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Cosa sono le fondazioni bancarie 

Le fondazioni bancarie sono enti privati senza scopo di lucro, introdotti in Italia nel 

1990, con lo scopo di perseguire valori collettivi e finalità di utilità generale.

Rappresentano la continuazione ideale e storica delle Casse di Risparmio, enti 

anch’essi privati sorti nel nostro paese negli anni successivi all’Unità d’Italia, quan-

do si evidenziò il bisogno di sostenere lo sviluppo economico e sociale dei territori.

Rientrano a pieno titolo nell’ambito del cosiddetto terzo settore o no profit, rico-

nosciuto dalla nostra Carta Costituzionale all’articolo 118 comma 4: “Stato, Regio-

ni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei 

cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, 

sulla base del principio di sussidiarietà”.

Le fondazioni possono assicurare il proprio sostegno esclusivamente a favore di enti 

pubblici o privati, che non abbiano anche indirettamente finalità di lucro.

La nostra storia e i nostri scopi 

Il 4 agosto 1872 veniva istituita la Cassa di Risparmio di Vignola, nella quale si 

fondeva successivamente la Cassa di Risparmio di Spilamberto, che per più di un 

secolo ha caratterizzato la vita del nostro territorio, svolgendo l’attività creditizia 

e contemporaneamente sostenendone la crescita economica, culturale e sociale.

A partire dal 22 dicembre 1991 e per effetto di successive disposizioni legislative, 

l’attività originariamente svolta dalla Cassa di Risparmio di Vignola è stata oggetto 

di scissione: da un lato la funzione creditizia che veniva svolta da Banca CRV S.p.A., 

e d’altro lato la funzione di promozione sociale del territorio, affidata alla Fonda-

zione.

Inizialmente quest’ultima deteneva la maggioranza del pacchetto azionario di Ban-

ca CRV S.p.A., che è stato integralmente ceduto alla Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna S.c.a r.l. con successive operazioni, l’ultima delle quali avvenuta nel mar-

zo 2005. 

Tale cessione costituisce il presupposto e la ragione della fusione intervenuta 
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Settori di attività,

articolo 4 dello Statuto

Salvaguardia, recupero e valorizzazione 

del patrimonio artistico ed ambientale 

del territorio.

Promozione dell’istruzione, della ricerca 

scientifi ca e delle attività culturali.

Sanità, assistenza alle categorie sociali 

deboli nonché promozione di progetti 

ed opere di valore sociale.

Settori ammessi,

come da d. lgs. 153/1999

Protezione e qualità ambientale.

Arte, attività e beni culturali.        

Crescita e formazione giovanile.

Educazione, istruzione e formazione. 

Ricerca scientifi ca e tecnologica.

Famiglia e valori connessi.

Volontariato, fi lantropia e benefi cenza.

Assistenza agli anziani.

Salute pubblica, medicina preventiva

e riabilitativa.

Prevenzione e recupero delle 

tossicodipendenze.

Patologie e disturbi psichici e mentali.

nell’anno 2010, tra Banca CRV S.p.A. e Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l.

Attualmente la Fondazione possiede un proprio patrimonio, dalla gestione del qua-

le vengono ricavate le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di compe-

tenza. 

In particolare la Fondazione è un soggetto giuridico privato senza scopo di lucro, 

regolato dal d. lgs. 153/1999, che persegue fi nalità di pubblica utilità nell’ambito 

dei settori di intervento previsti dallo Statuto.

Lo scopo della Fondazione è quindi quello di mettere a disposizione il proprio pa-

trimonio per promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio 

su cui opera, mediante la realizzazione di propri progetti, ovvero il sostegno eco-

nomico a iniziative promosse da enti pubblici e privati, privi di scopo di lucro. Il 

territorio di riferimento è quello “…della Provincia di Modena compreso tra la via 

Emilia e la dorsale appenninica, incentrando preminentemente la propria azione nel 

territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro e Savignano sul 

Panaro, nei quali ha la propria radice storica” (articolo 3 Statuto).

Dunque la Fondazione rappresenta un patrimonio della collettività, amministrato 

dagli organi statutari, destinato a favorire la crescita del territorio nell’ambito dei 

propri settori di intervento:
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  Componenti               Ente nominante

  Avv. Giovanni Zanasi - Presidente             Comune di Vignola

  On.le Liliana Albertini - Vice Presidente     Consiglio della Fondazione

  Dott. Giuseppe Baccolini                         Comune di Spilamberto

  Angelo Baldaccini              Comuni di Marano s.P. e Savignano s.P.

  Prof. Francesco Basenghi              Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

  Prof.ssa Beatrice Bertolla              Consiglio della Fondazione

  Prof. Lorenzo Bertucelli              Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

  Prof. Gabriele Burzacchini             Consiglio della Fondazione

  Claudio Migliori               C.C.I.A.A. di Modena

  Prof. Uliano Morandi              Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

  Dott.ssa Milena Nasi              Comune di Vignola

  Prof.ssa Elisabetta Pederzini             Consiglio della Fondazione

  Avv. Giuseppe Pesci              Comune di Vignola

  Dott.ssa Barbara Vecchi              Comune di Spilamberto

  Luigi Scelleri                          C.C.I.A.A. di Modena

11

Bilancio di missione 2009-2012 La nostra struttura

La nostra struttura

Il Consiglio ha tenuto n.15 sedute nel corso del mandato.

Organi statutari 

Il Consiglio di indirizzo determina le strategie generali della Fondazione di Vigno-

la, i programmi, le priorità e gli obiettivi; elegge tra i propri componenti il Presiden-

te e il Vice Presidente; elegge il Comitato di gestione; elegge il Collegio sindacale; 

verifica l’operato degli organi e il conseguimento dei risultati; approva i bilanci.



Il Segretario sovrintende agli uffi ci della Fondazione di Vignola e ne organizza 

l’attività e le funzioni.

È nominato dal Comitato di gestione.

Nel corso del mandato si sono succeduti nell’incarico il rag. Giorgio Malavasi, il 

dott. Franco Righi e il rag. Moreno Grandi attualmente in carica.

  Rag. Moreno Grandi - Segretario    

Il Comitato di gestione ha compiti operativi e di gestione della Fondazione di 

Vignola, nell’ambito delle strategie delineate dal Consiglio. È composto, oltre che 

dal Presidente e dal Vice Presidente, da tre componenti nominati dal Consiglio.

Componenti

  Avv. Giovanni Zanasi - Presidente          

  On.le Liliana Albertini - Vice Presidente  

  Prof. Riccardo Ferretti  

  Dott. Angelo Gianni  

  Prof. Andrea Marcheselli  

Il Comitato ha tenuto n.53 sedute nel corso del mandato.

Il Presidente e il Vice Presidente rappresentano e guidano la Fondazione di Vigno-

la e sono eletti dal Consiglio tra i suoi componenti.

  Avv. Giovanni Zanasi - Presidente

  On.le Liliana Albertini - Vice Presidente
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COMPENSI ORGANI STATUTARI NEL QUADRIENNIO 2009-2012

Presidente

Vice Presidente

Consiglio

Comitato

Segretario

Totale

2009

€    42.850,32

€    25.292,53

€    69.638,64

€    52.512,17

€    69.113,64

€ 259.407,30

2010

€    48.920,96 

€    24.649,89 

€    24.455,22

€    52.962,15 

€   119.766,95

€ 270.755,17

2011

€    49.207,68 

€    25.028,08  

€    26.929,92

€    53.541,61 

€  117.788,66 

€ 272.495,95

2012

€     49.355,04 

€     25.070,10

 €    32.062,56

€     52.592,04

€   100.771,27

€ 259.851,01

Componenti

Dott. Massimo Tonioni - Presidente

Dott.ssa Marina Bai - Sindaco

Dott. Giovanni Carlini - Sindaco

Dott. Vittorio Bergamini - Sindaco supplente

Dott. Andrea Monari - Sindaco supplente

Ente nominante

Consiglio della Fondazione di Vignola

Consiglio della Fondazione di Vignola

Consiglio della Fondazione di Vignola

Consiglio della Fondazione di Vignola

Consiglio della Fondazione di Vignola

L’entità dei compensi, determinata nella seduta del 25 settembre 2009 sulla base 

della media rilevata per le Fondazioni di analoga dimensione, ha subito una sensibile 

riduzione rispetto al mandato precedente, per quanto concerne il Consiglio. L’aumento 

relativo al compenso del Segretario è conseguenza dell’adozione della forma del rap-

porto di lavoro subordinato, in vece di quella della collaborazione coordinata e con-

tinuativa. Il Presidente ha devoluto in benefi cenza una parte del proprio compenso. 

Il Collegio sindacale, nominato dal Consiglio di indirizzo della Fondazione di Vigno-

la, vigila sul corretto svolgimento dell’attività da parte degli organi sociali, controlla 

l’osservanza delle disposizioni di legge e di statuto e la regolare tenuta della conta-

bilità. Nel corso del mandato hanno lasciato l’incarico di Presidente il dott. Luca 

Mandrioli e di Sindaco il dott. Fabrizio Corradini, per sopravvenuti impegni professio-

nali. Inoltre, con l’approvazione del nuovo statuto, entrato in vigore il 4 luglio 2012, 

si è proceduto alla nomina, nella seduta del Consiglio del 25 ottobre 2012, di due 

sindaci revisori supplenti, i quali non hanno mai esercitato le loro funzioni.



