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I dati relativi all’esercizio 2008 sono suscettibili
di variazioni in sede di approvazione del bilancio
consuntivo 2008.
L’importo dell’accantonamento al Fondo del
volontariato L. 266/91 corrisponde a quanto
stimato nel Documento programmatico
previsionale 2008.
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La nostra storia
e la nostra mission
Il 4 agosto 1872 veniva istituita la Cassa di Risparmio di Vignola, nella quale confluiva 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 viene svolta da Banca CRV Cassa
di Risparmio di Vignola S.p.A., e d’altro lato la funzione di promozione sociale del
territorio, che è affidata alla Fondazione di Vignola.
Inizialmente quest’ultima deteneva la maggioranza del pacchetto azionario di Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A., integralmente ceduto a terzi in successive tranches.
Attualmente la Fondazione di Vignola possiede un proprio patrimonio, dalla gestione del quale vengono ricavate le risorse necessarie allo svolgimento delle attività
di competenza. Dunque la Fondazione di Vignola e la Banca CRV Cassa di Rispamio
di Vignola S.p.A. possono entrambe definirsi eredi delle funzioni della Cassa di Risparmio di Vignola, ma sono reciprocamente autonome.
In particolare la Fondazione di Vignola è un soggetto giuridico privato senza scopo
di lucro, regolato dal D. Lgs. 153/1999, che persegue finalità di pubblica utilità
nell’ambito dei settori di intervento previsti dallo Statuto.
Lo scopo della Fondazione di Vignola è quindi quello di mettere a disposizione il
proprio patrimonio per promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico del
territorio su cui opera, mediante la realizzazione di propri progetti, ovvero il sostegno economico 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” (art. 3 Statuto).
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Dunque la Fondazione di Vignola rappresenta un patrimonio della collettività, amministrato dagli organi statutari, destinato a favorire la crescita del territorio
nell’ambito dei propri settori di intervento:

Settori di attività,
articolo 4 dello Statuto

Settori ammessi,
come da D. Lgs. 153/1999

Salvaguardia, recupero e valorizzazione
del patrimonio artistico ed ambientale
del territorio.

Protezione e qualità ambientale.
Arte, attività e beni culturali.

Promozione dell’istruzione, della ricerca
scientifica e delle attività culturali.

Crescita e formazione giovanile.
Educazione, istruzione e formazione.
Ricerca scientifica e tecnologica.

Sanità, assistenza alle categorie sociali
deboli nonché promozione di progetti
ed opere di valore sociale.

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 nostra struttura

Organi statutari
Il Consiglio determina le strategie generali della Fondazione di Vignola, i programmi, le priorità e gli obiettivi; elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice
Presidente; elegge il Comitato di gestione; verifica l’operato degli organi e il conseguimento dei risultati; approva i bilanci.
Componenti				

Ente nominante

Avv. Giovanni Zanasi - Presidente		

Comune di Vignola

On.le Liliana Albertini - Vice Presidente

Consiglio della Fondazione

Prof. Ing. Giovanni Sebastiano Barozzi

Università di Modena e Reggio Emilia

Prof. Avv. Francesco Basenghi		

Università di Modena e Reggio Emilia

Prof.ssa Beatrice Bertolla			

Consiglio della Fondazione

Prof. Lorenzo Bertucelli			

Università di Modena e Reggio Emilia

Dolver Bortolini				

C.C.I.A.A. di Modena

Prof. Gabriele Burzacchini

Consiglio della Fondazione

Prof. Massimo Del Carlo			

Comune di Vignola

Prof. Dimer Marchi			

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

Claudio Migliori				

C.C.I.A.A. di Modena

Prof. Uliano Morandi			

Comune di Spilamberto

Prof. Giuliano Muzzioli			

Comune di Spilamberto

Prof.ssa Elisabetta Pederzini		

Consiglio della Fondazione

Comm. Gino Quartieri			

Comune di Vignola

Il Consiglio ha tenuto n.13 sedute nel corso del mandato.
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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.64 sedute nel corso del mandato.
Il Presidente e il Vice Presidente rappresentano e guidano la Fondazione di Vignola e sono eletti dal Consiglio tra i suoi componenti.
Avv. Giovanni Zanasi - Presidente
On. Liliana Albertini - Vice Presidente

Il Segretario sovrintende agli uffici della Fondazione di Vignola e ne organizza
l’attività e le funzioni.
È nominato dal Comitato di gestione.
Rag. Giorgio Malavasi

COMPENSI ORGANI STATUTARI NEL QUADRIENNIO 2005-2008
2005

2006

2007

2008

Presidente

€

39.852,40

€

39.512,16

€

40.377,79

€

41.350,47

Vice Presidente

€

24.383,36

€

23.451,20

€

23.031,66

€

23.602,37

Consiglio

€

60.508,83

€

42.573,65

€

42.847,13

€

39.620,59

Comitato

€

55.030,03

€

52.849,91

€

53.181,24

€

54.912,98

Segretario

€

68.307,02

€

68.299,07

€

68.690,72

€

69.112,66

Totale

€ 248.081,64

€ 226.685,99

€ 228.128,54

€ 228.599,07

Bilancio di missione 2005-2008 • La nostra struttura

L’entità dei compensi, determinata nella seduta di Consiglio del 9 marzo 2001 e
nella seduta di Comitato di gestione del 13/10/2003 per quanto concerne il Segretario, non ha subito variazioni o adeguamenti nel corso del mandato. Il Presidente
ha devoluto annualmente una parte ulteriore del proprio compenso per sostenere
iniziative proposte da terzi nell’ambito delle attività socialmente orientate.

