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Foto: particolare della fotografia “Paesaggio immaginario Puglia”, 1995, di Franco Fontana

L

a Fondazione Cassa di Risparmio di Cento nel corso del 2012 è stata costretta ad
aggiornare tutta la sua programmazione ed i criteri di selezione delle iniziative da
supportare. Molte cose sono cambiate e, nel rispetto degli scopi statutari e della nostra
storia, abbiamo ritenuto doveroso rivedere le priorità ed agire in particolare dove altri non potevano
o non riuscivano ad intervenire. Non è stato facile poter chiarire il quadro delle necessità urgenti,
ma, nel rispetto del principio di sussidiarietà della nostra attività, riteniamo di essere riusciti a
focalizzare alcuni precisi obiettivi, concreti e raggiungibili, per intervenire a supporto del territorio,
unitamente alla Cassa.
Con questo Bilancio della Missione Istituzionale la Fondazione intende presentare a tutta la
sua comunità di riferimento l’attività istituzionale svolta in questo anno molto problematico; in
particolare vuole rendicontare delle iniziative realizzate e progettate per rispondere efficacemente alla
grave emergenza che si è venuta a creare su tutto il territorio.
Il Presidente
dott.ssa Milena Cariani
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Origini della Cassa di Risparmio di Cento e
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
Il 26 aprile 1844, per iniziativa di 64 benemeriti cittadini 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 cambiate 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 ottenuti 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
Associazione 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 Amministrazione,
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
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.

Piazza Guercino, Cento

Nel corso del 2004 un’ulteriore modifica statutaria è stata promossa dalla Fondazione, per recepire
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 gradualmente 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 semplificato dal punto
di vista operativo.
All’inizio del 2013 è stato adottato come atto di indirizzo l’impegno ad adeguare lo Statuto, i processi
operativi e le procedure della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento ai principi espressi all’interno
della “Carta delle Fondazioni”, il documento rispondente ai suggerimenti del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, approvato all’unanimità dall’Assemblea ACRI del 4 aprile 2012 e dal successivo Congresso
nazionale delle Fondazioni italiane.
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Gli scopi, il territorio di riferimento
ed i Settori di intervento della Fondazione
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
diretta 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 S.p.A.: 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.
La Fondazione ha aggiornato proprio nel corso di questo esercizio il Piano Programmatico
Pluriennale del triennio 2012-2014, tenendo conto delle nuove priorità e dei bisogni emergenti rilevati
sul territorio, deliberando di operare 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;
- Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale.
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;
- Protezione civile;
- Famiglia e valori connessi.

Criteri generali di individuazione
e di selezione dei progetti e delle iniziative
I criteri, che si ispirano agli indirizzi sintetizzati nei Documenti Programmatici, non sono variati
anche se dopo il sisma di maggio la tradizionale attività erogativa è stata temporaneamente sospesa:
- 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
stimolati 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.
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Organi della Fondazione
Composizione dell’Assemblea dei Soci

Socio di diritto: Comune di Cento
Soci nominati dall’Assemblea:
Accorsi p.i. Fabio
Accorsi cav.uff. Olindo
Alberghini dott. Marco
Alberti dott.ssa Maria Teresa
Alboni dott. Paolo
Alboresi dott. Stefano
Andalini sig. Massimo
Angelini sig. Orazio
Balboni sig. Antonino
Balboni avv. Claudia
Balboni sig.ra Mariella
Baraldi dott. Mariano
Bargellini cav. Giulio
Baruffaldi prof. Luigi
Bisteghi dott. Marco
Bonetti rag. Francesco
Bonora dott. Diego
Borghi prof. avv. Paolo
Bregoli sig. Giuseppe
Calanchi dott. Massimo
Campagnoli sig. Massimo
Campanini dott. Graziano
Campanini ing. Ugo
Cariani dott.ssa Milena
Cavicchi sig. Bruno
Cavicchi dott. Gianni
Cavicchi dott.ssa Marisa
Cavicchi ing. Modesto
Cavicchi rag. Raffaella
Cavicchioli p.a. Diego
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
Fava dott. Gianni
Fava dott. Luigi
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 dott. Lorenzo
Gallerani prof. Vittorio
Gallerani Guidetti dott. Roberto
Garimberti ing. Giorgio
Ghelfi prof. Rino
Ghidoni sig. Lino
Ghisellini ing. Dino
Giberti avv. Vincenzo
Giorgi dott. Giovanni
Giorgi dott. Giuseppe
Govoni sig.ra Giordana
Gozzi dott. Fausto
Grechi p.e. Stefano
Guaraldi ing. Enzo
Guidetti sig. Mauro
Guidetti dott. Renato
Lamborghini dott. Francesco
Lenzi dott. Severino
Lodi dott. Francesco
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
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
Minarelli ing. Ubaldo
Montanari dott. Francesco
Morselli rag. Marco
Negrini rag. Gianni
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 m. Andrea
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

Foto di gruppo del Consiglio di Indirizzo uscente

Soci designati da Amministrazioni locali,
Enti ed Istituzioni ai sensi degli Statuti precedenti
Cantelli dott. Giangiacomo
Cavicchi ing. Luigi.
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 programmi,
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.

Composizione del Consiglio di Indirizzo
Presidente
Vice Presidente

Cariani dott.ssa Milena
Cavicchi rag. Raffaella

Consiglieri

Andalini sig. 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
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Incontro per lo scambio degli auguri di Natale

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 Indirizzo. Tra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione vi è la funzione di designazione
degli Amministratori 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
Consiglio 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.

Composizione del Consiglio di Amministrazione
Presidente
Vice Presidente

Cariani dott.ssa Milena
Giberti dott. Andrea

Consiglieri

Amelio prof. Salvatore
Cavicchi ing. Luigi
Cremonini rag. Mauro
Frabetti sig. Albertino

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

Segretario Generale
De Luca dott. Massimo
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.

