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In copertina: Giovanni Segantini, “La raccolta del fieno”, 1889 – olio su tela, cm. 56x35 - gentilmente
concesso in comodato alla Fondazione per l’esposizione presso gli spazi espositivi permanenti della
collezione d’arte dell’Ente
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
INTRODUZIONE
Il 31 dicembre 2007 si è chiuso il sedicesimo esercizio della Fondazione Cassa di
Risparmio di Tortona.
Il quadro di riferimento normativo relativo all’anno in rassegna è stato caratterizzato da
una sostanziale stabilità della disciplina riguardante le Fondazioni di origine bancaria.
La normativa concernente l’assetto istituzionale dei nostri Enti non è stata infatti oggetto di
intervento innovativo da parte del legislatore, né l’Autorità di vigilanza ha ancora emanato
l’atteso atto di indirizzo in tema di formazione di bilancio contabile e di missione, ad
integrazione di quello che oggi, in via transitoria, regola tale materia.
Più movimentato, come peraltro accade da molti anni, è stato invece il fronte fiscale, specie
nell’ultimo scorcio di anno, in relazione all’approvazione della Legge Finanziaria per il 2008.
Segnaliamo, qui di seguito, le innovazioni di maggiore rilievo per le Fondazioni bancarie.
Novità contenute nella legge finanziaria per il 2008
Aliquota Ires
A decorrere dal periodo di imposta 2008 l’aliquota Ires, imposta alla quale soggiacciono
anche le Fondazioni bancarie, diminuisce dal 33 al 27,5 per cento. In conseguenza di tale
riduzione, con apposito decreto verranno stabilite le nuove percentuali di tassazione (fino ad
oggi, 40%) delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni c.d. qualificate.
Aliquota Irap
A decorrere dal periodo di imposta 2008, l’aliquota Irap scende dal 4,25 al 3,9 per cento.
Sempre a partire dal 2008, la dichiarazione annuale Irap non confluirà più nel Modello Unico,
ma dovrà essere presentata direttamente alla Regione. Tale diversa modalità di presentazione è
dovuta alla circostanza che, a far tempo dal 1° gennaio 2009, l’Irap assumerà natura di tributo
proprio della Regione.
Finanziamento della ricerca
Viene istituito in via sperimentale, per il solo anno 2008, un Fondo di 10 milioni di euro
per promuovere la ricerca di base. E’ stato espressamente previsto che le Fondazioni bancarie
che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valere su tale Fondo, contributi
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in misura massima pari al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del
finanziamento e comunque non oltre tre anni.
Società di comodo
La legge finanziaria per il 2008 contiene numerose modifiche al regime delle c.d. società
di comodo. In questa sede ci occupiamo della questione in quanto, come è noto, molto spesso le
società strumentali costituite dalle Fondazioni bancarie ricadono in tale penalizzante normativa.
Ebbene, le nuove disposizioni della legge finanziaria, in vigore anch’esse a decorrere dal
periodo di imposta 2008, mitigano parzialmente la rigorosa disciplina fino ad oggi prevista per la
verifica dell’appartenenza o meno di una società fra quelle considerate “di comodo”, essendo
disposta la non applicazione della citata normativa al ricorrere di particolari condizioni. Tra
queste condizioni, alternative tra di loro, assumono rilevanza le seguenti:
•

che nei due esercizi precedenti la società abbia avuto un numero di dipendenti mai
inferiore alle dieci unità;

•

che la società presenti un ammontare complessivo del valore della produzione superiore
al totale attivo dello stato patrimoniale;

•

che la società risulti congrua e coerente ai fini degli studi di settore;

•

che la società sia partecipata da enti pubblici in misura pari almeno al 20% del capitale
sociale.
E’ infine utile segnalare che, sempre in sede di discussione della legge finanziaria per il

2008, è stato approvato un ordine del giorno avente la finalità di escludere ex lege le società
strumentali delle Fondazioni bancarie dalla disciplina delle c.d. società di comodo.
Interessi sui crediti vantati a favore dell’Erario da più di dieci anni
A decorrere dal 1° gennaio 2008, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso,
sulle somme complessivamente spettanti a titolo di capitale e di interessi, si ha diritto a
computare un interesse giornaliero ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del
Tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell’anno precedente a tale decreto.
Novità contenute in altre disposizioni di legge
Una certa rilevanza per le nostre Istituzioni assume la disposizione contenuta nel D.L. n.
7 del 2007 (c.d. decreto Bersani-bis) che prevede la detraibilità nella misura del 19% delle
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erogazioni liberali effettuate a favore di Istituti scolastici ed aventi la finalità dell’innovazione
tecnologica, dell’edilizia scolastica e dell’ampliamento dell’offerta formativa.

D.D.L. sulle rendite finanziarie
Sempre sul versante tributario c’è da segnalare il tormentato iter parlamentare del DDL
Camera n. 1762, contenente, come noto, la delega al Governo per il riordino della normativa
sulla tassazione dei redditi di capitale e diversi.
A causa della anticipata fine della legislatura, l’iter del citato D.D.L. viene di fatto ad
essere interrotto, per cui spetterà al nuovo Parlamento stabilire se, ed eventualmente in quali
termini, riassumere le disposizioni ivi contenute.
Contenzioso in merito all’art. 6 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601
Come è noto, il contenzioso con l’Amministrazione finanziaria si è sviluppato su due
fronti: l’agevolazione recata dall’art. 6 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601 (riduzione a metà
dell’aliquota IRPEG) e l’esonero da ritenuta sui dividendi ex art. 10-bis della legge n. 1745/62.
Allo stato, l’esito del contenzioso è molto incerto, in quanto a decisioni prevalentemente
favorevoli delle commissioni di merito, si contrappongono giudicati per lo più sfavorevoli della
Suprema Corte di Cassazione.
Ed invero, dopo la decisione emessa dalle sezioni unite della Cassazione il 29 dicembre
2006 con la quale - avuto riguardo agli orientamenti espressi al riguardo dalla Corte di giustizia
europea - veniva ravvisata la necessità di rinviare l’esame della questione al giudice di merito,
onde verificare se la Fondazione avesse operato per gli esercizi accertati in via prevalente nella
realizzazione delle finalità statutarie, si sono susseguite, nella prima metà del 2007, una serie di
decisioni della V sezione tributaria della Suprema Corte che, disattendendo l’orientamento
espresso dalle Sezioni Unite, ha ritenuto di esaminare direttamente nel merito le questioni
sottoposte al suo giudizio. E, come noto, la sezione V, nel giudicare nel merito le controversie, si
è sempre espressa in modo negativo per le Fondazioni.
Nella seconda metà del 2007 si è assistito ad un ripensamento da parte della stessa
sezione V che ha cassato con rinvio talune decisioni, affermando che il giudice di merito dovrà
verificare, con riferimento ai periodi accertati:
•

se la gestione delle partecipazioni di controllo nell’impresa bancaria aveva o meno un
ruolo prevalente o strumentale rispetto alla provvista di risorse destinate all’esercizio
delle attività sociali di beneficenza;
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•

se la Fondazione svolgeva una gestione unitaria dell’impresa bancaria in modo
sistematico organizzato e con metodologia economica.
Da ultimo si segnala che, sempre la stessa sezione V, in data 15 novembre 2007 ha

emesso una ordinanza con la quale sottopone al Primo Presidente della Suprema Corte, per
l’eventuale rinvio alle Sezioni Unite, il contrasto giurisprudenziale che, sull’argomento in
oggetto, permane all’interno della sezione.
Responsabilità amministrativa di società ed enti
Particolare rilevanza acquista, in tema di responsabilità amministrativa di società ed enti
ex D. Lgs. n. 231/01, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 27981 del 6 giugno 2007
che, anche se resa con riferimento a fattispecie diversa da quella in oggetto, sancisce l’importante
principio secondo il quale è da escludere che una Fondazione bancaria possa essere destinataria
della normativa in tema di reati societari contenuta nel Capo Primo del Titolo IX del codice
civile.
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PROFILI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVI
L’ASSETTO ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE
La Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona è una persona giuridica privata a
composizione associativa senza fine di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
Gli Organi Sociali previsti dal vigente Statuto sono:
•

Organo di indirizzo: è composto da 16 membri in carica per 5 anni, con possibilità di
essere confermati per un secondo mandato.
L’Organo di indirizzo è investito della determinazione dei programmi, delle priorità e
degli obiettivi della Fondazione. Sono inoltre di esclusiva competenza dell’Organo, fra le
altre cose, la modifica dello statuto, l’approvazione del bilancio consuntivo annuale e dei
documenti di programmazione annuali e pluriennali, nonché la nomina del Consiglio di
amministrazione e del Collegio dei Revisori;

•

Consiglio di amministrazione: è composto dal Presidente e da 6 Consiglieri il cui
mandato dura 4 anni, con possibilità di essere confermati per un secondo mandato.
Il Consiglio svolge l’attività di ordinaria e straordinaria amministrazione della
Fondazione dando impulso all’attività nell’ambito dei programmi e delle priorità definite
dall’Organo di indirizzo;

•

Presidente: presiede l’Organo di indirizzo ed il Consiglio di amministrazione, ha la
rappresentanza legale della Fondazione ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di
amministrazione;

•

Collegio dei Revisori: è composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti. Il loro
mandato dura 4 anni e possono essere riconfermati per un secondo incarico.
E’ l’organo di controllo della Fondazione e svolge i compiti ed esercita le attribuzioni
previste dalla vigente normativa per le funzioni di controllo delle società per azioni. I
membri del Collegio devono intervenire alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del
Consiglio di amministrazione;

•

Assemblea dei Soci: è composta da un numero massimo di 180 componenti e rappresenta
la continuità della Fondazione.
Designa la metà dei componenti l’Organo di indirizzo, formula pareri non vincolanti
sullo scioglimento della Fondazione, sulle modifiche statutarie, sulle operazioni di
trasformazione, fusione ed incorporazione della Fondazione in altri enti, nonché su altre
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materie per le quali l’Organo di indirizzo ritiene opportuno acquisire il parere della
Fondazione. L’Assemblea formula inoltre proposte all’Organo di indirizzo circa l’attività
dell’ente e dà voce alla rappresentanza storica degli interessi della Fondazione.

COMPOSIZIONE ORGANI SOCIALI
Organo di indirizzo
Presidente

Boggio Sola Carlo

Componenti

Arona Enrico

Balzarotti Ferdinando

Bergaglio Armando

Bianchi Carluccio

Bussolino Luigi

Ferraris Paolo

Franzosi Faustino

Maggi Gianfranco

Maggio Franco

Miotti Fausto

Pilotti Ottavio

Prati Giacomo Maria

Prati Luigi

Soderini Paola

Soldini Luigi

Spanu Salvatore

La composizione dell’Organo di indirizzo non ha subito alcuna variazione nel corso
dell’esercizio.
Consiglio di amministrazione
Presidente

Boggio Sola Carlo

Vice Presidente

Cau Ettore

Consigliere anziano Miele Mario
Consiglieri

Bonino Michelangelo

Bottazzi Mauro

Pastore Dino

Varni Carlo

La composizione del Consiglio di amministrazione non ha subito alcuna variazione nel
corso dell’esercizio.
Collegio dei Revisori
Presidente

Sala Vittorio

Revisori effettivi

Davio Dante

Ferrari Augusto

Revisori supplenti

Ferrari Gasparino

Chiappini Valter

La composizione del Collegio dei Revisori non ha subito alcuna variazione nel corso
dell’esercizio.
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Collegio di Presidenza dell’Assemblea dei Soci
Presidente

Moccagatta Piero

Vice Presidente

Montessoro Graziano

Componenti

Lodi Giacomo

Scaccheri Alessandro

Barrett Paolo
La composizione del Collegio di Presidenza non ha subito alcuna variazione nel corso
dell’esercizio.
Segretario generale
Crozza Andrea

Nel corso dell’esercizio, l’attività degli Organi Collegiali si è così sviluppata:
n. 10 adunanze dell’Organo di indirizzo
n. 20 adunanze del Consiglio di amministrazione
n. 6 adunanze del Collegio dei Revisori
n. 3 adunanze dell’Assemblea dei Soci
n. 2 adunanze del Collegio di Presidenza dell’Assemblea dei Soci
oltre ad incontri, anche di carattere informale, con Enti, Organismi ed Associazioni con
l’intervento di componenti dell’Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.
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L’ASSETTO LOGISTICO
La sede sociale - il Palazzetto medievale
Nessuna modifica è intervenuta per quanto
concerne l’ubicazione della sede legale e degli uffici
operativi della Fondazione presso il Palazzetto medievale
di Corso Leoniero a Tortona.
Lo storico monumento, posizionato nel cuore della
città, continua a rappresentare un importante punto di
riferimento nel panorama culturale del territorio.
In esso trovano infatti collocazione gli spazi
espositivi permanenti della collezione d’arte della
Fondazione, l’Atelier Sarina, l’Archivio fotografico “La
Stanza della Memoria - fototeca per una città”, la sede
legale della delegazione tortonese del FAI (Fondo per
l’Ambiente Italiano) e dell’Associazione “La Strada del
Vino e dei Colli Tortonesi”.
Tale ruolo “catalizzatore” si è rafforzato a seguito
del completamento dei lavori di ristrutturazione dell’adiacente Sala convegni di proprietà della
Fondazione e troverà nel corso del 2008 ulteriori sviluppi grazie all’inaugurazione dei nuovi
spazi museali.
La Sala convegni di Via Puricelli a Tortona
Nel marzo del 2006
la Fondazione ha acquistato
dall’allora Banca Cassa di
Risparmio di Tortona S.p.a.
il salone di rappresentanza
di Via Puricelli a Tortona,
posto

nelle

vicinanze
medievale.

del

immediate
Palazzetto

Tale

spazio,

tradizionalmente concesso
in uso gratuito ad Enti ed
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Associazioni operanti in campo culturale e scientifico, ha rappresentato per oltre due decenni un
punto di riferimento ed aggregazione per la Città di Tortona ed il suo territorio. A partire dal
mese di settembre 2006 la sala, unitamente alla soprastante unità immobiliare, è stata oggetto di
un significativo intervento di ristrutturazione che ha portato all’ampliamento della capienza da
120 a 210 posti, all’adeguamento dei locali alle più recenti normative in materia di sicurezza ed
all’abbattimento delle barriere architettoniche.
L’intervento strutturale ha
consentito,

altresì,

la

realizzazione di una nuova e
funzionale area di reception e
guardaroba, l’installazione di
un ascensore per facilitare
l’accesso

al

piano

seminterrato da parte dei
disabili

ed

rifacimento
elettrici,

il

completo

egli

impianti

riscaldamento

e

condizionamento degli ambienti.
La rinnovata Sala convegni è stata inaugurata il 1° settembre 2007 in occasione della
presentazione al pubblico della mostra “Luce, controluce, iridescenze. Pellizza e gli amici
divisionisti” allestita presso gli spazi espositivi del Palazzetto medievale nell’intento di
sottolineare

il

legame

funzionale tra tali “contenitori
di cultura”.
A partire da tale momento
la Sala è stata nuovamente
posta

“al

servizio

della

comunità” sulla base di uno
specifico

regolamento

di

utilizzo. E’ possibile tracciare
un primo bilancio – alquanto
positivo – dei primi cinque
mesi di attività della Sala convegni che ha ospitato 71 convegni, momenti d’incontro, seminari
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divenendo un prezioso riferimento per le Associazioni che animano la vita culturale del
territorio.
La pinacoteca della Fondazione – attività
Dal dicembre 2001 il piano terra del Palazzetto medievale ospita lo spazio espositivo
permanente della collezione d’arte della Fondazione aperto gratuitamente al pubblico nei giorni
di sabato e domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e su prenotazione per gruppi e scolaresche
anche nei giorni feriali.

Particolare spazi espositivi della Fondazione

La raccolta comprende, oltre ad un significativo nucleo di opere espressione della
genialità artistica di alcuni pittori tortonesi, tra cui Pellizza da Volpedo, Angelo Barabino e
Cesare Saccaggi, altri importanti dipinti dell’Ottocento italiano, con particolare attenzione al
contesto divisionista.
Da alcuni anni la Fondazione si è posta l’obiettivo di incrementare nel tempo la sua
collezione d’arte attraverso un’oculata strategia di acquisizioni, nell’ottica di dare vita ad una
raccolta che, partendo dal significativo nucleo di opere del Pellizza, contribuisca alla
contestualizzazione a livello nazionale dei divisionisti locali. Nell’ambito di tale linea operativa
si collocano le acquisizioni nel corso dell’esercizio dei dipinti: Alba d’inverno di Cesare Maggi,
L’albero. Studio per Idillio primaverile di Giuseppe Pellizza da Volpedo, Natura morta con
frutta candita e caramelle. Studio dal vero di Emilio Longoni e Ponte di Nossa di Cesare
Tallone.
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L’albero o Studio per Idillio primaverile di Giuseppe Pellizza da Volpedo.
L’albero spoglio sul prato, concluso in fondo da una fascia di piante e costruzioni, è
un’anticipazione del paesaggio di Idillio primaverile, poi ripreso nel Girotondo. L’opera è
caratterizzata dalla presenza dominante, contro
un cielo azzurrino, di un grande albero dai rami
intrecciati che proietta un’ombra dal disegno
arabescato sul brillante prato antistante. E’
probabile che Pellizza avesse eseguito il
bozzetto attratto da un motivo reale, nella
fattispecie

l’albero

nodoso,

con

cadenze

decorative che richiamano altri schizzi del 1892;
sullo stesso motivo deve essere però tornato nel
momento in cui, progettando una serie di idilli,
riconobbe che un girotondo di bambini poteva
articolarsi armonicamente attorno allo stesso

Giuseppe Pellizza da Volpedo,
L’albero o Studio per Idillio primaverile, 1982 ca.

tronco d’albero.
Alba d’inverno di Cesare Maggi è un’opera che bene si accosta alle tele dei divisionisti
Carlo Fornara e Baldassarre Longoni - già presenti nella collezione della Fondazione - che si
avvicinarono con sapienza nei
primi anni del Novecento al
tema dell’en plein air. Cesare
Maggi ha viaggiato in alta
Engadina, frequentando uno
dei

più

divisionisti,

celebri

artisti
Giovanni

Segantini, dal quale è stato
fortemente influenzato nella
resa dei paesaggi montani.
Maggi attratto dalla neve e dal
Cesare Maggi, Alba d’inverno, 1903

silenzio maestoso dei paesaggi

montani rimase in Thuile al Grand Saint Bernard per diversi anni. I lavori eseguiti durante
questo periodo (1900-1920) sono considerati i suoi migliori.
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Il dipinto Natura morta con frutta candita e caramelle, studio dal vero di Emilio
Longoni - un altro dei grandi maestri del movimento divisionista italiano - rappresenta una delle

Emilio Longoni, Natura morta con frutta candita e caramelle, studio dal vero, 1887

più recenti acquisizioni della Fondazione. Le nature morte furono, con gli studi di teste, tra le
prime prove del giovane Longoni apprezzate dalla committenza e dalla critica, soprattutto per la
loro evidenza plastica e cromatica. Per la villa edificata a Legnano dall’industriale tessile
milanese Carlo Dell’Acqua, Longoni aveva dipinto attorno al 1881-1882 una ventina di tele di
natura morta; nel 1882 ne seguì un’altra serie destinata alla villa del banchiere Torelli, nei pressi
di Ghiffa. Nella seconda metà degli anni Ottanta, rientrato definitivamente a Milano dopo un
soggiorno napoletano, la sosta in Brianza con Giovanni Segantini e infine il periodo trascorso a
Ghiffa, Longoni affronta con rinnovato ardore il tema della natura morta, mai abbandonato sino
ai primi anni dell’ultimo decennio del secolo. Entro queste premesse e nel dinamico clima
culturale e sociale della Milano del tempo, nell’inverno del 1886, si colloca - con il tramite del
pittore e mercante Vittore Grubicy - la commissione dell’editore Emilio Treves a Segantini per
sei nature morte destinate alla sala da pranzo del fratello e socio Giuseppe Treves. Anche
Longoni fu coinvolto nella prestigiosa committenza. Sono almeno tre le tele longoniane già
individuate cui deve aggiungersi questa quarta inedita tela. Per almeno un decennio, le
composizioni di natura morta caratterizzate come in questo caso da un verismo audace e
dall’uso spettacolare del colore, affiancheranno i ritratti nelle richieste dei committenti
longoniani, sempre più numerosi. Abbandonata la tavolozza scura della giovinezza, le tele
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rivelano una qualità pittorica esplosiva e profondamente rinnovata. In questo dipinto, con il
quale Longoni ci presenta con una messa in scena scomposta ad arte il trionfo di colori di una
tavola squillante, imbandita per le feste, all’evidenza dei volumi e della sapiente alternanza tra
parallelepipedi e cilindri trasformati in elementi iconografici, si associa una composizione
matura, di grande realismo, sostenuta da una salda struttura geometrica.
Non poteva mancare nella
raccolta della Fondazione la presenza
artistica di Cesare Tallone, altra
firma rara e pertinente con Pellizza.
Ponte

di

Nossa

è

uno

splendido paesaggio, completo nella
sua

fondamentale

sintesi

chiaroscurale tipica di Tallone.
Il rapporto tra il giovane maestro
dell’Accademia

“Carrara”

di

Bergamo e Pellizza, sarà più di
quello canonico tra maestro ed

Cesare Tallone, Ponte di Nossa, olio su tavola, s.d.

allievo, poiché insieme condivisero totalmente quel modo di sentire l’arte come vocazione, cui
la natura di Pellizza aggiunge la connotazione spirituale di arte salvifica per una migliore
umanità. L’allievo seguì attentamente il maestro alle lezioni con puntigliosità e si direbbe, con
amorosa attenzione. Giuseppe Pellizza, che Tallone chiamerà affettuosamente “Pepin”, non
lascerà mai il suo maestro.
Nel concludere questa breve panoramica sulle acquisizioni effettuate nel corso
dell’esercizio, è motivo di grande orgoglio sottolineare il significativo apporto al progetto
culturale della Fondazione fornito dai collezionisti privati grazie preziose forme di comodato
pluriennale di opere a fine espositivo.
Il fondamentale contributo nell’anno 2005 attraverso il prestito di un’opera importante
nella storia del divisionismo italiano quale Mi ricordo quand’ero fanciulla (Entremets) di
Angelo Morbelli è stato seguito dal comodato di quattro opere di Giuseppe Pellizza da Volpedo
Fiore reciso o Morticino, Paesaggio. Nubi di sera sul Curone, Ritratto di Giovanni Cantù e
Ritratto di Pietro Giani.
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Nel 2007 un’altra splendida opera ha contribuito
ad impreziosire la collezione della Fondazione: La
raccolta del fieno di Giovanni Segantini. Il dipinto
rappresenta uno studio preparatorio per la figura della
contadina nel grande quadro dallo stesso titolo che si
trova al Museo Segantini di Saint Moritz. La donna,
abbozzata in forte controluce sullo sfondo del cielo,
corrisponde alla prima idea dell’immagine, mentre
nell’opera definitiva la contadina viene inserita in un
ampio paesaggio, con l’aggiunta simbolica di un cielo
rannuvolato.
Un sincero e caloroso ringraziamento va ai
collezionisti privati che con grande entusiasmo hanno
voluto intraprendere insieme alla Fondazione questo
affascinante percorso intorno alla pittura italiana tra

Giovanni Segantini, La raccolta del fieno, 1889

otto e novecento.
Anche quest’anno è possibile tracciare un bilancio alquanto soddisfacente dell’attività
svolta dalla Fondazione attraverso gli spazi espositivi.
Si è registrata, in particolare, un’ulteriore crescita del numero dei visitatori, sia nelle
giornate di apertura ordinaria in collegamento con lo Studio e il Museo didattico dedicato a
Giuseppe

Pellizza

da

Volpedo,

sia

in

concomitanza con eventi d’arte collaterali che
hanno contribuito a far conoscere maggiormente
la pinacoteca.
Va inoltre segnalata la preziosa attività
didattica a favore degli Istituti scolastici del
territorio attraverso il servizio di apertura su
prenotazione.
Di sicuro rilievo la significativa affluenza di
pubblico (oltre 10.000 visitatori) registrata in
occasione della mostra “Luce, controluce,
iridescenze. Pellizza e gli amici divisionisti”
nella

sezione

tortonese

della

rassegna
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organizzata dalla Fondazione in collaborazione con l’Associazione Pellizza da Volpedo dal 2
settembre al 21 ottobre 2007 presso le sale espositive nel Palazzetto medievale.
Nell’ambito delle celebrazioni del centenario del grande maestro divisionista, la
Fondazione ha infatti voluto presentare una temporanea rivisitazione della collezione
stabilmente esposta nel Palazzetto Medievale: un’opportuna selezione delle opere del Pellizza in
esposizione permanente, accompagnata con altri quadri, provenienti da collezioni private, che ha
cercato di offrire una più vasta documentazione delle trasformazioni della tecnica pittorica
dell’artista attraverso il confronto e la contestualizzazione con il suggestivo mondo e l’arte dei
suoi amici divisionisti.
La pinacoteca della Fondazione – gli spazi espositivi
Nel corso del 2006 la Fondazione ha acquistato dalla Banca Cassa di Risparmio di
Tortona S.p.a. un’ulteriore porzione del complesso immobiliare che ospita la Sala convegni, in
stretta adiacenza agli attuali spazi
museali.