Il Collegio sindacale 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 contabilità.
Componenti				

Ente nominante

Dott. Stefano Selmi - Presidente		

Comune di Spilamberto

Dott. Fabrizio Corradini			

Ordine dei commercialisti di Modena

Dott. Luca Mandrioli			

Comune di Vignola

COMPENSI ORGANO DI CONTROLLO NEL QUADRIENNIO 2005-2008
2005
Sindaci

€

71.156,02

2006
€

66.782,15

2007
€

65.108,17

2008
€

65.604,80
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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 custodi di questa.
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 2005-2008
2005

2006

2007

2008

Dipendenti
amministrativi

€ 126.609,68

€ 128.215,86

€ 118.863,49

€ 118.067,67

Ufficio/Rocca

€

42.669,57

€

43.632,63

€

52.642,70

€

52.574,02

Custodi

€

57.854,54

€

54.875,37

€

58.078,95

€

58.404,90

Totale

€ 227.133,79

€ 226.723,86

€ 229.585,14

€ 229.046,59

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 comunicazione - sono affidate a strutture professionali esterne di collaudata affidabilità.
ONERI PER CONSULENZE NEL QUADRIENNIO 2005-2008

Consulenti

2005

2006

2007

2008

€ 125.231,98

€ 105.350,74

€ 103.901,11

€ 112.215,34
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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 territorio di operatività e successivamente
divulgarle 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 garantire una solida base scientifica alle 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.
ONERI PER COLLABORAZIONI DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
NEL QUADRIENNIO 2005-2008

Collaboratori

2005

2006

2007

2008

€ 22.334,40

€ 20.246,49

€ 41.780,40

€ 43.110,40

Sede
La sede legale della Fondazione di Vignola è posta presso la Rocca, di cui è proprietaria.
La sede operativa, per anni collocata in Viale Mazzini al numero 5/3, sarà trasferita in via L.A. Muratori, in un fabbricato adiacente alla Rocca, appositamente
restaurato.
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Il nostro patrimonio

La consistenza e la composizione del patrimonio
La Fondazione di Vignola dispone di un patrimonio che, una volta approvato il Bilancio di missione 2008, potrà superare gli ottantuno milioni di euro. In questo
dato è compreso il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.
DINAMICA DEL PATRIMONIO
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Fondo di stabilizzazione

Tanto il patrimonio nel suo complesso quanto il Fondo di stabilizzazione sono costantemente aumentati nel tempo. La crescita maggiore si è registrata nel 2005
grazie alla vendita della partecipazione residua nella Banca CRV Cassa di Risparmio
di Vignola S.p.A., che ha permesso di evidenziare a bilancio una significativa plusvalenza, in precedenza solo latente.
Il patrimonio è investito in immobili, azioni, titoli di stato, obbligazioni societarie, obbligazioni convertibili e liquidità, secondo le percentuali riportate nel grafico seguente. Il profilo del portafoglio di investimenti è oggi particolarmente prudente evidenziando una componente obbligazionaria rappresentata prevalentemente da titoli di stato e una quota azionaria molto contenuta (solo il 3%), decisamente inferiore alla media delle altre fondazioni.
Ciò è frutto di una precisa politica di contenimento del rischio che ha portato a ri-

durre progressivamente gli investimenti azionari ben prima della recente crisi dei
mercati finanziari. Questa linea di condotta pone la Fondazione di Vignola nella
condizione di affrontare, con relativa serenità, un contesto economico-finanziario
non certamente favorevole e di gestire il proprio portafoglio con ampi margini di
flessibilità.

COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI A FINE 2008
Liquidità 3%
Immobili 5%
Azioni 3%
Titoli di Stato e Obbligazioni 49%
Obbligazioni convertibili 40%

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 dinamica dei proventi patrimoniali dal 2001 al 2008.

DINAMICA DEI PROVENTI PATRIMONIALI
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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. La Fondazione di Vignola ottiene la quasi totalità dei proventi dal portafoglio
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 (minusvalenze), 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 Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A. e l’alienazione di altri investimenti azionari, più sopra ricordate, sono
all’origine dei maggiori proventi registrati dal 2005 in poi, così come della accresciuta variabilità.