Composizione del Collegio dei Revisori
Presidente

Nuzzolo dott. Pompeo

Revisori

Bonazza dott. Alessandro
Rollo dott. Paolo

I due Consigli, nell’ambito delle proprie attribuzioni, possono deliberare la costituzione di
Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la
composizione e la durata.
Attualmente il Consiglio di Indirizzo ha costituito sette Commissioni consultive,
regolamentandone 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.
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Il patrimonio
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. Viene
pertanto mantenuto 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., esercitando
una governance in grado di supportare la gestione della stessa, al fine di rafforzarne il valore.
La Fondazione ha ben presente gli scopi indicati nello Statuto e previsti dalla Legge ed è cosciente del fatto
che essi possono essere perseguiti solo grazie ad una adeguata redditività di questo patrimonio. Per poter meglio
svolgere questa importante funzione di gestione dell’investimento nella Banca e per valutare la complessità della
situazione attuale, nel corso del 2012 la Fondazione ha deliberato di avvalersi di un consulente.
Come nei precedenti esercizi, per poter rafforzare maggiormente il proprio patrimonio, la
Fondazione ha ritenuto opportuno effettuare, oltre all’accantonamento alla riserva obbligatoria,
anche un ulteriore accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio, nella misura massima
consentita dalla normativa vigente.
Il Bilancio dell’Esercizio 2012 presenta un Patrimonio netto della Fondazione pari ad € 55.639.861.
Nell’esercizio è incrementato di € 231.600, per l’accantonamento alla Riserva obbligatoria
prevista dalla legge, e di € 170.000, per quello alla Riserva per l’integrità del patrimonio.
A seguito del completamento della procedura di scioglimento del “Parco Scientifico per le
Tecnologie Agroindustriali Soc.Cons. a r.l.” e conseguente liquidazione di tale partecipazione, si
registra una variazione dell’investimento del Patrimonio, che risulta ora così impegnato:
1)

per € 44.419.538 in partecipazioni finanziarie, che sono:
- Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – quota di possesso azionario 51,39 % - numero di azioni
7.683.618 (di cui n. 10.143 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 2.338.286 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 infrastrutturazione sociale capace di sostenere la comunità locale. La nostra Fondazione
ha destinato alla formazione del suo patrimonio iniziale l’importo di €564.430, 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.

Si evidenzia che il controvalore delle azioni della Banca possedute direttamente dalla Fondazione,
appostate fra le “Immobilizzazioni finanziarie”, (n° 7.673.475) ed indirettamente tramite la
controllata Holding CR Cento S.p.A. (n° 2.338.286) 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 € 1.836.248 in “Beni mobili d’arte”, che sono: quadri del Guercino, di Benedetto Gennari,
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 Madonna col
Bambino sulle nubi”. Nel corso del 2009 è stata acquistata l’opera fotografica dell’autore Franco
Fontana dal titolo “Paesaggio immaginario”, Puglia, Italia, 1995. Nel 2010 è stato acquistato e
restaurato il 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. Nel corso
del 2012 è stato acquistato il quadro, acrilico su tela, dal titolo “Infinito”, realizzato nel 2011
dall’artista centese Vittorio Buratti (cm. 150 x 100 x 4,5);

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 e recentemente ristrutturato. La voce iscritta
a bilancio considera anche 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
rivenienti dal patrimonio: ammontano a complessivi € 1.276.005, dei quali € 1.210.192 dalla Cassa
di Risparmio di Cento S.p.A. ed € 65.813 dalla Holding CR Cento S.p.A.. Ad essi si aggiungono le
rivalutazioni, 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.).
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L’attività istituzionale
La Fondazione è stata costretta nel corso dell’esercizio a riesaminare le priorità, gli obiettivi e le
strategie della sua attività istituzionale. Già nei giorni successivi alla prima scossa del 20 maggio infatti
è stato deliberato di:
- modificare i documenti programmatici vigenti annuali e pluriennali;
- sospendere la tradizionale attività erogativa per poter mettere a disposizione di questa emergenza
tutte le risorse disponibili, comprese quelle accantonate nel “Fondo di stabilizzazione delle
erogazioni”, reintroitando inoltre gli importi già deliberati, ma inutilizzati da parte dei richiedenti;
- attivarsi presso gli Enti preposti per avere un quadro completo delle esigenze del territorio, sulla
base dei danni provocati dal sisma, che ha coinvolto l’intera zona di intervento della Fondazione.
Per realizzare le tradizionali manifestazioni organizzate direttamente dalla Fondazione sono state
individuate nuove formule che non impiegassero le risorse finalizzate alle attività istituzionali.
Il nostro Ente ha inteso così raccogliere tutte le disponibilità per finalizzarle a favore di alcune importanti
iniziative da realizzare per rispondere nella maniera più efficace e diretta alle necessità del territorio.
Viene confermato il progetto di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale
SS.ma Annunziata di Cento, per il quale la nostra Fondazione si era già impegnata, che ha ora una
importanza ancora maggiore. A seguito dei gravi danni inflitti dal terremoto alle strutture sanitarie
limitrofe, si è reso indispensabile la presenza a Cento di una struttura operativa di urgenza al passo
con i tempi: un moderno ed efficiente reparto rivestirà pertanto un ruolo cruciale su tutto il territorio
dell’Alto Ferrarese, una zona che si è concretamente rivelata essere sottoposta ad un ulteriore rischio,
quello sismico. Tale progetto, che verrà a impiegare risorse della Fondazione per un complessivo di
€ 1.500.000, conferma che le collaborazioni tra pubblico e privato possono funzionare, se hanno un
obiettivo comune a favore dei cittadini, e rappresenta inoltre il segno della continuità dell’impegno
del nostro Ente a sostegno della comunità, che in questo caso non è solo quella centese, ma coinvolge
anche altre città limitrofe, come Pieve di Cento e Finale Emilia, che fanno parte delle province di
Bologna e Modena.
Nel Settore “Ricerca scientifica e tecnologica”, anche per non vanificare gli ingenti investimenti
fatti sino ad ora, sono stati confermati gli impegni economici, già previsti dagli accordi sottoscritti
con l’Università degli Studi di Ferrara, finalizzati allo sviluppo delle attività del Laboratorio di
ricerca industriale e trasferimento tecnologico nei campi dell’ingegneria meccanica ed informatica,
denominato “CenTec”: ciò nella ferma convinzione che la ricerca scientifica, l’innovazione ed i processi
di trasferimento tecnologico rappresentino un modo concreto di supportare, soprattutto in questo
momento, le attività produttive locali favorendo la ripresa di tutto il territorio.