L’immobile,

attualmente

oggetto di un sostanziale intervento di
adeguamento

funzionale

che

sarà

presumibilmente completato entro il
prossimo mese di ottobre, presenta una
superficie complessiva di circa 600
metri quadrati, in parte seminterrati,
che comprendono un suggestivo scavo
archeologico di epoca romana.
Le nuove sale espositive saranno
opportunamente collegate al Palazzetto
medievale

per

dare

vita

ad

una

superficie espositiva di oltre 800 metri
quadrati in grado di ospitare il nuovo
allestimento

della

collezione

permanente e, all’occorrenza, trasformarsi

in

uno

spazio

duttile

per

consentire la realizzazione di mostre
Plastico della corte interna tra i nuovi spazi espositivi

temporanee.

ed il Palazzetto medievale
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La rinnovata sede espositiva potrà contare sulle più moderne tecnologie per garantire le
migliori condizioni di sicurezza e conservazione delle opere d’arte e consentire, grazie ad un
moderno sistema di audioguide e ad un piccolo spazio multimediale, la migliore interazione tra
il visitatore ed il bene artistico.
Al termine dei lavori di allestimento del nuovo spazio museale, la Fondazione avrà
quindi a disposizione, unitamente alla Sala convegni di Via Puricelli, due immobili strumentali
per lo svolgimento della sua attività istituzionale in grado di dare vita, nel cuore del centro
storico della Città, ad un polo culturale di grande pregio e prestigio.

L’Atelier Sarina
Al secondo piano del Palazzetto medievale è ospitato l’Atelier Sarina, spazio espositivo
permanente dei burattini e dei materiali di scena del maestro burattinaio Peppino Sarina donati
alla Fondazione dal nipote Carlo Scotti Sarina, ultimo erede della celebre famiglia di burattinai e
recentemente scomparso.

L’Atelier rappresenta un ulteriore passo nella tradizionale politica di attenzione dell’Ente nei
confronti degli artisti locali o di illustri personaggi che, come nel caso di Peppino, hanno svolto
per coincidenze o scelte di vita la loro attività nel nostro territorio.
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Giuseppe Sarina (Broni 1884 - Tortona 1978), comunemente chiamato Peppino, è stato il
più celebre rappresentante di una famiglia di burattinai di origine lodigiana che ha iniziato
l’attività nella seconda metà del XIX secolo. Autodidatta in molte discipline d’arte, Sarina si è
distinto sin dalla più giovane età nello scolpire burattini, dipingere scenari e cartelli, scrivere
copioni comporre opere musicali.
Sarina è oggi considerato tra i maggiori esponenti del Teatro dei burattini in Italia, che ha
saputo trasferire a livello delle masse popolari urbane e rurali di un’ampia area omogenea per
lingua e cultura, il corpus della grande tradizione letteraria cavalleresca colta, mediata da un
teatro ricco di inserimenti fantastici, ma rigorosamente fedele alla storia.
I segni lasciati a livello sociale dal suo Teatro sono multiformi ed innumerevoli e hanno
interessato gli strati più ampi della popolazione condividendone spesso riti e convenzioni.
La realizzazione dell’Atelier Sarina rappresenta la prima tappa di un più ampio progetto
della Fondazione che mira a non disperdere questo patrimonio di valori, renderlo ancora vivo e
tramandarlo ai giovani.
Sulla base di un’apposita convenzione triennale sottoscritta ad inizio anno,
l’Associazione Sarina si è impegnata a garantire attraverso la propria organizzazione la gestione
operativa e scientifica dell’Atelier.
Nell’ambito di tale collaborazione è opportuno segnalare, oltre al servizio di apertura
settimanale al pubblico dello spazio museale in determinati periodi dell’anno, la realizzazione di
un programma di visite guidate e laboratori didattici - “Progetto Atelier Sarina” - che ha
coinvolto numerose classi delle scuole elementari cittadine per un totale di circa 1.000 alunni.
Il successo dell’iniziativa, reso possibile dal fondamentale apporto di animatori
professionisti, ha confermato l’importante valenza didattica del burattino quale protagonista del
Teatro d’animazione.
Nel corso dell’esercizio è stato posto un ulteriore importante tassello nel progetto di
recupero e valorizzazione della figura artistica del maestro burattinaio grazie all’acquisto
dell’importante Fondo di burattini, fondali, materiali di scena, partiture musicali e libri,
straordinaria testimonianza di oltre un secolo di attività della famiglia Sarina.
A partire dallo scorso mese di dicembre è stata avviata l’attività di catalogazione dei
materiali.
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Archivio Fotografico “La Stanza della Memoria –
fototeca per una città”
Nel dare continuità al lavoro di catalogazione e
digitalizzazione delle migliaia di negativi in lastre
di vetro e pellicole che compongono l’archivio del
noto ed eclettico fotografo tortonese Gino Pirotti, la
Fondazione ha avviato nel maggio 2003 la
realizzazione

del

progetto

“La

Stanza

della

Memoria - fototeca per una città”.
L’iniziativa culturale ha dato vita ad un
archivio fotografico, luogo fisico e virtuale per la
collocazione

di

immagini,

visitabile

previo

appuntamento presso gli uffici della Fondazione.
La collana editoriale “Album della Stanza”, nata nel 2005 dal progetto “La Stanza della
memoria. Fototeca per un città” della Fondazione C. R. Tortona è giunta alla pubblicazione del
terzo volume dal titolo “Pellizza e la fotografia. Il fondo fotografico”. Quest’anno il volume è
stato dedicato a Giuseppe Pellizza da Volpedo, un’ulteriore partecipazione della Fondazione alle
iniziative per la ricorrenza del centenario della morte del pittore.
Un doveroso e sentito ringraziamento deve essere rivolto al dr. Angelo Anétra per
l’ideazione ed il coordinamento della pubblicazione.
Delegazione tortonese del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
Il Palazzetto medievale ospita anche la sede della Delegazione tortonese del FAI,
prestigioso Ente che di cui la Fondazione condivide la missione nel settore dell’arte, attività e
beni culturali.
Il Fondo per l’Ambiente Italiano è la principale Fondazione privata non profit
riconosciuta dallo Stato (D.P.R. 941 del 3.12.1975) che agisce a livello
nazionale per la tutela, la conservazione e la gestione dei beni di interesse
storico, artistico e naturalistico del nostro Paese.
Il sostegno della Fondazione non si è limitato all’appoggio logistico ed al
supporto alla segreteria dell’Associazione ma, nel corso dell’esercizio, si è
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sviluppato attraverso un continuo contributo alla divulgazione della sua attività con particolare
riferimento all’organizzazione di eventi culturali finalizzati alla valorizzazione e alla conoscenza
del patrimonio storico-architettonico della nostra città.

Associazione “La Strada del Vino dei Colli Tortonesi”
Dal 2004 l’Associazione “La Strada del Vino dei Colli
Tortonesi” ha stabilito la sua sede legale presso il Palazzetto
medievale.
L’Associazione nasce sulla base della Legge 27 luglio 1999 n.
268, che ha promosso e disciplinato la realizzazione e la
gestione delle “Strade del vino”, itinerari turistici caratterizzati
da vigneti e cantine di aziende agricole, da operatori specializzati in produzioni tipiche e di
qualità, da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di
un’offerta turistica integrata.
In armonia con le sue finalità di sviluppo economico del territorio, la Fondazione ha
voluto accompagnare tale veicolo di promozione enogastronomica e turistica locale sia nella sua
fase costitutiva che nella successiva attività operativa.
In particolare, si sottolinea il supporto organizzativo ed amministrativo fornito alla
Associazione nella speranza che tale importante strumento di marketing territoriale possa nel
prossimo futuro organizzarsi attraverso una propria struttura.
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L’ASSETTO FUNZIONALE
La Fondazione dispone di una struttura organizzativa ed operativa di tipo funzionale
semplice – in linea con le più efficienti Fondazioni di dimensione corrispondente - in grado di
presidiare direttamente, con la collaborazione di mirate consulenze specialistiche esterne, tutti i
processi di gestione.
Per quanto riguarda l’architettura delle risorse tecnologiche, la stessa è rimasta
sostanzialmente identica a quella esistente nell’esercizio precedente.
Relativamente alle modalità ed alle procedure adottate per il trattamento dei dati con le
attrezzature tecnologiche disponibili, è stato redatto il documento programmatico sulla sicurezza
in conformità a quanto previsto all’art. 33 e segg. del D.Lgs. 196/03 e nel rispetto di quanto
indicato nell’allegato B a detto D.Lgs.
La Fondazione desidera ringraziare il Segretario generale e tutti i collaboratori per la
dedizione, l’impegno e la professionalità posti nell’adempimento delle mansioni loro assegnate.
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RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
I RIFERIMENTI NORMATIVI
L’attività delle Fondazioni di origine bancaria è regolata dal Decreto Legislativo 17
maggio 1999 n. 153 e successive modifiche; le specifiche disposizioni in materia di patrimonio
stabiliscono che:
•

il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in
modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano
secondo principi di trasparenza e moralità

•

nell’amministrare il patrimonio le fondazioni osservano criteri prudenziali di rischio in
modo da conservarne il valore ed ottenere un’adeguata redditività

•

le fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in
modo da ottenerne un’adeguata redditività, assicurando il collegamento con le loro
finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.
I PRINCIPI GENERALI
In coerenza con i principi fissati nell’articolo 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo

17 maggio 1999 n. 153 lo statuto della Fondazione attribuisce all’Organo di indirizzo
competenza esclusiva in ordine alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e
della politica degli investimenti.
Nell’esercizio di tali prerogative l’Organo di indirizzo ha fissato alcuni principi generali
volti alla definizione dei criteri di investimento del patrimonio attraverso la fissazione di ben
delineati parametri di rischio.
Atteso che il principio fondamentale di una prudente gestione finanziaria è costituito
dalla diversificazione degli investimenti, accorgimento atto a ridurre sensibilmente il rischio di
un portafoglio di attività, l’Organo di indirizzo ha deliberato che l’impiego delle risorse
disponibili dovesse avvenire in maniera tale da evitare la concentrazione in poche categorie di
strumenti finanziari.
In particolare: “nell’ambito della gestione finanziaria, si procederà a adeguare
periodicamente la ripartizione degli investimenti nelle principali categorie in relazione alle
evoluzioni del mercato. L’allocazione delle risorse, fatti salvi i limiti più restrittivi di cui si dirà
in dettaglio oltre, non potrà comunque prescindere dai seguenti vincoli:
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a) mantenere una riserva di liquidità nell’ordine del 5% del totale (impiegata in strumenti
monetari o in operazioni di pronti contro termine);
b) contenere il totale degli investimenti azionari entro il 25% del totale (considerando sia
gli investimenti diretti sia quelli effettuati tramite gestioni patrimoniali o quote di
organismi collettivi di investimento);
c) contenere il totale degli investimenti in valuta estera entro il 25% del totale (sia diretti
che tramite gestioni patrimoniali o fondi comuni);
d) privilegiare il ricorso a strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati, limitando
l’investimento in strumenti non quotati a casi sporadici e motivati e comunque contenuti
entro il 10% del totale;
e) evitare che un singolo strumento finanziario superi il 5% del totale (ove si tratti di un
titolo azionario o obbligazionario o di un pronti contro termine) o il 10% (nel caso di
strumenti di investimento collettivo, come fondi comuni di investimento o Sicav);
f) ripartire fra una pluralità di gestori professionali il portafoglio finanziario della
Fondazione, tenendo conto dei diversi comparti di specializzazione.
Coerentemente con tale impostazione e nell’ambito della strategia di diversificazione
perseguita, la Fondazione potrà, direttamente o tramite gestore professionale incaricato,
effettuare investimenti nei più diffusi strumenti finanziari e segnatamente:
a) titoli obbligazionari emessi dagli Stati aderenti all’Unione Europea o da questi garantiti;
b) titoli obbligazionari emessi da Stati sovrani non aderenti all’Unione Europea e da Enti
sovranazionali (1);
c) titoli obbligazionari emessi da primarie istituzioni finanziarie nonché da primari
emittenti privati;
d) titoli obbligazionari convertibili in titoli azionari quotati sui mercati regolamentati
italiani ed esteri;
e) titoli azionari quotati sui mercati regolamentati italiani ed esteri;
f) quote di organismi collettivi di investimento autorizzati in Italia o nell’Unione Europea
(fondi comuni di investimento aperti, fondi comuni di investimento chiusi, fondi comuni
immobiliari, Sicav);
g) polizze di capitalizzazione assicurative.
Sempre coerentemente con il principio della prudenza, nella sua gestione finanziaria la
Fondazione non potrà utilizzare strumenti di investimento che, per l’intensità della leva
finanziaria, per l’alto grado di volatilità o per la particolare professionalità che la loro gestione
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richiede, presentino gradi di rischio elevati. Il loro impiego può essere ammesso in via
eccezionale, con il consenso del Consiglio di amministrazione, qualora si renda necessario come
forma di copertura dei rischi insiti nel portafoglio, al fine di evitare dismissioni affrettate e non
convenienti di titoli.
Segnatamente, gli strumenti finanziari inibiti sono:
a) contratti futures su titoli, su valute, su indici o su commodity;
b) options su titoli, su valute, su indici o su commodity;
c) contratti swap;
d) covered warrant su qualunque sottostante;
e) strumenti finanziari derivati in genere.
I PARAMETRI DI RISCHIO
In relazione alle diverse tipologie di rischio negli investimenti finanziari, è necessario
individuare i parametri di misurazione dei rischi stessi, al fine di poter definire a priori i limiti
massimi accettabili e poterne poi verificare costantemente il rispetto. Nella tabella seguente sono
riportate le tipologie di rischio, i relativi parametri di misurazione, nonché la soglia limite a tal
proposito deliberata. I valori limite di seguito indicati, potranno essere rivisti, se necessario,
dopo un adeguato periodo di sperimentazione:
TIPO DI RISCHIO

PARAMETRO DI MISURAZIONE

Rischio di tasso

Duration

Rischio di cambio

Valuta

Rischio di Paese

Residenza emittente (3)

Rischio di controparte Tipologia emittente (4)

Rischio di prezzo

Concentrazione

LIMITE

3,5
25% zona A
10% zona B (2)
10% zona B
10% per emittente

Deviazione standard dei corsi

10%

Soglia di stop loss (5)

15%

Beta del singolo titolo (6)

1,5

Limite del singolo titolo

5% del totale (7)

Limite dei primi 5 titoli

20% del totale (8)

Limite dei primi 10 titoli

35% del totale

______________________________________________________________________
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(2) Le zone A e B sono definite dalla Banca d’Italia in relazione alla rischiosità dei singoli Paesi: quelli della prima
zona sono considerati a basso rischio, quelli della seconda a rischio maggiore.
(3) Per gli organismi collettivi di investimento mobiliare, si fa riferimento all’area di investimento.
(4) La suddivisione per emittenti sarà fatta nel modo seguente: enti sovrani, enti soprannazionali, istituzioni
finanziarie, emittenti privati.
(5) Lo stop loss è un meccanismo in base al quale viene stabilito che qualora un titolo perda una data percentuale
del suo valore (nel caso indicato il 15%) rispetto al valore contabile (prezzo di carico o prezzo dell’inizio del
periodo) esso dovrà essere venduto senza indugio, indipendentemente dalla ridefinizione della politica di
investimento.
(6) Il fattore beta di un titolo esprime la sua reattività rispetto alle variazioni del mercato. Valori troppo superiori
all’unità comportano maggiore rischio perché accentuano le oscillazioni sistematiche.
(7) Il limite di questo tipo di rischio e nei due successivi é raddoppiato se lo strumento è una quota di un
organismo collettivo di investimento.
(8) Il limite dei primi 5 titoli è pari al multiplo del limite unitario per non imporre la proliferazione dei titoli in
portafoglio, in considerazione della dimensione relativamente contenuta dell’ammontare complessivo.
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L’ANDAMENTO DEI MERCATI FINANZIARI - COMMENTO
IL QUADRO MACROECONOMICO
Nel corso del 2007, la progressiva crescita delle economie sviluppate ha perso
gradualmente quel vigore e quel dinamismo che sembra ancora caratterizzare il ciclo espansivo
dei Paesi emergenti.
Tale clima di incertezza economica, originatosi oltreoceano, si è successivamente esteso
all’Europa ed al Giappone.
Negli Stati Uniti il 2007 si è caratterizzato per le altalenanti previsioni sulle prospettive
economiche: da una parte le aziende hanno migliorato ulteriormente una redditività già positiva,
dall’altra hanno pesato sulle decisioni di spesa dei consumatori il deteriorarsi del valore delle
abitazioni e l’affievolirsi del supporto del sistema finanziario, segnato dalla crisi del credito
ipotecario.
Le preoccupazioni sulla reale situazione del mercato del credito, insieme alle ripetute
notizie circa le svalutazioni e le perdite registrate dalle primarie banche di investimento, hanno
determinato un deterioramento del clima ottimistico, soprattutto negli ultimi mesi dell’anno. A
ciò si è andato ad aggiungere il progressivo incremento del prezzo del petrolio ed il
deterioramento dei settori legati al mercato immobiliare.
L’ultima parte dell’anno è stata caratterizzata dagli interrogativi delle banche centrali
poste tra l’incudine e il martello di far fronte, da una parte, alla crisi di liquidità del sistema ed al
rischio di recessione e, dall’altra, di contenere le crescenti pressioni inflazionistiche.
Per la valuta americana, il 2007 ha rappresentato un anno di continuo indebolimento che
ha contribuito, comunque, a ridurre il deficit dei conti esteri statunitensi.
Sul valore del dollaro ha gravato, insieme all’affievolirsi delle prospettive di crescita
economica ed alla riduzione del differenziale dei tassi di interesse, anche la gestione delle
significative riserve valutarie dei paesi asiatici e dei paesi esportatori di materie prime che hanno
iniziato un processo di diversificazione dei propri attivi.
Anche nell’Area Euro sono affiorati, con crescente intensità, i segnali di rallentamento
del ciclo economico. Restano di fondamentale importanza per la sostenibilità della crescita
elementi quali la ridotta sensibilità dell’Area alle variazioni del ciclo americano e la maggiore
vivacità della domanda interna. Prosegue, in questo senso, il confronto sull’opportunità di
rallentare l’apprezzamento dell’Euro che grava sulla competitività delle esportazioni che,
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insieme agli investimenti produttivi, permane uno degli elementi di crescita più importanti per la
Regione.
Tra il 2006 e il 2007 l’Europa ha registrato un tasso di crescita più elevato degli Stati
Uniti, superiore forse al suo potenziale: la crisi finanziaria esplosa nel corso dell’estate indurrà
con certezza una contrazione di questa fase espansiva che dovrebbe, tuttavia, in ragione del
livello più contenuto dell’indebitamento dei consumatori europei rispetto a quelli statunitensi,
avere effetti più moderati.
Nonostante le aziende dimostrino un atteggiamento più cauto, il tasso di disoccupazione
dovrebbe attestarsi su livelli contenuti permettendo in questo modo alle retribuzioni un sostegno
sufficiente a mantenere i consumi su una linea di crescita apprezzabile.
Al deterioramento del quadro congiunturale si è accompagnato negli ultimi mesi un
significativo peggioramento inflazionistico.
In Giappone la crescita economica è rimasta sostanzialmente debole. La prevista ripresa
dei consumi privati non si è realizzata e la crescita è rimasta legata alla componente estera
aiutata dalla debolezza dello yen.
La crisi finanziaria ha successivamente innescato un’inversione di tendenza per effetto
del graduale smantellamento delle operazioni di indebitamento in yen inizialmente costruite per
sfruttare un livello di tassi di interesse che permane tra i più bassi del mondo. La politica
monetaria dovrebbe quindi continuare a essere caratterizzata da una stabilità dei tassi ufficiali.
Nonostante la dichiarazione del governatore Fukui circa la volontà di proseguire nella
rimozione dell’accomodamento monetario, non paiono all’orizzonte margini per un
innalzamento a breve dei tassi.
Nei paesi emergenti il motivo di apprensione non riguarda la crescita economica, che
permane elevata ed in alcuni casi in accelerazione, quanto il profilarsi di un diffuso rischio geopolitico.
La condotta politica di paesi come l’Iran, la Russia, il Venezuela e, più recentemente la
Turchia, ha contribuito ad innalzare il grado di nervosismo dei mercati, guidando al rialzo i
prezzi delle materie prime, già sostenuti da livelli di domanda elevati.
I prezzi petroliferi hanno raggiunto nuovi massimi, in un trend rialzista che ha coinvolto,
con diverse sfumature, gran parte delle materie prime, compresi i prodotti alimentari.
Tra i paesi asiatici, la Cina e l’India hanno continuato ad impressionare per livelli e
potenzialità di crescita. Ciò si è tradotto in significativi afflussi di capitali esteri, con
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conseguenti sensibili pressioni al rialzo sulla valute che le Banche Centrali hanno cercato di
calmierare con successive manovre restrittive, sia di politica monetaria, che di natura legislativa.
La crescita dell’inflazione, sostenuta anche dai prezzi alimentari e retribuzioni crescenti,
rappresenta un’ulteriore elemento di preoccupazione non solo per le autorità monetarie
dell’Area, ma anche per il resto del mondo che potrebbe trovarsi a non beneficiare più
dell’effetto deflativo goduto probabilmente per due decenni attraverso rilevanti importazioni dai
paesi emergenti.
Sul fronte dei mercati obbligazionari, nel corso dell’estate si è assistito ad una drastica
inversione rispetto alla tendenza di crescita dei tassi che aveva caratterizzato il periodo
precedente.
La paura legata alla crisi dei mutui sub-prime si è accompagnata alle rilevanti perdite di
bilancio registrate dalle più prestigiose banche d’affari statunitensi in un contesto
macroeconomico fitto di rischi ed incertezze.
Tutto ciò ha spinto gli investitori a privilegiare i Treasury Bond in chiave di “flight to
quality”: la corsa ad investire in titoli governativi, considerati più sicuri nell’incertezza generale
che circondava altri strumenti fino a poco tempo prima considerati loro quasi perfetti sostituti ha
condotto ad una generalizzata riduzione dei rendimenti.
Il livello anomalo dei tassi interbancari, insolitamente molto più elevati dei tassi di
riferimento regolati dalle autorità monetarie, ha di fatto rappresentato in questi mesi un ostacolo
al corretto funzionamento del meccanismo di trasmissione dell’impulso monetario.

PRIMO TRIMESTRE
I mercati azionari
I listini azionari mondiali nel corso del primo trimestre 2007 hanno subito un’evidente
correzione a cavallo tra febbraio e marzo seguita da un successivo rimbalzo.
Nel complesso i rendimenti del primo trimestre sono rimasti positivi con l’indice delle
borse mondiali Ft/S&P world in valuta locale che ha guadagnato l’1,6%.
A livello di macroaree geografiche quella che ha generato il miglior rendimento
trimestrale è l’Europa seguita dai Paesi Emergenti e dell’Asia, mentre l’America, pur se in
positivo, risulta la meno performante.
A livello settoriale, tra i più redditizi del trimestre, troviamo materie prime ed utilities, a
dispetto di valutazioni di partenza già piuttosto elevate. Leggermente negativi, invece
farmaceutici, tecnologici e finanziari.
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Nel primo trimestre l’indice Ft/S&P Europe in valuta locale ha segnato un progresso del
2,7%.
L’indice Ft/S&P America in valuta locale è cresciuto dello 0,7% nei primi tre mesi
dell’anno, un dato positivo ma inferiore a quello delle altre macroaree.
L’area asiatica nel trimestre ha generato un rendimento positivo, con l’indice Ft
regionale in progresso dell’1,9%. L’indice Topix della borsa giapponese, nonostante un mese di
marzo negativo, ha chiuso il trimestre con un guadagno del 1,9%.
Corrente alternata anche per i Paesi emergenti nel primo trimestre 2007, con un evidente
correzione tra febbraio e marzo. Alla fine del trimestre, però, l’indice Ft/S&P Emerging in
valuta locale ha comunque guadagnato il 2,7%.

I mercati obbligazionari e monetari
Andamento misto per il reddito fisso nel primo trimestre del 2007.
A fronte di una performance appena positiva per i titoli di stato dell’area euro e Usa, le
obbligazioni dei Paesi emergenti come i titoli societari e convertibili hanno invece mostrato un
andamento decisamente più positivo.
Nel corso del trimestre i rendimenti obbligazionari sono saliti a gennaio, per poi
correggere tra febbraio e marzo e riportarsi su livelli più elevati a fine trimestre.
Il risultato finale è un innalzamento generalizzato della curva dei rendimenti europea
soprattutto sulle scadenze brevi e molto lunghe (circa 20 punti base).
Il rialzo dei tassi dal 3,5% al 3,75% effettuato dalla BCE a marzo era già stato scontato
dai mercati ed ha avuto un impatto poco significativo sulla parte breve della curva dei
rendimenti.
A tal riguardo non sono esclusi futuri rialzi nei mesi a seguire in quanto la crescita di
Eurolandia si presenta ancora robusta ed affiancata da buoni dati congiunturali.
Diverso lo scenario in Usa, dove i dati congiunturali sono poco incoraggianti; la crescita
è in rallentamento mentre crescono i timori di crisi nel settore dei mutui immobiliari. A fronte di
tutto ciò, la Federal Reserve americana ha lasciato invariati, al 5,25%, i tassi di riferimento.
Novità, invece, sul fronte giapponese, dove la Bank of Japan ha alzato i tassi di un quarto di
punto percentuale, a quota 0,50%.
Con riferimento alle obbligazioni societarie e dei Paesi emergenti, nel primo trimestre
del 2007 i differenziali di rendimento rispetto ai titoli di stato (spread) - nonostante livelli di
partenza già contenuti - si sono ulteriormente ridotti.
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Positivo il mercato delle obbligazioni convertibili nel primo trimestre dell’anno, anche
grazie all’andamento nel complesso positivo dei mercati azionari globali. L’indice dei mercati
convertibili globali, Merrill Lynch Global G300 in valuta locale, ha guadagnato nel trimestre il
2,5%.
Anche se il primo trimestre dell’anno ha chiuso leggermente in positivo (indice JP
Morgan Emu bond +0,1%), in realtà il mercato obbligazionario europeo ha sofferto ad inizio e
fine trimestre, erodendo il rendimento trimestrale finale.