Le politiche di gestione del patrimonio
Il patrimonio della Fondazione di Vignola è gestito secondo criteri prudenziali ispirati al perseguimento della migliore redditività, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio e della salvaguardia del patrimonio, come previsto dalle
norme 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 ad AZIMUT SGR
a cui, nel luglio 2008, è stato conferito un mandato di gestione patrimoniale individuale con target di rendimento che pone limiti massimi all’investimento azionario
(15% ad oggi per nulla sfruttato) e limiti inferiori al merito creditizio della componente obbligazionaria (rating: almeno A sulle obbligazioni societarie e BBB+ sulle
obbligazioni subordinate bancarie).
Il gestore è stato selezionato in base a una procedura comparativa oggettiva con la
consulenza di Prometeia Advisor SIM che assiste la Fondazione di Vignola anche
nella valutazione della performance del gestore, nella valutazione del profilo di rischio della gestione e del portafoglio complessivo, nella strutturazione dell’asset
allocation ottimale rispetto agli obiettivi di rischio e rendimento.
Nel 2007 Prometeia Advisor SIM ha analizzato la sostenibilità della politica erogativa della Fondazione di Vignola.
Gli investimenti diretti sono ancora concentrati in azioni e obbligazioni convertibili della Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l. ricevute in occasione delle
cessioni di azioni della Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A. realizzate
nel 2005 e in anni precedenti. Nel tempo l’ammontare di questi investimenti è
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stato comunque ridotto grazie alla vendita di azioni e obbligazioni convertibili.
Nonostante le difficili condizioni di mercato, si stanno valutando nuovi interventi
per ridurre ulteriormente l’esposizione.
Sul versante del patrimonio immobiliare, a seguito dell’acquisto di nuovi locali in
prossimità della Rocca dove collocare gli uffici della Fondazione di Vignola, si è
posto in vendita l’immobile sito in viale Mazzini 5/2 e 5/3, con esclusione della
parte adibita a sede bancaria.
Ad oggi è stato perfezionato il preliminare di vendita di un’unità abitativa.
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I rapporti con il territorio:
trasparenza e dialogo
La Fondazione di Vignola costituisce un patrimonio della collettività.
Per tale motivo siamo convinti sia necessario che la cittadinanza sia sempre posta
in grado di conoscere e valutarne l’operato.
Nel corso del mandato si è quindi cercato di dare attuazione a tale principio, agendo con trasparenza e confrontandosi costantemente con cittadini, enti e associazioni del territorio. Il dialogo continuo con tali realtà è avvenuto mediante incontri
periodici con i Sindaci dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli e limitrofi, con i
vertici degli istituti scolastici della zona, con rappresentanti di associazioni del
volontariato ed enti nominanti.
La Fondazione di Vignola ha costantemente informato del proprio operato la cittadinanza mediante la realizzazione e distribuzione gratuita e capillare del periodico
semestrale Rapporti e con il sistematico aggiornamento del proprio sito web
www.fondazionedivignola.it
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 Fondazione di Vignola nel corso del quadriennio,
fornendone una rendicontazione puntuale e di agevole comprensione.
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L’attività istituzionale

Il Consiglio, ogni tre anni, stabilisce i settori di intervento, determinando 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 21 settembre 2007,
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 Consiglio, a cadenza annuale, in occasione dell’approvazione del Documento programmatico previsionale, dando la precedenza ai tre obiettivi prioritari: la salvaguardia
e la valorizzazione della Rocca, il completamento della Biblioteca Auris Francesco
Selmi di Vignola e del parco circostante, lo sviluppo del progetto tecnologico in
area ex Sipe.
IMPORTI DELIBERATI PER SETTORE DI INTERVENTO NEL QUADRIENNIO 2005-2008
2005

2006

2007

2008

2005 - 2008

Arte, attività e beni culturali

€

989.380,57

€

939.044,72

€ 1.099.570,89

€

963.000,00

€ 3.990.996,18

Educazione, istruzione e formazione*

€

666.570,00

€

516.689,25

€

363.189,00

€

319.877,00

€ 1.866.325,25

Ricerca scientifica e tecnologica

€

144.700,00

€

192.232,66

€

144.500,00

€

214.532,00 €

695.964,66

Altri settori

€

49.239,35

€

99.493,64

€

150.199,41

€

164.859,41 €

463.791,81

Totale parziale

€ 1.849.889,92

€ 1.747.460,27

€ 1.757.459,30

€ 1.662.268,41

Accantonamento obbligatorio ex L. 266/91

€

€

€

€

Totale

€ 2.185.729,04

335.839,12

98.360,70

€ 1.845.820,97

101.295,83

€ 1.858.755,13

€ 7.017.077,90

37.618,69 €

573.114,34

€ 1.699.887,10 € 7.590.192,24

* Il dato degli anni 2005 e 2006 comprende le erogazioni a completamento della nuova biblioteca

