerare, nel computo delle risorse dedicate a questo Settore:
- l’accantonamento annuale al Fondo per il volontariato, previsto dalla Legge n. 266/91: in questo 

esercizio ammonta ad € 14.640,00 e verrà versato ai Comitati di Gestione del Volontariato che ci 
verranno indicati dall’ACRI;

- il versamento della somma di € 2.295,50 effettuato a favore della Fondazione con il Sud, sulla base 
degli accordi presi a livello nazionale, e riservata al sostegno delle organizzazioni di volontariato.

Studenti italiani in Africa accompagnati dal dott. Gianni Cavicchi

volontariato, filantroPia e Beneficenza

comitato Provinciale unicef delegazione di cento e 1.000,00
contributo per l’organizzazione della edizione 2011 della “Festa del Bue”

associazione annulliamo la distanza emilia romagna onlus Bologna  e 500,00
contributo per la realizzazione del progetto “Ti porto in Africa”, rivolto agli studenti 
delle classi V degli Istituti Superiori di Cento

gruPPo unione contro l’emarginazione sociale Pieve di cento e 500,00
 contributo per le attività programmate dal Gruppo a favore dei portatori di handicap

Basilica collegiata di san Biagio - cento e 500,00
contributo per le celebrazioni del Santo Patrono di Cento
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La Fondazione ha partecipato al finanziamento di varie iniziative promosse da Enti ed Associazioni 
dilettantistiche che, sul nostro territorio, svolgono una significativa attività di avviamento dei giovani ai vari 
sport o creano centri di aggregazione capaci di offrire ai ragazzi, unitamente a momenti ricreativi, autenti-
che opportunità di crescita umana e sociale.  

Foto di gruppo dell’Associazione Benedetto XIV assieme a don Giulio Gallerani

crescita e formazione giovanile

sPorting centese a.s.d. cento e 10.000,00
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani allo sport del calcio

centro miniBasKet m.gHelfi a.s.d. Benedetto 1964 - cento e 5.000,00
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al basket

associazione sPortiva dilettantistica free time - cento e 2.500,00
contributo per l’organizzazione di “Estate Free Time” 2011

societa’ sPortiva stella alPina a.s.d. - renazzo e 1.000,00
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al ciclismo

a.s.d. ciclistica centese - cento e 1.000,00
contributo per la realizzazione di una Gimcana, rivolta agli alunni delle Scuole di Cento,
e per l’organizzazione di un incontro aperto al pubblico con campioni del ciclismo

g.s.P. guercino associazione sPortiva dilettantistica - cento e 1.000,00
 contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al basket

a.s.d. rugBY Pieve - Pieve di cento e 1.000,00
 contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al rugby

associazione sPortiva dilettantistica sKate roller - Pilastri di Bondeno e 500,00
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al pattinaggio artistico

ParroccHia di s. micHele arcangelo - Poggio renatico e 500,00
contributo per la sostituzione degli impianti idrico ed elettrico e per l’installazione di nuove finestre 
ed infissi presso i locali nei quali vengono svolte le attività giovanili 

Le richieste finanziate nel Settore sono state 9: totale deliberato € 22.500,00.
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La Fondazione, oltre ad intervenire con la propria quota alle spese necessarie alla gestione della 
partecipata Società consortile Parco Scientifico per le Tecnologie Agroindustriali, pari ad € 2.400,00, 
ha deliberato un contributo di € 1.259,76 finalizzato alla realizzazione del progetto di informatizza-
zione dell’Archivio Generale della Questura di Ferrara.

Le richieste pertanto finanziate nel Settore sono state 2: totale deliberato € 3.659,76.

Dopo aver completato il finanziamento del progetto di creazione del Centro Intercomunale per 
la Protezione Civile, questi sono stati gli interventi della Fondazione nel corso del 2011 a favore degli 
Enti che operano in questo Settore sul nostro territorio.

sviluPPo locale ed edilizia PoPolare locale

Protezione civile

comando Provinciale vigili del fuoco - distaccamento di cento e 2.000,00
contributo per l’acquisto di una termocamera professionale per la sede distaccata 
dei Vigili del Fuoco di Cento

unita’ volontaria Protezione civile - gruPPo alPini di cento e 500,00
contributo per l’acquisto di abbigliamento specifico e di accessori per la sicurezza dei volontari

associazione volontari territoriali Protezione civile  sant’agostino e 500,00
 contributo per l’acquisto di abbigliamento specifico e di accessori per la sicurezza dei volontari

Le richieste pertanto finanziate nel Settore sono state 3: totale deliberato € 3.000,00.
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Il progetto di ristrutturazione dell’immobile situato in corso Guercino n. 47 a Cento è stato com-
pletato nel febbraio del 2011: in base alla convenzione firmata nel 2006, il secondo ed ultimo piano, 
acquistato nel 2009 dalla Fondazione, è stato destinato ad “…attività di istruzione universitaria, di 
formazione superiore….”.   E’ stato infatti consegnato in comodato gratuito all’Università degli Studi 
di Ferrara, che ha già iniziato a svolgere in questi locali attività didattica e di ricerca, installandovi il 
nuovo laboratorio del Tecnopolo del Dipartimento di Ingegneria, denominato “CenTec”, che avrà lo 
scopo di garantire lo sviluppo della ricerca applicata e delle attività di trasferimento tecnologico alle 
imprese. CenTec è infatti un laboratorio di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico a servizio 
delle imprese, anche quelle di più piccole dimensioni, che possono in questo modo accedere a qualifi-
cate competenze per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche produttive e di nuovi prodotti.