Personale dipendente

Attualmente la Fondazione di Vignola occupa tre dipendenti che svolgono mansioni 

impiegatizie nell’area amministrativa e istituzionale, due dipendenti che svolgono 

le proprie mansioni prevalentemente con riferimento alla Rocca, nonché due cu-

stodi di questa. Un ricordo va al signor Valter Prandini per anni custode della 

Rocca, scomparso in questi ultimi mesi.

La struttura organizzativa stabile è stata consapevolmente mantenuta piuttosto 

snella, nell’intento di contenere i relativi costi, potendo contare sulla consolidata 

esperienza professionale acquisita dagli addetti.

COSTO DEL PERSONALE NEL QUADRIENNIO 2009-2012

Dipendenti
amministrativi

Ufficio/Rocca

Custodi

Totale

2009
 

€  135.713,24

€    53.349,61

€    63.441,73

€ 252.504,58

2010
 

€  135.824,79

€    58.563,38

€    66.393,96

€ 260.782,13

2011
 

€  147.769,26

€    63.972,83

€    68.625,24

€ 280.367,33

2012
 

€  159.107,57 

€    63.978,24

€    53.464,39

€ 276.550,20

Consulenti

Al fine di mantenere quanto più possibile flessibile la struttura operativa, alcune 

funzioni - il settore contabilità/fiscale, gli adempimenti lavoristici e previdenziali, 

la gestione degli immobili di proprietà, gli aspetti finanziari, le attività di comuni-

cazione - sono affidate a strutture professionali esterne di collaudata affidabilità.

ONERI PER CONSULENZE NEL QUADRIENNIO 2009-2012

COMPENSI LORDI ORGANO DI CONTROLLO NEL QUADRIENNIO 2009-2012

Sindaci

2009

€    66.306,05 

2010

€    64.108,12 

2011

€    65.597,59 

2012

€    63.693,12 

Consulenti

2009

€ 127.461,69 

2010

€ 126.855,60

2011

€ 124.116,83 

2012

€ 148.910,73 
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Centro di documentazione

È composto da storici e ricercatori che conducono studi e ricerche documentali, per 

acquisire sempre nuove conoscenze sul nostro territorio e successivamente divul-

garle tramite pubblicazioni ed eventi.

Il Centro di documentazione è inoltre lo strumento utilizzato dalla Fondazione di 

Vignola per lo svolgimento delle attività didattiche con le scuole, nonché per ga-

rantire una solida base scientifica per le attività di valorizzazione della Rocca.

Il dott. Achille Lodovisi, direttore del Centro di documentazione, è divenuto una 

figura di riferimento per tutti coloro che, a Vignola e dintorni, svolgono attività di 

studio e ricerca in ambito storico.

È stata recentemente assunta una dipendente con contratto part-time e a tempo 

determinato per dare maggior impulso e stabilità all’attività dei laboratori didattici 

realizzati a favore delle scuole del territorio.

ONERI PER COLLABORAZIONI DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

NEL QUADRIENNIO 2009-2012

Collaboratori

2009

€ 38.280,00 

2010

€ 43.457,50 

2011

€  52.731,13 

2012

€ 63.689,02



Sede

La sede legale della Fondazione di Vignola è posta presso la Rocca in piazza dei 

Contrari, 4 - Vignola, mentre la sede degli uffici è in via Ludovico Antonio Murato-

ri, 3 - Vignola.

Nel corso del mandato è stato stipulato un contratto di locazione di un magazzino, 

la cui capienza e le cui caratteristiche consentono di conservare in modo ottimale 

sia il materiale d’uso, come le pubblicazioni via via realizzate, sia la biblioteca del 

dott. Attilio Neri e l’archivio della Cassa di Risparmio di Vignola, in attesa di una 

definitiva collocazione di tale materiale, auspicabilmente presso Villa Trenti dopo 

gli interventi di restauro. 
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Il nostro patrimonio

La consistenza e la composizione del patrimonio

La Fondazione di Vignola dispone di un patrimonio contabile che, una volta appro-

vato il Bilancio 2012, arriverà a sfi orare gli 84 milioni di euro. In questo dato è 

compreso il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.
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DINAMICA DEL PATRIMONIO

Patrimonio netto Fondo di stabilizzazione

Il patrimonio nel suo complesso è costantemente aumentato negli anni per gli ac-

cantonamenti alla Riserva Obbligatoria. La crescita maggiore si è registrata nel 

2005 grazie alla vendita della partecipazione residua nella Banca CRV, che ha per-

messo di evidenziare a bilancio una signifi cativa plusvalenza, in precedenza solo 

latente.

Il patrimonio è investito in immobili, azioni, titoli di Stato, obbligazioni societarie, 

fondi total return e liquidità, secondo le percentuali riportate nel grafi co seguente. 

Il profi lo del portafoglio di investimenti è particolarmente prudente evidenziando 

la netta prevalenza della componente obbligazionaria, suddivisa fra titoli di Stato 

e obbligazioni societarie, accanto a una quota azionaria molto contenuta (solo il 

9% circa) e decisamente inferiore alla media delle altre fondazioni.

Ciò è frutto di una precisa politica di contenimento del rischio che ha portato a 

ridurre progressivamente gli investimenti azionari ben prima della crisi dei mercati 



COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI A FINE 2012

Obbligazioni convertibili 0% 

Immobili 5%

Liquidità 9%

Fondi total return 6%

Azioni 9%

Titoli di Stato e Obbligazioni 71%

I proventi degli investimenti mobiliari e immobiliari

I proventi degli investimenti mobiliari e immobiliari sono la fonte delle risorse 

necessarie al perseguimento dei fini statutari. Il grafico sottostante illustra la di-

namica dei proventi patrimoniali dal 2001 al 2012. Per proventi si intende la somma 

di canoni di locazione, dividendi, interessi attivi, saldo fra plusvalenze realizzate e 

minusvalenze da valutazione o realizzate sui titoli.

finanziari iniziata nel 2008. Questa linea di condotta pone la Fondazione nella 

condizione di affrontare con relativa serenità un perdurante contesto economico-

finanziario non certamente favorevole e di gestire il proprio portafoglio con ampi 

margini di flessibilità.
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La Fondazione di Vignola ottiene la quasi totalità dei proventi dal proprio portafo-

glio titoli e la variabilità di questi, da un anno all’altro, dipende soprattutto dal 

saldo fra le perdite di valore dei titoli posseduti rispetto al valore di bilancio (mi-

nusvalenze), indipendentemente dal fatto che i titoli siano venduti o meno, e dai 

guadagni generati dalla cessione di titoli a prezzi superiori al loro valore di bilancio 

(plusvalenze).

La vendita della partecipazione residua nella Banca CRV S.p.A. e l’alienazione di 

altri investimenti azionari, più sopra ricordate, sono all’origine dei maggiori pro-

venti registrati dal 2005 al 2009, così come della accresciuta variabilità. Il perdu-

rare della crisi economico-finanziaria esplosa nel 2008 ha inciso negativamente sui 

proventi patrimoniali dell’ultimo triennio, sia impedendo l’accumulo e il realizzo di 

nuove plusvalenze, sia riducendo i flussi correnti (interessi e dividendi). Di fronte a 

una crisi universalmente riconosciuta come la più grave dal secondo dopoguerra, il 

portafoglio della Fondazione di Vignola ha saputo generare anche nell’ultimo qua-

driennio risultati positivi, mediamente superiori a quelli del quadriennio 2001-

2004.

Le politiche di gestione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione di Vignola è gestito secondo criteri prudenziali ispira-

ti al perseguimento della migliore redditività, nel rispetto del principio della 

diversificazione del rischio, della salvaguardia del patrimonio e della trasparenza del 

processo d’investimento, come previsto dalle norme di legge, dalla Carta delle Fonda-

zioni e dalle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli 

investimenti approvate dal Consiglio.

La gestione di circa la metà del nostro portafoglio titoli è affidata a due gestori pro-

fessionali: AZIMUT SGR S.p.A., dal luglio 2008, e BNP Paribas Investment Partners 

SGR S.p.A., dal luglio 2011. A entrambi è stato conferito un mandato di gestione 

patrimoniale individuale con target di rendimento che pone limiti superiori all’inve-

stimento azionario (un massimo del 15%) e limiti inferiori al merito creditizio della 

componente obbligazionaria (rating: almeno A sulle obbligazioni societarie e BBB+ 

sulle obbligazioni subordinate bancarie). I gestori sono stati selezionati in base a 

una procedura comparativa oggettiva con la consulenza di Prometeia Advisor Sim 

S.p.A. che assiste la Fondazione di Vignola anche nella valutazione della performance 

dei gestori, nella valutazione del profilo di rischio delle gestioni e del portafoglio 

complessivo, nella strutturazione dell’asset allocation, ottimale rispetto agli obietti-

vi di rischio e rendimento. Nel 2007 e nel 2011 Prometeia Advisor Sim S.p.A. ha 

analizzato la sostenibilità della politica erogativa della Fondazione di Vignola.
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Gli investimenti diretti sono ancora concentrati in azioni e obbligazioni della Ban-

ca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.a r.l. ricevute in occasione delle cessioni di 

azioni della Banca CRV S.p.A. realizzate nel 2005 e in anni precedenti. Nel tempo 

l’ammontare di questi investimenti è stato comunque ridotto grazie alla vendita di 

azioni e obbligazioni convertibili, nonché al solo parziale rinnovo delle obbligazio-

ni giunte a scadenza: se a fine 2008 gli investimenti nella Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna S.c.a r.l. costituivano ancora ben oltre il 40% dell’intero por-

tafoglio, a fine 2012 il loro peso è sceso sotto il 24% circa, di cui solo lo 0,5% 

circa rappresentato da azioni. Questa riduzione ha consentito di diversificare anche 

gli investimenti diretti tramite l’acquisto di titoli di Stato Italiani, di obbligazioni 

societarie, di fondi e di azioni italiane ad alto tasso di dividendo.