RAPPRESENTAZIONE DEGLI IMPORTI DELIBERATI NEL QUADRIENNIO 2005-2008
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Il Comitato di gestione ha poi provveduto ad attribuire sostegno economico alle
attività, iniziative e progetti, ritenuti prioritari e meritevoli nell’ambito delle strategie tracciate. A tal proposito è importante fornire alcune precisazioni circa il
procedimento di selezione delle iniziative.
È necessario premettere che si suole distinguere le fondazioni, per tipologia di attività svolta, in tre grandi categorie:
• quelle che svolgono direttamente attività ed iniziative (cosiddette operating);
• quelle di pura erogazione di fondi a favore di iniziative di terzi
(cosiddette grant making);
• quelle che forniscono supporti tecnici e logistici per iniziative di terzi
(cosiddette di sostegno).
Una fondazione esclusivamente operating ha il vantaggio di concentrare le proprie
risorse su poche iniziative rilevanti, evitando così erogazioni a pioggia spesso dispersive e prive di una propria logica. Rischia però di essere in qualche modo autoreferenziale e di non supportare a sufficienza la propria comunità di riferimento.
Al contrario una fondazione esclusivamente grant making o di sostegno, rischia di
rimanere priva di una propria identità, di un proprio ruolo definito e in sostanza di
incidere poco sul territorio, rivestendo di fatto la semplice veste di tesoreria di
terzi.
La Fondazione di Vignola coniuga invece tutti e tre i modelli e costituisce una sintesi dei benefici derivanti da ognuno di essi.
È sicuramente e prevalentemente operating, essendo proprietaria di immobili di cui
ha curato e cura la gestione e la valorizzazione come la Rocca, ovvero la realizzazione e la manutenzione come la nuova e la vecchia biblioteca di Vignola con il
parco circostante, nonché la ex chiesa di S. Maria degli Angioli a Spilamberto.
È però anche definibile grant making, perché mette a disposizione proprie risorse
per la realizzazione di progetti, che possono essere ricondotti a due distinte tipologie. In primo luogo quelli che vengono gestiti in rete assieme ad altri soggetti
come gli enti locali territoriali, le altre fondazioni modenesi, l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Costituiscono esempio di tali iniziative il Poesia Festival, la rassegna VIE Scena Contemporanea Festival, il Festival Nazionale ed Europeo del Teatro dei Ragazzi, la rassegna musicale Grandezze & Meraviglie, le iniziative
Un treno per Auschwitz, Fondamenti, Intraprendere.
In secondo luogo la Fondazione di Vignola eroga proprie risorse a favore di soggetti terzi, per la realizzazione di progetti interamente gestiti da questi.
Per il sostegno di tali iniziative viene messa a disposizione, a cadenza semestrale,
una somma predeterminata per ognuno dei settori di intervento, attraverso appo-
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siti bandi. Vengono poi esaminati tutti i progetti presentati da terzi, entro la data
prefissata di riferimento, che sono valutati sulla base di criteri predeterminati: 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.
PROGETTI ESAMINATI E ACCOLTI NEL QUADRIENNIO 2005-2008

Progetti presentati

Progetti accolti

Bandi
Condivisi
Bandi
Condivisi

2005

2006

2007

2008

TOTALE

-

60

98

123

281

26

28

28

22

104

-

23

34

38

95

25

22

27

20

94

Le erogazioni vengono deliberate a favore delle iniziative ritenute più meritevoli.
Al fine di evitare possibili abusi, le erogazioni vengono normalmente effettuate a
consuntivo e 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.

Da ultimo la Fondazione di Vignola può essere anche considerata di sostegno, visto
che 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, a volte non compiutamente considerata, merita invece una particolare sottolineatura in quanto presuppone uno sforzo organizzativo ed economico non
indifferente le cui positive ricadute si riverberano sulla collettività.
Inoltre, sono stati posti a disposizione del Comune di Vignola e di quello di Spilamberto, sulla base di apposite convenzioni, gli edifici della nuova biblioteca, di Villa
Trenti e della ex chiesa di S. Maria degli Angioli.
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Spazi concessi

Giornate

Sala Grassoni

81

Sala Contrari

292

Locali ex-Montorsi

328

La Fondazione di Vignola riassume in sé e coniuga con equilibrio tre diverse
funzioni: prevalentemente operating, ma contemporaneamente grant making e
di sostegno a favore di enti pubblici e associazioni private no profit, mediante
erogazioni a fronte di progetti cogestiti ovvero provenienti da terzi, selezionati attraverso appositi bandi.
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NUMERO DI INTERVENTI REALIZZATI PER ORIGINE DELLE INIZIATIVE
NEL QUADRIENNIO 2005-2008
2005

2006

2007

2008

7

6

10

6

26

22

28

20

Bandi

-

23

34

38

Totale

33

51

72

64

Proprie
Condivise

IMPORTI DELIBERATI PER ORIGINE DELLE INIZIATIVE NEL QUADRIENNIO 2005-2008
2005
Proprie

2007

2008

763.414,57

€

760.044,72

€

887.285,46

€

917.164,57

Condivise € 1.422.314,47

€

950.474,00

€

730.969,67

€

479.722,53

Bandi

€

135.302,25

€

240.500,00

€

303.000,00

Totale

€

2006

-

€ 2.185.729,04 € 1.845.820,97

€ 1.858.755,13 € 1.699.887,10

RAPPRESENTAZIONE DELLE EROGAZIONI SUDDIVISE PER ORIGINE DELLE INIZIATIVE
NEL QUADRIENNIO 2005-2008
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2005