Chiesa di San Lorenzo e Palazzo sede del Liceo Cevolani

La Fondazione ha poi analizzato i nuovi problemi nati a seguito del sisma. Ha immediatamente
condiviso con l’opinione pubblica la prioritaria necessità di mettere in campo strumenti capaci di dare
un aiuto concreto al sistema economico locale duramente colpito. La sua ripresa è fondamentale per
un rapido ritorno alla normalità di tutta la comunità; in particolare è necessaria per scongiurare ogni
possibile rischio di delocalizzazione e per difendere i posti di lavoro, che rappresentano un importante
valore sociale. Una volta chiariti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi pubblici, è stato possibile
iniziare a studiare, in collaborazione con la Cassa e con gli altri Enti operanti sul territorio a fianco delle
attività produttive, uno strumento di supporto efficace.
Il Consiglio di Amministrazione pertanto, nella seduta del 21 marzo 2013, ha potuto deliberare
la costituzione di un Fondo di Garanzia destinato ad affiancare i Confidi territoriali, incrementando
le percentuali di garanzia sui finanziamenti che verranno concessi dalla Cassa, al fine di agevolare
l’accesso al credito delle imprese danneggiate direttamente e indirettamente dal sisma del maggio scorso.
L’intendimento è quello di intervenire a supporto delle imprese operanti nel territorio d’influenza diretta
della Fondazione e della Cassa, con uno strumento efficace, snello e rapido, che permetta di coprire la parte
di danni materiali non finanziata dai contributi pubblici ed i danni indiretti oggettivamente dimostrabili,
ovvero supportare concretamente le nuove iniziative imprenditoriali che intendano rilocalizzarsi nelle
medesime aree. La forma tecnica utilizzata è quella della controgaranzia parziale diretta rilasciata ai Confidi
territoriali, a fronte di analoga garanzia che questi rilasceranno alla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. per
nuovi finanziamenti e affidamenti concessi alle imprese beneficiarie. I beneficiari potranno essere le imprese
e/o operatori economici, ivi compresi i professionisti, del territorio d’influenza diretta della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cento e della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. che, in conseguenza del sisma del
maggio 2012:
1. abbiano subito danni materiali, a copertura della parte di danni non già finanziata dai
contributi pubblici e/o dai rimborsi assicurativi;
2. abbiano subito danni indiretti reddituali oggettivamente riscontrabili e quantificabili;
3. abbiano deciso o decidano di rilocalizzarsi comunque all’interno del suddetto territorio;
4. abbiano la necessità di eseguire investimenti per adeguare gli immobili produttivi alle norme
antisismiche.
Per tale intervento è stata deliberata la somma di € 1.500.000: questo viene considerato un
“Progetto speciale”, che sarà finanziato con le risorse accantonate nel “Fondo di stabilizzazione delle
erogazioni” e sarà inquadrato all’interno del Settore “Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale”,
previsto dalla vigente normativa. Questo Settore, già inserito fra quelli Ammessi, è passato quindi a far
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Dipinto di Vittorio Buratti, dal titolo “Infinito”, acrilico su tela, cm. 150x100

parte di quelli Rilevanti per l’attività istituzionale. Si è inteso così rispettare l’art. 2.3. dello Statuto, che
indica gli scopi del nostro Ente e recita “La Fondazione può comunque individuare progetti specifici di
intervento sempre per la promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali”.
Dobbiamo considerare all’interno della attività istituzionale del 2012 anche quella svolta a
supporto dell’Associazione fra le Casse e Monti dell’Emilia Romagna, per la definizione dell’impiego
del fondo ACRI raccolto fra tutte le altre Fondazioni bancarie nazionali e finalizzato al finanziamento
degli interventi rivolti alla ricostruzione di strutture educative e scolastiche nelle province coinvolte dal
sisma. Sulla base di un progetto condiviso dalla nostra Fondazione e da quella della Cassa di Risparmio
di Ferrara, il Consiglio Generale di tale Associazione, nella riunione del 5 marzo 2013, ha deliberato,
relativamente alla Provincia di Ferrara, il seguente impiego di risorse
• Cento – costruzione nuova palestra Istituto ISIT “Bassi Burgatti”
€ 1.000.000;
• Sant’Agostino – costruzione nuova palestra scuola elementare San Carlo € 150.000;
• Vigarano Mainarda – costruzione nuovo polo scolastico
€ 350.000;
• Bondeno – costruzione nuovo polo scolastico
€ 317.047;
• Ferrara – ricostruzione scuola materna San Bartolomeo
€
70.000.
Si tratta di contributi molto importanti a favore delle scuole del nostro territorio, che forniscono una
risposta concreta e rapida ai problemi di questo settore, così gravemente danneggiato nel corso di
quest’anno: la Fondazione è già coinvolta nella fase attuativa di questi progetti. Siamo soddisfatti e
ringraziamo a nome di tutta la comunità le altre Fondazioni per la grande vicinanza dimostrata e per il
cospicuo contributo già disponibile.
Le risorse da destinare all’attività istituzionale nel 2012, risultanti dal bilancio 2011, sono state
pari ad € 1.227.910. Nel corso del 2012 sono stati deliberati interventi per un totale di € 989.550 così
suddivisi per Settore:

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
Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale

€
€
€
€

145.740,00
510.500,00
25.400,00
50.000,00

Settori Ammessi
Assistenza agli anziani
Volontariato, Filantropia e Beneficenza
Crescita e Formazione giovanile
Protezione civile
Ricerca scientifica e tecnologica
Famiglia e valori connessi

€
€
€
€
€
€

40.000,00
31.410,00
14.500,00
0,00
172.000,00
0,00

Suddivisione per Settore degli interventi deliberati nel 2012:
Educazione,
Istruzione e Formazione