Sul versante del patrimonio immobiliare, a seguito dell’acquisto di nuovi locali in 

prossimità della Rocca dove collocare gli uffici della Fondazione, dal 2009 si è posto 

in vendita l’immobile sito in viale Giuseppe Mazzini 5/2 e 5/3, con esclusione del-

la parte adibita a sede bancaria. Ad oggi, per la sfavorevole congiuntura del 

mercato immobiliare, è stata perfezionata la vendita di una sola unità abitativa.

A seguito della recente disdetta del contratto di locazione da parte della banca 

locataria si stanno valutando ipotesi sia di nuove locazioni, sia della dismissione 

dell’intero complesso.
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I rapporti con il territorio:
trasparenza e dialogo

La Fondazione costituisce un patrimonio della collettività.

Per tale motivo siamo convinti sia necessario che la collettività sia sempre posta in 

grado di conoscere e valutare l’operato della Fondazione.

Nel corso del mandato si è quindi cercato di dare attuazione a tale principio, agen-

do con trasparenza e confrontandosi costantemente con cittadini, enti e associa-

zioni del territorio. Il dialogo costante con tali realtà è avvenuto mediante incontri 

periodici con i Sindaci dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli, con i vertici degli 

istituti scolastici della zona, con rappresentanti di associazioni del volontariato, 

enti nominanti ed associazioni di imprenditori.

La Fondazione di Vignola ha costantemente informato del proprio operato la citta-

dinanza, mediante la realizzazione e distribuzione gratuita e capillare del periodico 

semestrale La Fondazione informa, nonché mediante il sistematico aggiornamento 

del proprio sito web www.fondazionedivignola.it.

Recentemente il sito è stato radicalmente rinnovato, mediante la realizzazione di 

un apposito dominio dedicato alla Rocca e di un altro destinato alla sola attività 

istituzionale della Fondazione. Nel corso del mandato si sono inoltre svolte n. 6 

conferenze stampa, nell’ambito delle quali sono state fornite agli organi di infor-

mazione notizie esaustive, circa l’andamento dell’attività della Fondazione di Vi-

gnola e delle iniziative intraprese e sostenute. Anche la realizzazione del presente 

bilancio di missione, cui verrà data la massima diffusione e che verrà presentato in 

seduta pubblica, ha lo scopo di conferire trasparenza all’attività svolta dalla Fon-

dazione di Vignola nel corso del quadriennio, fornendo una rendicontazione pun-

tuale e di agevole comprensione.
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L’attività istituzionale

Il Consiglio di indirizzo, ogni tre anni, stabilisce i settori di intervento, determi-

nando altresì quelli “rilevanti” ai quali deve essere attribuita la maggior parte 

delle erogazioni e quelli “ammessi” cui sono dedicate le risorse residuali.

Con delibera in data 24 settembre 2010,

il Consiglio ha confermato i settori di operatività già individuati

nel precedente triennio:

  Settori rilevanti:

  Arte, attività e beni culturali

  Educazione, istruzione e formazione

  Ricerca scientifica e tecnologica

  Altri settori ammessi:

  Protezione e qualità ambientale

  Crescita e formazione giovanile

  Famiglia e valori connessi

  Volontariato, filantropia e beneficenza

  Assistenza agli anziani

  Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

  Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze

  Patologie e disturbi psichici e mentali
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La ripartizione delle risorse tra i vari settori individuati è stata stabilita dal Consi-

glio in occasione dell’approvazione, a cadenza annuale, del Documento Program-

matico Previsionale, individuando tre obiettivi prioritari: la salvaguardia e la valo-

rizzazione della Rocca; il sostegno al sistema scolastico; lo sviluppo del polo tec-

nologico.

IMPORTI DELIBERATI PER SETTORE DI INTERVENTO NEL QUADRIENNIO 2009-2012

Arte, attività e beni culturali

Educazione, istruzione e formazione (*)

Ricerca scientifica e tecnologica (**)

Altri settori (**)

Totale parziale

Accantonamento obbligatorio ex L. 266/91

Totale

2009

€      997.032,57

€      298.264,40

€      300.713,26

€      182.242,93

€   1.778.253,16

€        95.223,79

€  1.873.476,95

2010

€      940.106,40

€      304.202,00

€      295.000,00

€      270.468,95

€   1.809.777,35

€        45.710,97

€  1.855.488,32

2011

€      891.207,18

€      331.621,65

€      190.326,00

€      300.001,68

€   1.713.156,51

€        46.657,54

€  1.759.814,05

2009 - 2012

€   3.657.401,15

€   1.964.586,11

€      935.579,36

€   1.041.113,56

€   7.598.680,18

€      247.227,66

€  7.845.907,84

2012

€      829.055,00

€   1.030.498,06

€      149.540,10

€      288.400,00

€   2.297.493,16

€       59.635,36

€  2.357.128,52

(*)   Gli anni 2010, 2011 e 2012 comprendono l’accantonamento per la ristrutturazione di Villa Trenti

(**) Negli anni 2011 e 2012 si è deliberato un aumento di risorse nei confronti delle attività socialmente

        orientate con conseguente diminuzione di quelle dedicate alla ricerca scientifica e tecnologica in

        considerazione, da un lato, dei maggiori bisogni emersi in campo sociale e, dall’altro lato, dei cospicui

       accantonamenti avvenuti nel corso degli anni precedenti in previsione della realizzazione del

       tecnopolo
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Il Comitato di gestione ha poi provveduto ad attribuire le erogazioni alle attività, 

iniziative e progetti ritenute prioritarie e meritevoli, nell’ambito delle strategie 

tracciate.

L’attività erogativa può essere suddivisa in tre macro aree:

Rientrano tra le prime tutte le iniziative che riguardano gli immobili di proprietà 

della Fondazione, di cui viene curata la conservazione e la valorizzazione: la Rocca 

e i fabbricati annessi; la biblioteca AURIS e il parco circostante; Villa Trenti; la ex 

Chiesa di S. Maria degli Angioli a Spilamberto.

Rientrano nella seconda categoria i progetti realizzati in collaborazione con altri 

enti del territorio, come i Comuni, le altre Fondazioni modenesi, ecc… 

Costituiscono esempio di tali iniziative il Poesia Festival, il Festival Nazionale ed 

Europeo del Teatro dei Ragazzi, Un treno per Auschwitz, Intraprendere.

L’ultima area riguarda il sostegno ad iniziative e progetti considerati meritevoli, 

proposti da enti pubblici e privati.

A favore di tale ultima categoria di iniziative viene messa a disposizione, a cadenza 

semestrale, una somma predeterminata per ognuno dei settori di intervento.

Vengono poi esaminati tutti i progetti presentati da terzi entro la data prefissata di 

riferimento, e valutati sulla base di criteri predeterminati che sono: la ricaduta sul 

territorio di riferimento; il valore scientifico, culturale o sociale; la congruità dei 

costi previsti; l’affidabilità ed esperienza del soggetto richiedente; la capacità di 

coinvolgimento di altri soggetti.

Le erogazioni vengono deliberate a favore delle iniziative ritenute più meritevoli.

Al fine di evitare incongrui utilizzi, il contributo assegnato viene liquidato “a con-

suntivo” dietro presentazione della necessaria documentazione giustificativa delle 

spese. Infine viene svolta una valutazione ex post delle iniziative sostenute, per 

verificarne la rispondenza alle modalità e agli obiettivi dichiarati nella richiesta.

L’intera procedura è compiutamente descritta sul sito web.
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RAPPRESENTAZIONE DELLE EROGAZIONI SUDDIVISE PER ORIGINE DELLE INIZIATIVE

NEL QUADRIENNIO 2009-2012

Bandi

Condivise

Proprie

NUMERO DI INTERVENTI REALIZZATI PER ORIGINE DELLE INIZIATIVE

NEL QUADRIENNIO 2009-2012 

Proprie

Condivise

Bandi

Totale

2010

6

21

28

55

2009

8

22

44

74

2011

7

23

35

65

2012

6

21

42

69

IMPORTI DELIBERATI PER ORIGINE DELLE INIZIATIVE NEL QUADRIENNIO 2009-2012

Proprie

Condivise

Bandi

Totale

2010

€     758.006,40

€     768.529,92

€     328.952,00

€ 1.855.488,32

2009

€     744.897,83

€     740.379,72

€     388.199,40

€ 1.873.476,95

2011

€     683.650,00

€     727.764,05

€     348.400,00

€ 1.759.814,05

2012

€     934.755,00

€   1.037.833,42

€     384.540,10

€ 2.357.128,52



Nel corso del mandato si è cercato inoltre di assicurare equilibrio tra i soggetti 

terzi benefi ciari delle erogazioni, sia dal punto di vista della identità e delle funzio-

ni, che da quello territoriale.
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2010

96

28

2009

128

44

2011

100

35

2012

84

42

TOTALE

408

149

PROGETTI ESAMINATI E ACCOLTI ATTRAVERSO I BANDI NEL QUADRIENNIO 2009-2012

Progetti

Progetti accolti

Soggetto benefi ciario

Enti pubblici

Enti pubblici non territoriali

Associazioni private

e accantonamento obbligatorio

ex Legge 266/91

Istituti di istruzione e di ricerca

Totale

2009

€     186.388,49

€     209.465,00

€     551.979,72

€     180.745,91

€ 1.128.579,12

2010

€     257.300,00

€       92.750,00

€     508.279,92

€     239.152,00

€ 1.097.481,92

2011

€     316.207,18

€     113.721,65

€     507.235,22

€     139.000,00

€ 1.076.164,05

2012

€     296.000,00

€     136.040,10

€     320.533,42

€     669.800,00

€ 1.422.373,52

IMPORTI DELIBERATI A FAVORE DI TERZI PER IDENTITÀ E FUNZIONI
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È opportuno sottolineare come l’attività erogativa e di sostegno svolta dalla Fon-

dazione di Vignola si traduce in molteplici benefici per la collettività. 