2006

2007

2008
Bandi
Condivise
Proprie
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Nel corso del mandato si è cercato inoltre di assicurare equilibrio tra i soggetti
terzi beneficiari delle erogazioni, sia dal punto di vista della identità e delle funzioni, che da quello territoriale.
IMPORTI DELIBERATI A FAVORE DI TERZI PER IDENTITÀ E FUNZIONI
2005

Soggetto beneficiario
Enti pubblici

2006

2007

2008

-

€

16.000,00

€

9.500,00

€

60.000,00

Enti pubblici territoriali

€

694.500,00

€

553.500,00

€

349.120,00

€

283.400,00

Associazioni private
e accantonamento obbligatorio
ex Legge 266/91

€

592.544,47

€

351.454,34

€

369.930,67

€

189.722,53

Istituti d’istruzione e di ricerca

€

135.270,00

€

164.821,91

€

242.919,00

€

249.600,00

Totale

€ 1.422.314,47

€ 1.085.776,25

€ 971.469,67

RAPPRESENTAZIONE DEGLI IMPORTI DELIBERATI A FAVORE DI TERZI PER IDENTITÀ
E FUNZIONI NEL QUADRIENNIO 2005-2008
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2005

2006

2007

2008

Istituti d’istruzione e di ricerca
Associazioni private e accantonamento obbligatorio ex Legge 266/91
Enti pubblici territoriali
Enti pubblici

€ 782.722,53
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IMPORTI DELIBERATI A FAVORE DI TERZI SUDDIVISI PER AMBITO TERRITORIALE
NEL QUADRIENNIO 2005-2008
2005

Territorio
€

2006

2007

2008

780.090,35

€

685.902,25

€

593.220,00

€

384.282,00

Comune di Marano sul Panaro

-

€

18.000,00

€

22.000,00

€

36.000,00

Comune di Guiglia

-

-

€

10.620,00

Unione Terre di Castelli*

-

Ambito provinciale

€

300.666,00

€

276.019,66

€

242.639,00

€

323.127,00

Altri

€

341.558,12

€

105.854,34

€

102.990,67

€

39.313,53

Totale

€ 1.422.314,47

€ 1.085.776,25

€ 971.469,67

€ 782.722,53

* Comprende i Comuni di Castelnuovo, Castelvetro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola

RAPPRESENTAZIONE DEGLI IMPORTI DELIBERATI A FAVORE DI TERZI
SUDDIVISI PER AMBITO TERRITORIALE NEL QUADRIENNIO 2005-2008
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2005

2006

2007

2008
Altri
Ambito provinciale
Comune di Guiglia
Comune di Marano sul Panaro
Unione Terre di Castelli

Bilancio di missione 2005-2008

Le erogazioni

37

Bilancio di missione 2005-2008 • Le erogazioni

Le erogazioni

Settore rilevante
Arte, attività e beni culturali
Totale deliberato € 3.990.996,18
INIZIATIVE PROPRIE
Gestione, conservazione e valorizzazione della Rocca
Per quanto concerne la gestione è stata garantita l’apertura dell’edificio tutto l’anno, quotidianamente, con l’eccezione della giornata del lunedì, ad ingresso gratuito. L’afflusso dei visitatori è stato sicuramente ottimo, facendo registrare sia presenze di persone provenienti dal circondario che da fuori provincia ed anche
dall’estero in numero crescente.

Presenze

2005

2006

2007

2008

27.261

26.834

24.042

27.794

Alla gestione della Rocca sono stati destinati nel corso del mandato € 900.000,00
Per quanto riguarda la conservazione si è proceduto al completamento di progetti
già in corso:
• l’adeguamento della struttura per consentire l’accesso ai diversamente abili;
• gli studi sui materiali e gli scavi archeologici;
• il restauro della Cappella di Uguccione.
Si è inoltre provveduto alla predisposizione di un piano di iniziative di manutenzione straordinaria programmata, nell’ambito del quale sono stati realizzati o sono in
corso di realizzazione i seguenti interventi:
• l’adeguamento della struttura alle normative di sicurezza;
• il rifacimento del giardino antistante la sala dei Grassoni;
• l’analisi statica del loggiato di ingresso e della Torre del Pennello.
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Per quanto riguarda la valorizzazione si è adottato un apposito piano che ha identificato tre linee di intervento, tutte indirizzate a far vivere il monumento attraverso la costante frequentazione da parte di visitatori e cittadini.
La prima ha inteso far conoscere la Rocca e contemporaneamente renderne interessante, accogliente e appagante la visita. Si è quindi proceduto a:
• realizzare un book shop nel quale sono venduti o distribuiti prodotti editoriali,
sia scientifici che divulgativi e quelli promozionali, realizzati dalla Fondazione
di Vignola;
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• creare uno spazio espositivo di tali prodotti nella sala Cassa di Risparmio;
• ristrutturare la sala dei custodi;
• realizzare cartelli esplicativi bilingui, apposti nei vari spazi della Rocca;

