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Tra le pressanti urgenze sociali del nostro tempo
e del nostro territorio, prioritariamente riscon-
triamo quelle legate al lavoro e alla povertà. Non
c’è bisogno di dilungarsi nella descrizione stati-
stica delle realtà in sofferenza, le conosciamo, le
esperiamo quotidianamente e qualche volta pur-
troppo, con esse ci troviamo a rapportarci indi-
vidualmente. Nella categoria della povertà relati-
va o in quella della povertà assoluta, qui usiamo
il lessico e la logica della
scienza statistica, senza
però dimenticarci l’uma-
nità che costituisce que-
sti mondi, troviamo una
sorta di esercito, di don-
ne, uomini, anziani, di
persone che ormai han-
no rinunciato ad ogni
speranza, fiaccate dalle
difficoltà. Assistiamo ad
un progressivo supera-
mento verso il basso del
livello dell’indigenza. 

I soggetti che fino a ieri erano ai limiti di una
condizione esistenziale di sopravvivenza, con il
perdurare e l’aggravarsi della situazione econo-
mica e sociale, si trovano ora a vivere una con-
dizione di povertà, che li conduce anche a for-
me di mendicità. Sono temi grandissimi e dolo-

Una nuova sede per la Casa di accoglienza e per il dormitorio
per i senza fissa dimora

rosi, che a volte generano una cappa opprimen-
te di impotenza nel trovare efficaci e definitive
soluzioni.

A conclusione di un percorso avviato alcuni an-
ni fa, il 29 aprile scorso la Diocesi di Tortona, La
Fondazione C.R. Tortona, il Comune e la Fami-
glia Orionina, hanno sottoscritto un nuovo pro-
tocollo d’intesa finalizzato allo sviluppo del pro-

getto Tortona solidale che prevede la realizza-
zione di interventi coordinati di solidarietà so-
ciale attraverso la realizzazione della nuova se-
de della Casa di accoglienza, del dormitorio per
i senza fissa dimora e la previsione di mini al-
loggi per le emergenze abitative.

L’edificio dove avrà sede la Casa di accoglienza

Con l’approvazione del bilancio di esercizio è
venuto a scadenza l’intero Consiglio di Ammini-
strazione della Fondazione Cassa di Risparmio
di Tortona. 
Statutariamente competente alla designazione e
nomina del CdA è l’Organo di Indirizzo, il quale
nella giornata di lunedì 29 aprile ha proceduto
alla elezione dei nuovi Consiglieri. La riduzione
a cinque dei Consiglieri rispetto ai sette dell’am-
ministrazione appena conclusa è dovuta all’intro-
duzione di una modifica allo Statuto dell’Ente ap-
portata nel maggio dello scorso anno. 
Ad esito delle votazioni sono risultati eletti:
Franco Cattaneo, commercialista - Dante Davio,
commercialista - Paolo Provera, medico - Pier
Luigi Rognoni, imprenditore - Carlo Volpi, im-
prenditore.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione 
ed elezione del Presidente

Il 6 maggio, in occasione della prima seduta
dell’Organo direttivo, i cinque membri, secondo
prassi statutaria, hanno provveduto al loro in-
terno alla nomina del Presidente, nella persona
del dott. Dante Davio, e del Vice Presidente,
nella persona del geom. Pier Luigi Rognoni.
Una continuità con l’amministrazione preceden-
te è rappresentata dalla riconferma nei loro in-
carichi di tre dei cinque consiglieri e precisa-
mente: Cattaneo, Provera, Rognoni, mentre
Dante Davio e Carlo Volpi sono al loro primo
incarico nell’ambito del CdA.
Un doveroso ringraziamento, per l’attività svol-
ta in questi anni, a Mauro Bottazzi, Giacomo Lo-
di, Piero Moccagatta e Carlo Varni che hanno
terminato il mandato ed un caloroso augurio ai
nuovi eletti per un proficuo loro impegno.
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TOTALE EROGAZIONI

€  2.804.838,51 
100%

RIPARTIZIONE DELLE EROGAZIONI PER SETTORE DI INTERVENTO

Il bilancio dell’esercizio 2012 in pillole
In un contesto economico fortemente condizionato dalla grave situazione di crisi economica e dall’instabilità dei mercati fi-
nanziari, la gestione del patrimonio della Fondazione ha consentito di ottenere un significativo avanzo di esercizio, con una
redditività pari a circa il 6,50%. 
Nella riunione del 29 aprile 2013, l’Organo di Indirizzo ha approvato il bilancio al 31.12.2012. 
Riportiamo di seguito alcuni dati salienti del documento consultabile sul sito internet www.fondazionecrtortona.it

Numero richieste di contributo proveniente da terzi 115

Numero richieste accolte 84

Progetti realizzati direttamente dalla Fondazione 7

Per un totale di progetti finanziati 91

Patrimonio netto al 31.12.2012 € 209.196.050,00

Avanzo dell’esercizio € 9.459.960,00

Accantonamenti a tutela dell’integrità
patrimoniale € 3.310.986,00

Accantonamenti Fondi per
il Volontariato L. 266/91 € 252.266,00

Accantonamenti ai Fondi
per l’attività d’istituto € 3.196.076,00

Totale erogazioni dell’esercizio € 2.804.838,51

Assistenza
agli anziani
31,73%

€ 890.000,00 

Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa 11,94%

€ 334.802,00

Arte, attività e
beni culturali
17,34%

€ 486.325,03

Altri interventi 
nei settori ammessi 21,33%

€ 598.161,48

Educazione, istruzione
e formazione 13,27%

€ 372.350,00

Sviluppo locale
ed edilizia popolare 4,39%

€ 123.200,00

L’accordo contiene alcuni elementi di novità rispetto a
quanto previsto nel documento sottoscritto il 28 marzo 2011
che individuava quale sede di tale servizio una porzione del
complesso immobiliare dell’Antico Borgo del Loreto.
I progetti preliminari e gli studi di fattibilità realizzati dalla
Fondazione hanno evidenziato la parziale inadeguatezza
funzionale dell’immobile del Loreto in relazione agli spazi
a disposizione dei Volontari e degli assistiti, alla difficoltà
a consentire futuri sviluppi dell’attività, agli elevati costi di
ristrutturazione e di adeguamento di un fabbricato sotto-
posto a vincoli di varia natura.
Il proficuo dialogo con l’Amministrazione e gli Organi
tecnici del Comune, il Vescovo di Tortona, l’Associazione
Casa di accoglienza e la disponibilità della Famiglia Orio-
nina, ha consentito di individuare nell’ambito del patri-
monio immobiliare comunale, l’edificio di Piazza Milano
oggi sede degli Uffici del Giudice di Pace e, per molti an-

ni, Stazione autolinee. La posizione baricentrica di tale
costruzione, la vicinanza con la stazione ferroviaria, l’am-
piezza e la flessibilità degli spazi interni consentono di
pensare ad un intervento di adeguamento funzionale in
grado di mettere a disposizione della Casa di accoglien-
za adeguati locali per la preparazione e distribuzione dei
pacchi alimentari per i bisognosi e per l’erogazione del
servizio docce. Al piano superiore dell’immobile oltre al
dormitorio maschile per i senza fissi dimora, potrebbe
trovare sede anche uno spazio destinato all’utenza fem-
minile. Nelle prossime settimane la Fondazione dovreb-
be procedere all’acquisto dal Comune di Tortona dell’im-
mobile e dar corso agli interventi di ristrutturazione al ter-
mine dei quali il complesso sarà affidato ai Volontari. En-
tro pochi mesi questo importante presidio di solidarietà
dovrebbe essere operativo.