15%

Ricerca scientifica
e tecnologica

17%

Sviluppo locale
ed Edilizia popolare locale
Crescita e Formazione
giovanile

Salute pubblica, Medicina
preventiva e riabilitativa

52%

5%

1%
Volontariato, Filantropia
e Beneficenza

3%

Assistenza agli anziani

Protezione civile

4%

Arte, Attività
e Beni culturali

3%

famiglia e valori connessi

0%
0%

I contributi invece erogati, quindi concretamente distribuiti sul territorio durante l’anno
ammontano complessivamente ad € 722.069,13, così suddivisi per Settore:
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
Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale

€
€
€
€

290.490,80
10.750,00
106.419,41
50.000,00

Settori Ammessi
Assistenza agli anziani
Volontariato, Filantropia e Beneficenza
Crescita e Formazione giovanile
Protezione civile
Ricerca scientifica e tecnologica
Famiglia e valori connessi

€
€
€
€
€
€

40.000,00
31.910,00
13.500,00
2.498,92
221.000,00
5.500,00
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Analizziamo ora gli interventi deliberati nell’ambito dei Settori Rilevanti:
Educazione, Istruzione e Formazione,
incluso l’acquisto di prodotti EDITORIALI
Il progetto di recupero del Teatrino, annesso all’Asilo Infantile “Ing. A. Giordani”, risale al 2009
quando, nell’ambito delle cerimonie relative ai 150 anni di attività della Cassa di Risparmio di Cento,
si volle ricordare lo storico legame che da sempre unisce la Cassa e l’Asilo stesso, nati entrambi nell’’800
dagli stessi fondatori. Negli anni la Fondazione ha sostenuto a più riprese interventi di vario genere,
finalizzati al mantenimento ed al rinnovamento degli spazi in cui si svolge l’attività didattica. Con
il recupero del teatrino si è voluto riportare alla luce uno spazio multifunzionale, utile non solo alle
attività della scuola, ma anche pronto ad accogliere manifestazioni pubbliche di vario genere, promosse
dalla collettività.
Con l’ultimo importo, messo a disposizione dalla Fondazione nel 2012 per questo progetto
speciale, si è concluso il recupero di uno spazio di sicuro interesse per la collettività, che tra breve potrà
essere messa a disposizione della città. Ricordiamo che questo intervento nel corso dei precedenti
esercizi è stato finanziato anche con risorse provenienti dal “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”:
l’importo deliberato in questo esercizio 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 imprenditoriale nel distretto Centese. Nel corso del 2012 sono stati attivi solamente gli
insegnamenti relativi all’orientamento degli studi in Ingegneria dei Sistemi Web di Ingegneria
Informatica e dell’Automazione, mentre sono stati momentaneamente sospesi gli insegnamenti
relativi all’orientamento degli studi Tecnologico-Gestionale di Ingegneria Meccanica a causa del loro
trasferimento, completamente operativo dall’anno accademico 2012/13, dalla laurea Triennale alla
laurea Magistrale. Le lezioni si sono svolte quest’anno per la prima volta presso le aule ed i laboratori
informatici del CenTec, sede di Cento del Tecnopolo di Ferrara, sito in corso Guercino 47. Per quanto
riguarda l’orientamento degli studi Tecnologico-Gestionale di Ingegneria Meccanica, sono comunque
rimaste attive l’organizzazione didattica ed il coordinamento delle attività inerenti allo svolgimento
dei tirocini aziendali e delle tesi di laurea. 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 2012, con il proseguimento delle attività del Tecnopolo dell’Università di
Ferrara, è stato consolidato il processo di trasferimento 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

Da sinistra: 1° e 2° premio, sez. disegno del concorso “Il terremoto secondo me”

favorire la creazione di una rete di rapporti collaborativi tra imprenditori, ricercatori ed esperti, creato
a misura delle imprese del Centese. Nel corso del 2012 il Consorzio è stato partner di un corso di
Alta Formazione IFTS di “Tecnico Superiore per il Disegno e la Progettazione Industriale” rivolto a
diplomati, laureati e lavoratori in mobilità. Il Consorzio, inoltre, in collaborazione e con il supporto di
Unindustria e Camera di Commercio, e con il patrocinio delle associazioni di categoria, ha contribuito
all’organizzazione e allo svolgimento a Cento di un ciclo di quattro seminari tematici all’interno delle
iniziative “Un pomeriggio con l’innovazione”. Anche nel corso del 2012 il Consorzio è stato impegnato
nella promozione della cultura tecnico-scientifica lungo tutta la filiera formativa, a partire dalle Scuole
Medie del territorio.
Al fine di mantenere viva l’attenzione su quanto accaduto con i terremoti del 20 e 29 maggio e
dare voce ai più piccoli, affinché attraverso un lavoro di gruppo potessero elaborare quanto accaduto, la
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento nel mese di settembre 2012 ha indetto un concorso per temi
ed elaborati grafici sul tema: “Il Terremoto secondo me …”.
L’idea è stata quella di dare voce e spazio ai più piccoli, permettendo loro di confrontarsi ed
esprimere nel modo in cui preferissero i loro pensieri su questo tema. Il concorso era rivolto a tutte le
scuole primarie e secondarie di primo grado, dei comuni delle province di Ferrara, Bologna e Modena.
L’iniziativa ha riscosso un notevole successo di partecipazione: 914 gli studenti partecipanti, suddivisi
in 443 temi e 471 disegni, provenienti da 70 classi appartenenti a scuole delle tre province.
Grande emozione e partecipazione di tutti gli intervenuti il giorno della premiazione quando
sono stati letti i tre temi vincitori e proiettati a ciclo continuo i disegni partecipanti.
Il concorso ha fornito l’occasione ai più piccoli di rielaborare ciò che era successo, sotto l’attenta
guida degli insegnanti, e per raccontare al “mondo dei grandi” i loro sentimenti. Ovviamente, i premi
che sono stati consegnati a tutti i bambini presenti e agli insegnanti che hanno partecipato al concorso
non potevano che essere “libri”, visto l’impegno che la Fondazione da sempre mette a sostegno della
promozione della lettura tra i più piccoli, con il noto Premio di Letteratura Ragazzi. Questa iniziativa
è stata realizzata senza alcun costo a carico dei fondi per l’attività istituzionale.
Nel pomeriggio di mercoledì 7 novembre 2012 si è svolta la cerimonia di premiazione del
concorso “La Pagella d’oro”, 40^ edizione. Un’edizione straordinaria, dovuta alla situazione che si è
venuta a creare nel post terremoto. Inizialmente si era pensato di annullare questa edizione e rimandarla
al 2013. Poi, sollecitati da più parti a mantenere quello che è divenuto negli anni un appuntamento
molto atteso da tutti gli studenti, la Fondazione ha voluto formulare un evento speciale per non saltare
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Consegna delle “Pagella d’Oro” 2012, xL edizione