• attivare un servizio di visita guidata domenicale gratuita;
• partecipare alla rassegna annuale Oh che bel Castello e I Castelli delle Fiabe
dedicata ai bambini;
• realizzare la rassegna musicale Suoni entro le mura;
• aderire alla rete, in via di formazione, che unisce i castelli della Provincia;
• pubblicare e presentare, alla presenza del prof. Philippe Daverio e degli autori,
il prestigioso volume La cappella Contrari nella Rocca di Vignola;
• attivare un piano di comunicazione per fare conoscere la Rocca;
• stipulare un accordo con l’Istituzione Castello Estense di Ferrara, per realizzare
iniziative comuni destinate alla valorizzazione dei rispettivi monumenti.
La seconda ha inteso utilizzare la Rocca come strumento e veicolo di trasmissione
di conoscenze e quindi di cultura. Si è quindi proceduto a:
• attivare un laboratorio storico didattico, in collaborazione con le scuole di
ogni grado della zona, nell’ambito del quale vengono realizzate visite guidate
ed esercitazioni, diversificate per età e tipo di scuola dei partecipanti;
• realizzare la rassegna Accadde in Rocca, che utilizza lo strumento teatrale per
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far conoscere fatti, personaggi e notizie del nostro territorio nei tempi andati.
La terza ha inteso utilizzare la Rocca quale contenitore per attività culturali e
congressuali. Si è quindi proceduto a:
• realizzare rassegne e iniziative musicali come Grandezze & Meraviglie o teatrali
come I Grandi Interpreti del Teatro;
• ospitare spettacoli realizzati da terzi, come VIE Scena Contemporanea Festival;
• organizzare convegni tematici sui castelli;
• concedere a terzi, come associazioni e librerie, le sale dei Grassoni e dei
Contrari, per la realizzazione di iniziative di valore sociale o culturale.
È inoltre in corso di predisposizione un progetto destinato ad incrementare l’utilizzo dietro corrispettivo delle sale dei Grassoni e dei Contrari, per la realizzazione
di convegni promossi da enti e privati.
Alla conservazione e valorizzazione della Rocca sono stati destinati
nel corso del mandato € 1.688.797,72
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I Grandi Interpreti del Teatro
Nell’intento di mantenere vivo l’interesse nei confronti del teatro di prosa, in attesa del completamento di una struttura più idonea, 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 annualmente e sono stati destinati € 229.800,00

GIT 2005
Giorgio Albertazzi, Elisabetta Pozzi, Elio Pandolfi,
Arnoldo Foà, Licia Maglietta.
GIT 2006
Virginio Gazzolo, Eugenio Allegri, Maria Paiato,
Milena Vukotic, Paolo Poli.
GIT 2007
Silvio Orlando, Gabriele Lavia, Neri Marcorè,
Laura Pasetti, Alessandro Haber e Rocco Papaleo.
GIT 2008
Luca Zingaretti, Iaia Forte, Eros Pagni, Lella Costa,
Ottavia Piccolo.

Accadde in Rocca
Sono stati realizzati spettacoli teatrali basati su materiale documentario storico,
messo a disposizione dal Centro di documentazione.
Lo scopo è quello di far conoscere fatti, personaggi e momenti storici, utilizzando
come strumento la teatralizzazione degli eventi.
L’iniziativa ha visto tre edizioni e sono stati destinati € 163.457,00