Innanzitutto a favore degli enti e associazioni cui vengono riconosciuti contributi, 

che possono così realizzare le proprie iniziative, e dei cittadini che ne traggono 

beneficio. 

Le iniziative realizzate o sostenute dalla Fondazione di Vignola creano una utilità 

economica a favore delle imprese chiamate a realizzarle, con tutti i conseguenti 

effetti positivi sul tessuto economico locale.

Tutte le iniziative richiamano un notevole afflusso di visitatori, utenti e parteci-

panti, che contribuiscono a rendere vivace e animato il territorio, con conseguenti 

Territorio

Unione Terre di Castelli

Ambito provinciale

Altri

Totale

2009

€     521.699,40

€     494.077,57

€     112.802,15

€ 1.128.579,12

2010

€     680.052,00

€     370.250,00

€       47.179,92

€ 1.097.481,92

2011

€     672.000,00

€     322.504,83

€       81.659,22

€ 1.076.164,05

2012

€     626.548,06

€     736.190,10

€       59.635,36

€ 1.422.373,52

IMPORTI DELIBERATI A FAVORE DI TERZI SUDDIVISI PER AMBITO TERRITORIALE

NEL QUADRIENNIO 2009-2012
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Spazi concessi

Sala Grassoni

Sala dei Contrari

Sale della Meridiana

Giornate a titolo gratuito

77

225

221

Giornate a pagamento

6

16

3

Totale giornate

83

241

224

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO CONCESSIONE DI PROPRI SPAZI A FAVORE DI TERZI

positivi effetti sull’indotto commerciale.

Il sostegno garantito al sistema scolastico e di istruzione, nonché alla ricerca scien-

tifica, può generare conoscenze e creare professionalità utili per il nostro sistema 

imprenditoriale.

Si consideri inoltre che le iniziative di sostegno alle attività socialmente orientate 

migliorano sensibilmente la qualità della vita della cittadinanza.

È necessario ricordare da ultimo che la Fondazione di Vignola mette a disposizione 

della collettività, per lo svolgimento delle più svariate iniziative, i propri spazi 

all’interno della Rocca e negli immobili circostanti.

Tale attività merita una particolare sottolineatura in quanto presuppone uno sforzo 

organizzativo ed economico non indifferente a carico della Fondazione, le cui posi-

tive ricadute si riverberano sulla collettività.

Dunque l’attività erogativa e di sostegno della Fondazione di Vignola contribuisce in 

modo significativo alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio di rife-

rimento.
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Settore rilevante
Arte, attività e beni culturali

Totale deliberato € 3.657.401,15

Gestione, conservazione e valorizzazione della Rocca 

Per quanto concerne la gestione è stata garantita l’apertura tutto l’anno, quotidia-

namente con l’eccezione della giornata del lunedì, ad ingresso gratuito. L’afflusso 

dei visitatori è stato sicuramente ottimo, in crescita rispetto al quadriennio prece-

dente, facendo registrare sia presenze provenienti dal circondario, che da fuori 

provincia e anche dall’estero in numero crescente.

Presenze

2009

28.063

2010

26.644

2011

30.909

2012

26.480

Alla gestione della Rocca

sono stati destinati nel corso del mandato € 1.130.000,00

Per quanto riguarda la conservazione si è elaborato un piano di manutenzione 

straordinaria programmata, sulla base di specifici studi che hanno consentito di 

individuare le priorità di intervento, determinate dalla necessità di prevenire pos-

sibili situazioni di degrado e migliorarne la fruibilità.

Si è quindi deciso di intervenire per stralci sulle parti della Rocca considerate mag-

giormente a rischio.

In tal modo da un lato si è potuto programmare e reperire le risorse necessarie e 

d’altro lato si è evitato di chiudere la Rocca, in concomitanza degli interventi di 

restauro.
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Si è quindi provveduto a:

• restaurare e rendere agibili le sale della Meridiana;

• ripristinare il loggiato d’ingresso della Rocca, restaurando gli affreschi

   posti sul muro adiacente;

• restaurare la sala delle Colombe;

• ripristinare sia all’esterno che all’interno la Rocchetta rendendo visitabili

   e fruibili spazi che prima non lo erano.

Per quanto riguarda la valorizzazione si sono percorse tre linee di intervento, tutte 

indirizzate a far vivere il monumento attraverso la costante frequentazione da par-

te dei visitatori e cittadini.

La prima ha inteso far conoscere la Rocca e contemporaneamente renderne interes-

sante, accogliente e appagante la visita. Si è quindi proceduto a:

• realizzare prodotti editoriali e gadgets posti in vendita nel book shop;

• attivare un servizio di visita guidata gratuita;

• realizzare la rassegna musicale Suoni entro le mura;

• aderire alla rete che unisce i Castelli della Provincia;

• pubblicare una nuova guida della Rocca in formato cartaceo;

• predisporre una nuova modalità di visita attraverso un audioracconto realizzato

   dalla compagnia teatrale Koinè.
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La seconda ha inteso utilizzare la Rocca come strumento e veicolo di trasmissione 

di conoscenza e di cultura. Si è quindi proceduto a:

• consolidare il laboratorio storico didattico, in collaborazione con le scuole di 

ogni ordine e grado dell’Unione Terre di Castelli, nell’ambito del quale vengono 

realizzate esercitazioni diversifi cate per età e tipo di scuola dei partecipanti. Il 

laboratorio è stato frequentato da 436 classi e 8.720 studenti;

• allestire in Rocca mostre dei disegni e degli elaborati realizzati dagli studenti 

nell’ambito dei laboratori;

• realizzare la rassegna Accadde in Rocca che utilizza lo strumento teatrale per far 

conoscere fatti e personaggi storici del nostro territorio;

• realizzare la mostra fotografi ca Segni, che ha ripercorso la storia della Rocca 

attraverso i graffi ti lasciati sui muri dell’edifi cio dai suoi frequentatori, nel corso 

dei secoli.

La terza ha inteso utilizzare la Rocca quale contenitore per attività culturali e con-

gressuali. Si è quindi proceduto a:

• realizzare rassegne e iniziative musicali come Grandezze & Meraviglie o teatrali 

come i Grandi Interpreti del Teatro e il recital di Ivano Marescotti;

• ospitare spettacoli realizzati da terzi come Jazz in’it;

• concedere a terzi, a titolo oneroso o gratuito a seconda delle attività e degli enti 

organizzatori, gli spazi della Rocca per lo svolgimento di svariate attività.

Alla conservazione e valorizzazione della Rocca

sono stati destinati nel corso del mandato € 1.254.000,00





I Grandi Interpreti del Teatro

Nell’intento di mantenere vivo l’interesse nei confronti del teatro di prosa, in attesa 

del completamento del Teatro Fabbri, si è organizzata la rassegna nell’ambito della 

quale si sono esibiti nella sala dei Contrari, attori di grande spessore e notorietà. 

L’iniziativa si è svolta nell’anno 2009 e sono stati destinati € 54.112,57

Accadde in Rocca

Si è proseguito, anche nel 2009, nella realizzazione di uno spettacolo basato su 

materiale documentario storico, messo a disposizione del Centro di documentazio-

ne. Lo scopo è quello di far conoscere avvenimenti, personaggi e momenti storici 

utilizzando come strumento la teatralizzazione degli eventi.

All’iniziativa sono stati destinati € 67.800,00

Mostra fotografica Segni

Le fotografie hanno colto le tracce del passaggio, appunto i “Segni”, lasciati sui 

muri della Rocca dai suoi frequentatori nel corso dei secoli.

È stato quindi un modo per ripercorrere la storia del monumento ma anche degli usi, 

costumi e linguaggio susseguitisi nella storia, attraverso i disegni e le scritte la-

sciate da frequentatori e visitatori.

L’iniziativa si è svolta nell’anno 2010 e sono stati destinati € 56.706,40
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Audioracconto

È stata attivata la collaborazione con Koinè per l’ideazione di un sistema parallelo 

di illustrazione della Rocca fondato su strumentazioni innovative - iPod, per rac-

contare le microstorie che hanno caratterizzato il monumento nel corso dei secoli.

Al progetto sono stati destinati € 26.155,00

Suoni entro le mura

Si è realizzata una rassegna musicale incentrata su un repertorio molto vario, con 

spettacoli gratuiti che hanno avuto luogo tutte le domeniche pomeriggio nei mesi 

di ottobre, novembre e dicembre nelle sale di rappresentanza della Rocca.

L’iniziativa ha visto quattro edizioni e sono stati destinati € 61.020,00

Poesia Festival

La manifestazione è promossa assieme all’Unione Terre di Castelli e ai Comuni di 

Maranello e Castelfranco Emilia.

L’iniziativa, che vede come protagonista la poesia, ha visto una sempre maggior 

partecipazione di pubblico ed è ormai pienamente radicata, anche grazie al contri-

buto di interpreti di rilevanza nazionale ed internazionale.