un’edizione tanto importante come la quarantesima. Così è nata l’idea di premiare gli studenti con
una preziosa pergamena, a testimonianza dei loro risultati scolastici. Nessun premio in denaro da parte
della Fondazione per i vincitori, ma invece il riconoscimento ufficiale e una bella cerimonia per tutti,
vincitori, genitori e amici, intervenuti come sempre in gran numero.
A causa dell’inagibilità del Teatro Comunale Borgatti, la cerimonia è stata trasferita in uno dei
pochi contenitori culturali rimasti agibili a Cento, ovvero l’Aula Magna del Tecnopolo dell’Università
di Ferrara, sito all’ultimo piano del Palazzo del Liceo Classico Cevolani, di proprietà della Fondazione.
Gli spazi più ridotti rispetto al Teatro, non hanno permesso a tutti gli amici e famigliari intervenuti
di rimanere contemporaneamente e per tutta la durata della cerimonia all’interno della sala, ma in
maniera molto organizzata si sono avvicendati per poter seguire ognuno il proprio vincitore; in questo
modo tutti hanno potuto partecipare alla cerimonia.
Tanti applausi, fotografie, emozione e l’augurio di rivederci al prossimo anno.
Questa edizione 2012 della Pagella d’Oro, la 40° dalla sua fondazione, ha visto la partecipazione
di 9 istituti superiori, suddivisi in 19 indirizzi diversi, per un totale di 107 studenti premiati. Molti gli
insegnanti ed i Dirigenti presenti delle scuole partecipanti. Presenti anche il Presidente ed il Direttore
Generale della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. che hanno voluto donare a tutti i ragazzi, una cifra
simbolica caricata direttamente sulla “carta ricaricabile Eura” che è stata consegnata loro.
Storicamente inserita nell’ambito delle celebrazioni della annuale Giornata Mondiale del
Risparmio, questa manifestazione fornisce l’occasione per ricordare ai giovani l’importanza dello
studio, utile per la crescita professionale e soprattutto personale.
Data la grande importanza del progetto Borse di studio per aiutare gli studenti che desiderano
intraprendere un’esperienza di studio all’estero, sentito il parere unanime degli organi della Fondazione
e raccolte le molteplici richieste degli studenti stessi, si è deciso di lanciare un Bando speciale, per
l’edizione che coincide con l’anno del terremoto. In particolare, la Fondazione ha pubblicato il VI
Bando per Borse di studio all’estero che si rivolge agli studenti residenti nell’ ”Area centese” attingendo
a risorse deliberate e mai utilizzate. In questo modo si è resa possibile questa edizione in un anno
dove tutta l’attività istituzionale è stata sospesa, come già ampiamente descritto, e dare continuità al
progetto di mobilità internazionale Erasmus. Queste borse di studio rappresentano un contributo
economico concreto, che si somma alla borsa Erasmus erogata dall’Unione Europea e che permette
agli studenti di realizzare un percorso formativo all’estero, esperienza indispensabile per una crescita
non solo professionale, ma anche personale. Alla cerimonia di premiazione della quinta edizione, che si

Vincitori del V Bando per “Borse di Studio per soggiorni all’estero”

è tenuta nell’Aula Magna del Laboratorio CenTec del Tecnopolo universitario di Cento nella mattinata
di sabato 17 novembre 2012, sono stati invitati i 18 studenti vincitori delle borse di studio i quali,
appena tornati dalla loro esperienza, hanno raccontato con entusiasmo le loro testimonianze dei mesi
trascorsi nelle Università delle più importanti città europee.
Nel corso del 2012 la Fondazione ha finanziato il completamento della quinta edizione di questa
iniziativa deliberando la somma di € 4.500,00.
Segue l’elenco degli altri contributi in questo Settore d’intervento:
ISIS “I. CALVI” - FINALE EMILIA	
e 2.300,00
contributo per l’innovazione tecnologica finalizzato all’acquisto di lavagne interattive multimediali
COMUNE DI SANT’AGOSTINO	
contributo a sostegno delle iniziative formative in programma per l’anno 2012

e 1.500,00

FONDAZIONE COLLEGIO BERTI - CENTO	
e 1.100,00
contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa tramite l’acquisto di nuove strumentazioni elettroniche,
nell’ambito del “Progetto Adolescenti”
ASSOCIAZIONE SPAZIO BAMBINO “GIROTONDO” - CENTO
contributo per alcuni lavori di restauro dei locali della sede

e 840,00

ASSOCIAZIONE LYCEUM - CENTO		
contributo per l’organizzazione dell’edizione 2012 del Premio “Piccolo Cevolani”

e 500,00

Le richieste finanziate nel Settore sono state 7: totale deliberato € 145.740,00.
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Il Direttore Generale dell’AUSL di Ferrara Paolo Saltari e la Presidente della Fondazione Milena Cariani siglano la convenzione per la
costruzione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cento

Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa
Il 2012 è stato l’anno che ha visto l’inizio del percorso che porterà la Fondazione Cassa di
Risparmio di Cento a consegnare alla città il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale SS.ma Annunziata.
In ottobre, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto, alla quale erano presenti, oltre
che la Fondazione con la sua Presidente, il Comune di Cento con il Sindaco Piero Lodi e l’AUSL
di Ferrara con il suo Direttore Generale Paolo Saltari, è stata sottoscritta la convenzione tra il nostro
Ente e l’Azienda sanitaria, che stabilisce le caratteristiche alle quali dovrà rispondere questa opera ed i
rispettivi obblighi di entrambe le parti.
Si tratta di un’operazione concertata in maniera congiunta, che vede la Fondazione fungere da
stazione appaltante dei lavori, in un’ottica di maggiore efficienza sul rispetto dei tempi di consegna e
dei costi di realizzazione. Nel mese di dicembre, grazie al coinvolgimento degli Ordini degli Architetti
e degli Ingegneri delle province di Bologna, Ferrara e Modena, che ci hanno supportato nella ricerca
di studi specializzati in questo genere di progettazione, e dopo un’accurata selezione di decine e decine
di candidati, è stata effettuata la scelta dello studio che ha già cominciato la progettazione del nuovo
reparto. Si tratta dello Studio del prof. Gianni Plicchi di Bologna, esperto internazionale nel settore
della costruzione ospedaliera. Il nuovo Pronto Soccorso sorgerà al posto di un vecchio stabile, che
verrà abbattuto, sito in via Cremonino vicino a Villa Verde; risponderà alle esigenze dei pazienti con
un moderno approccio progettuale e costruttivo.
L’ulteriore intervento deliberato nel corso del 2012 per questo progetto è stato di € 500.000,00.
Confermato il sostegno all’Associazione Alzheimer “Francesco Mazzuca” Onlus per l’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 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 deliberato un contributo di € 7.000,00.

Inaugurazione del 1° Festival del Premio

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:
FONDAZIONE ANT ITALIA - BOLOGNA	
contributo per l’acquisto di un videodermatoscopio e dei relativi accessori

e 3.000,00

AIDO - GRUPPO COMUNALE DI VIGARANO MAINARDA
e 250,00
contributo a sostegno delle attività di sensibilizzazione alla donazione degli organi svolte dall’Ente nel corso
del 2012
AIDO - GRUPPO COMUNALE DI S. MATTEO DECIMA
e 250,00
ccontributo a sostegno delle attività di sensibilizzazione alla donazione degli organi svolte dall’Ente nel corso
del 2012

Le richieste finanziate nel Settore sono state 5: totale deliberato € 510.500,00.

Arte, Attività e Beni culturali
Nella prima parte del 2012 si è tenuta la fantastica cerimonia conclusiva della 33° edizione
del Premio Letteratura Ragazzi, nella sua nuova formula rivisitata. La novità più importante è stata
sicuramente la creazione del “Festival del Premio”, una serie di iniziative sviluppate sul tema della
letteratura, che si sono tenute nei tre giorni precedenti la cerimonia conclusiva: 40 eventi in 4 giorni:
incontri, spettacoli, scrittori, illustratori, letture, laboratori, film, musica, disegno e mostre. Centinaia
di bambini hanno partecipato con entusiasmo ai vari laboratori didattici, che sono stati organizzati in
Pinacoteca, Galleria d’Arte Moderna e Biblioteca.
Successo arrivato anche grazie ai nuovi strumenti di comunicazione web, che sono stati introdotti
per la prima volta: il portale web, le pagine facebook, la newsletter, con oltre cinquemila indirizzi mail,
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. Infine
la grande festa conclusiva, durante la quale sono stati proclamati i vincitori decretati dalla Giuria Popolare,
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Alcuni momenti degli incontri del Festival del Premio

che si è svolta domenica 1° aprile presso l’Auditorium Pandurera, con una testimonial d’eccezione come
Maria Giovanna Elmi, che ha condotto l’intero pomeriggio tra ospiti, autori, filmati e spettacolo.
Dopo il grande successo appena ottenuto con questa rinnovata formulazione del Premio, la
Fondazione aveva già cominciato a pianificare la nuova edizione quando gli improvvisi terremoti
del 20 e del 29 maggio, che hanno colpito l’Emilia ed in particolare molto duramente l’area centese,
compresa tra le province di Bologna, Ferrara e Modena, hanno congelato ogni progetto.
L’intero territorio di competenza della Fondazione era in ginocchio e in un primo momento si
decise di annullare questa edizione del Premio Letteratura Ragazzi.
Questa ipotesi però generò la reazione dispiaciuta da parte dei molti amici del Premio, che hanno
scritto numerosi per dirci che non dovevamo “mollare” e che era troppo importante continuare. Abbiamo
registrato moltissime disponibilità a collaborare gratuitamente per sostenerci. E’ stato a quel punto che è
sorta l’idea e si è iniziato a realizzare un’edizione a “costo zero”, speciale post-terremoto.
Un meccanismo complesso, al quale tutti gli attori hanno accettato di partecipare gratuitamente:
dalla giuria tecnica alle case editrici, che hanno regalato i libri finalisti a tutte le scuole della Giuria Popolare
residenti nel cratere del terremoto ed infine tutte le scuole d’Italia che hanno contribuito acquistando in
proprio i libri da leggere (per tradizione, la Fondazione inviava gratuitamente i libri alle scuole).
è stato un successo di partecipazione: la nuova edizione del Premio ha preso il via il 23 novembre
2012 con la riunione della Giuria Tecnica che ha scelto le due terne finaliste. Ora le scuole che hanno
chiesto di far parte della Giuria Popolare stanno leggendo i libri e si prevede di realizzare nel prossimo
mese di maggio la cerimonia di premiazione finale di questa edizione straordinaria post-terremoto.
Di seguito l’elenco delle altre iniziative culturali e di valorizzazione del patrimonio artistico alle
quali la Fondazione ha partecipato nel corso dell’anno:
BASILICA COLLEGIATA DI SAN BIAGIO - CENTO	
contributo per uno studio di fattibilità del restauro della Basilica di San Biagio
contributo in occasione della Festa del Patrono

e 6.400,00
e 5.900,00
e 500,00

VOLUME STORICO SUI DISEGNI E DIPINTI DEL GUERCINO - CENTO
contributo per l’acquisto di n. 150 copie anastatiche del volume “Guercino. Dipinti”
e di n. 150 copie anastatiche del volume “Guercino. Disegni”

e 5.200,00

FONDAZIONE PREMIO ESTENSE - FERRARA
contributo per l’organizzazione della 48^ edizione del “Premio Estense”

e 5.000,00

Foto di gruppo al termine della cerimonia conclusiva della 33° edizione del Premio Letterario Ragazzi