Presso il Tecnopolo di Cento sono presenti 10 ricercatori altamente qualificati che operano a 
tempo pieno e con attrezzature scientifiche all’avanguardia nei campi dell’ingegneria meccanica e 
dell’informatica. Lo staff del Tecnopolo è ormai in grado di rispondere alle più complesse richieste 
delle imprese. Nel corso del 2011 il Tecnopolo ha stipulato una lusinghiera serie di accordi di ricerca 
e di collaborazione con numerose aziende del Centese e dei vicini distretti produttivi delle province di 
Bologna, Modena e Ferrara.

Le linee di ricerca maggiormente sviluppate riguardano:
-  i servizi per la meccanica industriale (Test strutturali, Rapid prototyping, Reverse Engineering, 

Analisi strutturale ...);
- le soluzioni per la progettazione di macchine a fluido;
- le soluzioni Open Source per il CAD/CAM/CAE;
- i sistemi di Unified Communication;
- la diagnosi automatica dei malfunzionamenti ed e-maintenance;
- le applicazioni web per dispositivi mobili.

La governance del Laboratorio è assicurata da un Comitato di Coordinamento e da un Consiglio 
Tecnico-Scientifico di Indirizzo. Il Comitato di Coordinamento ha il ruolo di sovraintendere tutte le 
attività del Tecnopolo per facilitare il suo inserimento nel territorio, mantenendo i rapporti con i vari 
stakeholders, mentre il Consiglio Tecnico-Scientifico di Indirizzo ha una funzione più specifica, indivi-
duando le tematiche di ricerca su cui orientare le attività, nelle due aree della Meccanica e dell’Informa-
tica. Quest’ultimo organismo è composto da docenti, ricercatori e da responsabili tecnici e della ricerca 

Aula Magna del Tecnopolo di Cento, dell’università di Ferrara

ricerca scientifica e tecnologica
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e sviluppo delle aziende del territorio. Il Tecnopolo costituisce pertanto un’importante occasione di 
avvicinamento tra il mondo della ricerca e dell’innovazione e il tessuto imprenditoriale.

In collaborazione con il Consorzio Cento Cultura, il Tecnopolo ha inoltre progettato una serie di 
incontri tematici rivolti alle aziende del territorio, allo scopo di favorire la diffusione dell’innovazione 
attraverso lo scambio e la condivisione di conoscenze e di esperienze.

Siamo convinti che tutto ciò rappresenti un modo concreto di supportare le attività produttive 
locali, favorendo la crescita di tutto il territorio. Per questo motivo la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cento destinerà nei prossimi anni le risorse disponibili per il sostegno di questo Settore prioritaria-
mente al finanziamento di questo progetto per il quale nel 2011 è stato deliberata una erogazione di 
€ 250.000,00.

Il nostro Ente ha confermato il contributo, che in questo esercizio è stato pari ad € 10.000,00, a 
favore del Dipartimento di disciplina medico-chirurgiche della comunicazione e del comportamento 
dell’Università di Ferrara, per il finanziamento dei corsi di attività motoria dedicati ai pazienti affetti da 
patologie neurologiche croniche, svolti presso la Palestra Giovannina di Cento.

Ricordiamo infine gli altri interventi nel Settore.

Giornata incontro, organizzata dal Tecnopolo sede di Cento

consorzio ferrara ricercHe e 2.000,00
contributo per l’organizzazione del corso di formazione professionale sulla patologia 
della mammella “International Breast Ultrasound Course – Multimodality”

gruPPo astrofili (discoverY) – Bondeno  e 500,00
contributo per l’acquisto di attrezzature specifiche per l’Osservatorio

Le richieste finanziate nel Settore sono state 4: totale deliberato € 262.500,00.
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famiglia e valori connessi

Nell’ambito di questo Settore, sono stati deliberati contributi per i seguenti progetti a favore del 
sociale idei quali è stata riconosciuta la validità sociale.  

comune di Bondeno e 3.000,00
contributo per la creazione di un luogo di aggregazione sociale denominato “Spazio 29”

servizio accoglienza alla vita - cento e 2.500,00
contributo alle spese di gestione ed all’acquisto di attrezzature per la “Casa di accoglienza”

caritas ParroccHiale - Pieve di cento e 500,00
 contributo per la ristrutturazione dei locali della nuova sede della “Casa d’accoglienza A. Melloni”

Le richieste pertanto finanziate nel Settore sono state 3: totale deliberato € 6.000,00.
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Numero delle delibere per scaglioni di importo 
e relative percentuali

Totali deliberati in Euro, per scaglioni di importo 
e percentuale sul totale
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 da € 0  da € 500  da € 1.000  da € 3.000  da € 5.000  da € 10.000  da € 30.000 oltre ToTAle
 a € 500 a €1.000 a € 3.000 a € 5.000 a € 10.000  a € 30.000 a € 100.000 € 100.000 

 € 7.540,00  € 13.000,00  € 40.726,32  € 25.000,00 € 53.000,00  € 199.311,00  € 245.000,00  € 935.000,00  € 1.518.577,32   
 0,5% 0,9% 2,7% 1,6% 3,5% 13,1% 16,1% 61,6% 100%
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Il presente bilancio è stato approvato
dal Consiglio di Indirizzo 

nella seduta del 19 aprile 2012

Realizzazione grafica: Ph5