SECONDO TRIMESTRE
I mercati azionari
Il secondo trimestre del 2007 ha registrato un andamento positivo per la quasi totalità dei
mercati finanziari internazionali che hanno continuato il trend in ascesa, con l’indice delle borse
mondiali Ft/S&P world in valuta locale che ha guadagnato nel trimestre il 6,1%.
A livello generale le valutazioni non sono tuttavia da ritenersi esasperate ed i mercati
continuano a permanere in una fase interlocutoria in cui non si registra euforia, ma atteggiamenti
dettati più che altro dalla prudenza.
A livello di macroaree geografiche i migliori rendimenti sono stati generati dall’area dei
Paesi emergenti (l’indice Ft/S&P Emerging in valuta locale ha guadagnato il 12%) e, a seguire,
dall’area asiatica (l’indice Ft/S&P Asia Pacific in valuta locale in crescita del 7,7%) trainata
dalla Cina.
Performance positive anche per l’America (l’indice Ft/S&P America in valuta locale è
cresciuto del 6%) e per l’Europa (l’indice Ft/S&P Europe in valuta locale in progresso del
5,4%).
Tra i pochi listini in negativo troviamo Russia e Sudafrica.
Settorialmente materie prime ed energia hanno guidato nuovamente i mercati, mentre tra
i settori meno brillanti troviamo finanziari e farmaceutici.
I mercati obbligazionari e monetari
Secondo trimestre ancora complessivamente negativo per i titoli obbligazionari, spinti al
ribasso dall’incremento dei tassi e dei rendimenti.
Le sole obbligazioni convertibili hanno “staccato” performance sostanzialmente
apprezzabili influenzate dall’andamento positivo delle borse, mentre i titoli societari e dei Paesi
emergenti hanno sofferto in particolar modo nel corso del mese di giugno.
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Nel trimestre i rendimenti si sono innalzati in maniera generalizzata sulle scadenze
medio – lunghe, tuttavia il differenziale tra breve e lungo termine rimane scarso.
A livello macroeconomico negli ultimi tre mesi i tassi sono stati innalzati in Europa ad
inizio giugno dal 3,75% al 4% sullo sfondo di uno scenario caratterizzato da una crescita
economica ancora viva e dal persistente timore inflazionistico.
Anche negli Stati Uniti le preoccupazioni di una crescita dell’inflazione hanno portato la
Federal Reserve a mantenere invariati i tassi al 5,25% nonostante i segnali di evidente
rallentamento della crescita e la crisi nel settore immobiliare.
A seguito del rialzo dei tassi in Europa e dei rendimenti a livello globale, molti fondi di
investimento obbligazionari – sia su base trimestrale che da inizio anno – hanno subito perdite
crescenti soprattutto in casi di lunga duration.
A livello di macro aree geografiche, trimestre in rosso per il mercato obbligazionario
europeo penalizzato dal rialzo dei rendimenti obbligazionari.
L’indice JP Morgan Emu ha perso nel trimestre il 9,1%. Tra i più penalizzati i prodotti
con duration più lunghe.
La richiamata manovra di politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea, già
scontata dai mercati, ha avuto un impatto poco rilevante sulla parte breve della curva dei
rendimenti.
TERZO TRIMESTRE
I mercati azionari
Il terzo trimestre dell’anno ha registrato un andamento positivo dei listini azionari
nonostante l’evidente correzione di luglio-agosto generata dalla crisi dei mutui sub prime.
Il recupero di settembre ha infatti riportato i listini quasi sui livelli pre-crisi portando il
bilancio trimestrale in territorio positivo.
La correzione ha coinvolto tutte le aree geografiche e tutti i settori, ma la successiva
ripresa ha visto tornare alla ribalta gli stessi settori e paesi che nel primo semestre avevano
trainato i mercati, in particolare energia, materie prime e Paesi emergenti.
L’indice delle borse mondiali Ft/S&P world in valuta locale ha guadagnato nel trimestre
lo 0,7%.
La crisi dei mutui ha innescato reazioni a catena sui mercati: il fenomeno immediato più
importante è stato la crisi di liquidità di alcuni segmenti dei mercati obbligazionari.
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Secondo gli analisti, la difficoltà nel trovare il bandolo della matassa della crisi può
portare a pensare che questa non si sia ancora manifestata totalmente e che questa avrà
conseguenze più a lungo termine.
A differenza delle altre aree geografiche quella europea ha sofferto maggiormente
rimanendo in territorio negativo a fine trimestre, senza essere stata in grado di recuperare
completamente le perdite prodotte nella fase di crisi. L’indice Ft/S&P Europe in valuta locale ha
lasciato sul terreno il 2,4% con Italia e Francia tra le piazze più negative.

A livello macroeconomico la crescita economica in Europa non preoccupa
eccessivamente, ma la recente crisi ha influenzato le intenzioni restrittive della Banca Centrale
Europea che ha lasciato i tassi fermi al 4%.
Anche in America le borse sono state in grado di assorbire la discesa generata dalla crisi
dei mutui in estate chiudendo il trimestre in positivo. L’indice FT/S&P America in valuta locale
è cresciuto del 2% trainato in particolare dal Nasdaq (+3,8%).
A livello macroeconomico l’economia Usa è in rallentamento ed in seguito alla crisi dei
mercati finanziari la Federal Riserve in settembre ha abbassato i tassi dal 5,25% al 4,75%.
Le borse asiatiche, dopo la correzione di luglio-agosto, sono state trainate al rialzo dalla
Cina che ha continuato il suo trend ascendente di inizio anno. L’indice Ft/S&P Asia Pacific in
valuta locale alla fine del trimestre ha guadagnato il 2,5% nonostante il Giappone abbia
registrato un rendimento negativo.
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La correzione estiva dei listini azionari non ha invece fermato i Paesi emergenti che in
settembre hanno ripreso il sentiero di crescita precedente. Il risultato è un indice FT/S&P
Emerging in valuta locale in progresso del 10,5% nel trimestre con accento sulla Cina e gli altri
Paesi Bric.
I mercati obbligazionari e monetari
Terzo trimestre dell’anno a due facce per i mercati obbligazionari: i titoli di stato hanno
goduto del flight-to-quality, la ricerca della sicurezza, mentre i segmenti di mercato dei titoli
legati ai mutui sub prime e più in generale alle cartolarizzazioni hanno vissuto una grave crisi.
Dopo due trimestri all’insegna del ribasso dei prezzi, i titoli di stato invertono la tendenza a
seguito del temporaneo ribasso dei rendimenti, sia in Europa che in America.
La crisi dei mutui sub prime ha stravolto non solo l’andamento dei mercati, ma anche le
politiche monetarie adottate in America ed in Europa. Su entrambi i versanti, infatti, si è tornati
verso una politica accomodante, con gli Usa che hanno ridotto i tassi Fed in settembre dal 5,25%
al 4,75% e con la Bce che ha lasciato invariato il costo del denaro al 4% per tutto il trimestre,
contro l’aspettativa quasi unanime di un rialzo dei tassi di prima della crisi.
Anche in chiave prospettica la Bce si trova tra l’incudine ed il martello, stretta tra il
timore di smorzare la crescita economica con un rialzo dei tassi e il non poterli abbassare per
paura di innescare un rialzo dell’inflazione. Anche in America la Federal Reserve ha il problema
di tenere sotto controllo l’inflazione, ma una crisi immobiliare dai confini e dalle conseguenze
ancora indefiniti ed un’economia in rallentamento hanno portato i mercati a scontare ulteriori
tagli dei tassi nei mesi a venire. Per quanto riguarda gli spread tra i titoli obbligazionari di Paesi
emergenti, titoli societari e obbligazioni governative, nel trimestre si è assistito ad un forte
innalzamento dei differenziali, a cui è seguita una fase discendente a fine settembre. A seguito
della crisi dei mutui sub prime lo scenario obbligazionario è stato inoltre caratterizzato dalla
crisi dei titoli Abs (asset backed securities; titoli cartolarizzati) che hanno penalizzato parecchio
i prodotti ed i fondi esposti su questo tipo di prodotti.
Positivo il mercato delle obbligazioni convertibili nel trimestre, in particolare in ripresa
nell’ultimo mese grazie alla risalita dopo la crisi estiva dei mercati azionari.
QUARTO TRIMESTRE
I mercati azionari
Il 2007 si chiude con i listini azionari globali positivi, nonostante l’ultimo semestre
dell’anno in gran parte dei casi in territorio negativo.
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L’indice delle borse mondiali FT – S&P World in valuta locale è risultato in perdita
anche nel trimestre del 2,2%, ma risulta comunque positivo nel 2007.
Se nel primo semestre dell’anno le borse mondiali hanno registrato rendimenti
costantemente positivi, nella seconda parte, a seguito della crisi dei mutui sub-prime, i listini
azionari hanno subito varie flessioni.
Leggermente negativo l’ultimo trimestre dell’anno per le principali piazze europee.
L’indice FT – S&P Europe ha perso nel trimestre l’1,8%, ma il bilancio annuale si è comunque
chiuso in positivo.

Anche i listini americani hanno registrato un rendimento negativo nell’ultimo trimestre
con l’indice FT – S&P America in valuta locale in perdita del 2,4%.
Le borse asiatiche sono scese nel trimestre penalizzate fortemente dalla piazza nipponica.
L’indice FT – S&P Asia Pacific in valuta locale ha perso alla fine del trimestre il 3,6%.
Note positive, invece, anche nel quarto trimestre per le borse dei mercati emergenti con l’indice
FT/S&P Emerging in valuta locale che chiude in progresso del 3%.
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I mercati obbligazionari e monetari
Ultimo trimestre dell’anno leggermente positivo per il mercato obbligazionario
governativo, con il 2007 caratterizzato da una maggiore volatilità e da movimenti discontinui di
rendimenti.
Il movimento di “Flight to Quality” iniziato in estate è proseguito anche nell’ultima parte
dell’anno facendo crescere i differenziali tra rendimenti dei titoli governativi e quelli di titoli
societari o dei Paesi emergenti.
Ai timori di un rallentamento economico in Europa e di una recessione negli Stati Uniti
si è contrapposto il timore di un innalzamento della pressione inflazionistica che, sia in
Eurolandia che in America, è sempre presente in seguito al raggiungimento di nuovi massimi
alla fine dell’anno da parte del petrolio.
Le banche centrali, chiuse tra questi fuochi, hanno lasciato in dicembre i tassi invariati.
Nel trimestre, invece, la Federal Reserve ha abbassato i tassi dei Fed Funds in due
riprese dal 4,75% al 4,25% a seguito dell’acuirsi della crisi del settore del credito.
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Il 2007 si è chiuso con i tassi europei al 4% (dal 3,5% di inizio anno), con i tassi
giapponesi allo 0,50% (dallo 0,40%) e con i tassi della Bank of England al 5,5%, dopo essere
risaliti dal 5% al 5,75% nella prima metà dell’anno.

L’ultimo trimestre dell’anno ha visto i rendimenti della curva europea pressoché stabili,
mentre quelli della curva americana in riduzione di 80 punti base circa nella parte più breve e di
30 punti base circa in quella lunga rendendo più ripida la curva.
La correzione delle borse mondiali nel trimestre ha influenzato negativamente anche i
listini delle obbligazioni convertibili che comunque chiudono l’anno con un bilancio positivo.
Ultimo trimestre positivo per le obbligazioni governative europee, mentre l’ampliamento
dei differenziali dei titoli societari ha inciso negativamente sulla performance degli stessi.
L’indice JP Morgan Emu ha guadagnato nel trimestre l’1,6%.
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L’ANDAMENTO DEI MERCATI FINANZIARI – INDICI DI RIFERIMENTO
Andamento dei principali indici azionari mondiali (%)
INDICE

3 MESI

1 ANNO

3 ANNI

Dow Jones Industrial

-2,4

6,4

23,0

NYSE S&P 500 Index

-3,8

3,5

21,2

NASDAQ Composite

-1,8

9,8

21,9

DJ Europe Stoxx 50

0,4

6,8

49,1

IT S&P/Mib Index

-3,3

-7,0

24,8

DE Dax (XETRA)

2,6

19,2

75,6

GB FTSE 100

0,4

7,4

48,4

FR CAC 40

-2,5

-3,8
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JP TOPIX 500

-8,5
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Andamento dei principali indici settoriali azionari internazionali (%)
INDICE

3 MESI

1 ANNO

3 ANNI

MSCI W- Consumer Discretionary (consumi ciclici)

-7,5

-7,0

17,0

MSCI W- Consumer Staples (consumi non ciclici)

3,7

14,4

47,2

MSCI W- Energy (energetici)

4,5

24,7

90,3

MSCI W- Financials (finanziari)

-9,4

-12,6

22,2

MSCI W- Health Care (salute)

-1,7

1,5

24,0

MSCI W- Industrials (industriali)

-5,0

10,5

50,1

MSCI W- Information Tech (tecnologia)

-2,1

12,5

31,7

MSCI W- Materials (materie prime)

-1,9

24,8

96,1

MSCI W- Telecom Svc (telecomunicazioni)

0,9

16,0

41,6
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Andamento dei principali indici obbligazionari (%)
INDICE

3 MESI

1 ANNO

3 ANNI

JPM Global Bond Index

2,1

4,0

8,7

JPM Emu Index

1,1

3,9

8,8

JPM Emu Index 12 mesi cash

1,1

1,8

6,9

Performance da inizio anno (%)
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Variazione dell'euro contro dollaro e yen (%)
INDICE
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L’ASSET ALLOCATION AL 31 DICEMBRE 2007

ASSET ALLOCATION PER STRUMENTI

Strumenti

valore di bilancio/valore
di mercato (€)

%

Gestione patrimoniale BNP Paribas AM Sgr

24.385.124,79

12,50

Titoli obbligazionari immobilizzati

29.736.078,98

15,26

Fondi di Fondi hedge

17.541.951,93

8,99

Partecipazioni

1.009.740,64

0,52

Fondi Comuni di Investimento/SICAV

82.253.666,09

42,17

Polizze di capitalizzazione

31.625.924,80

16,21

Titoli obbligazionari non immobilizzati

3.501.282,00

1,79

Liquidità

5.000.000,00

2,56

Totale

195.053.769,28

100,00

Polizze di
capitalizzazione
16%

Titoli
obbligazionari non
immobilizzati
2%

Fondi Comuni di
Investimento/SICA
V
41%

Liquidità
3%

Gestione
patrimoniale BNP
Paribas AM Sgr
13%

Titoli
obbligazionari
immobilizzati
15%

Fondi di Fondi
hedge
9%
Partecipazioni
1%
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ASSET ALLOCATION COMPLESSIVA PER CLASSI DI INVESTIMENTO
Classi di investimento

valore di bilancio/valore
di mercato (€)

%

Absolute Return e flessibili

32.857.735,51

16,85

Monetario

43.238.661,45

22,17

Obbligazionario

54.309.323,66

27,84

Convertibili

487.702,50

0,25

Materie prime

731.553,74

0,38

Azionario

8.251.175,06

4,23

Fondi di Fondi Hedge

17.541.951,93

8,99

Polizze di capitalizzazione a
capitale garantito

31.625.924,80

16,21

Liquidità

5.000.000,00

2,56

Partecipazioni

1.009.740,64

0,52

Totale

195.053.769,28

100,00

Polizze di
capitalizzazione a
capitale garantito
16%

Liquidità
3%

Partecipazioni
1%
Absolute Return e
flessibili
17%

Fondi di Fondi Hedge
9%

Azionario
4%

Materie prime
0%

Monetario
22%
Convertibili
0%
Obbligazionario
28%
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ASSET ALLOCATION PER VALUTA DI INVESTIMENTO

Euro

€

189.397.209,80

97,1%

Usd

€

390.107,71

0,2%

Jpy

€

5.266.451,77

2,7%

Altri
Totale

€

100%

195.053.769,28

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Euro

Usd

Jpy

Altri
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IL PORTAFOGLIO MOBILIARE DELLA FONDAZIONE
La gestione del portafoglio della Fondazione ha continuato a mantenere un profilo
prudente finalizzato all’amministrazione in condizioni di sicurezza, diversificazione delle
controparti, controllo del rischio, adeguata remunerazione, efficienza operativa e trasparenza.
Nel corso dell’esercizio, il Consiglio di amministrazione ha quindi proseguito
nell’implementazione di un modello di gestione finanziaria teso a superare il classico concetto di
benchmark per orientarsi nella direzione di una soluzione gestionale volta a massimizzare le
probabilità di conseguire target annui di redditività nel rispetto di precisi budget di rischio, in
coerenza con gli obiettivi di lungo periodo.
Nella definizione di tale modello sono state prese in considerazione alcune delle
problematiche in grado di condizionare marcatamente le scelte di allocazione strategica del
patrimonio. In particolare:
1) il difficile compromesso tra obiettivi di rendimento annuali e pluriennali
2) il trade off tra un rendimento più basso, ma più costante piuttosto che un rendimento medio
più elevato sopportando però una determinata oscillazione tra i rendimenti anno per anno
3) i sempre più frequenti fenomeni di correlazione positiva tra mercati azionari e obbligazionari
mettono in difficoltà il classico modello di diversificazione tra obbligazioni e azioni, rendendo
necessario allargare l’universo di investimento anche in strumenti alternativi, combinando
meccanismi di formazione della redditività diversi
4) la sensibile evoluzione verso processi di diversificazione orientati anche a strumenti
decorrelati con i mercati tradizionali in grado di fornire un rendimento assoluto positivo, senza
confronti con particolari benchmark, pur nel rispetto di un rischio controllato
5) il significato dell’orizzonte temporale di investimento nella gestione finanziaria alla luce del
difficile compromesso di coniugare l’attività erogativa annua con la rivalutazione del patrimonio
nel tempo.
Alla luce di tali considerazioni, nel corso dell’esercizio il Consiglio di amministrazione
ha approvato un piano di riallocazione parziale del portafoglio articolato sulla base delle
seguenti linee operative:
1) ripartizione del “rischio gestore” attraverso l’ulteriore diversificazione ed ampliamento della
possibilità di accedere ai prodotti finanziari delle primarie case d’investimento mondiali;
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2) individuazione di una società di asset management di consolidata esperienza ed ampia
presenza sui mercati obbligazionari al fine di attivare un mandato di gestione relativo alla
componente monetaria e obbligazionaria non immobilizzata del portafoglio con l’obiettivo di
governare attivamente la duration del portafoglio ed il posizionamento sulla curva dei
rendimenti;
3) ricerca di una più ampia diversificazione nell’ambito della componente di portafoglio
attualmente impiegata nel settore degli investimenti alternativi, in stretta relazione con le
problematiche registrate nel corrente esercizio a seguito della concentrazione degli impieghi nel
Fondo di Fondi Capitalgest Alternative Dynamic;
4) collaborazione con una struttura di private banking in grado di fornire un servizio organico e
strutturato di advisory finanziaria e risk management con riferimento all’intero portafoglio della
Fondazione.
Nella seduta del 24 ottobre 2007, il Consiglio di amministrazione ha quindi deliberato le
seguenti operazioni di riassetto del portafoglio mobiliare:
1) attivazione di un rapporto di collaborazione con la Banca Fideuram S.p.a. strutturato
attraverso un servizio di advisory finanziaria, costruzione e ottimizzazione del portafoglio
complessivo, monitoraggio periodico della composizione ed andamento della gestione del
patrimonio mobiliare della Fondazione;
2) apertura di un dossier titoli amministrato presso la Banca Fideuram S.p.a. finalizzato
all’impiego in Sicav, Fondi di Fondi e Fondi comuni di diritto italiano gestiti da società terze di
un controvalore pari ad € 35.000.000,00;
3) attivazione di un mandato di gestione con la Generali Investments Italy S.p.a. relativo alla
componente monetaria e obbligazionaria del portafoglio non immobilizzata per un controvalore
pari ad € 20.000.000,00;
4) riallocazione e ribilanciamento della componente del portafoglio attualmente impiegata nel
comparto degli investimenti alternativi attraverso lo smobilizzo per un controvalore pari a circa
€ 10.000.000,00 di quote dei Fondi di Fondi hedge della Capitalgest Alternative Investments e
la sottoscrizione di quote di Fondi di Fondi hedge per un controvalore complessivo pari ad €
9.000.000,00 così suddivisi:
•

€ 3.000.000,00 Kairos Alternative Investments Sgr S.p.a.

•

€ 3.000.000,00 Global Selection Sgr S.p.a.

•

€ 3.000.000,00 Unifortune Asset Management Sgr S.p.a.
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A seguito di tali operazioni, l’asset allocation per strumenti del patrimonio mobiliare per
l’esercizio 2008 dovrebbe assumere la seguente configurazione:

PATRIMONIO
SATELLITE(1)

PATRIMONIO
CORE(2)

Patrimonio affidato in gestione ad intermediari
esterni

€ 44.400.000,00 22,77%

SICAV, OICVM, Fondi Comuni di investimento

€ 65.100.000,00 33,38%

Fondi di Fondi hedge

€ 13.500.000,00

Titoli obbligazionari immobilizzati

€ 29.700.000,00 15,23%

Titoli obbligazionari non immobilizzati

€ 4.700.000,00

2,41%

Titoli azionari immobilizzati

€ 1.000.000,00

0,51%

Liquidità

€ 5.000.000,00

2,56%

Polizze di capitalizzazione

€ 31.600.000,00 16,22%

6,92%

(1) Patrimonio satellite: è rappresentato dagli investimenti finalizzati ad incrementare il valore
del patrimonio in un’ottica temporale di medio-lungo periodo ed a stabilizzare la redditività
grazie ad un’adeguata diversificazione. Tali strumenti, decorrelati al patrimonio core, sono
caratterizzati da una gestione “attiva” e specialistica non direzionale.
(2) Patrimonio core: è rappresentato dagli investimenti caratterizzati da una gestione “passiva” a
volatilità controllata finalizzata al conseguimento di una parte degli obiettivi annuali di
redditività per far fronte agli oneri di funzionamento ed all’attività erogativa di carattere
“istituzionale”.
La nuova allocazione per macro classi di asset dovrebbe invece assumere la seguente
configurazione:

macro classi di asset

minimo %

massimo %

Azioni

5

15

Obbligazioni

67,5

84,5

Fondi di Fondi hedge

5

10

Liquidità

5

10
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IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA FONDAZIONE
Oltre alle disponibilità finanziarie investite nel mercato mobiliare, il patrimonio della
Fondazione comprende anche i seguenti beni immobili iscritti in bilancio per complessivi €
3.994.107,00:
-

Palazzetto medievale di Corso Leoniero, 6 a Tortona (di interesse storico), acquistato nel
1999 in occasione della dismissione delle partecipazione di maggioranza nella
conferitaria Banca C.R. Tortona S.p.a. per essere utilizzato quale sede della Fondazione
e spazio espositivo della collezione d’arte dell’Ente

-

Sala Convegni di Via Puricelli a Tortona e spazi esterni accessori, acquistata nel marzo
del 2006 dalla Banca C.R. Tortona S.p.a. ed oggetto nel corso dell’esercizio 2007 di un
intervento di recupero e adeguamento funzionale, per essere utilizzata quale immobile
strumentale all’attività istituzionale dell’Ente e concessa gratuitamente in uso ad Enti,
Organismi od Associazioni per lo svolgimento di manifestazioni a carattere culturale,
scientifico o di promozione del territorio

-

Immobile denominato “Ex Karto 2000” di Vicolo Pocasale Ghisolfo/Via Emilia a
Tortona, acquistato nel settembre del 2006 dalla Banca C.R. Tortona S.p.a. attualmente
oggetto di un intervento di recupero funzionale che dovrebbe essere portato a
compimento entro il mese di ottobre 2008 e destinato - quale immobile strumentale
all’attività istituzionale della Fondazione – all’ampliamento degli spazi espositivi della
collezione d’arte dell’Ente.

I BENI MOBILI D’ARTE
Il patrimonio della Fondazione comprende altresì beni mobili d’arte per complessivi €
3.888.245. Rispetto all’esercizio precedente tali beni hanno registrato un incremento di €
818.368,00.
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LE PERFORMANCE OTTENUTE NELL’ESERCIZIO
Al 31 dicembre 2007 la gestione dell’attivo finanziario della Fondazione ha consentito il
realizzo delle rendite riportate nella seguente tabella:
RISULTATO
ECONOMICO (€)

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Risultato gestione patrimoniale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.

€

93.573,99

Risultato gestione patrimoniale Banca Regionale Europea S.p.a.