COLLEGIATA SANTA MARIA MAGGIORE CHIESA ARCIPRETALE - PIEVE DI CENTO
e 3.000,00
ulteriore contributo per il completamento del restauro del dipinto raffigurante “San Carlo Borromeo,
Sant’Antonio Abate e San Cristoforo”, presente nella Chiesa di San Rocco di Pieve di Cento
ASSOCIAZIONE CULTURALE “FERFILò” - CENTO
e 2.000,00
contributo per la realizzazione dell’edizione 2012 del progetto “Riportiamo la rassegna nel centro”
CIRCOLO DI PITTURA “AROLDO BONZAGNI” - CENTO
contributo per la realizzazione del sito web del circolo

e 1.000,00

LABORATORIO DI RICERCA CULTURALE - PIEVE DI CENTO
contributo per il 1° Premio della sezione Poesia della XV edizione del Concorso nazionale
di poesia e narrativa “Le Quattro Porte - Memorial Romano Gamberini”

e 1.000,00

CENTRO SOCIALE RICREATIVO AUTOGESTITO ANZIANI DI CENTO	
contributo per la realizzazione delle iniziative culturali in programma per l’anno 2012

e 1.000,00

ASSOCIAZIONE AMICI DEL GIARDINO DEL GIGANTE - CENTO
e 500,00
contributo per l’organizzazione delle iniziative dedicate a bambini, ragazzi e famiglie, promosse nell’anno 2012
U.T.E.F. UNIVERSITA’ PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE CITTà DI FERRARA
e 300,00
contributo per l’organizzazione dei corsi universitari che si terranno a Cento, nell’anno accademico 2011/12

Le richieste finanziate nel Settore sono state 11: totale deliberato € 25.400,00.

Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale
Nei giorni immediatamente successivi al terremoto gli Organi della Fondazione hanno scelto in
maniera unanime di rinunciare al gettone di presenza a favore della creazione di un fondo straordinario
che sarebbe poi stato devoluto a favore di una iniziativa volta al sostegno post-terremoto. Il fondo è
stato incrementato con la somma risparmiata a seguito della scelta effettuata dalla Fondazione di non
realizzare quest’anno la tradizionale serata conviviale per lo scambio degli auguri di Natale con i Soci.
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Progetto “Insieme per condividere” per la distribuzione delle eccedenze alimentari

In questo modo si è potuto accantonare per questa iniziativa di solidarietà “pro terremoto” una somma
complessivamente pari ad € 50.000,00.
Per la scelta della destinazione di questo fondo sono stati raccolti i suggerimenti di tutti i componenti
gli Organi del nostro Ente. A seguito di un approfondito dibattito, tenendo presente la priorità di
identificare un progetto che avesse la più ampia ricaduta sul territorio e sui cittadini, la Fondazione ha
ritenuto utile rispondere all’attuale grave emergenza sociale, fornendo un contributo ai soggetti più in
difficoltà sul nostro territorio. E’ stato approvato pertanto un progetto di sostegno sociale, erogato attraverso
l’attività di volontariato delle CARITAS e delle San Vincenzo locali, che da sempre donano un prezioso
supporto a tutte le persone bisognose, con problemi amplificati maggiormente dopo il terremoto a causa
delle difficoltà legate alla perdita di lavoro. Il coordinamento di questo aiuto è affidato alla Parrocchia di
Sant’Agostino, la quale già da qualche anno è capofila dell’iniziativa “Insieme per condividere”, che si
occupa del recupero centralizzato di beni alimentari invenduti (latte, conserve, pasta, biscotti, formaggi,
frutta e verdura) poi distribuiti capillarmente alle Caritas e San Vincenzo di Bondeno, Cento, Mirabello,
Pieve di Cento, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano, che a loro volta provvedono alla consegna
quotidiana delle “sporte della spesa”, contenenti beni di prima necessità, a coloro che ne fanno richiesta.

Assistenza agli anziani
La Fondazione anche per quest’anno ha confermato l’attenzione alle strutture dedicate
all’assistenza degli anziani con un contributo di € 40.000,00 finalizzato alla manutenzione degli
edifici che ospitano la Fondazione Casa Protetta “G. B. Plattis” di Cento: la struttura necessita di
continui lavori di adeguamento al fine di mantenere l’attuale elevato standard di assistenza.

Volontariato, Filantropia e Beneficenza
In questa sezione riportiamo gli interventi a favore di Enti, Associazioni e Parrocchie, che si
occupano della promozione di attività di volontariato. Attività che rientrano nel noto “terzo settore”
che nel territorio di competenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento è da sempre molto
attivo e partecipato dalla comunità.

“Festa del Bue” per la raccolta fondi a favore dell’UNICEF

COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI FERRARA - DELEGAZIONE DI CENTO	
contributo per l’organizzazione dell’edizione 2012 della “Festa del Bue”

e 1.500,00

SOCIETà FEMMINILE S. VINCENZO DE PAOLI - CENTO	
contributo a sostegno delle attività assistenziali svolte dall’Ente

e 1.500,00

GRUPPO UNIONE CONTRO L’EMARGINAZIONE SOCIALE - PIEVE DI CENTO	
contributo per le attività programmate a favore dei portatori di handicap nel corso del 2012

e 500,00

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 € 27.910,00.
Le richieste pertanto finanziate nel Settore sono state 4: totale deliberato € 31.400,00.
è 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, che in questo
esercizio ammonta ad € 30.880,00 e verrà versato ai Comitati di Gestione del Volontariato che ci
verranno indicati dall’ACRI.