Biblioteca Neri
Si è proceduto all’acquisto della raccolta libraria di circa 7.000 volumi di proprietà
del dott. Attilio Neri. Tale raccolta verrà collocata nella Villa Trenti e resa fruibile
al pubblico.
Sono stati destinati € 155.000,00
Suoni entro le mura
Si è realizzata una rassegna musicale incentrata su un repertorio di musica antica e
classica, con spettacoli che hanno 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 € 69.917,59
Convegno Terre Murate
Si è realizzata una giornata di approfondimento dedicata allo studio e alla valorizzazione dei Castelli.
Sono stati destinati € 18.700,00
Santa Maria degli Angioli
È proseguita l’attività di recupero dell’edificio dell’ex Chiesa di Santa Maria degli
Angioli, completata per quanto concerne la parte a carico della Fondazione di Vignola. Il recupero dovrà ora essere completato a cura e spese del Comune di Spilamberto.
Sono stati destinati € 15.000,00
Convegno Rocche e Castelli lungo il confine tra Bologna e Modena
Si è proceduto alla stampa degli atti del convegno tenutosi nell’anno 2003.
Sono stati destinati € 4.056,00
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INIZIATIVE REALIZZATE ASSIEME A TERZI
Poesia Festival
La manifestazione è promossa assieme all’Unione Terre di Castelli, ai Comuni di
Marano sul Panaro e Maranello, alla Provincia di Modena.
L’iniziativa ha visto la poesia come protagonista e ha coinvolto il nostro territorio,
anche con la partecipazione di personaggi ed interpreti di livello internazionale.
Nell’ambito di quattro edizioni sono stati destinati € 195.000,00
Grandezze & Meraviglie
Nell’ambito del Festival Musicale Estense, dedicato alla musica antica, si sono tenuti in Rocca n. 13 concerti nell’arco del quadriennio.
L’iniziativa è sostenuta dalle Fondazioni modenesi, dalla Provincia, dai Comuni interessati e dall’Associazione Musicale Estense.
Nell’ambito di quattro edizioni sono stati destinati € 107.000,00
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Vie Scena Contemporanea Festival
Il festival internazionale di teatro contemporaneo ha visto l’esibizione in Rocca e
in altri luoghi di Vignola, di artisti provenienti dall’Italia e dal mondo. L’iniziativa
è realizzata in collaborazione con ERT Fondazione, Comune di Vignola e Provincia di
Modena.
Nell’ambito di quattro edizioni sono stati destinati € 85.000,00
Festival Nazionale ed Europeo del Teatro dei Ragazzi
La manifestazione, realizzata in collaborazione con il Comune di Marano sul Panaro
e l’Unione Terre di Castelli, si caratterizza per la presenza dei ragazzi come interpreti e non come semplici spettatori, esaltando così l’aspetto didattico e formativo del
teatro.
Nell’ambito di tre edizioni sono stati destinati € 54.000,00
Jacopo Barozzi
In occasione del 500° anniversario della nascita dell’illustre concittadino è stata
realizzata una pubblicazione distribuita gratuitamente a studenti e cittadini; è
stato concesso un contributo al Comune di Vignola per produrre materiale di comunicazione e divulgativo; è stata realizzata una giornata di studio in collaborazione
con l’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena; è stato erogato un
finanziamento al Gruppo di documentazione Vignolese Mezaluna - Mario Menabue
per realizzare la mostra e il volume Vignola per il Vignola; sono state acquistate 100
copie del volume realizzato dal prof. Bruno Adorni edito da Skira, intitolato Jacopo
Barozzi da Vignola. Inoltre uno spettacolo nell’ambito della rassegna Accadde in
Rocca è stato dedicato a Jacopo Barozzi.
Sono stati destinati € 40.243,30
Oh che bel Castello - I Castelli delle Fiabe
L’iniziativa è realizzata assieme alla Provincia di Modena e vede la Rocca adibita,
per un giorno, esclusivamente ad accogliere attività destinate ai bambini.
Nell’ambito di tre edizioni sono stati destinati € 6.400,00
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INIZIATIVE DI TERZI
2005
Fondazione Teatro Comunale
di Modena
Mirella Freni. Cinquantesimo del debutto.
€ 12.500,00
Accademia Nazionale di Scienze Lettere
e Arti Modena
Celebrazioni per il IV centenario
della morte di Orazio Vecchi.
€ 30.000,00
Gruppo di documentazione vignolese
Mezaluna - Mario Menabue
Binari tra il Reno e il Secchia:
acquisto volumi.
€ 1.000,00
Gruppo di documentazione vignolese
Mezaluna - Mario Menabue
Da quattro Zampe a quattro Ruote.
Storia della piazza principale di Vignola,
dalla nascita come Foro Boario all’utilizzo
come parcheggio.
€ 5.000,00
Consorteria dell’Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena, Spilamberto
Allestimento del Museo del Balsamico
Tradizionale.
€ 25.000,00
FAI Fondo per l’Ambiente Italiano,
Modena
Vignola e Primaticcio: due architetti
di corte.
€ 1.610,00
Comune di Vignola
XIV edizione del Festival Internazionale
delle Bande Militari: concerto della Banda
reale dell’esercito dell’Oman.
€ 4.500,00

Centro Studi Vignola
IV edizione del concorso di pittura
contemporanea Pierpaolo Germano Tassi.
€ 2.000,00

2006
Parrocchia dei Santi Nazario e Celso,
Vignola
La Chiesa parrocchiale dei Santi Nazario
e Celso nei secoli: pubblicazione.
€ 2.000,00
Centro Studi Vignola
Concorso internazionale di poesia
Città di Vignola - edizione 2005.
€ 2.000,00
Consulta del volontariato
e dell’associazionismo savignanese
Ricorrenza della Liberazione.
Raccolta delle ultime testimonianze
savignanesi: realizzazione DVD.
€ 4.500,00
Università Libera Età N. Ginzburg,
Vignola
Venticinque aprile e dintorni:
corsi multimediali di storia.
€ 3.500,00
Comune di Castelvetro di Modena
Ricerca storica ed estetica sul ciclo
di affreschi della sala dei Vescovi,
Castello di Levizzano Rangone.
€ 2.500,00
Associazione Vignola Grandi Idee
Immaginazione e immagini. Pensare
e illustrare i libri per l’infanzia. Viaggio
nel Mondo della Fantasia: mostra.
€ 7.000,00