€

451.154,40

Risultato gestione patrimoniale BNP Paribas AM Sgr

€

455.154,83

Cedole/rivalutazione/svalutazione titoli e prestiti obbligazionari

€

170.919,12

Proventi vendita Sicav e Fondi comuni di investimento

€

286.036,05

Proventi contratti pronti contro termine

€

38.800,95

Interessi maturati su disponibilità liquide

€

104.493,56

Rivalutazione quote Fondi di Fondi hedge

€

701.931,03

Rivalutazione quote Sicav e Fondi comuni di investimento

€

951.773,15

Rivalutazione contratti/polizze assicurative di capitalizzazione

€

1.047.772,53

Retrocessione commissioni di gestione

€

268.162,05

A €

4.569.771,66

Dividendi su partecipazioni non strumentali

€

130.000,00

Svalutazione partecipazioni strumentali e non strumentali

-€

79.003,06

Cedole/rivalutazione/svalutazione titoli obbligazionari

€

1.192.611,28

Rivalutazione contratti/polizze assicurative di capitalizzazione

€

266.041,68

Totale parziale

B €

1.509.649,90

Totale generale

A+B €

6.079.421,56

Totale parziale
STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI

L’indice di redditività, calcolato con riferimento al valore medio degli attivi finanziari
della Fondazione nel 2007 risulta pari al 3,10% lordo.
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L’EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
STATI UNITI: i dati pubblicati nel corso delle ultime settimane hanno evidenziato segnali
di una frenata della crescita nella parte finale del 2007 molto marcata, con la conseguente
implicazione di un ulteriore aumento della probabilità che l’economia si trovi già ora in
recessione o, quantomeno, sia molto prossima ad entrarvi.
Alla luce dei dati più recenti è stata rivista al ribasso la previsione di crescita del PIL
relativo al primo trimestre 2008, nonché per il resto dell’anno.
I dati sulla fiducia delle imprese e sul mercato del lavoro, relativi al mese di dicembre e
diffusi all’inizio di gennaio, hanno mostrato un deterioramento superiore alle attese,
contribuendo in modo significativo al peggioramento del sentiment sulla situazione economica.
La robusta correzione dell’indice ISM sulla fiducia nel settore manifatturiero - che ha
raggiunto il livello minimo dall’aprile 2003 - rappresenta un sicuro elemento di preoccupazione,
anche se l’indicatore rimane al momento ancora distante dai livelli che tipicamente lo
caratterizzano durante una fase di recessione.
Più significativo è risultato il forte aumento del tasso di disoccupazione che ha raggiunto
ad inizio 2008 il tasso del 5%.
La restrizione delle condizioni creditizie, determinata dalla crisi sui mercati finanziari e
l’impatto del forte aumento del prezzo del petrolio nella seconda parte del 2007 avevano indotto
ad un certo scetticismo riguardo alle prospettive dei consumi nella parte finale dell’anno che non
ha però trovato conferma nella dinamica effettiva della spesa delle famiglie che ha continuato a
procedere su ritmi abbastanza vivaci. Sulla base di questi dati, la crescita dei consumi nel quarto
trimestre dovrebbe essersi confermata su ritmi solo lievemente inferiori a quelli del terzo
trimestre, anche se rimane più probabile un più significativo rallentamento nella prima parte del
2008.
Il flusso di dati particolarmente negativi sulle condizioni dell’economia nei primi giorni
del nuovo anno ha determinato una chiara riconsiderazione dei rischi da parte della Fed che
dovrebbe proseguire in maniera aggressiva nella politica monetaria espansiva.
EUROPA: sebbene il rallentamento della crescita rilevato nell’ultimo trimestre dell’anno
appaia preoccupante, il tendenziale di crescita sottostante all’area euro segnalato dai principali
indicatori congiunturali non si è ancora deteriorato a tal punto.
E’ pertanto possibile che la crescita ad inizio anno possa migliorare leggermente attorno
all’1,5%, ritmo che dovrebbe essere poi sostanzialmente mantenuto anche nei trimestri
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successivi. Il rischio è che, oltre al rallentamento della domanda interna causato dalla stretta
creditizia conseguente alla crisi dei mercati finanziari, a partire dalla seconda metà dell’anno
possa ridursi anche il supporto delle esportazioni dell’area euro proveniente dai paesi emergenti
(che a loro volta risentiranno del rallentamento della crescita dei paesi avanzati), in un momento
in cui l’impatto del sensibile apprezzamento del tasso di cambio dovrebbe dispiegare i suoi
maggiori effetti.
E’ dunque molto probabile che la crescita entri ora in una fase di stabilizzazione al di
sotto del proprio potenziale per un periodo di tempo abbastanza prolungato.
L’inflazione dovrebbe restare su livelli elevati o scendere poco al di sotto per tutta la
prima metà del 2008 e solo nel quarto trimestre rientrare sotto al 2%, tendenza che dovrebbe poi
essere mantenuta anche nel corso del 2009.
La BCE anche ad inizio anno ha confermato il mantenimento del proprio indirizzo di
politica monetaria restrittivo e l’orientamento per un eventuale intervento in rialzo dei tassi. Alla
luce tuttavia delle richiamate prospettive di evidente rallentamento della crescita mondiale, a
partire dalla fine del secondo trimestre potrebbe invece iniziare ad essere presa in
considerazione la necessità di un intervento di riduzione dei tassi di interesse, a supporto di tale
scenario di debolezza.
GIAPPONE

E

CINA: nel quarto trimestre dell’anno la crescita del Giappone si è attestato

intorno allo 0,8% a causa della debolezza dei consumi e della contrazione degli investimenti
residenziali derivante dalla modifica in senso più rigoroso della legge sugli standard edilizi.
Il quadro generale che ne emerge è ancora quello di un’economia trainata principalmente
dal canale estero che, nonostante il deterioramento dello scenario macroeconomico globale, ha
contribuito a fornire uno dei contributi determinanti ed a compensare gli effetti negativi sia della
contrazione degli investimenti residenziali, sia del rallentamento degli investimenti in
macchinari.
Sul finire d’anno si è registrato un improvviso progresso dell’inflazione determinato
dall’aumento dei costi energetici. Considerato l’andamento del prezzo del petrolio si dovrebbe
assistere ad un’ulteriore fiammata inflativa.
All’incertezza sul futuro della crescita economica a livello globale ed in particolare
sull’andamento dell’economia USA, si è aggiunto uno scenario macroeconomico interno
estremamente incerto con la crescita che dovrebbe registrare una decelerazione e rimanere nei
prossimi mesi sotto il potenziale. Alla luce di tale quadro generale, appare relativamente bassa la
probabilità di assistere al rialzo dei tassi d’interesse fermi quindi allo 0,50%.
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Nel mese di dicembre in Cina si è verificato un rallentamento più forte delle attese del
tasso di crescita dell’aggregato monetario M2. Anche il surplus della bilancia commerciale nel
mese di dicembre si è ridotto più delle attese con le esportazioni che hanno deluso e le
importazioni che hanno viceversa sorpreso al rialzo.
In chiusura d’anno, sulla scia della forte accelerazione del tasso d’inflazione, la banca
centrale ha deciso di rialzare i tassi d’interesse ed il coefficiente di riserva obbligatoria, mentre il
governo ha congelato i prezzi dei prodotti petroliferi, del gas naturale e dell’elettricità, oltre alle
tariffe per la fornitura dell’acqua e del trasporto pubblico.
Nel corso del 2008 dovrebbero continuare gli interventi da parte sia del governo che
delle autorità monetarie nel tentativo di frenare la crescita economica e l’inflazione.

LE IMPRESE STRUMENTALI
Il 24 dicembre 2001 la Fondazione ha costituito una società strumentale denominata
“Residenza Sanitaria Integrata Fondazione C.R. Tortona S.r.l.” avente come oggetto sociale la
realizzazione di una residenza sanitaria nel Comune di Tortona.
Nel corso dell’esercizio 2007 la Fondazione ha provveduto all’erogazione a favore della
società di € 4.845.672,02 a titolo di versamenti in conto capitale al lordo della copertura della
perdita d’esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2007 pari a € 77.334,00.
Durante l’esercizio, la società strumentale ha portato a compimento i lavori di
costruzione della struttura avviati nell’ottobre del 2003.
Per un maggior dettaglio circa lo sviluppo dei lavori di costruzione si rinvia alla sezione
del bilancio di missione relativa agli interventi realizzati nell’esercizio.
In data 11 febbraio 2008 ha preso avvio l’attività di gestione operativa della struttura
affidata alla Fondazione San Carlo Onlus di Castelnuovo Scrivia (Al).

I RAPPORTI CON LA SOCIETÀ BANCARIA CONFERITARIA
Non esistono più rapporti con la Banca conferitaria avendo La Fondazione completato
nel giugno 2006 il processo di dismissione della partecipazione.

I FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Nessun fatto di rilievo da segnalare dopo la chiusura dell’esercizio.
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BILANCIO DI MISSIONE
PREMESSA
Il Bilancio di missione si pone l’obiettivo di mettere in evidenza i momenti più
significativi dell’attività istituzionale svolta nel corso dell’esercizio.
Nell’affiancarsi al “bilancio delle cifre”, il Bilancio di missione rappresenta un resoconto
volto ad informare sugli scopi perseguiti e sui risultati raggiunti e a soddisfare le esigenze di
comunicazione e rendicontazione dell’Ente.
La struttura informativa del Bilancio di missione fornisce un’analisi di carattere generale,
condotta attraverso l’utilizzo di sistemi di controllo di gestione relativi alle diverse tipologie di
attività, circa il livello di successo di ogni progetto realizzato o di ogni programma avviato
nell’ambito dei diversi settori istituzionali di intervento.
In concreto, il Bilancio di missione consente, quindi, di illustrare gli obiettivi perseguiti
dai singoli progetti, le modalità di realizzazione, i tempi di conseguimento dei risultati ed il loro
impatto sull’ambiente esterno.
OBIETTIVI DELLA FONDAZIONE
Le Fondazioni di origine bancaria previste dalla legge 218/90 e definite più di recente
dalla legge 461/98, sono caratterizzate da un patrimonio costituito inizialmente dal capitale
sociale dell’impresa bancaria, trasformata in società per azioni, finalizzato a scopi di:
1. utilità sociale
2. promozione dello sviluppo economico
nell’ambito dei seguenti “settori ammessi”:
a. ricerca scientifica
b. istruzione
c. arte
d. conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
e. conservazione e valorizzazione dei beni ambientali
f. sanità
g. assistenza alle categorie sociali più deboli
h. altri fini determinati dallo statuto, postergati ai precedenti.
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Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 1 dello statuto attualmente vigente la
Fondazione: “persegue esclusivamente fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico del territorio. I settori rilevanti verso i quali la Fondazione indirizza i propri
interventi sono quelli della sanità, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali e dei beni ambientali, della ricerca scientifica, dell’istruzione e dell’assistenza
alle categorie sociali più deboli”.
Con l’introduzione della legge 28 dicembre 2001 n. 448, volta a ridefinire l’insieme dei
settori ammessi e successive modifiche, il legislatore ha ulteriormente ampliato il campo di
attività delle Fondazioni:
1. Famiglia e valori connessi

11. Protezione dei consumatori

2. Crescita e formazione giovanile

12. Protezione civile

3. Educazione, istruzione e formazione

13. Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa

4. Volontariato, filantropia e beneficenza

14. Attività sportiva

5. Religione e sviluppo spirituale

15.

Prevenzione

e

recupero

delle

tossicodipendenze
6. Assistenza agli anziani

16. Patologie e disturbi psichici e mentali

7. Diritti civili

17. Ricerca scientifica e tecnologica

8. Prevenzione della criminalità

18. Protezione qualità ambientale

9. Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità

19. Arte, attività e beni culturali

10. Sviluppo locale ed edilizia popolare

20. Realizzazione lavori pubblici o di
pubblica utilità (ex art. 7, legge 1.8/.2002, n.
166).

Per quanto riguarda gli ambiti territoriali di operatività dell’Ente, l’art. 2, comma 4 dello
statuto prevede che: “Gli interventi della Fondazione si dirigono, in via principale, nel territorio
del Tortonese di cui si segnalano i seguenti Comuni: Tortona, Borghetto Borbera, Brignano
Frascata, Cabella Ligure, Casalnoceto, Castelnuovo Scrivia, Garbagna, Isola Sant’Antonio,
Monleale, Novi Ligure, Pontecurone, Pozzolo Formigaro, Rocchetta Ligure, Sale, Sarezzano,
Stazzano, Vignole Borbera, Villalvernia e Villaromagnano”.
Nel perseguire i propri fini istituzionali, la Fondazione opera attraverso la definizione di
programmi e progetti di intervento, ispirati a principi di programmazione pluriennale, da
realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.
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STRATEGIE DI INTERVENTO
Le significative risorse derivanti dalla cessione del pacchetto azionario di maggioranza
della Banca Cassa di Risparmio di Tortona S.p.a. hanno determinato la Fondazione a focalizzare
le proprie potenzialità operative su di un numero limitato di settori di intervento e di iniziative in
una visione generale e prospettica di promozione dello sviluppo economico e sociale del
territorio.
Nello svolgimento di questo ruolo propulsivo a favore della comunità locale la
Fondazione mira a combinare le capacità progettuali interne con quelle di altri operatori pubblici
e privati allo scopo di offrire ai soggetti esterni una collaborazione non circoscritta ai soli
progetti esistenti.
Nel definire o promuovere le iniziative da realizzare direttamente o nel valutare le
richieste di contributo presentate da soggetti terzi, l’Ente tiene in considerazione la necessità di
utilizzare le risorse a disposizione nella maniera più efficace, nella consapevolezza che la sua
capacità di intervento non può soddisfare tutti i bisogni emergenti dal contesto sociale di
riferimento.
Attraverso tali modalità operative, la Fondazione intende in qualche modo contribuire
alla crescita qualitativa dei diversi soggetti ed alla loro capacità di collaborare in modo
costruttivo con altri interlocutori.
La natura degli scopi statutari principali, da perseguire nei campi dell’assistenza alle
categorie sociali deboli, della sanità e della conservazione e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali e le caratteristiche dei soggetti operanti sul territorio, hanno condotto alla
definizione di rapporti privilegiati con gli attori più impegnati negli stessi settori.
Con tali soggetti sono stati attuati rapporti di collaborazione continuativa che hanno dato
luogo a possibili ed ulteriori forme di futura sinergia.
Nel perseguimento delle sue finalità istituzionali la Fondazione intende sostenere anche i
soggetti di minore dimensione presenti in gran numero nel tessuto sociale e culturale, la cui
attività è resa possibile in via praticamente esclusiva dall’impegno degli associati o da contributi
occasionali.
Nella realizzazione di specifiche iniziative la Fondazione intende inoltre sollecitare
proposte progettuali innovative attraverso la diffusione di bandi che consentano la
razionalizzazione del processo di selezione degli interventi ponendo i diversi soggetti in
competizione tra loro e spingendoli a migliorare la qualità delle richieste di contributo.
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ATTIVITA’ EROGATIVA
LE RISORSE
Il totale delle risorse utilizzate nel corso dell’esercizio per lo svolgimento dell’attività
erogativa ammonta complessivamente a € 3.202.864,12 di cui:

€ 1.827.046,12
€ 1.050.859,88

€

267.245,50

€

57.712,62

parte della redditività conseguita nel corso dell’esercizio
risorse a disposizione nel fondo per le erogazioni nei
settori rilevanti come da bilancio al 31/12/2006
risorse derivanti dall’utilizzo del fondo di stabilizzazione
delle erogazioni
risorse liberate da esercizi precedenti

LE DELIBERE ASSUNTE
Nell’esercizio la Fondazione ha stanziato per l’attività statutaria un totale di €
3.202.864,12 (esclusi l’accantonamento al Fondo per il volontariato di cui all’art. 15 L. 266/91
pari ad € 117.632 e gli accantonamenti ai Fondi per l’attività d’istituto pari ad € 922.586), per un
numero complessivo di 89 iniziative finanziate.
L’evoluzione degli stanziamenti per le finalità istituzionali negli ultimi otto anni è stata
la seguente:
STANZIAMENTO PER L’ATTIVITA’
ISTITUZIONALE
ESERCIZIO

(esclusi gli accantonamenti al Fondo volontariato L.
266/91, al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti ed
al Fondo stabilizzazione delle erogazioni)

1999/2000

€ 1.128.819,38

2001

€ 5.818.480,89

2002

€ 2.776.007,00
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2003

€ 3.227.665,45

2004

€ 3.107.476,22

2005

€ 2.986.751,40

2006

€ 2.991.447,59

2007

€ 3.202.864,12

Totale

€ 25.239.512,05

5.818.480,9
3.227.665,5
2.776.007,0

1.128.819,4
0
2001

2002

2003

3.202.864,1

2.986.751,4
3.107.476,2

2004

2.991.447,6

2005

2006

2007

La tabella riportata di seguito offre un quadro di sintesi dell’attività svolta nel corso
dell’esercizio attraverso l’indicazione:
•

della distribuzione percentuale delle risorse tra i settori;

•

degli importi totali deliberati per settore;

•

degli importi delle erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio a fronte delle delibere
assunte;

•

del rapporto delle erogazioni sulle delibere allo scopo di sottolineare il grado di
realizzazione delle iniziative in ciascun settore di intervento.
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ATTIVITÀ TOTALE
%

%

Importo

Importo

Settore

Deliberato

Erogato

Assistenza agli anziani

50,10

1.605.000,00

1.605.000,00

100

Educazione, istruzione e formazione

13,37

428.090,00

273.660,00

63,92

11,87

380.000,00

251.396,21

66,16

Arte, attività e beni culturali

14,05

450.000,00

328.584,45

73,02

Sviluppo locale ed edilizia popolare

6,40

205.000,00

63.000,00

30,73

4,21

134.774,12

17.600,00

13,05

100

3.202.864,12

2.539.240,66

79,28

SETTORI

Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa

Interventi di minore rilevanza nei
settori ammessi

Totale

Erogato/
deliberato

Nella pagina seguente si riportano il grafico con la ripartizione percentuale delle risorse per
settore di intervento e la tabella di analisi, corredata dai grafici esplicativi, degli interventi in
relazione al loro importo:

Arte, attività e beni
culturali 14,05%

Sviluppo locale ed
edilizia popolare 6,40%

Interventi di minore
rilevanza negli altri
settori ammessi 4,21%

Salute pubblica,
medicina preventiva e
riabilitativa 11,87%

Assistenza agli anziani
50,10%

Educazione, istruzione e
formazione 13,37%
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Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio

Interventi per importo

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

3

5

11

9

8

4

6

4

6

22

16

33

33

40

6

13

16

24

25

36

43

Totale

13

24

49

49

66

73

89

Importo medio interventi (euro)

447.575

11.567

65.871

63.418

45.254

40.979

35.987

Interventi maggiori o uguali a €
51.645,69
Interventi compresi tra € 5.164,57 e €
51.645,69
Interventi minori o uguali a €
5.164,57

Numero delibere in relazione all'importo dei singoli interventi

45

43
40

40
36
35

33

33

30
25

24

25
22
20
16

16
15

13
11
9

10
6
5

3 4

8

5 6

6
4

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Esercizio
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43

45

40

40
35
30
25
20
15
10

6

5

65,15%

60,61%

9,09%

0
Interventi maggiori o uguali a
€ 51.645,69

Interventi compresi tra €
5.164,57 e € 51.645,69

Interventi minori o uguali a €
5.164,57

Nella seguente tabella si riportano il numero delle richieste di contributo presentate da soggetti
terzi, le iniziative di origine interna ed i progetti complessivamente finanziati a partire
dall’esercizio 2004:

Esercizio

Esercizio

Esercizio

Esercizio

2004

2005

2006

2007

110

162

156

145

Richieste accolte

46

59

63

83

Progetti propri

3

7

10

6

Totale progetti finanziati

49

66

73

89

Richieste di contributo pervenute da
soggetti terzi
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SCOSTAMENTI RISPETTO AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
PREVISIONALE PER L’ESERCIZIO 2007
Stanziamento da documento
Settori

Programmatico Previsionale

Valori consuntivi al 31 Dicembre
2007

Esercizio 2007
€ 3.200.000,00
%

€ 3.202.864,12
%

Assistenza agli anziani

50,00

€ 1.600.000,00

50,10

1.605.000,00

Educazione, istruzione e formazione

14,50

€ 464.000,00

13,37

428.090,00

10,00

€ 320.000,00

11,87

380.000,00

Arte, attività e beni culturali

14,50

€ 464.000,00

14,05

450.000,00

Sviluppo locale ed edilizia popolare

7,50

€ 240.000,00

6,40

205.000,00

3,50

€ 112.000,00

4,21

134.774,12

100

€ 3.200.000,00

100

3.202.864,12

Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa

Interventi di minore rilevanza nei
settori ammessi
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CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
Nella ripartizione delle risorse disponibili tra i settori di intervento ed i singoli progetti,
la Fondazione ha tenuto conto delle linee operative contenute nel documento programmatico
previsionale e dei criteri di selezione previsti dal regolamento delle modalità di individuazione e
selezione dei progetti e delle iniziative approvato dall’Organo di indirizzo.
In particolare, l’affidabilità dei proponenti ed il grado di aderenza delle iniziative ai
settori espressamente riconosciuti dallo statuto sono stati presi in considerazione ai fini di una
più efficace distribuzione delle risorse tra gli interventi deliberati.
Secondo quanto stabilito dall’art. 5 del regolamento delle modalità di individuazione e
selezione dei progetti e delle iniziative, l’istruttoria dei singoli progetti è stata svolta dal
Consiglio di amministrazione in modo rigoroso allo scopo di evidenziare la loro praticabilità,
l’efficacia reale nel settore di appartenenza, la necessità di evitare sovrapposizioni con gli
interventi realizzati da altri Enti pubblici e privati, l’opportunità di promuovere sinergie tra
operatori pubblici, privati e la Fondazione nell’affrontare e cercare di risolvere problemi di
grande importanza per la comunità e di rilevante impegno finanziario.
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI
Per quanto concerne la distribuzione territoriale degli interventi deliberati nel corso
dell’esercizio, la quasi totalità delle risorse destinate ad interventi hanno trovato o troveranno
attuazione negli ambiti di operatività della Fondazione definiti statutariamente.
TIPOLOGIE DI INIZIATIVE FINANZIATE E MODALITA’ D’INTERVENTO
In considerazione delle risorse effettivamente disponibili e delle priorità di intervento
stabilite nel documento programmatico previsionale relativo all’esercizio 2007 la quasi totalità
delle risorse a disposizione per l’attività d’istituto è stata ripartita tra i settori dell’Assistenza agli
anziani, dell’Arte, attività e beni culturali, dell’Educazione, istruzione e formazione, della
Salute, medicina preventiva e riabilitativa e dello Sviluppo locale.
Dalle delibere assunte nel corso dell’esercizio è possibile analizzare la distribuzione
percentuale del numero di interventi e di risorse assegnate per categorie di soggetti destinatari:
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Percentuale secondo il numero

Soggetti destinatari

di interventi

Percentuale secondo
l’ammontare delle risorse
assegnate

Ospedali e strutture sanitarie

5,61

13,50

Amministrazione pubblica

24,71

13,30

15,74

5,01

14,64

3,22

10,11

1,29

7,86

3,62

Associazioni sportive

4,49

3,31

Interventi diretti

6,74

50,54

7,86

3,38

2,24

2,83

100%

100%

Università, scuole ed Enti di
formazione
Associazioni culturali varie
Enti ed organismi assistenziali
vari
Enti ed Organismi ecclesiastici e
religiosi

Enti di promozione dello Sviluppo
economico, turistico ed
enogastronomico del territorio
Altri soggetti
Totale
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Interventi diretti
7%

Enti di promozione
dello Sviluppo
economico, turistico
ed enogastronomico
del territorio
8%

Ospedali e strutture
sanitarie
6%
Associazioni sportive
5%

Amministrazione
pubblica
25%

Enti ed Organismi
ecclesiastici e
religiosi
8%
Enti ed organismi
assistenziali vari
10%

Associazioni culturali
varie
15%

Enti di promozione
dello Sviluppo
economico, turistico
ed enogastronomico
del territorio
3%

Università, scuole ed
Enti di formazione
16%

Ospedali e strutture
sanitarie
14%
Amministrazione
pubblica
14%

Università, scuole ed
Enti di formazione
5%
Interventi diretti
53%

Associazioni culturali
varie
3%

Associazioni sportive
3%
Enti ed Organismi
ecclesiastici e
religiosi
4%

Enti ed organismi
assistenziali vari
1%
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Come evidenziato nei bilanci di missione relativi ai precedenti esercizi, la Fondazione ha
continuato a rafforzare la sua presenza sul territorio attraverso interventi diretti, cioè progetti e
iniziative ideate e promosse in modo autonomo.
Allo stesso tempo, la Fondazione ha sottolineato la scelta di indirizzare, ove possibile, le
risorse disponibili su di un numero ridotto di progetti ed iniziative, confermando anche in questo
esercizio l’attenzione riservata ai settori dell’assistenza agli anziani, dell’arte, attività e beni
culturali e dell’educazione istruzione e formazione.
Dati molto similari si possono evincere dall’esame della seguente tabella che riepiloga in
termini percentuali, in base sempre al numero di interventi e di risorse assegnate, le delibere
assunte per finalità di intervento:

Percentuale secondo il

Finalità di intervento

numero di interventi

Percentuale secondo
l’ammontare delle risorse
assegnate

8,99

8,94

6,74

2,96

Manifestazioni culturali

21,34

10,21

Servizi socio-assistenziali

4,49

51,76

30,33

14,61

11,23

6,40

16,88

5,12

100

100

Acquisto di beni ed attrezzature
Recupero e salvaguardia del
patrimonio culturale ed artistico

Formazione scolastica e
professionale
Sviluppo del tessuto produttivo e
turistico locale
Altri interventi
Totale
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Altri interventi
17%

Acquisto di beni ed
attrezzature
9%

Recupero e
salvaguardia del
patrimonio
culturale ed
artistico
7%

Sviluppo del
tessuto produttivo
e turistico locale
11%

Manifestazioni
culturali
21%
Formazione
scolastica e
professionale
31%

Servizi socioassistenziali
4%

60
51,76
50

40

30

20
14,61
10

10,21

8,94

6,4

5,12

2,96
0
Acquisto di
beni ed
attrezzature

Recupero e Manifestazioni Servizi sociosalvaguardia
culturali
assistenziali
del patrimonio
culturale ed
artistico

Formazione
scolastica e
professionale

Sviluppo del
tessuto
produttivo e
turistico locale

Altri
interventi
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In linea con quanto avvenuto negli esercizi precedenti, oltre il 50% delle risorse a
disposizione per lo svolgimento dell’attività istituzionale è stato destinato al settore
dell’Assistenza agli anziani, con particolare riferimento al finanziamento dell’ultima fase dei
lavori di costruzione della “Residenza sanitaria Leandro Lisino”.
Una percentuale superiore al 14,50% delle risorse erogative è stata finalizzata alla
formazione scolastica e professionale, settore di operatività nell’ambito del quale la Fondazione
ha proseguito il suo tradizionale impegno a favore del potenziamento del sistema scolastico
locale attraverso l’acquisto di strumenti e supporti alla formazione ed il finanziamento di corsi
di insegnamento a carattere sperimentale.
Nel corso dell’esercizio è inoltre proseguita la realizzazione del progetto “Dalle scuole
superiori all’Università: un percorso insieme alla Fondazione” attraverso l’assegnazione di 15
borse di studio agli studenti che hanno conseguito nell’anno scolastico 2006/2007 il diploma di
maturità ed il rinnovo delle borse di studio per gli studenti che hanno partecipato negli anni
2004/2005 e 2005/2006 alle prime edizioni del bando.
Particolare attenzione è stata inoltre posta alla formazione del personale medico
dell’Ospedale Civile di Tortona, con specifico riferimento al potenziamento dell’organico dei
Reparti di Neurologia, Epatologia, Oculistica ed il Servizio trasfusionale.
In tale settore spiccano inoltre le iniziative mirate alla realizzazione di un percorso
formativo extra scolastico nell’ambito delle quali si ricorda il sostegno ai programmi culturali
organizzati dalle Associazioni culturali “Le Opere e i Giorni”, “Gruppo di Ricerca Filosofica
Chora” e “Il Leone e la Rosa”.
Oltre il 10% dei fondi per l’attività istituzionale è stato destinato ad interventi nel settore
dell’Arte, attività e beni culturali nell’ambito dei quali si segnala il significativo contributo per
la realizzazione delle manifestazioni organizzate in occasione del centenario della morte
dell’artista Giuseppe Pellizza da Volpedo.
Occorre inoltre ricordare la fondamentale attività di sostegno alle Istituzioni ed
Associazioni culturali operanti sul territorio attraverso programmi organici e strutturati tra cui è
opportuno evidenziare i consolidati e proficui rapporti di collaborazione con Enti quali
l’Associazione Peppino Sarina - Amici del burattino, il Comune di Tortona, il Comune di
Volpedo, l’Ente Festival Perosiano e l’Università della Terza Età.
La volontà di inquadrare tali forme di collaborazione in un contesto generale di
programmazione ed efficacia degli interventi ha portato nel corso dell’esercizio 2005 alla
sottoscrizione di apposite convenzioni con il Comune di Volpedo e l’Associazione Peppino
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Sarina che prevedono, a fronte di un definito contributo della Fondazione, una serie di obblighi a
carico del beneficiario.
Circa il 9% delle risorse è stato destinato all’acquisto di beni ed attrezzature destinati ad
implementare la dotazione del Reparto di Ortopedia dell’Ospedale Civile di Tortona.
Il 6,40% delle risorse sono state infine indirizzate allo sviluppo economico del territorio
attraverso il sostegno all’attività delle Comunità Montane e dell’Associazione “La Strada del
Vino dei Colli Tortonesi”.