Crescita e Formazione giovanile
Da sempre la Fondazione è attenta alle esigenze dei giovani ed in particolare svolge una capillare
attività di sostegno alle realtà che promuovono sport, momenti ricreativi o di aggregazione tra i
ragazzi, allo scopo di ridurre il disagio giovanile, arginare comportamenti asociali e di emarginazione.
Tutto ciò in un’ottica di avvicinamento dei giovani a modelli positivi, per renderli partecipi alla vita
sociale, per suggerire loro momenti di confronto e di scambio reciproco e per sostenere la loro crescita
personale.
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Gruppi sportivi sostenuti dalla Fondazione

CENTRO MINIBASKET M. GHELFI - A.S.D. BENEDETTO 1964 - CENTO	
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al basket

e 5.000,00

G.S.P. GUERCINO A.S.D. - CENTO	
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al basket

e 2.000,00

GOLF CLUB “AUGUSTO FAVA” - CENTO
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al golf

e 2.000,00

POLISPORTIVA STELLA ALPINA RENAZZO - A.S.D. SCUOLA CALCIO
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al calcio

e 2.000,00

A.S.D. POLISPORTIVA CENTESE - CENTO
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al “Progetto Triathlon”

e 1.000,00

A.S.D. SANCARLESE CICLISMO - SAN CARLO	
e 1.000,00
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al ciclismo, tramite l’acquisto di nuove biciclette
A.S.D. FREE TIME - CENTO
e 1.000,00
contributo per la realizzazione dell’edizione 2012 dell’iniziativa “Estate Free Time” rivolta ai bambini
TENNIS CLUB SANT’AGOSTINO
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al tennis

Le richieste finanziate nel Settore sono state 8: totale deliberato € 14.500,00.

Protezione Civile
Non vi sono state delibere in questo Settore nel corso del 2012.

e 500,00

Ricerca scientifica e tecnologica
Da quest’anno il palazzo del Liceo Cevolani, situato in corso Guercino n. 47 a Cento, ha
finalmente potuto ospitare a pieno tutte le attività scolastiche destinate ad avere sede all’interno dei
locali recentemente ristrutturati con il finanziamento della Fondazione: il Liceo Classico Cevolani e il
Laboratorio del Tecnopolo dell’Università di Ferrara.
L’ultimo piano del palazzo, acquistato dalla Fondazione nel 2009 per essere destinato ad “…attività
di istruzione universitaria, di formazione superiore….”, è stato consegnato nel 2011 in comodato gratuito
all’Università degli Studi di Ferrara, che svolge in questi locali attività didattica e di ricerca. Il CenTec (è
questo il nome del laboratorio) è sorto con lo scopo di sostenere lo sviluppo della ricerca applicata per
creare trasferimento tecnologico a servizio delle imprese locali, anche e soprattutto quelle di dimensioni
più piccole, che altrimenti non potrebbero permettersi di accedere a strutture qualificate e competenti
nel campo della ricerca e sperimentazione di nuove tecniche produttive o miglioramenti dei processi di
produzione.
Ricordiamo inoltre che l’Aula Magna del CenTec è rimasta uno dei pochi locali agibili della città,
nei quali poter svolgere incontri ed eventi, potendo riunire 100/200 persone.
Sono dieci i ricercatori universitari provenienti dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università di
Ferrara che svolgono la loro attività di ricerca presso il Tecnopolo di Cento nei settori dell’ingegneria
meccanica e informatica e che operano a tempo pieno con l’ausilio di attrezzature scientifiche
all’avanguardia. Lo staff del Tecnopolo è ormai in grado di rispondere alle più complesse richieste delle
imprese. Negli ultimi due anni questa struttura ha stipulato una lusinghiera serie di accordi di ricerca
e di collaborazione con numerose aziende del Centese, dei vicini distretti produttivi delle province di
Bologna, Modena e Ferrara, espandendosi anche fuori regione.
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;
- i sistemi di e-maintenance per il telecontrollo delle macchine automatiche, per favorire la
diagnosi e prognosi dei malfunzionamenti;
- i sistemi di Unified Communication basati su soluzioni Open Source;
- lo sviluppo di applicazioni (app) per dispositivi mobili (pad e smartphone).
Il Tecnopolo ha inoltre progettato, a volte anche in collaborazione con il Consorzio Cento
Cultura, una serie di incontri tematici rivolti alle aziende del territorio, allo scopo di favorire la
diffusione dell’innovazione attraverso lo scambio, la condivisione e la divulgazione di conoscenze e di
esperienze (i principali temi affrontati sono stati lo sviluppo di Applicazioni per dispositivi mobili, il
lean management, le soluzioni VoIP per la Unified Communication).
La Fondazione crede nella importante ricaduta a favore delle attività produttive locali dell’attività
svolta in questa sede centese del Tecnopolo universitario: per questo motivo destinerà nei prossimi
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Seminario organizzato dal Tecnopolo “Centec”, nell’Aula Magna all’ultimo piano del Palazzo del Liceo

anni le risorse disponibili per il sostegno di questo Settore prioritariamente al finanziamento di questo
progetto, per il quale nel 2012 è stata deliberata una erogazione di € 170.000,00.
L’altro intervento nel Settore riguarda un’iniziativa cui la Fondazione è legata da molti anni. Si
tratta delle “Giornate aritmologiche centesi”, un congresso internazionale a cadenza biennale giunto
quest’anno all’XI edizione, organizzato dal Reparto di Cardiologia dell’Ospedale SS.ma Annunziata
di Cento, da sempre all’avanguardia nello studio e nella prevenzione delle aritmie cardiologiche. Per
questo intervento la Fondazione ha deliberato un contributo di € 2.000,00.
Per un totale deliberato in questo Settore € 172.000,00.

Famiglia e valori connessi
Non vi sono stati contributi deliberati in questo Settore nel corso del 2012.

Il presente bilancio è stato approvato
dal Consiglio di Indirizzo
nella seduta del 30 aprile 2013

Realizzazione grafica: Hoop