Nell’ambito di quattro edizioni sono stati destinati € 170.000,00
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Grandezze & Meraviglie

Nell’ambito del Festival Musicale Estense, dedicato alla musica antica, si sono tenu-

ti in Rocca n. 11 concerti nell’arco del quadriennio, affi ancati da numerose inizia-

tive presso le scuole del territorio.

Nelle quattro edizioni sono stati destinati € 60.000,00

VIE Scena Contemporanea Festival

Il festival internazionale di teatro contemporaneo ha visto l’esibizione in Rocca, 

fi no all’anno 2009, e in altri luoghi di Vignola, di artisti provenienti dall’Italia e dal 

mondo. Dal 2010 si è dato sostegno all’iniziativa contribuendo alle spese relative 

alle attività del Teatro Fabbri.

Per l’edizione del 2009 sono stati destinati € 25.000,00



Teatro Fabbri

Nell’ottobre 2010 è stato inaugurato il nuovo teatro, realizzato dal Cav. Ermanno 

Fabbri e donato al Comune di Vignola.

È stata stipulata una convenzione che vede la Fondazione ERT designata come Ente 

gestore della struttura e il Comune di Vignola insieme alla Fondazione come Enti 

sostenitori dell’attività. Il risultato delle stagioni che si sono realizzate è stato più 

che soddisfacente, anche grazie all’attività di promozione realizzata dalla Fondazio-

ne tramite l’esperienza della rassegna GIT.

Nell’ambito di tre stagioni sono stati destinati € 313.200,00

150° dell’Unità d’Italia

In occasione della ricorrenza sono state sostenute le iniziative realizzate dai Comu-

ni dell’Unione Terre di Castelli. È stato inoltre organizzato uno spettacolo dedicato 

al tema, svoltosi in Rocca con la partecipazione di Ivano Marescotti.

È stata infine sostenuta la mostra provinciale ItalianiModenesi, presso il Foro Boa-

rio, Modena, dal 17 marzo al 5 giugno 2011, e il convegno La vittoria macchiata 

tenuto in Rocca nelle giornate del 31 marzo e 1 aprile 2011.

Sono stati destinati € 26.307,18
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Palazzo Barozzi

Nell’ambito dei lavori di restauro della base della famosa scala elicoidale e dei sot-

terranei dell’edifi cio è stato riconosciuto un contributo di € 220.000,00

Jazz in’It

Al fi ne di garantire la prosecuzione dell’ormai consolidato Festival del Jazz, nonché 

per realizzare eventi e spettacoli nel corso di tutta la stagione, è stato riconosciu-

to il sostegno all’iniziativa.

Nell’ambito di tre stagioni sono stati destinati € 38.000,00

Teatro dell’Orsa

Nell’ambito dell’iniziativa Suggestioni tra le torri, promossa dal Circuito dei Castelli 

di Modena, è stato realizzato in Rocca Per fortuna che siamo salvi, indirizzato al 

target bambini - famiglie.

Sono stati destinati € 5.400,00



Coro parrocchiale L. Perosi, Vignola

1a rassegna corale di musica sacra.

€ 1.900,00

  2009

Comune di Vignola

Celebrazioni Darwiniane 2009.

€ 4.000,00

Circolo musicale G. Bononcini, Vignola

Progetto musicale: incontri

di approfondimento musicale.

€ 2.500,00

Comune di Spilamberto

Mostra: Il Tesoro di Spilamberto.

Signori Longobardi alla frontiera.

11 dicembre 2010 - 25 aprile 2011.

€ 32.000,00

Comune di Castelvetro

Eserciti in campo II: i Vinti.

Ricerca storica e tavola rotonda.

€ 2.000,00

Corali Unite Val Panaro, Guiglia

Festival di canto corale.

Cantiam la Val Panaro e chi non la sa…

€ 2.000,00

Ponte Alto Associazione Culturale

G. Graziosi, Savignano s. P.

Fare musica Woodstock 1969 - 2009.

€ 5.000,00

Comune di Vignola

Digitalizzazione archivio storico. 

€ 10.000,00

Associazione Amici della Musica Onlus, 

Modena

Note di passaggio.

€ 5.000,00

Associazione Dama Vivente

Il 500 a Castelvetro

Un giovane poeta a Castelvetro

6a edizione.

€ 2.000,00

  2010

Centro Studi di Vignola

Biennale di pittura 2010 P. G. Tassi.

€ 1.000,00

Associazione F. C. Spilamberto 96

A.S.D. Vignolese 

Storia del calcio a Spilamberto.

€ 700,00

Gruppo di documentazione vignolese 

Mezaluna - Mario Menabue

Mostra: Una storia da incorniciare - le 

vicende risorgimentali italiane,

dal Congresso di Vienna alla presa

di Roma (1815 - 1870), viste attraverso 

le opere d’arte.

€ 7.000,00

Associazione Amici dell’Arte, Vignola

Mostra: C’era una volta la scuola:

…a Vignola (e dintorni).

€ 400,00

Comune di Vignola

Digitalizzazione archivio storico. 

€ 10.000,00

  2011

Circolo musicale G. Bononcini, Vignola

Master Class di canto

con Silvia Mezzanotte.

€ 800,00

Associazione Amici dell’Arte, Vignola

Fiaba: La Torre del Pennello.

€ 800,00

Comando Provinciale della Guardia

di Finanza

237° anniversario.

€ 500,00

Parrocchia di S. Giovanni Battista, 

Spilamberto

Restauro paramenti interni e campanile 

della chiesa di S. Giovanni Battista.

€ 17.000,00

Comune di Vignola

Digitalizzazione archivio storico. 

€ 10.000,00

Circolo musicale G. Bononcini, Vignola

Notti d’Incanto. 

€ 9.000,00

Comune di Spilamberto 

Pubblicazione degli esiti delle indagini 

archeologiche che hanno portato

alla scoperta dell’antico oratorio

di S. Bartolomeo con annesso ospitale.

€ 2.500,00

Centro Studi di Vignola

Biennale di pittura 2012 P. G. Tassi.

€ 1.500,00

Associazione Amici di Marano s. P. 

Pubblicazione Dal borgo alla Grama - 

Piccole storie maranesi.

€ 1.000,00
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  2012

Comune di Vignola

Museo civico: pubblicazione quaderno.

€ 500,00

Associazione Amici dell’Arte, Vignola

Fiaba: La Torre di Nonantola.

€ 600,00

Associazione Dama Vivente

Il 500 a Castelvetro

Dama vivente, corteo storico 8 e 9 

settembre.

€ 1.000,00

Unione Terre di Castelli

Museo diffuso nell’Unione Terre di 

Castelli.

€ 9.000,00

Centro Studi Vignola

90° anniversario morte del musicista 

vignolese Luigi Gazzotti.

€ 3.000,00

Coro parrocchiale L. Perosi, Vignola

4a rassegna corale di musica sacra.

€ 1.500,00

Comune di Savignano sul Panaro

Promozione e valorizzazione del borgo 

medioevale di Savignano sul Panaro. 

€ 1.500,00

Museo del Cinema

Mostra permanente delle macchine

del cinema.

€ 4.000,00



Settore rilevante
Educazione, istruzione e formazione 

Totale deliberato € 1.964.586,11

Immobile Villa Trenti

È stata stipulata una convenzione col Comune di Vignola, che prevede la realizza-

zione a carico della Fondazione di Vignola del progetto esecutivo di restauro inte-

grale dell’edificio, onde adibirlo a sede degli archivi storici del Comune, dell’Ospe-

dale di Vignola e della Cassa di Risparmio, nonché delle collezioni librarie antiche 

del Comune e della Fondazione. Una volta condiviso il progetto la Fondazione di 

Vignola procederà ai lavori di restauro, mentre il Comune garantirà la gestione del 

bene e del suo contenuto, con le modalità già collaudate per la Biblioteca Auris.

Nel quadriennio sono stati accantonati € 452.250,00

Eventi sismici

Assieme alle altre Fondazioni modenesi è stato costituito un apposito fondo che 

verrà impiegato, sulla base delle indicazioni che perverranno da parte delle autori-

tà preposte al coordinamento, per l’integrale ricostruzione dell’Istituto Galilei di 

Mirandola.  

Sono stati destinati € 510.000,00 oltre ai gettoni di presenza devoluti dagli ammini-

stratori della Fondazione.
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Borse di studio

Con l’anno 2009 si è conclusa la convenzione FOND-A-MENTI, fi rmata nel 2006, 

grazie alla quale, insieme alle altre Fondazioni modenesi, si offriva una borsa di 

studio agli studenti universitari modenesi con una situazione economica disagiata.

Considerata l’esperienza positiva, si è fi rmata nell’anno 2011, per gli anni accade-

mici 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014, un’altra convenzione che mette a dispo-

sizione degli studenti universitari residenti nell’area dei Comuni dell’Unione Terre di 

Castelli, borse di studio annuali di importi variabili. I contributi vengono erogati 

sulla base del duplice requisito del merito e della fascia reddituale.

Sono stati destinati € 29.186,65

Centro di ascolto Momo

Grazie a una convenzione stipulata con l’associazione Momo è stato garantito nel 

quadriennio il sostegno post scuola, assieme ad altre iniziative didattiche, a favore 

di studenti che necessitano di tali attività.

Nel quadriennio sono stati destinati € 43.448,06 

Festival Nazionale ed Europeo del Teatro dei Ragazzi

La manifestazione, realizzata in collaborazione con l’Unione Terre di Castelli, si 

caratterizza per la presenza dei ragazzi come interpreti e non come semplici spet-

tatori, esaltando così l’aspetto didattico e formativo del teatro.