FONDO VOLONTARIATO LEGGE 266/91
L’accantonamento relativo all’esercizio - pari ad € 117.632,00 - è stato determinato
secondo le previsioni dell’art. 9, comma 7 dell’Atto di indirizzo del Ministero del Tesoro del 19
aprile 2001 che recita:
“L’accantonamento al fondo per il Volontariato, previsto dall’art. 15, comma 1, della legge 11
agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza
tra l’avanzo dell’esercizio meno l’accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo
precedente e l’importo minino da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”.
Nel corso dell’esercizio sono stati erogati, a valere sugli accantonamenti effettuati negli
esercizi precedenti, fondi per complessivi € 167.895,70.
Ne risulta dunque un debito residuo pari ad € 579.766,00 che risulta dalla differenza tra
l’accantonamento totale al Fondo e le risorse erogate negli anni 1991/2007.
Si riporta qui di seguito lo schema di riepilogo degli accantonamenti effettuati dal 1991
al 2007 e delle erogazioni effettuate nello stesso periodo:

Esercizio

Accantonamento al Fondo

Risorse erogate negli anni

Volontariato L. 266/91

1991/2007

1991/92

€

18.076,00

€

18.076,00

1992/93

€

33.053,00

€

33.053,00

1993/94

€

36.152,00

€

36.152,00

1994/95

€

2.634,00

€

2.634,00

1996/97

€

46.533,00

€

46.533,00
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1997/98

€

49.580,00

€

49.580,00

1998/99

€ 150.805,00

€ 150.805,00

1999/2000

€ 317.634,00

€ 317.634,00

2001

€

3.287,00

€

3.287,00

2002

€ 123.709,00

€

123.709,00

2003

€ 179.444,00

€

167.897,00

2004

€ 156.348,00

-

2005

€ 143.570,00

-

2006

€ 150.669,00

-

2007

€ 117.632,00

-

TOTALE

€ 1.529.126,00

€ 949.360,00
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LE EROGAZIONI EFFETTUATE
Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei contributi deliberati nell’esercizio od
in esercizi precedenti, la Fondazione procede usualmente al versamento delle somme
successivamente alla realizzazione completa o di singoli lotti delle iniziative e dietro
presentazione di idonea documentazione e giustificativi di spesa.
In casi particolari e specificamente documentati, la Fondazione può procedere al
pagamento anticipato del contributo. In tal caso la dimostrazione della spesa avverrà in un
momento successivo.
L’importo delle somme residue da erogare per iniziative deliberate nell’esercizio è
dovuto essenzialmente alla necessità da parte dei beneficiari di realizzare gli adempimenti posti
a loro carico come condizione per l’utilizzo dei contributi accordati.
Il ritardo nei pagamenti dei contributi è spesso legato anche a difficoltà burocratiche che
si incontrano operando con alcuni beneficiari degli interventi.
RENDICONTO IN ORDINE CRONOLOGICO E PER SETTORE DI INTERVENTO DELLE EROGAZIONI
EFFETTUATE NELL’ESERCIZIO:

IMPORTO

DATA

DESCRIZIONE

04/01/07

Associazione "Strada del
Vino dei Colli Tortonesi"
(Al) - contributo per la
realizzazione di progetti
integrati per la
valorizzazione del territorio
DOC dei Colli Tortonesi

€ 5.000,00

€ 1.561,72

€ 20.000,00

€ 3.603.795,07

SETTORE

MODALITA' FINALIZZAZIONE

SOGGETTO
ANNO
BENEFICIARIO DELIBERA

Sviluppo
locale

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
progetti a sostegno
dello sviluppo
economico e turistico
del territorio

Associazioni di
promozione del
territorio

2006

04/01/07

Associazione Peppino
Sarina Amici del
burattino di Tortona (Al)
– contributo per
l'organizzazione di un
servizio di visite guidate
presso l'atelier Sarina per
l'a.s. 2005/2006

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

Contributi per la
realizzazione di
progetti in campo
culturale

Associazioni
culturali

2006

dal
05/01/07 al
31/12/07

Progetto "Tortona
Religioni. Verso una
Civiltà dell'Amore"

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti propri

Realizzazione
percorso formativo
extra-scolastico

Progetto della
Fondazione

2006

Contributi per
sviluppo progetto
proprio

Società
strumentale
“Residenza
Sanitaria Integrata
Fondazione C.R.
Tortona S.r.l.”

2002 - 2007

dal 9/01/07
- 13/12/07

Realizzazione di una
residenza sanitaria nel
Comune di Tortona

Assistenza
agli anziani

Finanziamento
progetti propri
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dal
10/01/07 al
31/12/07

Mostra d'arte "Domenico
e Gerolamo Induno. La
cronaca e la storia scritte
con il pennello"

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti propri

10/01/07

Misericordia di Tortona
(Al) – contributo per il
potenziamento ed il
mantenimento
dell'efficienza del parco
mezzi di pronto soccorso

Salute
pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Finanziamento
progetti di
Contributi di gestione
terzi

€ 5.000,00

10/01/2007

Società Storica Pro Julia
Derthona – contributo per
la pubblicazione del
secondo volume dell’opera
storeografica Dertona
Histroria Patriae

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

€ 11.294,73

Comune di Volpedo (Al) contributo per la
realizzazione della mostra
"Il mondo di Pellizza.
Mostra virtuale" - in
dal
occasione delle celebrazioni
11/01/07 al
del centenario della morte
24/10/07
dell'artista - "Giuseppe
Pellizza da Volpedo : cento
anni dalla scomparsa di uno
dei grandi maestri del
divisionismo italiano"

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
Contributi per la
progetti di
gestione di progetti in
terzi
campo culturale

€ 13.884,58

Progetto mirato al
dal
potenziamento del sistema
19/01/07 al
scolastico e formativo
4/10/07
locale - bando 2005

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti propri

€ 4.000,00

24/01/07

Associazione Jerta Onlus
di Tortona (Al) contributo per l'attivazione
di un programma di
adozioni a distanza

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

€ 94.674,20

29/01/07 29/12/07

Progetto mirato al
potenziamento del sistema
scolastico e formativo
locale - bando 2006

€ 64.678,05

€ 10.000,00

€ 2.000,00

€ 15.000,00

€ 18.191,88

Manifestazioni
culturali

Progetto della
Fondazione

2006

Associazioni di
volontariato

2006

Associazioni
culturali

2006

Amministrazione
pubblica

2007

Acquisto di beni ed
attrezzature e
finanziamento corsi
di studio a carattere
sperimentale

Progetto della
Fondazione

2005

Finanziamento
progetti propri

Contributi per
sviluppo progetto
proprio

Progetto della
Fondazione

2006

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti propri

Acquisto di beni ed
attrezzature e
finanziamento corsi
di studio a carattere
sperimentale

Amministrazione
pubblica

2006

29/01/07

Associazione Arma
Aereonautica sez. di
Tortona (Al) - contributo a
sostegno delle attività del
Sodalizio

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Finanziamento
progetti di
Contributi di gestione
terzi

Associazioni di
volontariato

2006

31/01/07

Provincia di Alessandria
(Al) - contributo per la
pubblicazione del volume
"Arte e Carte nella Diocesi
di Acqui"

Sviluppo
locale

Finanziamento
progetti di
terzi

Attività editoriale

Amministrazione
pubblica

2006

09/02/07

Parrocchia di S. Pietro
Apostolo di Volpedo (Al) contributo per la
realizzazione degli
interventi di restauro degli
affreschi delle navate
laterali e del catino absidale
della Pieve Romanica di
Volpedo

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

Conservazione e
restauro patrimonio
artistico

Organismi
ecclesiastici e
religiosi

2004

Manifestazioni
culturali
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€ 500,00

€ 480,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 4.161,00

09/02/07

Liceo Scientifico Statale
"G. Peano" di Tortona
(Al) - contributo per
l'organizzazione di una
giornata di studio sulla
didattica e l'attualità
dell'Antico

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
percorso formativo
extra-scolastico

Amministrazione
pubblica

2006

16/02/07

Scuola Primaria Statale
"D. Carbone" di
Carbonara Scrivia (Al) contributo per la
realizzazione del progetto
didattico "Burattini a
scuola" - progetto "Atelier
Sarina"

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
percorso formativo
extra-scolastico

Amministrazione
pubblica

2006

16/02/07

Associazione Musicale "A.
F. Lavagnino" di Gavi
(Al) - contributo per la
realizzazione del musical
"La voce rapita" e relativo
cd

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
percorso formativo
extra-scolastico

Associazioni
culturali

2006

16/02/07

S.O.A.M.S. di Tortona
(Al) - contributo per la
realizzazione di una mostra
pittorica monografica
dedicata all'artista tortonese
Carlo Bottiroli

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

Manifestazioni
culturali

Associazioni di
Volontariato

2006

21/02/07

Comune di Tortona (Al) contributo per
l'organizzazione di una
mostra archeologica "Onde
nulla si perda. La collezione
Di Negro Carpani"

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

Manifestazioni
culturali

Amministrazione
pubblica

2006

Salute
pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Finanziamento
progetti di
terzi

Contributo di
gestione

Associazioni di
Volontariato

2006

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

Manifestazioni
culturali

Associazioni
culturali

2003

09/03/07

Associazione "Le Opere e
i giorni" di Tortona (Al) contributo per
l'organizzazione di un ciclo
di conferenze sul tema
"L'Occidente, la Città e
l'Uomo"

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
percorso formativo
extra-scolastico

Associazioni
culturali

2006

16/03/07

Lega Diritti Disabili Tortona (Al) - contributo
per l'assistenza medica ed
infermieristica ad un
giovane disabile

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Finanziamento
progetti di
terzi

Assistenza sanitaria a
disabili

Associazioni di
Volontariato

2007

16/03/07

Associazione delle
Fondazioni delle Casse di
Risparmio Piemontesi –
contributo fondo progetti
dell’Associazione

Settori
ammessi

Finanziamento
progetti di
terzi

Interventi di varia
natura

Vari

2007

€ 10.000,00

28/02/07

€ 1.203,00

09/03/07

€ 4.200,00

€ 6.000,00

€ 16.674,12

Associazione Prometeo
Onlus di Tortona (Al) contributo per
l'organizzazione del
progetto di defibrillazione
sul territorio "Il Cuore di
Tortona"
Società Storica Pro Julia
Derthona - Tortona (Al) contributo per
l'organizzazione delle
manifestazioni per il
centenario
dell'Associazione
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16/03/07

Associazione Prevenzione
Malattie del Cuore di
Alessandria (Al) contributo per
l'organizzazione di un
convegno provinciale sul
cuore "Il trattamento delle
malattie cardiovascolari
nell'ospedale di
Alessandria. Prospettive del
terzo millennio."

Salute
pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Finanziamento
progetti di
terzi

Seminario di
carattere scientifico

Associazioni di
Volontariato

2007

28/03/07

Istituto Comprensivo "F.
M. Baxilio" di
Castelnuovo Scrivia (Al) contributo per la
realizzazione del progetto
"Laboratori con burattini" progetto Atelier Sarina

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
percorso formativo
extra-scolastico

Amministrazione
pubblica

2007

€ 25.000,00

28/03/07 3/10/07

Associazione Sportiva
Dilettantistica "In Sport"
di Ovada (Al) - contributo
per l'organizzazione a
Tortona e Viguzzolo (Al) in
data 15 - 16 settembre 2007
della 24° edizione dei
Campionati Italiani di
bocce per disabili

Attività
sportiva

Finanziamento
progetti di
terzi

Contributo di
gestione

Associazioni
sportive e
ricreative

2007

€ 16.000,00

28/03/07

Comune di Volpedo (Al) convenzione anno 2007 gestione "Musei
Pellizziani"

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

Conservazione e
restauro patrimonio
artistico

Amministrazione
pubblica

Convenzione
triennale
anno 2005

€ 30.000,00

28/03/07 30/08/07

Associazione Peppino
Sarina Amici del
burattino di Tortona (Al)
– convenzione eventi
culturali 2007

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

Contributi per la
realizzazione di
progetti in campo
culturale

Associazioni di
volontariato

2005

€ 167.895,70

30/03/0716/05/07

Fondo Speciale per il
Volontariato L. 266/91 Regione Piemonte

30/03/0729/11/07

Parrocchia di S. Maria
Assunta di Rivalta Scrivia
(Al) - contributo per la
realizzazione del II° lotto
degli interventi di recupero
degli spazi interni della
Chiesa Abbaziale

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

Conservazione e
restauro patrimonio
artistico

Organismi
ecclesiastici e
religiosi

2004

06/04/07

Politecnico di Torino
"Cesal" sede di
Alessandria (Al) contributo per l'acquisto di
attrezzature tecnologiche
per il laboratorio di
informatica per la
formazione permanente per
aziende e tecnici del
territorio

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Acquisto di beni e
attrezzature

Amministrazione
pubblica

2006

€ 500,00

€ 1.200,00

€ 3.306,30

€ 30.741,50

Centri di servizio
Fondi speciali Finanziamento
per il Volontariato
per il
ex legge
Contributi di gestione
della regione
volontariato
266/91
Piemonte

___________________________________________________________________________________________________________
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA

2003

74

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2007

€ 3.000,00

€ 3.567,30

€ 1.000,00

€ 130.000,00

€ 1.000,00

€ 5.000,00

€ 1.700,00

€ 10.600,00

12/04/07

Associazione Stazzanese
Amici della Musica di
Stazzano (Al) - contributo
per l'organizzazione della
25° stagione musicale del
Sodalizio

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
Contributi per la
progetti di
gestione di progetti in
terzi
campo culturale

Associazioni
culturali

2007

12/04/07

Parrocchia di Santa
Maria Assunta di Rivalta
Scrivia (Al) - contributo
per il recupero conservativo
degli spazi interni della
chiesa dell'Abbazia
cistercense di Rivalta
Scrivia

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

Conservazione e
restauro patrimonio
artistico

Organismi
ecclesiastici e
religiosi

2004 – 2007

20/04/07

Direzione Didattica I°
Circolo di Tortona (Al) contributo per
l'organizzazione delle
manifestazioni per il
centesimo anniversario
dell'inaugurazione ufficiale
dell'Istituto "Scolastico" di
Tortona

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
percorso formativo
extra-scolastico

Amministrazione
pubblica

2007

Comune di Volpedo (Al) contributo per
l'organizzazione delle
manifestazioni in occasione
del centenario della morte
dal
del pittore Pellizza da
03/05/07 al
Volpedo - programma
30/11/07
"Giuseppe Pellizza da
Volpedo : cento anni dalla
scomparsa di uno dei grandi
maestri del divisionismo
italiano"

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

Conservazione e
restauro patrimonio
artistico

Amministrazione
pubblica

2007

03/05/07

Associazione Veloce Club
Tortonese 1887 "Serse
Coppi" - contributo per lo
svolgimento delle attività
dell' associazione

Attività
sportiva

Finanziamento
progetti di
Contributi di gestione
terzi

Associazioni
sportive

2006

07/05/07

Centro Anziani di
Tortona (Al) - contributo
per l'acquisto e
l'installazione di un
impianto di climatizzazione

Assistenza
agli anziani

Finanziamento
progetti di
Contributi di gestione
terzi

Associazioni di
volontariato

2007

21/05/07

Scuola Media Statale
"Boccardo" di Novi
Ligure (Al) - contributo per
la realizzazione del progetto
didattico "Ulissea - un
tranquillo week end di
paura" - progetto Atelier
Sarina

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
percorso formativo
extra-scolastico

Amministrazione
pubblica

2007

21/05/07

Associazione culturale
"Gruppo di ricerca
filosofia Chora" contributo per la
realizzazione del Corso di
Filosofia "Socrate a
Tortona" - III° anno

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
percorso formativo
extra-scolastico

Associazioni
culturali

2007
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25/05/07

Comune di San
Sebastiano Curone (Al) contributo per
l'organizzazione della II°
edizione della mostra
mercato dell'artigianato
artistico, tradizionale e del
gusto "ArtinFiera" 2006

Sviluppo
locale

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
progetti a sostegno
dello sviluppo
produttivo e turistico
del territorio

Amministrazione
pubblica

2006

€ 2.800,00

06/06/07

Direzione Didattica I°
Circolo di Tortona (Al) contributo per la
realizzazione del progetto
"Un burattino per amico" progetto Atelier Sarina

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
percorso formativo
extra-scolastico

Amministrazione
pubblica

2007

€ 208.896,21

dal
15/06/07 al
7/12/07

Acquisto di attrezzature
chirurgiche destinate al
Reparto di Ortopedia
dell'Ospedale Civile di
Tortona (Al)

Salute
pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Finanziamento
progetti propri

Acquisto di beni ed
attrezzature

Progetto della
Fondazione

2007

15/06/07

Associazione Peppino
Sarina Amici del
burattino di Tortona (Al)
– Contributo per
l'organizzazione di un
servizio di visite guidate
presso l'atelier Sarina per
l'a.s. 2006/2007

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

Contributi per la
realizzazione di
progetti in campo
culturale

Associazioni di
volontariato

2007

28/06/07

Parrocchia di Santa
Maria Assunta di Rivalta
Scrivia (Al) - contributo
per realizzazione di
interventi di restauro della
Sacrestia della chiesa
abbaziale

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

Conservazione e
restauro patrimonio
artistico

Organismi
ecclesiastici e
religiosi

2007

03/07/07

Confraternita della S.S.
Trinità di Casalnoceto
(Al) - contributo per
l'acquisto di copie del
volume "Gente di
Casalnoceto" destinato a
finanziare i progetti di
ristrutturazione e gestione
dell'Oratorio di S. Rocco

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

Manifestazioni
culturali

Associazioni di
Volontariato

2007

03/07/07

Unione Commercianti di
Tortona (Al) - contributo
per la realizzazione della 1°
edizione della
manifestazione "Sapori e
Saperi in Città con le Pro
Loco in piazza"

Sviluppo
locale

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
progetti a sostegno
dello sviluppo
produttivo e turistico
del territorio

Associazioni di
promozione del
territorio

2007

03/07/07

Direzione Didattica III°
Circolo di Tortona (Al) contributo per la
realizzazione dei progetti
"Burattini che paura" e
"Con i burattini…a spasso
nel tempo" - progetto
Atelier Sarina

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
percorso formativo
extra-scolastico

Amministrazione
pubblica

2007

€ 5.000,00

€ 6.300,00

€ 16.674,92

€ 1.500,00

€ 20.000,00

€ 4.200,00
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€ 23.488,00

Progetto mirato al
dal 5/07/07 potenziamento del sistema
al 29/12/07
scolastico e formativo
locale - bando 2007

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti propri

Acquisto di beni ed
attrezzature e
finanziamento corsi
di studio a carattere
sperimentale

Progetto della
Fondazione

2007

€ 1.300,00

05/07/07

Scuola Elementare "A.
Manzoni" di Molino dei
Torti (Al) - contributo per
l'acquisto di un
fotocopiatore

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Contributo di
gestione

Amministrazione
pubblica

2007

€ 10.000,00

12/07/07

Polisportiva Derthona Tortona (Al) - contributo
per l'organizzazione della
manifestazione "Settimana
di Sport & Cultura"

Attività
sportiva

Finanziamento
progetti di
terzi

Contributo di
gestione

Associazioni
sportive e
ricreative

2007

€ 36.536,29

dal
12/07/07 al
14/11/07

Mostra d'arte "Luce,
controluce, iridescenze.
Pellizza e gli amici
divisionisti"

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti propri

Manifestazioni
culturali

Progetto della
Fondazione

2007

€ 3.000,00

26/07/07

Istituto Comprensivo di
Viguzzolo (Al) - contributo
per la realizzazione del
"Progetto Sarina"

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
percorso formativo
extra-scolastico

Amministrazione
pubblica

2007

27/07/07

Comune di
Villaromagnano (Al) contributo per
l'installazione presso le
scuole medie di una
piattaforma elevatrice per
disabili

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Finanziamento
progetti di
Contributi di gestione
terzi

Amministrazione
pubblica

2007

31/07/07

Scuola Media Statale
"Luca Valenziano"
sezione di
Villaromagnano (Al) contributo per la
pubblicazione dell'opuscolo
- progetto di educazione
ambientale "Viaggio alla riscoperta dei paesi della
Comunità Collinare Colli
Tortonesi"

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Amministrazione
pubblica

2007

08/08/07

Derthona F.B.C. 1908 di
Tortona (Al) - contributo
per il miglioramento della
funzionalità dell'impianto
sportivo "Carlo Cosola" settore giovanile

Attività
sportiva

Finanziamento
progetti di
Contributi di gestione
terzi

Associazioni
sportive

2007

10/08/07

Associazione Culturale "Il
Leone e la Rosa" di
Tortona (Al) - contributo
per la realizzazione a
Tortona della mostra
collettiva d'arte "Viaggio al
termine del paesaggio"

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
percorso formativo
extra-scolastico

Associazioni
culturali

2007

30/08/07

Osservatorio Astronomico
Naturalistico di Casasco
(Al) - contributo per lo
svolgimento delle attività
educative, divulgative e di
ricerca organizzate
dall'osservatorio

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
percorso formativo
extra-scolastico

Associazioni
culturali

2007

€ 5.000,00

€ 2.500,00

€ 12.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Realizzazione
percorso formativo
extra-scolastico
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€ 1.500,00

€ 5.000,00

€ 40.000,00

€ 88.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 20.000,00

€ 600,00

05/09/07

Oratorio della Madonna
del Gonfalone di
Viguzzolo (Al) - contributo
per la realizzazione di
restauri di alcuni arredi
sacri conservati all'interno
dell'Oratorio

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

11/09/07

Paroquia Nossa S.ra das
Dores - Isola di Capo
Verde - contributo a
sostegno delle attività a
favore dei bambini del
Jardin Infantil Paroquia

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Finanziamento
progetti di
Contributi di gestione
terzi

14/09/07

A.S.L. 20 Alessandria e
Tortona - contributo per il
finanziamento di una borsa
di studio quinquennale per
medico specializzando in
Neurologia

Salute
pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Finanziamento
progetti di
terzi

19/09/07

A.S.L. 20 Alessandria e
Tortona - contributo per il
potenziamento dell'organico
degli Ambulatori di
Epatologia, del
Dipartimento di Anestesia e
Rianimazione, del Reparto
di Oculistica e del Servizio
Trasfusionale dell'Ospedale
Civile di Tortona

Educazione,
istruzione e
formazione

19/09/07

Comunità Collinare Colli
Tortonesi di
Villaromagnano (Al) contributo per
l'organizzazione della
manifestazione "Colline in
festa"

Conservazione e
restauro patrimonio
artistico

Organismi
ecclesiastici e
religiosi

2007

Associazioni di
Volontariato

2007

Finanziamento borse
di studio

Ospedali e
strutture sanitarie
pubbliche

2007

Finanziamento
progetti di
terzi

Finanziamento borse
di studio

Ospedali e
strutture sanitarie
pubbliche

2007

Sviluppo
locale

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
progetti a sostegno
dello sviluppo
produttivo e turistico
del territorio

Associazioni di
promozione del
territorio

2007

19/09/07

Comune di Pontecurone
(Al) - contributo a favore
della Biblioteca Civica
"Sandro Castelli" per la
realizzazione del
programma culturale per
l'anno 2006/2007

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

Manifestazioni
culturali

Amministrazione
pubblica

2006

27/09/07

Associazione "Strada del
Vino dei Colli Tortonesi"
(Al) - contributo per la
realizzazione di progetti
integrati per la
valorizzazione del territorio
DOC dei Colli Tortonesi

Sviluppo
locale

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
progetti a sostegno
dello sviluppo
produttivo e turistico
del territorio

Associazioni di
promozione del
territorio

2007

03/10/07

Liceo Scientifico Statale
"G. Peano" di Tortona
(Al) - contributo per la
realizzazione di un progetto
di orientamento formativo
in collaborazione con il
Politecnico di Torino, sede
di Alessandria

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
percorso formativo
extra-scolastico

Amministrazione
pubblica

2007
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€ 120.000,00

€ 11.603,50

€ 15.000,00

€ 12.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 1.000,00

€ 30.800,00

18/10/07

Università del Piemonte
Orientale "Amedeo
Avogadro" sede di
Alessandria - dipartimento
di Scienze dell'Ambiente e
della vita - contributo per
assegni di ricerca e dottorati
di ricerca

Ricerca
scientifica

Finanziamento
progetti di
terzi

Finanziamento borse
di studio

Amministrazione
pubblica

2004

18/10/07

A.S.L. 20 Alessandria e
Tortona - contributo per il
finanziamento di una borsa
di studio per medico
specializzando in
Cardiologia presso
l'Università degli Studi di
Pavia

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Finanziamento borse
di studio

Ospedali e
strutture sanitarie
pubbliche

2005

18/10/07

Università della Terza Età
di Tortona (Al) contributo per
l'organizzazione del
concerto di apertura
dell'anno accademico e per
il sostenimento delle spese
di gestione della sede
sociale

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Finanziamento
progetti di
terzi

Contributo di
gestione

Associazioni di
volontariato

2007

18/10/07

Associazione
Ampelografica Tortonese
di Tortona (Al) contributo per la
prosecuzione delle attività
di recupero e valorizzazione
dei vitigni autoctoni

Sicurezza
alimentare e
agricoltura di
qualità

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
progetti a sostegno
dello sviluppo
produttivo e turistico
del territorio

Associazione di
Volontariato

2007

18/10/07

Organizzazione
Territoriale Pro Tortona e
Valli Limitrofe - Tortona
(Al) - contributo per
l'organizzazione del
progetto di promozione
delle attività economiche,
di attrazione turistica e di
valorizzazione del
patrimonio
enogastronomico del
territorio "Festa delle tre
Valli"

Sviluppo
locale

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
progetti a sostegno
dello sviluppo
produttivo e turistico
del territorio

Associazioni di
promozione del
territorio

2007

25/10/07

Ente Festival Perosiano di
Tortona (Al) – contributo
per l'organizzazione del
“Festival Perosiano”
edizione 2007

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

Manifestazioni
culturali

Associazioni
culturali

2007

09/11/07

Convento Frati
Cappuccini di Tortona
(Al) - contributo a sostegno
delle attività della "Mensa
dei poveri"

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Finanziamento
progetti di
terzi

Contributo di
gestione

Organismi
ecclesiastici e
religiosi

2007

13/11/07 20/12/07

Progetto "Dalle scuole
superiori all'Università:
un percorso insieme alla
Fondazione" (bando
concorso per finanziamento
borse di studio anno
scolastico 2004/2005)

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti propri

Borse di studio

Progetto della
Fondazione

2005
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€ 7.750,00

€ 15.500,00

€ 17.500,00

€ 43.000,00

€ 2.500,00

€ 26.208,81

€ 2.000,00

€ 2.000,00

14/11/07 3/12/07

Progetto "Dalle scuole
superiori all'Università:
un percorso insieme alla
Fondazione" (bando
concorso per finanziamento
borse di studio anno
scolastico 2005/2006)

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti propri

Borse di studio

Progetto della
Fondazione

2006

13/11/07 15/11/07

Progetto "Dalle scuole
superiori all'Università:
un percorso insieme alla
Fondazione" (bando
concorso per finanziamento
borse di studio anno
scolastico 2006/2007)

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti propri

Borse di studio

Progetto della
Fondazione

2007

08/11/07 28/11/07

Progetto "Dalle scuole
superiori all'Università:
un percorso insieme alla
Fondazione" (bando
concorso per finanziamento
borse di studio anno
scolastico 2006/2007)

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti propri

Borse di studio

Progetto della
Fondazione

2007

14/11/07

A.S.L. 20 Alessandria e
Tortona - contributo per
l'integrazione dell'importo
delle residue annualità delle
borse di studio
specializzazione in
Cardiologia presso
l'Università degli Studi di
Pavia e di Anestesia e
Rianimazione presso
l'Università degli Studi di
Genova

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Finanziamento borse
di studio

Ospedali e
strutture sanitarie
pubbliche

2007

14/11/07

Comune di Carezzano
(Al) - contributo per
realizzazione di un volume
monografico su Ella
Tambussi e di un volume
sulla storia di Carezzano

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

Attività editoriale

Attività editoriale

2007

dal
26/11/07 al
28/12/07

La Stanza della memoria
– fototeca per una città –
contributo per la
pubblicazione del terzo
volume della collana "Gli
album della Stanza" "Pellizza e la fotografia"

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti propri

Attività editoriale

Progetto della
Fondazione

2007

30/11/07

Liceo Scientifico Statale
"G. Peano" di Tortona
(Al) - contributo per la
pubblicazione del volume
che raccoglie le
composizioni del concorso
"Voci per la poesia" edizione 2007

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Realizzazione
percorso formativo
extra-scolastico

Amministrazione
pubblica

2007

30/11/07

Associazione Volontari
Ospedalieri di Tortona
(Al) - contributo a sostegno
delle attività di assistenza ai
degenti della locale
struttura ospedaliera

Salute
pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Finanziamento
progetti di
terzi

Contributo di
gestione

Associazione di
Volontariato

2007
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€ 10.000,00

€ 600,00

€ 6.000,00

€ 25.000,00

30/11/07

Associazione Italiana
Malati di Alzaheimer di
Alessandria (Al) contributo per
l'organizzazione ad
Alessandria del XXI
Seminario nazionale
"Nuove frontiere
Assistenziali e terapeutiche
in Medicina Geriatrica:
scelte condivise"

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti di
terzi

Seminario di
carattere scientifico

Associazione di
Volontariato

2007

04/12/07

Gruppo Teatrale
Dilettantistico
"Fantasmi" di
Villalvernia (Al) contributo per
l'organizzazione dello
spettacolo teatrale benefico
"Risvegliarsi Sandokan"

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Finanziamento
progetti di
terzi

Associazioni di
Volontariato

Associazioni
culturali

2007

07/12/07

Curia Vescovile di
Tortona (Al) - contributo
per la realizzazione
dell'esposizione "Un anno
di restauri in Diocesi: tra
conoscenza, salvaguardia e
fruizione"

Arte, attività
e beni
culturali

Finanziamento
progetti di
terzi

Conservazione e
restauro patrimonio
artistico

Organismi
ecclesiastici e
religiosi

2006

24/12/07

Finanziamento Borse di
studio relative al bando concorso "Ricerca e
formazione post
universitaria" in
dottorato di ricerca

Educazione,
istruzione e
formazione

Finanziamento
progetti propri

Finanziamento borse
di studio

Progetto della
Fondazione

2005

€ 5.265.566,88
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RELAZIONE SINTETICA DEI PRINCIPALI INTERVENTI
SUDDIVISI PER SETTORE
Viene qui di seguito riportato un resoconto complessivo dell’attività istituzionale svolta
nel corso dell’esercizio nei settori di intervento statutariamente definiti, con la descrizione delle
principali iniziative che hanno trovato avvio ed attuazione nel periodo:
SETTORE ASSISTENZA AGLI ANZIANI
REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA “LEANDRO LISINO”
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: assistenza agli anziani ed ai soggetti colpiti da patologie croniche
o temporanee invalidanti attraverso l’incremento sul territorio dei posti letto per soggetti non
autosufficienti e la creazione di un percorso di continuità assistenziale a valenza riabilitativa al
fine di limitare la durata dei ricoveri ospedalieri per acuti - progetto della Fondazione intervento pluriennale
DESCRIZIONE

DEL PROGETTO ED OBIETTIVI:

sulla base di un’approfondita indagine delle

esigenze non soddisfatte dei servizi socio-sanitari a favore di soggetti adulti e anziani non
autosufficienti residenti nel territorio del Tortonese e tenuto conto delle indicazioni degli Enti
titolari delle funzioni sanitarie e socio assistenziali territorialmente competenti, la Fondazione ha
deliberato tra i programmi di intervento per il triennio 2002/2004 la realizzazione - per il tramite
della società strumentale Residenza Sanitaria Integrata Fondazione C.R. Tortona S.r.l. - delle
strutture e degli impianti di una residenza sanitaria nel Comune di Tortona con capacità ricettiva
pari a 120 posti letto quale complesso da destinare alla soddisfazione delle esigenze di
intervento della Fondazione nel settore rilevante di intervento dell’Assistenza agli anziani.
In considerazione del carattere pluriennale dell’iniziativa, l’Organo di indirizzo ha inserito il
progetto nel documento di programmazione pluriennale per il triennio 2005/2007, arco
temporale entro cui sono stati portati a compimento i lavori di costruzione della struttura avviati
nel mese di ottobre del 2003.
In relazione alle necessità legate alle fasi di avvio della gestione della struttura, l’Organo di
indirizzo ha deliberato di inserire le fasi operative del progetto tra le linee programmatiche di
intervento per il triennio 2008/2010 attraverso il sostegno all’attività della società strumentale
R.S.I. Fondazione C.R. Tortona S.r.l.
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IL PROGETTO
A livello architettonico la residenza risulta articolata in quattro corpi di fabbrica - di cui tre
destinati ad ospitare i nuclei degenza - per un totale di centoventi posti letto suddivisi in
settandadue camere delle quali quarantotto a due posti letto e ventiquattro ad un posto letto.

Grazie all’introduzione di particolari elementi di flessibilità a livello strutturale, impiantistico e
tecnologico - definiti in fase progettuale ed esecutiva in accordo con l’A.S.L. 20 Alessandria e
Tortona - la residenza si pone l’obiettivo di garantire, anche in futuro, differenti livelli di
complessità assistenziale sulla base delle esigenze non soddisfatte dai servizi socio-sanitari a
favore di soggetti adulti e anziani non autosufficienti residenti prevalentemente nel territorio del
Tortonese e dell’Alessandrino.
In linea di massima, l’attività della residenza dovrebbe svilupparsi sulla base delle seguenti linee
operative:
-

cura, ospitalità ed assistenza a soggetti anziani o più giovani colpiti da esiti patologici
degenerativi o invalidanti (alta, media e bassa intensità assistenziale)

-

continuità assistenziale in rete ed integrata con le strutture di ricovero ospedaliere ed i
servizi di lunga assistenza

-

presenza di un numero limitato di posti letto per anziani autosufficienti atti a garantire, sulla
base della richiesta del territorio, la massima flessibilità operativa e gestionale della struttura

-

riabilitazione e rieducazione funzionale (con presenza di strutture accessorie quali
ambulatori medici integrati, spazi riabilitativi attrezzati e complesso fisioterapicoriabilitativo in acqua).

___________________________________________________________________________________________________________
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA

83

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2007

I LAVORI DI COSTRUZIONE
Entro il termine convenuto del 30 luglio 2007 le imprese appaltatrici S.IM.CO S.r.l. e Mutti
Costruzioni S.r.l. - raggruppate in Associazione temporanea di imprese - hanno portato a
compimento i lavori di costruzione della residenza sanitaria.
L’esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o
situazioni di impedimento tali da costituire intralcio alle lavorazioni in corso.
Non sono emerse, durante l’esecuzione dei lavori, problematiche che non siano state risolte con
accordi tra le parti. Né dalla committenza, né da parte delle imprese esecutrici sono state poste
riserve.
In data 8 agosto 2007 la Direzione lavori ha redatto lo stato finale dei lavori attestante un
ammontare netto del prezzo d’appalto pari a complessivi € 13.464.876,52 per cui, deducendo gli
acconti corrisposti nei precedenti n. 33 stati avanzamento lavori e nello stato finale pari a
complessivi € 12.791.632,70, risultava un credito residuo a favore delle Imprese appaltatrici di €
673.243,82 a titolo di ritenuta per garanzia lavori.
In data 14 gennaio 2008 si è proceduto, con esito positivo, al collaudo provvisorio delle opere ed
al conseguente svincolo di una quota pari al 50% della ritenuta per garanzia lavori.
La restante quota del 50% sarà invece svincolata dopo il collaudo definitivo della struttura da
effettuarsi entro un anno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
In data 3 dicembre 2007 è stato inoltre effettuato il collaudo delle opere di urbanizzazione e di
sistemazione degli spazi esterni e di piantumazione delle aree verdi affidate alla Novello S.r.l. di
Montichiari (Bs).

L’ALLESTIMENTO INTERNO
Entro il mese di novembre del 2007 è stato portato a compimento l’allestimento dei nuclei di
degenza e dei locali accessori.
Contestualmente la società strumentale ha completato l’allestimento degli spazi riabilitativi, del
complesso fisioterapico-riabilitativo in acqua, dell’ambulatorio dentistico, del locale cucina,
degli uffici amministrativi, della reception, la posa in opera della segnaletica interna ed esterna e
l’installazione del sistema di supervisione degli impianti tecnologici della struttura.

L’ITER AUTORIZZATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA
In data 21 dicembre 2007 il Comune di Tortona ha proceduto al rilascio del certificato di
agibilità della struttura.
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Con decorrenza 4 febbraio 2008, la Commissione di Vigilanza dell’Azienda Sanitaria Locale
AL ha espresso parere favorevole al funzionamento della struttura sulla base della seguente
articolazione dei 120 posti letto:
n. 40 posti letto R.S.A. alta intensità assistenziale
n. 40 posti letto R.A.F. media intensità assistenziale
n. 40 posti letto R.A.F. bassa intensità assistenziale.
LA GESTIONE OPERATIVA DELLA STRUTTURA
In data 11 febbraio 2008 ha preso avvio l’attività di gestione operativa della struttura affidata
alla Fondazione San Carlo Onlus di Castelnuovo Scrivia (Al).
Sulla base della convenzione sottoscritta nell’agosto del 2006 dalla società strumentale e dalla
Fondazione San Carlo Onlus la gestione della struttura dovrebbe svilupparsi attorno alle
seguenti linee operative essenziali:
FONDAZIONE C.R. TORTONA
valutazione quantitativa e qualitativa dei risultati economici e sociali conseguiti
attraverso l'attività della società strumentale
verifica sull'attività di gestione della società strumentale
eventuali erogazioni a favore della società strumentale
service di contabilità e segreteria a favore della società strumentale

R.S.I. FONDAZIONE C.R. TORTONA S.R.L.
Gestione strategica e pianificazione
accreditamento della struttura e stipula delle convenzioni con l'Ente pubblico
amministrazione del contratto di gestione stipulato con la Fondazione San Carlo
incasso quota parte della retta di degenza a carico F.S.R./C.I.S.A./Comuni/etc.
gestione rapporti con A.S.L., Enti locali e C.I.S.A.
verifica diretta e continuativa quali-quantitativa delle prestazioni erogate dalla
Fondazione San Carlo e dei risultati conseguiti
manutenzione straordinaria dell'immobile
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FONDAZIONE SAN CARLO ONLUS
Gestione tecnica ed operativa - "full contractor"
prestazioni a contenuto sanitario (direzione sanitaria, assistenza infermieristica,
riabilitazione, etc.)
Assistenza tutelare ed igiene della persona
direzione e coordinamento della struttura, attività di segreteria, reception
prestazioni di carattere alberghiero (somministrazione pasti, igiene dei locali,
lavanderia, parrucchiere, pedicure, etc.)
incasso quota parte della retta di degenza a carico dell'utente
assistenza tecnica alla società strumentale al momento del perfezionamento e
rinegoziazione delle convenzioni, etc.
manutenzione ordinaria immobile
manutenzione area verde

Più in dettaglio,
la Società strumentale è il titolare della Residenza
•

assume la responsabilità sociale;

•

pianifica l’attività istituzionale definendo gli indirizzi generali, la tipologia delle
prestazioni ed i criteri operativi cui deve uniformarsi la Fondazione San Carlo quale
gestore tecnico/operativo;

•

assegna gli obiettivi qualitativi al gestore tecnico controllandone il conseguimento;

•

mantiene rapporti a livello istituzionale con gli enti pubblici competenti con i quali
negozia gli eventuali aspetti a contenuto economico;

•

definisce la programmazione finanziaria controllando i relativi flussi.

la Fondazione San Carlo è il gestore tecnico della Residenza sotto il profilo professionale
o

predispone e attua il piano dei servizi all’utenza che organizza in funzione degli obiettivi
ricevuti in assegnazione;

o

reperisce e dirige le risorse tecniche e professionali necessarie a garantire il miglior livello
di servizio all’utenza compatibilmente con i limiti qualitativi e quantitativi di budget
assegnati;
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assicura l’approvvigionamento delle risorse materiali, garantendo al riguardo la gestione

o

dei contratti stipulati con i propri fornitori al fine di mantenere ottimale il rapporto
costo/risultato, e delle risorse umane con opportuni interventi di formazione professionale;
assicura la normale conservazione ed efficienza della struttura e degli impianti della

o

Residenza;
mantiene rapporti a livello tecnico con gli enti pubblici competenti con i quali interagisce

o

al fine di garantire la più rigorosa osservanza dei precetti di natura socio-assistenziale e
sanitaria.
In data 22 febbraio 2008 l’Azienda Sanitaria Locale AL ha deliberato l’attivazione presso
la Residenza Lisino di un percorso di dimissioni protette a valenza riabilitativa per n. 40 posti
letto riferito a pazienti ultra sessantacinquenni con difficoltà nell’autonomia personale e di
pazienti più giovani ma con problemi di autonomia, di pazienti affetti da patologie croniche che
per la loro gestione non richiedono necessariamente una prolungata ospedalizzazione, o che per
particolari condizioni non necessitano della complessità d’intervento del 2° livello assistenziale,
ma che nel contempo non possono trovare soluzione ai propri problemi al domicilio.
Le finalità del progetto riportate nell’atto convenzionale sono le seguenti:
•

prendere in carico il paziente e garantirgli una continuità di cura assistenziale a valenza
riabilitativa al fine di limitare la durata dei ricoveri ospedalieri per acuti.

•

prendere in carico prevalentemente persone anziane non autosufficienti che non
necessitano di ricovero ospedaliero ma che non possono essere assistite a domicilio.

•

dare risposta ai bisogni della fascia più debole della popolazione rappresentata
dall’anziano malato cronico, con la possibilità di rimanere a stretto contatto con il
proprio ambiente e con la propria famiglia.

•

effettuare una funzione di “Hospice” per i pazienti affetti da malattie in fase terminale.

•

implementare una adeguata rete di assistenza territoriale, che si connoti come un
complesso di interventi socio-sanitari assistenziali diretti a migliorare la qualità di vita
del cittadino.

•

garantire anche l’erogazione di interventi/prestazioni medico sanitarie di tipo
specialistico.
Il Consiglio di amministrazione della società strumentale della Fondazione, preso atto

della rilevante valenza sociale per il territorio del progetto di continuità assistenziale-riabilitativa
proposto dall’Azienda Sanitaria Locale, tenuto conto del carattere sperimentale di tale “progetto
pilota” di azione sinergica tra pubblico e privato nell’erogazione di servizi a favore del territorio
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in linea con le ipotesi di collaborazione sviluppate congiuntamente dalla Fondazione e
dall’A.S.L. e considerato l’importo riconosciuto dall’A.S.L. per ogni giornata di degenza e le
condizioni di gestione dei posti letto in convenzione in rapporto con le ipotesi formulate in sede
di definizione del piano economico-finanziario relativo alla gestione operativa della struttura, in
data 28 febbraio ha deliberato di approvare la proposta di convenzionamento della struttura.
IL BUDGET DI PROGETTO
I lavori di costruzione sono stati portati a compimento nel rispetto del budget complessivo del
progetto definito dall’Organo di indirizzo nel giugno del 2006 in € 19.600.000,00 (comprensivo
dei costi di costruzione, imposta sul valore aggiunto, spese di allestimento interno ed esterno,
spese tecniche, costi inerenti la struttura societaria).
LO SVILUPPO DEL PROGETTO
Nel corso dell’esercizio 2008 ha preso avvio l’attività di gestione operativa della struttura che
dovrebbe raggiungere entro la fine dell’anno un tasso di occupazione dei posti letto pari a circa
il 90%.
IMPORTO DELIBERATO: € 1.600.000 (intervento a totale carico della Fondazione)
SETTORE SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
A.S.L.

N.

20 ALESSANDRIA

E

TORTONA – OSPEDALE SS. ANTONIO

E

MARGHERITA

DI

TORTONA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: adeguamento della dotazione tecnologica dell’Ospedale Civile di
Tortona - attività su proposta
DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED OBIETTIVI: nel proseguire la tradizionale attività di sostegno
e qualificazione dell’attività della locale struttura ospedaliera e tenuto conto del carattere di
assoluta urgenza e necessità degli interventi, la Fondazione ha finanziato l’acquisto delle
attrezzature chirurgiche necessarie ad implementare la dotazione del locale Reparto di
Ortopedia.
Per quanto riguarda la fornitura dei materiali al Reparto, la soluzione prescelta è stata quella di
procedere attraverso la stipula con i vari fornitori delle attrezzature specificamente indicate
dall’Azienda Sanitaria Locale di un contratto a favore di terzi (la stessa A.S.L.) che è diventata
quindi proprietaria dei beni e conseguentemente titolare di tutti i diritti spettanti al compratore a
seguito della sottoscrizione del contratto stesso.
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L’efficacia del meccanismo giuridico adottato per la fornitura delle apparecchiature e la
rilevante assistenza fornita dalla Fondazione sia nella stesura dei singoli contratti, che nella
definizione di tutte le complesse problematiche legate al collaudo ed alla garanzia del buon
funzionamento

delle

apparecchiature

elettromedicali,

hanno

qualificato

ulteriormente

l’intervento del nostro Ente.
IMPORTO DELIBERATO: € 215.000,00 (intervento a totale carico della Fondazione)
A.S.L.

N.