Nell’ambito di quattro edizioni sono stati destinati € 73.000,00



Un treno per Auschwitz

L’iniziativa è realizzata assieme alla Fondazione ex-campo Fossoli, le Fondazioni 

modenesi, i Comuni, la Provincia di Modena, la Regione e consente a un gruppo di 

studenti delle scuole superiori di ripercorrere il viaggio compiuto dai deportati fi no 

ad Auschwitz, di visitare il campo di sterminio e svolgere una serie di attività di-

dattiche.

Nell’ambito di un quadriennio sono stati destinati € 53.500,00

Intraprendere 

L’iniziativa vede coinvolte le Fondazioni modenesi, la Provincia di Modena, le asso-

ciazioni imprenditoriali, l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

È destinata a formare soggetti interessati a iniziare attività imprenditoriali e a 

premiare le idee più innovative, suscettibili di tradursi in attività di impresa.

Nell’ambito di un quadriennio sono stati destinati € 35.000,00

Progetto Leonardo S.E.I. (Sviluppo e-commerce per le imprese)

L’iniziativa è realizzata assieme all’Unione Terre di Castelli e ha consentito di far 

svolgere a numerosi studenti signifi cative esperienze di lavoro all’estero.

Sono stati destinati € 22.400,00

Oltre alle iniziative sopra citate gran parte delle risorse del settore sono state indi-

rizzate al sostegno delle attività didattiche delle scuole del territorio, nonché a 

progetti a cura di associazioni culturali no profi t del territorio.

Il sostegno al sistema scolastico è infatti una delle linee strategiche che la Fonda-

zione di Vignola si è data ed è stata perseguita mediante il fi nanziamento a proget-

ti:

• diretti all’integrazione scolastica di studenti stranieri o con problematiche di 

apprendimento;

• mirati a potenziare la strumentazione didattica delle scuole, soprattutto con la 

dotazione di innovativi sistemi informatici e multimediali;

• destinati a migliorare le conoscenze delle lingue straniere;

• diretti a favorire concrete esperienze di lavoro, durante il corso di studio, con 

opportuna alternanza dell’uno e delle altre.
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  2009

Scuola secondaria di primo grado

L. A. Muratori, Vignola

I ritmi della terra.

€ 5.000,00

Istituto comprensivo Severino Fabriani, 

Spilamberto

Comprendere il disagio ed attuare 

strategie per affrontarlo.

€ 22.800,00

Istituto comprensivo di Castelvetro

10 e lode a tutti.

€ 32.000,00

Provincia di Modena

Competenze linguistiche e percorso 

formativo: verso un sistema integrato

di accoglienza dei minori stranieri.

€ 10.000,00

Istituto di istruzione superiore 

Agostino Paradisi, Vignola

Corso di liceo classico ad orientamento 

musicale.

€ 14.000,00

Istituto di istruzione superiore 

Agostino Paradisi, Vignola

Biblioteca scolastica per tutti.

€ 5.000,00

Istituto di istruzione superiore

Primo Levi, Vignola

Laboratorio di elettronica.

€ 15.000,00

Istituto di istruzione superiore

Lazzaro Spallanzani, Vignola

La biblioteca scolastica del sostegno. 

Prova e impara.

€ 4.560,00

Istituto di istruzione superiore

Lazzaro Spallanzani, Vignola

Un treno per Auschwitz.

€ 2.000,00

Istituto di istruzione superiore

Lazzaro Spallanzani, Vignola

Il laboratorio di scienze:

Sperimenta, osserva e impara.

€ 4.417,60

Direzione didattica, Vignola

Imparo ad imparare.

€ 29.413,00

Direzione didattica, Vignola

Cittadini di sana e buona Costituzione.

€ 4.950,00

L’asilo di Vignola

Tutta mia la città.

€ 3.000,00

Scuola secondaria di primo grado

L. A. Muratori, Vignola

Le radici e le ali. Percorsi brevi di 

educazione linguistica fra tradizione e 

innovazione.

€ 2.645,00

Istituto comprensivo Severino Fabriani, 

Spilamberto

Laboratori di informatica.

€ 8.000,00

Istituto comprensivo di Savignano

sul Panaro

Multimedialità e nuove tecnologie 

didattiche.

€ 5.000,00

Istituto comprensivo di Savignano

sul Panaro - Scuola dell’Infanzia

C. Collodi, Marano sul Panaro

Nuovi arredi per una scuola nuova.

€ 4.992,00

Istituto comprensivo di Savignano

sul Panaro - Scuola primaria

E. De Amicis, Marano sul Panaro

Per una scuola attiva.

€ 4.968,31

Istituto comprensivo di Castelvetro

La nostra palestra è sempre più verde.

€ 5.000,00

Istituto di istruzione superiore

Primo Levi, Vignola

Alternanza scuola - lavoro per le classi IV 

e V dell’ITI Primo Levi.

€ 8.000,00

Università degli studi di Modena

e Reggio Emilia

Corso di studi avanzati.

€ 20.000,00

Organizzazione Overseas per lo sviluppo,

Spilamberto

Faccio i compiti con…

€ 4.500,00

Università Libera Età N. Ginzburg, 

Vignola

Anziani del distretto.

€ 8.665,00

Gruppo di documentazione vignolese 

Mezaluna - Mario Menabue

Con la forza dell’acqua.

€ 4.000,00

Comune di Savignano sul Panaro

Biblioteca Comunale. Acquisto materiale 

per progetto di promozione della lettura 

ed adeguamento degli spazi

della Sezione ragazzi.

€ 2.888,49

Tribunale di Modena

Digitalizzazione della sezione penale.

€ 10.000,00



  2010

Centro Servizi Sostegno alla Persona, 

Vignola

Nuove tecnologie per abilità diverse.

€ 12.000,00

Istituto comprensivo Severino Fabriani, 

Spilamberto

Comprendere il disagio ed attuare 

strategie per affrontarlo.

€ 20.000,00

Istituto comprensivo di Savignano

sul Panaro

La scuola per tutti. Integrazione

e prevenzione del disagio.

€ 8.000,00

Istituto comprensivo di Savignano

sul Panaro

Laboratorio integrazione.

€ 7.700,00

Istituto comprensivo di Castelvetro 

Si riparte da 3…

€ 15.600,00

Direzione didattica, Vignola

Baloo: star bene a scuola con degli amici 

più grandi. 

€ 4.500,00

Direzione didattica, Vignola

Imparo ad imparare.

€ 23.850,00

Scuola secondaria di primo grado L. A. 

Muratori, Vignola

Le radici e le ali. Percorsi brevi

di educazione linguistica fra tradizione

e innovazione.

€ 3.500,00

  2011

Istituto di istruzione superiore 

Agostino Paradisi, Vignola

Prevenzione insuccesso scolastico

in alunni/e in diffi coltà.

€ 6.031,50

Direzione didattica, Vignola

Baloo: star bene a scuola con degli amici 

più grandi.

€ 6.031,50

Istituto di istruzione superiore

Lazzaro Spallanzani, Vignola

La biblioteca scolastica del sostegno: 

Prova e impara.

€ 3.613,50

Istituto comprensivo Severino Fabriani, 

Spilamberto

Comprendere il disagio ed attuare 

strategie per affrontarlo.

€ 27.519,00

Istituto di istruzione superiore

Primo Levi, Vignola

Per una didattica multimediale diffusa. 

Connessione ad internet nelle classi.

€ 12.000,00

Istituto di istruzione superiore

Primo Levi, Vignola

Imparare facendo. Orientarsi facendo.

€ 2.500,00

Istituto di istruzione superiore 

Agostino Paradisi, Vignola

Progetto Calamaio.

€ 3.000,00

Istituto di istruzione superiore 

Agostino Paradisi, Vignola

Corso di liceo classico ad orientamento 

musicale.

€ 10.000,00

Istituto comprensivo Severino Fabriani, 

Spilamberto

L’importanza del gioco.

€ 5.000,00

Istituto comprensivo di Savignano

sul Panaro

Multimedialità e didattica.

€ 6.000,00

Istituto comprensivo di Savignano

sul Panaro 

La scuola per tutti. Strumenti 

compensativi per DSA.

€ 4.000,00

Istituto comprensivo di Castelvetro

Nuove tecnologie e apprendimento 

effi cace.

€ 12.000,00

Istituto di istruzione superiore

Lazzaro Spallanzani, Vignola

Il laboratorio di informatica. 

€ 4.524,00

Istituto di istruzione superiore

Lazzaro Spallanzani, Vignola

Il laboratorio di scienze.

€ 4.978,00

Comune di Vignola

Piedibus. Passeggiare insieme

educatamente - divertirsi - incontrare 

altri bambini. Uscire per scoprire la città.

€ 8.000,00

Comune di Savignano sul Panaro

Sportello Informa donna di Savignano sul 

Panaro. Avvio corsi di alfabetizzazione di 

primo livello per donne extracomunitarie.

€ 2.800,00

Procura della Repubblica di Modena

Progetto SIDIP.

€ 1.750,00
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Istituto comprensivo di Savignano

sul Panaro

Baloo: star bene a scuola con degli amici 

più grandi.

€ 6.031,50

Istituto comprensivo di Castelvetro

Tutti insieme per una cultura dei diritti. 

€ 18.773,00

Istituto di istruzione superiore

Primo Levi, Vignola

Imparo in fabbrica:

alternanza scuola - lavoro.

€ 5.000,00

Istituto di istruzione superiore

Lazzaro Spallanzani, Vignola

L’aula multifunzionale attraverso l’utilizzo 

della lavagna interattiva multimediale.