20 ALESSANDRIA

E

TORTONA – OSPEDALE SS. ANTONIO

E

MARGHERITA

DI

TORTONA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: adeguamento della dotazione tecnologica dell’Ospedale Civile di
Tortona - attività su proposta
DESCRIZIONE

DEL PROGETTO ED

OBIETTIVI: nel corso degli esercizi 2000 e 2001 la

Fondazione, attraverso un contributo di € 1.600.000,00, ha reso possibile l’allestimento del
nuovo Reparto di Terapia Intensiva attraverso l’informatizzazione dell’intera struttura mediante
l’acquisto di un sistema base su un server di rete locale e del relativo sistema operativo e delle
seguenti attrezzature ed apparecchiature elettromedicali:
o impianto di sorveglianza e controllo con sistema audio-visivo
o sistemi di monitorizzazione ad alta tecnologia dei parametri vitali dei pazienti
o ventilatori polmonari
o pompe infusionali
o analizzatori ed apparecchiature di diagnostica strumentale
o parete allestita per la postazione ricezione, bonifica e stabilizzazione del paziente
o postazione centrale di controllo
o bancone principale di lavoro del personale infermieristico
o letti di rianimazione completi
o letto per sala operatoria
o materassini antidecubito e carrelli per medicazione ed emergenza
o aspiratori d’emergenza portatili, materassini termici, sollevatori per pazienti,
defibrillatori, barelle e lampade portatili.
A sei anni dall’attivazione operativa del Reparto, la Fondazione è intervenuta al fine di
consentire l’aggiornamento del sistema informatico della struttura che attualmente dispone di
una metodologia di registrazione on-line dei dati riguardanti diagnosi, terapie ed acquisizione di
dati di assoluta avanguardia.
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Il contributo della Fondazione è stato finalizzato all’acquisto del server dedicato
specificatamente al Reparto, all’aggiornamento delle linee e delle apparecchiature di cablaggio e
del programma.
IMPORTO DELIBERATO: € 40.000,00 (intervento a totale carico della Fondazione)
SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTITUTI SCOLASTICI E CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL DISTRETTO DI TORTONA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: potenziamento del sistema educativo locale attraverso l’acquisto di
strumenti per la didattica ed il finanziamento di progetti educativi a carattere sperimentale progetto della Fondazione – intervento pluriennale
DESCRIZIONE

DEL PROGETTO ED

OBIETTIVI: nell’ambito della sua attività nel settore

istituzionale dell’educazione, istruzione e formazione, la Fondazione, a partire dal 2002, ha
sviluppato un progetto pluriennale volto ad ampliare i programmi e gli strumenti didattici a
disposizione degli studenti degli Istituti scolastici e dei Centri di formazione professionale del
Distretto di Tortona. Tutto ciò nella speranza che le risorse formative possano moltiplicarsi
dando vita ad una scuola dell’innovazione che faccia leva sull’interesse, la motivazione, la
sperimentazione attiva e che sappia potenziare le capacità critiche e decisionali dei giovani.
Nel triennio 2002-2004, attraverso la diffusione di un bando indirizzato a tutte le scuole, la
Fondazione ha stanziato complessivamente € 420.000, ripartiti sulla base di progetti e piani di
investimento predisposti dai vari Istituti tenendo conto delle proprie specificità e delle proprie
carenze più rilevanti.
Molto vario il panorama dei progetti finanziati: acquisto di personal computer, ausili didattici,
strumenti di laboratorio, finanziamento di corsi di studio a carattere innovativo o sperimentale e
di progetti di orientamento scolastico.
In particolare, nell’ultimo biennio il progetto è stato esteso alle scuole elementari ed ai centri di
formazione professionale nella convinzione del ruolo fondamentale svolto dalla formazione
quale risorsa che accompagna l’individuo “lungo tutto l’arco della vita”.
Alla luce degli importanti risultati conseguiti, l’Organo di indirizzo ha nuovamente inserito tale
linea di intervento nelle linee programmatiche relative al triennio 2005/2007, arco temporale nel
corso del quale la Fondazione ha stanziato complessivamente € 400.490,00.
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha portato a compimento la sesta fase del progetto
attraverso l’acquisto di strumenti di laboratorio, di ricerca e di studio ed il finanziamento di corsi
di formazione per tutte le scuole del distretto scolastico di Tortona.
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Al fine di sovvenire in maniera organica alle esigenze di tutti gli istituti scolastici e dei Centri di
formazione e garantire, nel contempo, la migliore efficacia del progetto, la Fondazione ha
richiesto a ciascuna scuola di predisporre un progetto per l’utilizzo delle somme disponibili
tenendo conto della propria specificità e delle proprie carenze più rilevanti.
IMPORTO DELIBERATO: € 130.990,00 (intervento a totale carico della Fondazione)
PROGETTO “DALLE

SCUOLE SUPERIORI ALL’UNIVERSITÀ: UN PERCORSO INSIEME ALLA

FONDAZIONE”

TIPOLOGIA

DI

INTERVENTO: finanziamento borse di studio - progetto della Fondazione –

intervento pluriennale
DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED OBIETTIVI: nel corso dell’esercizio la Fondazione ha
dato corso alla realizzazione della terza fase del progetto che prevede l’erogazione di borse di
studio a favore degli studenti residenti nel territorio di operatività dell’Ente per creare o
migliorare le condizioni di accesso all’istruzione universitaria e per facilitare la prosecuzione
degli studi universitari.
Le fasi operative dell’iniziativa sono state definite sulla scorta dell’esperienza maturata
nella realizzazione delle prime edizioni del progetto attraverso la diffusione di un bando di
concorso indirizzato agli studenti residenti nel tortonese che hanno conseguito nell’anno
scolastico 2006/2007 il diploma di maturità e per gli studenti che, pur non residenti nel predetto
territorio, hanno conseguito il diploma presso gli Istituti del Distretto scolastico di Tortona.
La successiva assegnazione delle borse avverrà sulla base del merito, del reddito e della
complessiva situazione patrimoniale e personale del candidato e del suo nucleo familiare. A
parità di merito costituirà titolo di preferenza l’appartenenza a famiglie nullatenenti o
particolarmente bisognose.
Al fine di dare vita ad un vero e proprio programma di “adozione scolastica”, la Fondazione si è
impegnata a rinnovare di anno in anno la borsa di studio, fino al conseguimento da parte dello
studente del diploma di laurea di primo o di secondo livello, secondo i criteri stabiliti
annualmente nell’apposito bando ed a condizione che il reddito familiare complessivo al netto
dell’importo della borsa di studio non superi i parametri fissati di anno in anno e previa verifica
della situazione patrimoniale e personale dello studente e del suo nucleo familiare.
Prima fase
Anno scolastico 2004/2005
n. borse di studio assegnate: 17
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Importo deliberato: € 64.000,00
Seconda fase
Anno scolastico 2004/2005
n. richieste rinnovo borse di studio: 13
Importo deliberato: € 41.500,00
Anno scolastico 2005/2006
n. borse di studio assegnate: 19
Importo deliberato: € 59.500,00
Terza fase
Anno scolastico 2004/2005
n. richieste rinnovo borse di studio: 8
Importo deliberato: € 30.800,00
Anno scolastico 2005/2006
n. richieste rinnovo borse di studio: 5
Importo deliberato: € 17.500,00
Anno scolastico 2006/2007
n. borse di studio assegnate: 15
Importo deliberato: € 39.000,00
IMPORTO DELIBERATO: € 87.300,00 (intervento a totale carico della Fondazione)
A.S.L.

N.

20 ALESSANDRIA

E

TORTONA – OSPEDALE SS. ANTONIO

E

MARGHERITA

DI

TORTONA

TIPOLOGIA

DI

INTERVENTO: potenziamento dell’organico del Servizio Ambulatoriale di

Epatologia, del Servizio Trasfusionale, del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione e del
Reparto di Oculistica - attività su proposta
DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED OBIETTIVI: nel proseguire la tradizionale attività di sostegno
e qualificazione dell’attività della locale struttura ospedaliera, la Fondazione ha contribuito al
potenziamento, sulla base di obiettivi mirati alla formazione permanente degli operatori sanitari,
dell’organico della locale struttura ospedaliera, con particolare riferimento alle attività di
prevenzione, diagnostica e cura ed al trasferimento in sede della conoscenza ed applicazione di
nuove tecnologie con collaborazioni a carattere continuativo e non episodico ed occasionale
IMPORTO DELIBERATO: € 88.000,00 (intervento a totale carico della Fondazione)
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SETTORE ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI
GIUSEPPE PELLIZZA

DA

VOLPEDO 1907-2007:

CENTO ANNI DALLA SCOMPARSA DI UNO DEI

GRANDI MAESTRI DEL DIVISIONISMO ITALIANO

TIPOLOGIA

DI INTERVENTO:

organizzazione eventi culturali – iniziativa su proposta/progetto

della Fondazione
DESCRIZIONE

DEL PROGETTO ED

OBIETTIVI: attraverso un’ormai consolidata sinergia

l’Associazione Pellizza, il Comune di Volpedo, la Fondazione ed il Comune di Tortona hanno
dato vita ad una serie di eventi per celebrare il centenario della morte di Giuseppe Pellizza in
una stagione particolarmente fortunata che vede la piena riconferma anche a livello
internazionale dell’artista di Volpedo quale protagonista indiscusso della pittura italiana tra
Ottocento e Novecento.
Alla ricerca del giusto equilibrio tra il rigore della metodologia adottata e il desiderio di una
divulgazione ampia e consapevole sono stati costruiti una serie di eventi con lo scopo di
presentare al pubblico in tutta la loro pregnanza gli ideali e l’umanità di un personaggio che,
oltre ad essere un grande artista è stato anche un attore importante del dibattito culturale del suo
tempo.
La mostra documentaria “Un protagonista del Divisionismo italiano. Giuseppe Pellizza da
Volpedo e il suo mondo” organizzata presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York dal 24
aprile al 25 maggio 2007 ha inteso rappresentare, in rapidi capitoli e con l’aiuto di materiali in
gran parte inediti, i luoghi e il tempo in cui l’artista è vissuto, il contesto familiare, le sue fatiche
i suoi ideali, la sua produzione.
A corollario della mostra è stato realizzato il film documentario “Pellizza e il suo tempo”, un
racconto per immagini in cui sono stati trattati temi propri dell’epoca pellizziana come il
paesaggio, il lavoro, la quotidianità, gli emigranti.
L’evento centrale delle celebrazioni pellizziane è stata la mostra “Luce, controluce, iridescenze.
Pellizza e gli amici divisionisti” allestita a Volpedo presso l’atelier dell’artista e a Tortona
presso gli spazi espositivi permanenti della collezione d’arte della Fondazione con l’intento di
fornire una panoramica sulle vicende artistiche del pittore in stretta relazione con gli amici
divisionisti adottando come metro e misura il colore e la luce.
Tra Volpedo e Tortona è stato possibile ammirare una selezione significativa di opere di
Pellizza, tra le quali Idillio primaverile, per la prima volta messe a confronto con il più
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conosciuto Il girotondo, ambedue affiancato ad un bozzetto L’albero scomparso da i circuiti
espositivi nel 1934 e da poco entrato a far parte stabilmente della raccolta della Fondazione.
Così come sono stati messi a disposizione del pubblico capolavori di altri artisti, vere e proprie
icone del movimento divisionista quali, ad esempio, di ritorno dalla prestigiosa mostra
“Divisionism/Neo-Impressionism. Arcadia & Anarchy” organizzata a Berlino e New York dal
Guggenheim Museum Piazza Caricamento a Genova di Nomellini, Per 80 centesimi! di
Morbelli e Ritratto di Carlo Rotta di Segantini.
A Palazzo Guidobono di Tortona i tempi ed i luoghi di Pellizza sono stati presentati utilizzando
il linguaggio e le suggestioni delle parole, della musica, ma anche della scrittura e delle
immagini. Con particolare cura è stata ricostruita, attraverso documenti e fotografie provenienti
dai fondi dell’archivio e della biblioteca di Tortona, in gran parte inediti, la vita, tanto breve
quanto intensa, del pittore di Volpedo.
Non sono mancate, infine, numerose manifestazioni che il paese natale Volpedo ha costruito
intorno al suo illustre concittadino nei fine settimana di settembre e di ottobre.
IMPORTO DELIBERATO: € 188.000,00 (intervento in pool)
ASSOCIAZIONE PEPPINO SARINA – AMICI DEL BURATTINO DI TORTONA (Al)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: finanziamento programmi culturali - progetto della Fondazione
DESCRIZIONE

DEL PROGETTO ED

OBIETTIVI: il contributo è stato finalizzato all’attività di

gestione dell’Atelier Sarina ed all’organizzazione di quattro manifestazioni culturali che si
inseriscono nell’ampio progetto di recupero e valorizzazione della figura del maestro burattinaio
Peppino Sarina e della tradizione popolare del teatro d’animazione.
Sulla base delle linee di operatività tracciate dall’Organo di indirizzo in sede di programmazione
pluriennale degli interventi che prevedono la possibilità di avviare rapporti di collaborazione
organica e strutturata con enti operanti nei vari settori di intervento con continuità e rigore
metodologico, la Fondazione ha stipulato con l’Associazione Sarina una apposita convenzione
di durata triennale che prevede, a fronte del contributo della Fondazione, l’impegno della Sarina
a realizzare le iniziative culturali sopra richiamate.
IMPORTO DELIBERATO: € 30.000,00 (intervento a totale carico della Fondazione)
COMUNE DI VOLPEDO (AL)
TIPOLOGIA

DI INTERVENTO:

DESCRIZIONE

finanziamento programmi culturali - progetto della Fondazione

DEL PROGETTO ED

OBIETTIVI: il contributo è stato finalizzato alle attività di
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gestione e potenziamento del progetto culturale legato allo Studio-museo del celebre maestro
divisionista Giuseppe Pellizza da Volpedo, in particolare:
-

assunzione di adeguate iniziative atte a consentire la prosecuzione della gestione dei
Musei di Pellizza da parte dell’Associazione Pellizza;

-

conservazione e restauro del patrimonio immobiliare facente capo ai Musei di
Pellizza in collaborazione con gli altri enti istituzionali;

-

restauro dei beni mobili conservati nello Studio Museo di Via Rosano (biblioteca
dell’artista, archivio, materiale fotografico, tele, disegni, suppellettili varie), in
collaborazione con gli altri enti istituzionali;

-

acquisto, ove possibile e a condizioni compatibili con le risorse disponibili, sul
mercato antiquario di lettere, schizzi, bozze e disegni, di limitato valore commerciale,
ritenuti comunque utili per la conoscenza e lo studio dell’artista e della sua opera;

-

potenziamento della biblioteca sul Pellizza e sul divisionismo e suo continuo
aggiornamento;

-

pubblicazioni di libri che contribuiscano ad una maggiore e più approfondita
conoscenza del mondo culturale e artistico dell’artista di Volpedo;

-

manifestazioni pellizziane (laboratori didattici, animazione teatrale, convegni, mostre,
spettacoli e concerti, etc.).

Sulla base delle linee di operatività tracciate dall’Organo di indirizzo in sede di programmazione
pluriennale degli interventi che prevedono la possibilità di avviare rapporti di collaborazione
organica e strutturata con enti operanti nei vari settori di intervento con continuità e rigore
metodologico, la Fondazione ha stipulato con il Comune di Volpedo una apposita convenzione
di durata triennale che prevede, a fronte del contributo della Fondazione, l’impegno del Comune
di Volpedo a realizzare le iniziative culturali sopra richiamate.
IMPORTO DELIBERATO: € 13.000,00 (intervento a totale carico della Fondazione)
PROGETTO “LA STANZA DELLA MEMORIA- FOTOTECA PER UNA CITTA’”
TIPOLOGIA

DI INTERVENTO:

gestione e valorizzazione materiali fotografici - progetto della

Fondazione – intervento pluriennale
DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED OBIETTIVI: l’iniziativa, avviata nel corso dell’esercizio 2004,
prevede la creazione di un archivio fotografico per la conservazione e consultazione dei
materiali fotografici raccolti.
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Luogo fisico e virtuale di collocazione di immagini fotografiche, la “La Stanza della Memoria”
è stata allestita presso la sede della Fondazione dove tutto il materiale sarà inventariato, schedato
e conservato in attrezzature idonee e funzionali allo scopo, come raccoglitori e contenitori “a
norma” per la custodia dei beni fotografici materiali, hardware e software per la gestione delle
immagini digitalizzate, interfacciamento con la potenziale utenza esterna, strutture informatiche
per la gestione e la consultazione.
Il progetto nasce dall’evidente necessità di salvaguardare, valorizzare e recuperare la memoria
storica legata al territorio attraverso l’individuazione ed il recupero, per sottrarle alla perdita ed
all’oblio, di migliaia d’immagini fotografiche.
Nell’esercizio 2007 l’attività di raccolta e catalogazione dei materiali fotografici ha trovato un
momento di ulteriore valorizzazione attraverso la pubblicazione del terzo volume della collana
degli “Album della Stanza”, pubblicazione incentrata sul rapporto tra il maestro divisionista
Giuseppe Pellizza da Volpedo e la fotografia.
IMPORTO DELIBERATO: € 28.000,00 (intervento a totale carico della Fondazione)
SETTORE SVILUPPO LOCALE
COMUNITA’ MONTANA VALLI CURONE GRUE OSSONA
TIPOLOGIA

DI INTERVENTO:

sostegno allo sviluppo economico del territorio - attività su

proposta
DESCRIZIONE

DEL PROGETTO ED

OBIETTIVI: nel corso dell’esercizio 2007 la Fondazione ha

sostenuto la Comunità Montana nella realizzazione di progetti ed iniziative nel settore della
valorizzazione del contesto produttivo montano e del sostegno all’economia locale.
IMPORTO DELIBERATO: € 25.000,00 (intervento a totale carico della Fondazione)
ASSOCIAZIONE “LA STRADA DEL VINO DEI COLLI TORTONESI” - TORTONA
TIPOLOGIA

DI INTERVENTO:

sostegno allo sviluppo economico del territorio - attività su

proposta
DESCRIZIONE

DEL

PROGETTO

ED

OBIETTIVI: la vitivinicoltura e l’enogastronomia

rappresentano oggi alcune delle voci predominanti dell’attività e dell’economia rurale dei Colli
Tortonesi.
Attualmente il settore vitivinicolo, l’artigianato, il turismo, la gastronomia legata alle produzioni
tipiche e di nicchia, da sempre fattori trainanti dell’economia agricola collinare e montana, sono
fortemente coinvolte in progetti di sviluppo che investono l’intera filiera produttiva attraverso
un concreto servizio di supporto agli aspetti economici, di informazione, commerciali oltre che
___________________________________________________________________________________________________________
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA

96

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2007

promozionali e di immagine.
Il progetto in narrativa si inserisce a pieno titolo nell’attività di valorizzazione del territorio
avviata dalla Regione Piemonte che, in attuazione dello statuto e della Legge 27 luglio 1999 n.
268, promuove e disciplina la realizzazione e la gestione delle “Strada del vino” al fine di
incrementare

l’attrattività

dei

territori

caratterizzati

da

forti

tradizioni

vitivinicole,

enogastronomiche e storiche e di rendere maggiormente fruibile il patrimonio ambientale,
artistico e culturale.
Le Strade del vino sono caratterizzate dalla presenza organica di soggetti che con la loro attività
contribuiscono a costituire un’offerta turistica integrata allo scopo di promuovere lo sviluppo
rurale e l’enoturismo, nell’ambito di un contesto culturale, ambientale, storico e sociale nel
quale si inseriscono.
Appare tuttavia evidente, secondo quanto sottolineato dagli organizzatori dell’iniziativa, come
l’obiettivo della valorizzazione e promozione delle Strade del vino possa essere perseguito in
maniera più incisiva attraverso la condivisione ed il sostegno della Fondazione quale realtà
strutturale in grado di accogliere e promuovere tutte le tematiche individuate: convegni, mostre,
conferenze, giornate divulgative, incontri promozionali, degustazioni guidate, corsi di
formazione/informazione.
Importo deliberato: € 20.000,00 (intervento in pool)
COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA (AL)
TIPOLOGIA

DI INTERVENTO:

sostegno allo sviluppo economico del territorio - attività su

proposta
DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED OBIETTIVI: nel dare continuità agli interventi realizzati negli
esercizi 2003, 2004 e 2006 la Fondazione ha contribuito al completamento del restauro e
recupero funzionale della Rocca o Dongione di Carbonara Scrivia (Al), uno degli esempi più
significativi di architettura fortificata del XV secolo del Piemonte Orientale.
Il Comune di Carbonara Scrivia risulta inserito in un contesto vocato allo sviluppo turistico
grazie alla presenza nei territori limitrofi dei percorsi di Fausto Coppi, dei luoghi di Pellizza da
Volpedo, dell’Oltrepò Pavese, dell’entroterra Ligure e dei percorsi enogastronomici e delle
sagre dei prodotti locali come i tartufi, i funghi, le castagne, le pesche, le ciliegie, etc.
Questo progetto di recupero architettonico e funzionale si inserisce quindi a pieno titolo nel
programma integrato di valorizzazione del territorio avviato dalla Comunità Montana Valli
Curone, Grue e Ossona e risulta finalizzato:
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-

allo sviluppo dell’iniziativa pubblica sul fronte infrastrutturale, dei servizi e della
sostenibilità ambientale, a favore delle attività turistico-economiche integrando e
diversificando il prodotto turistico locale;

-

all’introduzione di elementi di innovazione nella programmazione e gestione di attività
territoriali sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista organizzativo, coerenti
con il prodotto turistico locale;

-

alla creazione di modelli di programmazione turistico-territoriale esemplari e trasferibili
in altre realtà.
Il progetto di valorizzazione turistica del dongione ne prevede i seguenti utilizzi:

-

centro espositivo di prodotti locali

-

centro di degustazione dei prodotti locali

-

spazio per mostre e manifestazioni inerenti attività di interesse turistico.

IMPORTO

DELIBERATO:

€ 80.000,00 ed € 40.000,00 a valere sulle risorse a disposizione nel

settore dell’arte, attività e beni culturali (intervento a totale carico della Fondazione)
GLI ALTRI INTERVENTI
Si riportano, ordinati cronologicamente, gli interventi deliberati nel corso dell’esercizio che non
hanno trovato esposizione nelle schede precedenti:

BENEFICIARI

Asl 20 Alessandria e
Tortona
Istituto Comprensivo
“F.M. Baxilio” Castelnuovo Scrivia (Al)

SETTORE

Associazione Peppino
Sarina Amici del
Burattino – Tortona (Al)

DELIBERATO

DATA

medicina preventiva e

€ 40.000,00

11 gennaio 2007 borsa di studio di durata quinquennale per
medico specializzando in Neurologia

riabilitativa
Educazione, istruzione e
formazione

formazione

OGGETTO INIZIATIVA
contributo per il finanziamento di una

Salute pubblica,

Direzione Didattica I° Educazione, istruzione e
Circolo – Tortona (Al)

IMPORTO

contributo per la realizzazione del
€ 1.200,00

11 gennaio 2007

progetto “Laboratori con burattini” –
Progetto Atelier Sarina edizione 2007
contributo per la realizzazione del

€ 2.800,00

11 gennaio 2007

progetto “Un burattino per amico” –
Progetto Atelier Sarina edizione 2007
contributo per l’organizzazione di un

Educazione, istruzione e
formazione

€ 6.300,00

11 gennaio 2007

servizio di visite guidate delle scuole del
territorio presso l’Atelier Sarina per
l’anno scolastico 2006/2007
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Direzione Didattica II°
Circolo di Tortona (Al) –
sezione “Edmondo De
Amicis” – Carbonara

contributo per la realizzazione del
Educazione, istruzione e
formazione

€ 1.600,00

11 gennaio 2007

progetto “Storie d’acqua – percorso
umido tra le storie della Storia” – Progetto
Atelier Sarina edizione 2007

Scrivia (Al)
Scuola Media Statale “G.
Boccardo” – Novi Ligure
(Al)

contributo per la realizzazione del
Educazione, istruzione e
formazione

€ 1.700,00

progetto “Ulissea – un tranquillo week

11 gennaio 2007

end di paura” – Progetto Atelier Sarina
edizione 2007
contributo per la realizzazione dei progetti

Direzione Didattica III° Educazione, istruzione e
Circolo – Tortona (Al)

formazione

€ 4.200,00

11 gennaio 2007

“Burattini che paura” e “Con i
burattini…a spasso nel tempo” – Progetto
Atelier Sarina edizione 2007

Istituto Comprensivo – Educazione, istruzione e
Viguzzolo (Al)

formazione

Comune di Carezzano

Arte, attività e beni

(Al)

culturali

Parrocchia S. Maria
Assunta di Rivalta Scrivia
(Al)

contributo per la realizzazione del
€ 3.000,00

11 gennaio 2007 progetto Atelier Sarina – Progetto Atelier
Sarina edizione 2007
contributo per la realizzazione di un

€ 2.500,00

30 gennaio 2007

volume monografico su Ella Tambussi e
di un volume sulla storia di Carezzano

Arte, attività e beni
culturali

contributo per la realizzazione degli
€ 15.000,00

30 gennaio 2007 interventi di restauro della Sacrestia della
Chiesa abbaziale
contributo per gli interventi di recupero

Parrocchia SS. Pietro e

Arte, attività e beni

Paolo di Castelnuovo (Al)

culturali

artistico e funzionale della Chiesa
€ 24.200,00

30 gennaio 2007

parrocchiale, con particolare riferimento
al ripristino delle bussole lignee
settecentesche
contributo per la realizzazione di un

Centro Paolo VI –
Casalnoceto (Al)

progetto per l’attivazione di percorsi

Salute pubblica,
medicina preventiva e

€ 3.000,00

30 gennaio 2007

laboratoriali a educatori e animatori di
centri per disabili in collaborazione con

riabilitativa

l’Associazione “Peppino Sarina”
contributo per la pubblicazione

Scuola Media Statale
“Luca Valenziano” –

Educazione, istruzione e

sezione di

formazione

dell’opuscolo-progetto di educazione
€ 2.500,00

5 marzo 2007

paesi della comunità Collinare Colli

Villaromagnano (Al)

Tortonesi”

Liceo Scientifico Statale Educazione, istruzione e
“G. Peano” – Tortona

ambientale “Viaggio alla riscoperta dei

formazione

€ 600,00

5 marzo 2007

contributo per la realizzazione di un
progetto di orientamento formativo in

___________________________________________________________________________________________________________
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA

99

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2007

collaborazione con il Politecnico di

(Al)

Torino – sede di Alessandria
contributo per l’organizzazione delle
Direzione Didattica 1° Educazione, istruzione e
Circolo – Tortona (Al)

formazione

€ 1.000,00

manifestazioni per il centesimo

5 marzo 2007

anniversario dell’inaugurazione ufficiale
dell’Istituto “Scolastico” di Tortona

Associazione Stazzanese
Amici della Musica –
Stazzano (Al)

Arte, attività e beni
culturali

€ 3.000,00

contributo per l’organizzazione della 25°

5 marzo 2007

stagione musicale del Sodalizio
contributo per l’organizzazione di un

Associazione Prevenzione

Salute pubblica,

Malattie del Cuore Onlus medicina preventiva e
– Alessandria (Al)

convegno provinciale sul cuore “Il
€ 500,00

5 marzo 2007

trattamento delle malattie cardiovascolari

riabilitativa

nell’Ospedale di Alessandria. Prospettive
del terzo Millennio”

Comune di Casalnoceto
(Al)

Polisportiva Derthona –
Tortona (Al)

contributo per la ristrutturazione della
Sviluppo locale

€ 25.000,00

5 marzo 2007

facciata di un edificio di proprietà
comunale ex sede della locale SOMS
contributo per l’organizzazione della

Attività sportiva

€ 10.000,00

5 marzo 2007

manifestazione “Settimana di Sport &
Cultura”
contributo per l’organizzazione a Tortona

Associazione Sportiva
Dilettantistica “In Sport”

Attività sportiva

€ 25.000,00

5 marzo 2007

e Viguzzolo (Al) della 24° edizione dei
Campionati Italiani di bocce per disabili

– Ovada (Al)
Associazione delle
Fondazioni delle Casse di

Settori ammessi

€ 16.674,12

5 marzo 2007

€ 6.000,00

5 marzo 2007

contributo per la realizzazione dei progetti
dell’Associazione

Risparmio Piemontesi
Lega Diritti Disabili – Volontariato, filantropia
Tortona (Al)

e beneficenza

contributo per l’assistenza medica ed
infermieristica ad un giovane disabile
contributo per la realizzazione di un
monumento commemorativo in occasione

Comune di Villalvernia Volontariato, filantropia
(Al)

e beneficenza

€ 2.000,00

5 marzo 2007

dell’attribuzione al Comune della
Medaglia d’Argento al Merito Civile per i
Caduti nel bombardamento del 1°
dicembre 1944
contributo per l’organizzazione della