€ 4.000,00

Direzione didattica, Vignola

Tana… Libera…Tutti.

€ 17.000,00

Centro Servizi sostegno alla Persona

Nuove tecnologie per abilità diverse.

€ 18.000,00

Scuola secondaria di primo grado

L. A. Muratori, Vignola

Certifi cazioni europee delle lingue.

Un passaporto per il futuro.

€ 4.000,00

Istituto comprensivo di Savignano

sul Panaro

Progetto di digitalizzazione delle scuole 

primarie e della direzione dell’istituto 

comprensivo di Savignano.

€ 13.500,00

Istituto comprensivo di Savignano

sul Panaro

La scuola per tutti. Strumenti 

compensativi per DSA.

€ 2.000,00

Istituto comprensivo R. Montecuccoli, 

Guiglia

Informatic@mente.

Ambienti di apprendimento.

€ 7.500,00

Provincia di Modena

Competenze linguistiche e percorso 

formativo: verso un sistema integrato di 

accoglienza dei minori - a.s. 2011/2012.

€ 5.000,00

Università Libera Età N. Ginzburg, 

Vignola

LIDD un laboratorio per la formazione, 

l’integrazione, la comunicazione. 

€ 4.000,00

  2012

2012

Direzione didattica, Vignola

Baloo: star bene a scuola con degli amici 

più grandi.

€ 3.000,00

Scuola secondaria di primo grado

L. A. Muratori, Vignola

Filosofi a per una nuova integrazione.

€ 6.000,00

Istituto comprensivo Severino Fabriani, 

Spilamberto

Comprendere il disagio ed attuare 

strategie per affrontarlo.

€ 15.000,00

Istituto comprensivo di Savignano

sul Panaro

Baloo: star bene a scuola con degli amici 

più grandi.

€ 4.000,00

Istituto comprensivo di Castelvetro

Nativi digitali e non solo.

€ 12.000,00

Istituto di istruzione superiore 

Agostino Paradisi, Vignola

Corso di liceo classico ad orientamento 

musicale.

€ 4.000,00

Direzione didattica, Vignola

Imparo ad imparare.

€ 3.000,00

L’asilo di Vignola

La biblioteca a scuola.

€ 4.000,00

Istituto comprensivo di Savignano

sul Panaro

Progetto di digitalizzazione delle scuole 

primarie della direzione dell’istituto 

comprensivo di Savignano sul Panaro.

€ 3.000,00

Istituto di istruzione superiore

Lazzaro Spallanzani, Montombraro

Progetto Lavanda e offi cinali.

€ 30.000,00

Istituto di istruzione superiore

Primo Levi, Vignola

Un’alternanza di qualità per un territorio 

di eccellenze.

€ 2.500,00

Istituto di istruzione superiore

Primo Levi, Vignola

Un’alternanza reale: il saper fare 

“aziendale”.

€ 3.500,00



Istituto di istruzione superiore

Primo Levi, Vignola

Rete Scuola - Impresa - Territorio.

€ 9.000,00

Istituto di istruzione superiore 

Agostino Paradisi, Vignola

In cammino verso il mondo del lavoro.

€ 8.000,00

Istituto di istruzione superiore

Lazzaro Spallanzani, Vignola

Un’alternanza di qualità per un territorio 

di eccellenze.

€ 7.000,00

Direzione didattica, Vignola

Moretta ciliegia perfetta.

€ 800,00

Università degli studi di Modena

e Reggio Emilia, Facoltà di Ingegneria

5a edizione Ingegneriamo.

€ 500,00

Istituto di istruzione superiore 

Agostino Paradisi, Vignola

Progetto Calamaio.

€ 3.000,00

Istituto di istruzione superiore 

Agostino Paradisi, Vignola

First certificate in english.

€ 4.000,00

Istituto di istruzione superiore

Primo Levi, Vignola

Alternanza scuola - lavoro:

conosci Vignola.

€ 1.950,00

Istituto di istruzione superiore

Primo Levi, Vignola

Alternanza scuola - lavoro:

scuola - territorio - impresa.

€ 9.150,00

Scuola secondaria di primo grado

L. A. Muratori, Vignola

Certificazioni europee delle lingue.

Un passaporto per il futuro.

Inglese - francese - tedesco.

€ 4.000,00

Centro Servizi Handicap

Nuove tecnologie per abilità diverse III.

€ 20.000,00

Istituto comprensivo di Marano

sul Panaro

Scuola al pomeriggio.

€ 2.000,00

Istituto di istruzione superiore

Lazzaro Spallanzani, Vignola

Formazione linguistica con insegnante 

madre-lingua inglese. Classi 4a e 5a.

€ 900,00

Unione Terre di Castelli

Progetto M.A.R.I.O.

€ 25.000,00
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Settore rilevante

Totale deliberato € 935.579,36 

È stato assicurato il sostegno nei confronti di tre attività ritenute di rilievo strate-

gico: le ricerche condotte dal Centro di documentazione della Fondazione di Vigno-

la, quelle svolte dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, nonché di 

Bologna ed infi ne l’attività di trasferimento tecnologico destinata a diffondere 

presso le aziende e le scuole del territorio, le conoscenze acquisite dalle Università 

attraverso l’attività di ricerca.

Centro di documentazione 

I ricercatori del centro hanno condotto studi per acquisire nuove conoscenze su 

aspetti storici del territorio. Tale attività ha consentito la pubblicazione di testi e 

mappe. Le informazioni raccolte sono state inoltre utilizzate per la realizzazione dei 

laboratori didattici con le scuole, del ciclo di rappresentazioni teatrali Accadde in 

Rocca, della mostra Segni e sono serviti come base per gli interventi di restauro 

realizzati.

Nell’ambito del quadriennio sono stati destinati € 65.000,00

Dall’idea al prototipo e dall’idea all’impresa

La Società Consortile Democenter-Sipe, poi diventata Fondazione, ha realizzato 

attività di trasferimento tecnologico a favore di 15 imprese del nostro territorio nei 

settori ICT, Automazione e Materiali per il packaging. I risultati sono stati posti a 

disposizione dell’intero tessuto produttivo, mediante laboratori dimostrativi. Grazie 

a queste attività sono state elaborate 12 nuove idee imprenditoriali.

Trattasi di attività di ricerca tecnologica applicata, propedeutica a quella che do-

vrebbe svolgersi nel tecnopolo.

Nell’ambito del quadriennio sono stati destinati € 133.326,00

Tecnopolo

Nel corso del mandato è venuta defi nitivamente meno la possibilità di realizzare il 

tecnopolo nell’area ex SIPE. Assieme all’Unione Terre di Castelli si è deciso di veri-

fi care la possibilità di collocare l’iniziativa in una diversa area e, contemporanea-

mente, di identifi care concretamente le attività da realizzare all’interno della strut-

tura. In tale ambito l’Unione Terre di Castelli si è occupata di identifi care l’area e 



realizzare lo stabile destinato ad ospitare l’attività e la Fondazione di Vignola di 

mettere a punto tutti gli aspetti relativi a quest’ultima. Si è quindi dato incarico ad 

ASTER e a DEMOCENTER-SIPE di realizzare uno studio di fattibilità destinato a iden-

tifi care, in concreto e previo confronto con le aziende del territorio, quali attività 

si potranno svolgere all’interno del tecnopolo. Il progetto, che ha ottenuto il con-

senso delle rappresentanze imprenditoriali, dell’Università degli studi di Modena e 

Reggio Emilia e degli enti locali, ha identifi cato nel tutoraggio di imprese con forte 

connotazione innovativa, la principale attività da svolgere. Tale attività inizierà, a 

regime, una volta che verrà completata a cura dell’Unione Terre di Castelli la nuova 

sede, ma vedrà un signifi cativo anticipo presso una sede provvisoria, grazie ai contri-

buti che la Fondazione di Vignola garantirà a favore di specifi ci progetti previsti in un 

apposito accordo quadro.

Nel corso del quadriennio sono stati attribuiti € 365.000,00

Bando di progetti di ricerca internazionale

Assieme alle altre Fondazioni bancarie modenesi è stato fi nanziato un progetto di-

retto a fi nanziare attività di ricerca, con valenza internazionale, indirizzate ai se-

guenti ambiti: area biomedica; area scienze e tecnologia; area umanistica e scienze 

sociali.

Sono stati attribuiti € 80.000,00

Ricerca e tipicità

Nell’intento di affi ancare alle nostre colture tradizionali tecniche innovative di pro-

duzione e nuove tipologie di prodotti, per consentire alle nostre tipicità di compe-

tere sui mercati, sono stati sostenuti sia progetti presentati dal Consorzio della 

Ciliegia, della Susina e della Frutta Tipica di Vignola, che dall’Università degli studi 

di Bologna, Dipartimento Colture Arboree.

Nel corso del quadriennio sono stati attribuiti € 50.000,00
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  2009

Università degli studi di Modena

e Reggio Emilia,

Dipartimento di Servizi Diagnostici,

di Laboratorio e Medicina Legale

Identifi cazione di biomarcatori sierici 

tramite analisi proteomica nel carcinoma 

non a piccole cellule del polmone NSCLC.

€ 20.000,00

Università degli studi di Modena

e Reggio Emilia,

Dipartimento di Scienze Biomediche

Ruolo dei recettori per gli interferoni di 

tipo primo nello squilibrio immunologico 

presente nella sindrome di Down. 

€ 10.000,00

 

Università degli studi di Modena

e Reggio Emilia,

Dipartimento di Scienze Biomediche

Studi di nuovi geni che conferiscono 

protezione nei confronti delle malattie 

cardiovascolari dovute all’aterosclerosi. 

€ 10.000,00

Università degli studi di Modena

e Reggio Emilia,

Dipartimento di Anatomia e Istologia

Studio dell’effetto dei fi toestrogeni su 

culture di osteoblast like cells per 

implementare l’osteogenesi in vitro, utile 

per il miglioramento della riparazione di 

lesioni ossee.

€ 20.000,00

Università degli studi di Modena

e Reggio Emilia,

Dipartimento ad Attività Integrata

di Laboratori, Anatomia Patologica

e Medicina Legale

Valutazione dell’azione analgesica del 

Nabilone comparata con l’azione 

analgesica di trattamenti standard a base 

di morfi nici in pazienti con dolore cronico 

di origine neoplastica e non.

€ 10.000,00

  2011

Università degli studi di Modena

e Reggio Emilia,

Dipartimento di Scienze Biomediche 

Effetto di stimoli sulla proliferazione e 

differenziazione in senso condrocitario di 

MSCs.

€ 12.000,00

Università degli studi di Modena

e Reggio Emilia,

Dipartimento di Chimica

Vetri bioattivi. Nuovi materiali per il 

rilascio controllato di anti-tumorali 

derivati dalla curcumina.

€ 25.000,00

Università degli studi di Modena

e Reggio Emilia,

Dipartimento di Scienze Biomediche

La proteasi Lon come regolatore della 

funzionalità mitocondriale. Ruolo della 

tumorigenesi.

€ 15.000,00

Gruppo di documentazione vignolese 

Mezaluna - Mario Menabue

Un Municipio e la sua Comunità.

€ 10.000,00

  2012

Università degli studi di Modena

e Reggio Emilia,

Dipartimento di Scienze Biomediche 

Potenziale terapeutico del PCPA, un 

inibitore della transizione epitelio - 

mesenchimale, in modelli di tumori alla 

mammella triplo - negativo (TN): 

signifi cato biologico e clinico.

€ 30.000,00

Università degli studi di Modena

e Reggio Emilia,

Dipartimento ad Attività Integrata

di Laboratori, Anatomia Patologica

e Medicina Legale

Validazione di potenziali biomarcatori 

sierici identifi cati mediante analisi 

proteomica nel carcinoma non a piccole 

cellule del polmone NSCLC.

€ 20.000,00

Università degli studi di Modena

e Reggio Emilia,

Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Metaboliche e Neuroscienze 

Effetto neuro - protettivo degli anestetici 

generali inalatori nell’ambito della 

terapia del danno anossico cerebrale.

€ 33.540,10

Università degli studi di Modena

e Reggio Emilia,

Dipartimento di Chimica e Scienze 

Geologiche 

Materiali per la teranostica: progettazione 

di sistemi contenenti nano plastiche e 

molecole di interesse biologico.

€ 26.000,00

Storia dell’ospedale di Vignola

Integrazione pubblicazione.

€ 713,26



Altri settori ammessi 

Totale deliberato € 1.041.113,56

oltre ad € 247.227,66 al Fondo per il volontariato (L. 266/91)

Nell’ambito di tali settori si è data la priorità al sostegno di iniziative socialmente 

orientate, con un significativo aumento delle risorse destinate rispetto al preceden-

te quadriennio.

La mutata situazione economico-sociale ha infatti imposto la necessità di farsi 

carico delle situazioni di disagio che sempre più spesso emergono, nonché dei bi-

sogni sempre maggiori delle associazioni di volontariato e degli enti pubblici.

Fondo Anticrisi

Assieme all’Unione Terre di Castelli è stato realizzato l’apposito fondo, alimentato 

con risorse di entrambi gli enti, per far fronte ai bisogni più impellenti delle famiglie 

colpite da situazioni di calo di reddito, conseguenti alla crisi economica in atto.

Nel corso del quadriennio sono stati erogati € 380.000,00

Nuova sede AVIS

Assieme al Comune di Vignola, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e alla 

stessa associazione, è stata finanziata la realizzazione del fabbricato destinato ad 

ospitare, in locali idonei, l’attività dell’associazione.

Sono stati destinati € 60.000,00 

Nuova sede ASP

Assieme al Comune di Vignola, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e allo 

stesso ente, è stato finanziato l’ampliamento della sede dell’Ente, destinata ad 

ospitarne tutti gli uffici e le attività.

Sono stati destinati € 120.000,00

Comunità alloggio di Guiglia

Assieme all’Unione Terre di Castelli, è stata finanziata la realizzazione di una strut-

tura, destinata ad ospitare anziani non totalmente autosufficienti.

Sono stati destinati € 140.000,00
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AVAP

È stato reso possibile l’acquisto di una nuova ambulanza, destinata a mantenere in 

buona effi cienza il parco mezzi dell’associazione di Vignola, nonché analogo mezzo 

per l’associazione di Montese.

Sono stati destinati € 41.000,00

Ospedale di Vignola

Sono state acquistate, grazie al contributo della Fondazione, nuove strumentazioni 

necessarie per migliorare il livello di effi cienza delle prestazioni del Pronto Soccor-

so, del reparto di radiologia e della diagnostica relativa alle problematiche cardia-

che e del carcinoma mammario.

Trattasi di ecodoppler, di ecotomografo per le ecografi e d’urgenza al Pronto Soccor-

so e di un apparecchio per biopsia citologica.

Sono stati destinati € 83.000,00

Fondo del volontariato

Sono state accantonate e successivamente versate al Comitato di Gestione Regio-

nale, che provvede a destinarle ai CSV provinciali e alle singole associazioni, le 

somme previste dalla legge 266/91.

Sono stati destinati nel corso del mandato € 247.227,66 



  2009

Fondo di Presidenza

Il fondo è stato utilizzato per € 5.000,00 

a supporto dell’iniziativa dei Frati 

Cappuccini Sostegno alimentare alle 

persone bisognose; il residuo è stato 

girato nei fondi per le erogazioni negli 

altri settori statutari.

€ 5.164,57

Associazione tra casse e monti 

dell’Emilia Romagna, Bologna

Fondo regionale iniziative associative 

fondazioni.

€ 1.403,36

Fondo rotativo Fondazioni modenesi

€ 3.000,00

ACRI

Terremoto in Abruzzo.

€ 11.541,00

ACRI

Fondo nazionale di solidarietà. 

Conferenza Episcopale italiana.

€ 1.634,00

Fondazione Banco Alimentare

Emilia Romagna - Onlus

XIII giornata nazionale

della Colletta alimentare.

€ 3.000,00

AGESCI Gruppo Scout Vignola 1

Progetto Brasile. Progetto educativo al 

problema della povertà, di servizio e 

cooperazione internazionale.

€ 5.000,00

Associazione Nazionale

Mutilati ed Invalidi

59a giornata delle vittime di infortunio 

sul lavoro.

€ 1.500,00

  2010

Associazione tra casse e monti 

dell’Emilia Romagna, Bologna

Fondo regionale iniziative associative 

fondazioni.

€ 1.468,95

Unione Terre di Castelli

Potenziamento del sistema locale

di protezione civile - Acquisto Land Rover 

Defender 110.

€ 19.000,00

Associazione La Coperta Corta, Vignola

Diversamente insieme.

€ 5.000,00

AVIS Sezione comunale Luigi Selmi, 

Vignola

Promozione ed informazione sulla 

solidarietà e sul volontariato; promozione 

attività per donare il sangue ed organi; 

tutela della salute dei donatori.

€ 4.000,00

Università Libera Età N. Ginzburg, 

Vignola

Progetto potenziamento LIDD.

Progetto anziani.

€ 10.000,00

Progetto di S. Giuseppe Artigiano, 

Brodano - Vignola

Messa a norma dei locali per la Caritas 

parrocchiale.

€ 10.000,00

  2011

Associazione tra casse e monti 

dell’Emilia Romagna, Bologna

Fondo regionale iniziative associative 

fondazioni.

€ 1.501,68

Fondo rotativo Fondazioni modenesi

€ 30.000,00

Il Resto del Carlino 

Premio Marco Biagi.

€ 1.000,00

ACRI

Calamità Liguria.

€ 2.500,00

Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile

Progetto triennale edilizia sostenibile PTE.

€ 10.000,00

Circolo Oratorio L. A. Muratori, Vignola

Disabili e sport.

€ 5.000,00

Fondazione ABO, Fondazione Nazionale 

per la Ricerca Contro il Cancro

AVIS dona salute.

€ 10.000,00

Associazione Insieme a Noi Tutti 

Liberamente insieme.

€ 10.000,00
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  2012

Provincia di Modena

Piano straordinario emergenza sfratti.

€ 30.000,00

Questura di Modena

Integrazione per ufficio immigrazione.

€ 3.000,00

Associazione Nazionale Carabinieri

Acquisto divise.

€ 400,00

Fondazione Banco Alimentare Emilia 

Romagna - Onlus

XVI giornata nazionale

della Colletta alimentare.

€ 4.000,00

Associazione Per Non Sentirsi Soli, 

Vignola

Dall’inizio alla fine. 

€ 6.000,00

Associazione sportiva dilettantistica 

vignolese

Acquisto di due defibrillatori.

€ 2.000,00

Associazione La Coperta Corta, Vignola

Diversamente insieme.

€ 2.000,00 

Fondazione ANT, distretto di Vignola

Progetto Melanoma nelle scuole superiori. 

Visite dermatologiche gratuite ad alunni 

della 5a classe e non. 

€ 3.000,00

Comune di Vignola

Museo aperto del ciliegio. 

€ 15.000,00
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