Comune di Molino dei Volontariato, filantropia
Torti (Al)

e beneficenza

cerimonia di intitolazione di una piazza e
€ 2.000,00

5 marzo 2007

di un parco giochi al concittadino
Ambasciatore e Console Generale d’Italia
Giacomo Gorrini
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Parrocchia S. Maria
Assunta di Rivalta Scrivia
(Al)

Arte, attività e beni
culturali

integrazione del contributo concesso per
€ 12.500,00

26 marzo 2007

gli interventi di restauro della Sacrestia
della Chiesa abbaziale
contributo per l’organizzazione a Tortona

Unione Commercianti –
Tortona (Al)

Sviluppo locale

€ 20.000,00

della 1° edizione della manifestazione

14 aprile 2007

“Sapori e Saperi in città con le Pro Loco
in Piazza”
contributo per l’organizzazione di una

Organizzazione
Territoriale Pro Tortona
e Valli Limitrofe –

serie di manifestazioni di promozione
Sviluppo locale

€ 20.000,00

14 aprile 2007

turistica e di valorizzazione del

Tortona (Al)

Liceo Scientifico Statale
“G. Peano” – Tortona
(Al)

delle attività economiche, di attrazione

patrimonio enogastronomico del territorio
contributo per la pubblicazione del
Educazione, istruzione e
formazione

€ 2.000,00

17 aprile 2007

volume che raccoglie le composizioni del
concorso “Voci per la poesia” edizione
2007

Osservatorio
Astronomico

Educazione, istruzione e

Naturalistico – Casasco

formazione

contributo per lo svolgimento delle
€ 5.000,00

17 aprile 2007

attività educative, divulgative e di ricerca
organizzate dall’Osservatorio

(Al)
Associazione di
Volontariato “Gruppo di Educazione, istruzione e
ricerca filosofica Chora”

formazione

€ 10.600,00

17 aprile 2007

contributo per la realizzazione del corso
di Filosofia “Socrate a Tortona”

– Tortona (Al)

Comune di Tortona (Al)

Centro Anziani - Tortona
(Al)

Educazione, istruzione e
formazione

Assistenza agli anziani

contributo per la realizzazione del
€ 10.000,00

17 aprile 2007

territorio “La vita di Don Orione”
€ 5.000,00

17 aprile 2007

Sviluppo locale

€ 12.000,00

17 aprile 2007

Provincia di Alessandria

Comune di San
Sebastiano Curone (Al)

di un impianto di climatizzazione

attività di recupero e tutela dei vitigni
autoctoni

– Tortona (Al)
Comune di Sale (Al)

contributo per l’acquisto e l’installazione

contributo per la prosecuzione delle

Associazione
Ampelografica Tortonese

progetto educativo e di valorizzazione del

Arte, attività e beni
culturali
Arte, attività e beni
culturali

€ 1.000,00

17 aprile 2007

contributo per l’organizzazione della
mostra di pittura “Il colore del lavoro”
contributo per la pubblicazione del

€ 15.000,00

8 maggio 2007

volume “Arte e carte nella Diocesi di
Casale”

Sviluppo locale

€ 5.000,00

8 maggio 2007

contributo per la realizzazione della IV°
edizione della mostra mercato
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“ArtinFiera” 2006

Comune di Tortona (Al)

Comune di Tortona (Al)

Volontariato, filantropia
e beneficenza
Arte, attività e beni
culturali

€ 2.500,00

contributo per l’organizzazione della

8 maggio 2007

Festa della Polizia
contributo per l’organizzazione della

€ 5.000,00

8 maggio 2007

mostra fotografica sull’edilizia industriale
del territorio “CiminiEra”
contributo per la realizzazione

Curia Vescovile –

Arte, attività e beni

Tortona (Al)

culturali

€ 6.000,00

dell’esposizione “Un anno di restauri in

24 maggio 2007

Diocesi: tra conoscenza, salvaguardia e
fruizione”
contributo per l’organizzazione della

Comunità Collinare Colli
Tortonesi –

Sviluppo locale

€ 3.000,00

24 maggio 2007

manifestazione di promozione del
territorio “Colline in festa”

Villaromagnano (Al)
Scuola Elementare “A.
Manzoni” – Molino dei
Torti (Al)
Confraternita della SS.
Trinità di Casalnoceto
(Al)

Educazione, istruzione e
formazione

Arte, attività e beni
culturali

Villaromagnano (Al)

e beneficenza

Università della Terza

Arte, attività e beni

Età – Tortona (Al)

culturali

Paroquia Nossa S.ra Das
Dores – Isola di Capo
Verde
Derthona F.B.C. 1908 –
Tortona (Al)

fotocopiatore

€ 1.500,00

volume “Gente di Casalnoceto” destinato

5 giugno 2007

a finanziare i progetti di ristrutturazione e
gestione dell’Oratorio di S. Rocco

Volontariato, filantropia

(Al)

contributo per l’acquisto di un

5 giugno 2007

contributo per l’acquisto di copie del

Comune di

Comune di Pontecurone

€ 1.300,00

contributo per l’installazione presso le
€ 5.000,00

5 giugno 2007

scuole medie di una piattaforma per
disabili

€ 15.000,00

contributo per la realizzazione delle

18 giugno 2007

attività didattiche per l’anno 2007/2008
contributo per la realizzazione del

Salute pubblica,
medicina preventiva e

€ 9.500,00

18 giugno 2007

progetto “Punto prenotazione e prelievi a
Pontecurone”

riabilitativa
Volontariato, filantropia
e beneficenza

contributo a sostegno delle attività a
5.000,00

18 giugno 2007

favore dei bambini del Jardin Infantil
Paroquia
contributo per il miglioramento della

Attività sportiva

€ 12.000,00

18 giugno 2007

funzionalità dell’impianto sportivo “Carlo
Cosola” – settore giovanile
contributo per la realizzazione di

Comunità Montana Valli
Curone Grue Ossona –
San Sebastiano Curone

Sviluppo locale

€ 25.000,00

18 giugno 2007

iniziative di valorizzazione delle
produzioni agricole e sviluppo economico
del territorio montano

(Al)

___________________________________________________________________________________________________________
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA

102

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2007

Comune di Carbonara

Arte, attività e beni

Scrivia (Al)

culturali

Comune di Carbonara
Scrivia (Al)

€ 40.000,00

contributo per il recupero della rocca

12 luglio 2007

medievale “Dongione”
contributo per il recupero della rocca

Sviluppo locale

€ 80.000,00

12 luglio 2007

medievale destinata ad ospitare una
bottega del vino
contributo per la realizzazione di

Associazione Strada del
Vino dei Colli Tortonesi –

Sviluppo locale

€ 20.000,00

2 agosto 2007

turistico ed enogastronomico del territorio

Tortona (Al)
Oratorio della Madonna
del Gonfalone –
Viguzzolo (Al)
Associazione Culturale Il
Leone e la Rosa –
Tortona (Al)
Associazione Culturale
Le Opere e i Giorni –
Tortona (Al)

programmi di promozione del patrimonio

Arte, attività e beni
culturali

contributo per la realizzazione dei restauri
€ 1.500,00

2 agosto 2007

degli arredi sacri conservati all’interno
dell’Oratorio

Arte, attività e beni
culturali

contributo per la realizzazione della
€ 5.000,00

2 agosto 2007

mostra collettiva d’arte “Viaggio al
termine del paesaggio”
contributo per l’organizzazione del

Educazione, istruzione e
formazione

€ 8.500,00

2 agosto 2007

secondo anno del ciclo triennale di
convegni dal titolo “L’Occidente, la Città
e l’Uomo”
contributo per l’organizzazione ad

Associazione Italiana
Malattia di Alzheimer
Onlus – Alessandria (Al)

Educazione, istruzione e
formazione

Alessandria del XXI Seminario nazionale
€ 10.000,00

2 agosto 2007

“Nuove frontiere assistenziali e
terapeutiche in Medicina Geriatria: scelte
condivise”

Convento dei Frati
Cappuccini – Tortona
(Al)

Volontariato, filantropia
e beneficenza

Associazione Volontari

Salute pubblica,

Ospedalieri – Tortona

medicina preventiva e

(Al)

riabilitativa

€ 1.000,00

11 ottobre 2007

Volontariato, filantropia

“Fantasmi” –

e beneficenza

mensa dei poveri
contributo a sostegno delle attività di

€ 2.000,00

11 ottobre 2007

assistenza ai degenti della locale struttura
ospedaliera

Gruppo Teatrale
Dilettantistico

contributo a sostegno delle attività della

contributo per l’organizzazione dello
€ 600,00

11 ottobre 2007

spettacolo teatrale “Risvegliarsi
Sandokan” a scopo benefico

Villalvernia (Al)

contributo per l’allestimento di locali
Comune di Villalvernia
(Al)

Sviluppo locale

€ 5.000,00

11 ottobre 2007

adibiti a sala prelievi a servizio della
comunità villalverniense e dei Comuni
limitrofi

Associazione
Naturalistica “La Pietra

Sviluppo locale

€ 2.000,00

11 ottobre 2007

contributo per l’attività di mappatura e
segnatura a normativa CAI di alcuni
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Verde” di Brignano

sentieri montani delle Valli Curone, Grue

Frascata (Al)

e Ossona

Comune di Tortona (Al)

Arte, attività e beni
culturali

€ 20.000,00

contributo per l’organizzazione del

24 ottobre 2007

“Festival Perosiano” edizione 2007
contributo per l’integrazione delle residue
annualità delle borse di studio di

ASL 20 Alessandria e Educazione, istruzione e
Tortona

formazione

€ 43.000,00

specializzazione in Cardiologia presso

24 ottobre 2007

l’Università degli Studi di Pavia e di
Anestesia e Rianimazione presso
l’Università degli Studi di Genova

Associazione Centro
Down Alessandria Onlus
– Alessandria (Al)

contributo per la realizzazione del
Educazione, istruzione e
formazione

€ 5.000,00

laboratorio di espressione creativa

26 novembre 2007

attraverso il teatro di argilla e l’arte
manuale “Teatro d’argilla”
contributo per l’acquisto di copie del

Istituto Comprensivo di
Sale (Al) e Scuola Media Educazione, istruzione e
Statale “Z. Bonfiglio” –

formazione

calendario “Santa Maria in Pontecurone:
€ 500,00

18 dicembre 2007 immagini per un anno il cui ricavato sarà
destinato per il restauro della Chiesa di S.

Pontecurone (Al)
Liceo Scientifico Statale
“G. Peano” – Tortona
(Al)

Comune di Tortona (Al)

Maria di Pontecurone (Al)
Educazione, istruzione e
formazione

Arte, attività e beni
culturali

contributo per la realizzazione del
€ 1.000,00

18 dicembre 2007

progetto “Dalle aule Parlamentari alle
aule di scuola. Lezioni di Costituzione”
contributo per il sostegno delle attività del

€ 15.000,00

18 dicembre 2007 Teatro Civico – progetto “A teatro con la
Fondazione”

Comune di Castelnuovo

Arte, attività e beni

Scrivia (Al)

culturali

contributo per l’acquisto di alcune copie
€ 800,00

18 dicembre 2007 del volume “Il Cavallo di Caligola” dello
scrittore Pier Angelo Soldini
contributo per la pubblicazione del
volume “Dove il denaro fa denaro. La rete

Centro Studi in Novitate

Arte, attività e beni

– Novi Ligure (Al)

culturali

€ 1.000,00

18 dicembre 2007

fiduciaria degli operatori finanziari
genovesi nelle fiere di cambio, prima a
Beçanson, Piacenza poi a Novi nel XVII
secolo”

Polisportiva Derthona –
Tortona (Al)

Attività sportiva

Museo Civico di Storia

Arte, attività e beni

Naturale Stazzano (Al)

culturali

€ 20.000,00

18 dicembre 2007

€ 2.000,00

18 dicembre 2007

contributo a sostegno delle attività della
Polisportiva
contributo per la pubblicazione del
volume “Gli Uccelli della Valle Scrivia”

___________________________________________________________________________________________________________
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA

104

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2007

Biblioteca Comunale
“Sandro Castelli” –
Pontecurone (Al)

Arte, attività e beni
culturali

Comune di Sale (Al)

€ 5.000,00

18 dicembre 2007 programma culturale della Biblioteca per
l’anno 2006/2007

Associazione Jerta Onlus Volontariato, filantropia
– Tortona (Al)

contributo per la realizzazione del

e beneficenza
Volontariato, filantropia
e beneficenza

€ 4.000,00

18 dicembre 2007

contributo per l’attivazione di un
programma di adozioni a distanza
contributo per l’acquisto di un mezzo di

€ 11.000,00

18 dicembre 2007 trasporto da destinare alle esigenze della
popolazione anziana
contributo per il mantenimento

Croce Rossa Italiana –

Salute pubblica,

Delegazione di Tortona

medicina preventiva e

(Al)

riabilitativa

soccorso

Salute pubblica,

contributo per il mantenimento

Misericordia di Tortona
(Al)

Centro Paolo VI –
Casalnoceto (Al)

medicina preventiva e

€ 10.000,00

€ 10.000,00

18 dicembre 2007 dell’efficienza del parco mezzi di pronto

18 dicembre 2007 dell’efficienza del parco mezzi di pronto
soccorso

riabilitativa
Salute pubblica,
medicina preventiva e

€ 50.000,00

18 dicembre 2007

riabilitativa

contributo a sostegno delle attività della
struttura di riabilitazione
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PROGRAMMI DI SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ SOCIALE
I principali progetti, distinti per settore, che la Fondazione prevede di avviare o portare a
compimento nell’esercizio 2008 come previsto nel documento programmatico previsionale
approvato dall’Organo di indirizzo in data 29 ottobre 2007 sono i seguenti:

Settore Assistenza agli anziani
Iniziative a carattere pluriennale
“L’attività della Residenza sanitaria Leandro Lisino”

Settore Educazione, istruzione e formazione
1. Iniziative a carattere pluriennale
1.1. “Potenziamento del sistema educativo e formativo locale”
1.2. “Dalle scuole superiori all’Università: un percorso insieme alla Fondazione”
1.3. “Percorso formativo e culturale extra scolastico”
2. Iniziative a carattere annuale
2.1. “Ricerca, formazione e specializzazione universitaria o post universitaria”

Settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
1. Iniziative a carattere annuale
1.1. “Efficienza del sistema sanitario locale”
1.2. “Integrazione informatica tra l’Ospedale Civile di Tortona e la medicina di base”
1.3. “Sostegno alle attività del Centro riabilitativo “Paolo VI” di Casalnoceto
1.4. “Sostegno al soccorso d’emergenza”

Settore Arte, attività e beni culturali
1. Iniziative a carattere pluriennale
1.1. “Polo culturale Diocesano – Museo di arte sacra presso il Seminario Vescovile di
Tortona”
1.2. “Recupero e valorizzazione del “Fondo Sarina” – la riscoperta di un “popolo di legno”
1.3. “La cultura in centro, un centro di cultura”
1.4. “La crescita e la valorizzazione del “capitale”culturale del territorio”
1.5. “A teatro con la Fondazione”
1.6. “La Stanza della memoria – Fototeca per una città”
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2. Iniziative a carattere annuale
2.2. Recupero del patrimonio architettonico, artistico e storico locale”
2.3. “Attività editoriale”

Settore sviluppo locale ed edilizia popolare
1. Iniziative a carattere annuale
1.1. “La valorizzazione del territorio”

Interventi di minore rilevanza

SINTESI DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO
Settore Assistenza agli anziani
“L’attività della Residenza Sanitaria Leandro Lisino”
Descrizione:
sostegno all’attività di gestione operativa della struttura che la società strumentale della
Fondazione ha affidato, attraverso l’attivazione di un’apposita convenzione e nel rispetto di
quanto prescritto dall’ordinamento di settore che disciplina le Fondazioni di origine bancaria in
ordine alle specifiche finalità della società strumentale costituita e definita ex art. 1, comma 1,
lett. g, del D. Lgs. n. 153/99, a soggetto esterno operante nello specifico ambito professionale
dell’ospitalità, dell’assistenza, della cura e della riabilitazione degli anziani e dei soggetti colpiti
da esiti patologici degenerativi od invalidanti, nel rispetto di quanto espressamente previsto
all’art. 3, comma 2, del richiamato D. Lgs. n. 153/99.
Alla luce dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione, dell’esigenza di definire il
dimensionamento e l’esatta collocazione di alcuni impianti ed attrezzature sulla base delle
esigenze di gestione, nell’agosto 2006 la società strumentale ha sottoscritto con la Fondazione
San Carlo Onlus di Castelnuovo Scrivia una convenzione per l’affidamento della gestione
tecnico-esecutiva della struttura di cui si riportano qui di seguito le linee operative essenziali:
la Società strumentale è il titolare della Residenza
•

assume la responsabilità sociale;
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•

pianifica l’attività istituzionale definendo gli indirizzi generali, la tipologia delle
prestazioni ed i criteri operativi cui deve uniformarsi la Fondazione San Carlo quale
gestore tecnico/operativo;

•

assegna gli obiettivi qualitativi al gestore tecnico controllandone il conseguimento;

•

mantiene rapporti a livello istituzionale con gli enti pubblici competenti con i quali
negozia gli eventuali aspetti a contenuto economico;

•

definisce la programmazione finanziaria controllando i relativi flussi.

La Fondazione San Carlo è il gestore tecnico della Residenza sotto il profilo professionale
•

predispone e attua il piano dei servizi all’utenza che organizza in funzione degli obiettivi
ricevuti in assegnazione;

•

reperisce e dirige le risorse tecniche e professionali necessarie a garantire il miglior
livello di servizio all’utenza compatibilmente con i limiti qualitativi e quantitativi di
budget assegnati;

•

assicura l’approvvigionamento delle risorse materiali, garantendo al riguardo la gestione
dei contratti stipulati con i propri fornitori al fine di mantenere ottimale il rapporto
costo/risultato e delle risorse umane con opportuni interventi di formazione
professionale;

•

assicura la normale conservazione ed efficienza della struttura e degli impianti della
Residenza;

•

mantiene rapporti a livello tecnico con gli enti pubblici competenti con i quali interagisce
al fine di garantire la più rigorosa osservanza dei precetti di natura socio-assistenziale e
sanitaria.
In questa fase “operativa” del progetto, l’attività della Fondazione dovrebbe svilupparsi,

in linea con gli indirizzi definiti dall’Organo di indirizzo e dal Consiglio di amministrazione in
sede di programmazione pluriennale degli interventi, sulla base delle seguenti modalità
operative:
•

valutazione quantitativa e qualitativa dei risultati sociali conseguiti attraverso il progetto;

•

verifica sull’attività di gestione della società strumentale Residenza Sanitaria Integrata
Fondazione C.R. Tortona S.r.l.;

•

eventuali erogazioni a favore della società strumentale;

•

service di contabilità e segretaria a favore della società strumentale.
Scopo del progetto e risultati attesi:
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-

miglioramento, sia in termini quantitativi che qualitativi, del sistema di assistenza
sanitaria e socio-assistenziale del territorio;

-

potenziamento dell’offerta sul territorio di posti letto prevalentemente per soggetti
anziani non autosufficienti o adulti colpiti da patologie croniche o temporanee
invalidanti;

-

potenziamento dell’offerta sul territorio di posti letto di recupero e rieducazione
funzionale (RRF) nell’ambito di un percorso di continuità assistenziale con il Presidio
Ospedaliero di Tortona e le strutture di lunga assistenza;

-

sviluppo socio-economico del territorio.

Settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Nell’ambito di tale settore di intervento, la Fondazione, sulla scorta delle linee di
operatività tracciate dall’Organo di indirizzo in sede di programmazione degli interventi per il
triennio 2008/2010, intende proseguire nella realizzazione di una serie di progetti strutturati per
gradi e finalizzati:
-

a dare continuità al programma di potenziamento del sistema educativo e formativo
locale attraverso l’acquisto di strumenti di laboratorio, il finanziamento di corsi di
formazione o di insegnamento a carattere sperimentale, il sostegno di iniziative di
orientamento scolastico o di apprendimento di adeguate metodologie di studio;

-

a creare o migliorare le condizioni di accesso all’istruzione di carattere universitario da
parte dei giovani che hanno completato il ciclo di studi di istruzione secondaria,
accompagnando i più meritevoli fino al conseguimento del diploma di laurea di primo o
di secondo livello;

-

a creare o migliorare le condizioni di accesso al mondo della ricerca o della formazione
post-universitaria da parte dei giovani;

-

a sostenere le attività didattiche, i progetti di ricerca e di formazione delle Istituzioni
Universitarie radicate sul territorio o legate allo stesso da rapporti di collaborazione;

-

a dare vita ad un percorso formativo extra scolastico attraverso l’organizzazione di
dibattiti e convegni di rilevante spessore culturale.
In tale settore di intervento, dove spesso emergono dal contesto sociale di riferimento

richieste non programmabili o comunque non riferibili a progetti di lungo periodo della
Fondazione o dell’Ente pubblico, sarà preso in considerazione in via residuale il finanziamento
di attività o progetti di minore entità in grado di contribuire al miglioramento del sistema
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educativo e formativo locale, alla promozione di corsi universitari ad alta richiesta
occupazionale ed al supporto finanziario di corsi professionali “mirati” di elevato interesse
locale.
Settore Arte, attività e beni culturali
Nell’ambito del settore Arte, attività e beni culturali, la Fondazione, sulla scorta delle
linee di operatività tracciate dall’Organo di indirizzo in sede di programmazione dell’attività per
il triennio 2008/2010, intende realizzare interventi finalizzati:
- all’organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali mirati alla crescita culturale del
territorio ed allo sviluppo del progetto di polo museale di Tortona;
- alla realizzazione di progetti di restauro dei beni artistici di Tortona e del territorio sulla
base di criteri predeterminati;
- all’attuazione di iniziative volte alla soluzione del problema della valorizzazione e della
gestione dei beni culturali del territorio;
- promozione di iniziative editoriali e di manifestazioni di alto profilo che siano in grado
di cogliere appieno le potenzialità culturali delle nostre emergenze artistiche e della nostra
storia.
In tale settore di intervento, dove spesso emergono dal contesto sociale di riferimento
richieste non programmabili o comunque non riferibili a progetti di lungo periodo della
Fondazione o dell’Ente pubblico, sarà preso in considerazione in via residuale il finanziamento
di attività o progetti di minore entità in grado di contribuire allo sviluppo delle attività artistiche
o culturali sul territorio.
Settore Educazione, istruzione e formazione
Nell’ambito di tale settore di intervento, la Fondazione, sulla scorta delle linee di
operatività tracciate dall’Organo di indirizzo in sede di programmazione degli interventi per il
triennio 2008/2010, intende proseguire nella realizzazione di una serie di progetti strutturati per
gradi e finalizzati:
-

a dare continuità al programma di potenziamento del sistema educativo e formativo
locale attraverso l’acquisto di strumenti di laboratorio, il finanziamento di corsi di
formazione o di insegnamento a carattere sperimentale, il sostegno di iniziative di
orientamento scolastico o di apprendimento di adeguate metodologie di studio;

-

a creare o migliorare le condizioni di accesso all’istruzione di carattere universitario da
parte dei giovani che hanno completato il ciclo di studi di istruzione secondaria,
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accompagnando i più meritevoli fino al conseguimento del diploma di laurea di primo o
di secondo livello;
-

a creare o migliorare le condizioni di accesso al mondo della ricerca o della formazione
post-universitaria da parte dei giovani;

-

a sostenere le attività didattiche, i progetti di ricerca e di formazione delle Istituzioni
Universitarie radicate sul territorio o legate allo stesso da rapporti di collaborazione;

-

a dare vita ad un percorso formativo extra scolastico attraverso l’organizzazione di
dibattiti e convegni di rilevante spessore culturale.
In tale settore di intervento, dove spesso emergono dal contesto sociale di riferimento

richieste non programmabili o comunque non riferibili a progetti di lungo periodo della
Fondazione o dell’Ente pubblico, sarà preso in considerazione in via residuale il finanziamento
di attività o progetti di minore entità in grado di contribuire al miglioramento del sistema
educativo e formativo locale, alla promozione di corsi universitari ad alta richiesta
occupazionale ed al supporto finanziario di corsi professionali “mirati” di elevato interesse
locale.
Settore sviluppo locale ed edilizia popolare
Nell’ambito di tale settore di intervento, la Fondazione, sulla scorta delle linee di operatività
tracciate dall’Organo di indirizzo in sede di programmazione dell’attività per il triennio
2008/2010, intende sostenere e promuovere programmi finalizzati al sostegno e valorizzazione
del territorio e del prodotto agricolo ed enogastronomico locale, realizzati da Enti pubblici o da
Associazioni, da organismi ed Istituzioni di natura privata al fine di integrarne la valorizzazione
con le altre risorse (culturali, etc.) e con le attività economiche insediate nel territorio.
Ben si inquadrano nell’ambito di tale programma le iniziative realizzate ad esempio in
collaborazione con il Comune di Tortona, la Comunità Montana Valli Curone, Grue e Ossona, la
Comunità Val Borbera e Valle Spinti, l’Associazione “La Strada del Vino dei Colli tortonesi” e
l’Associazione Ampelografica Tortonese.
Interventi di minore rilevanza nell’ambito dei settori ammessi
La Fondazione potrà inoltre prendere in considerazione il finanziamento di attività o progetti di
minore entità, comunque rientranti nei settori ammessi di intervento, non programmabili o non
riferibili ad iniziative proprie di lungo periodo o dell’Ente pubblico.
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L’esperienza maturata durante questi anni ha messo in evidenza, infatti, come nel corso
dell’esercizio possano sopraggiungere necessità impreviste nell’ambito dei settori istituzionali di
intervento.
A tal fine, la Fondazione ritiene opportuno mettere a disposizione una somma che consenta di
far fronte a richieste di finanziamento relative ad iniziative che non si collocano nell’ambito di
un progetto di intervento definito.
Tortona, 26 marzo 2008

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Carlo Boggio Sola
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