Guardia di Finanzia,
Comando internazionale dell’Italia
Centro-Settentrionale Firenze
Casa Capponi in Borgo San Frediano
a Firenze: acquisto volumi.
€ 1.000,00
Comune di Vignola
XV edizione del Festival Internazionale
delle Bande Militari: concerto della Banda
dei Dragoni delle Guardie Reali, Svezia,
e della Fanfara del settimo Reggimento
Bersaglieri, Bari.
€ 6.000,00
Convento Cappuccini Vignola
300 anni tra noi. I Cappuccini di Vignola
dal 1698 ad oggi: pubblicazione.
€ 4.000,00
Circolo musicale G. Bononcini, Vignola
Il tempo atteso: evento poetico-musicale.
€ 15.000,00
Associazione Giovane Montagna
sezione di Modena
Cammino di Roma Via Longobarda - da
Modena, Pistoia… a Siena: pubblicazione.
€ 5.000,00

2007
Centro Studi Vignola
Concorso internazionale di poesia
Città di Vignola - edizione 2006.
€ 2.000,00
Centro Studi Vignola
Pubblicazione del catalogo della mostra
Luigi Bondioli.
€ 1.500,00
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Parrocchia Beata Vergine Assunta,
Savignano sul Panaro
Recupero pittorico-strutturale
della chiesa parrocchiale.
€ 15.000,00

Comune di Vignola
XVI edizione del Festival Internazionale
delle Bande Militari: concerto della Banda
dell’esercito, Nuova Zelanda.
€ 5.000,00

Comune di Spilamberto
Mostra antologica - 50 anni di pittura:
Corrado Fochetti.
€ 5.000,00

Amici dell’Arte, Vignola
Fili e Fole per Barozzi: pubblicazione
per bambini.
€ 1.000,00

Provincia di Modena
Atlante dei beni archeologici
della Provincia di Modena: volume III.
€ 10.000,00

A. S. D. Associazione Sportiva
Dilettantistica Vignolese 1907
Primo centenario dell’associazione:
pubblicazione.
€ 2.000,00

Comune di Spilamberto
Spilamberto e la sua Rocca:
atti dell’omonima giornata di studi
del 28 ottobre 2006.
€ 10.000,00
Comune di Savignano sul Panaro
Rassegna CinefestivalDoc, 1a edizione.
€ 5.000,00
Comune di Marano sul Panaro
Musichedicinema: rimusicazioni dal vivo
di film muti.
€ 4.000,00
Tribunale di Modena
Sistemazione e informatizzazione
di servizi e strutture del Tribunale
di Modena.
€ 5.000,00
Parrocchia dei Santi Nazario e Celso,
Vignola
50° anniversario dell’inaugurazione
dell’Oratorio Parrocchiale L.A. Muratori:
pubblicazione
€ 2.000,00

2008
Comune di Spilamberto
Costituzione della Fondazione Accademia
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena,
sede Spilamberto.
€ 10.000,00 (quota di adesione)
Gruppo di documentazione vignolese
Mezaluna - Mario Menabue
Una vittoria per la pace: incontri serali
e presso le scuole in occasione della
ricorrenza del 90° anniversario della fine
della prima guerra mondiale.
€ 250,00
Unione Terre di Castelli
Decimo anniversario della morte
di Fabrizio De Andrè: concerto di Massimo
Bubola presso il Teatro La Venere
di Savignano sul Panaro.
€ 2.500,00
Comune di Castelvetro di Modena
Banchetto e simposio in Etruria.
Simboli e immagini del potere: mostra.
€ 3.000,00

Comune di Vignola
XVII edizione del Festival Internazionale
delle Bande Militari: concerto della Banda
Reale del Corpo delle Trasmissioni,
Gran Bretagna.
€ 3.000,00
Comune di Vignola
Digitalizzazione documenti dell’Archivio
storico comunale.
€ 9.000,00
Circolo musicale G. Bononcini, Vignola
Scambio d’azione: interazione fra danza,
musica e opere d’arte.
Creazione di un centro di riferimento.
€ 5.000,00
Comune di Marano sul Panaro
Rassegna Anzichèdanza.
€ 5.000,00
Parrocchia della Natività di Maria,
Festà, Marano sul Panaro
Restauro della torre campanaria.
€ 5.000,00
Comune di Savignano sul Panaro
Rassegna CinefestivalDoc, 2a edizione.
€ 10.000,00
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Settore rilevante
Educazione istruzione e formazione
Totale deliberato € 1.866.325,25
INIZIATIVE PROPRIE
Nuova Biblioteca AURIS Francesco Selmi di Vignola
Nel corso del mandato è stata completata la costruzione del fabbricato, iniziata nel
2004, che è stato concesso in comodato al Comune di Vignola, il quale ne cura la
gestione. L’opera costituisce un vero e proprio punto di riferimento per l’attività
culturale del territorio.
La realizzazione dell’edificio ha comportato una spesa di € 3.500.000,00, gran parte dei quali a carico degli esercizi precedenti.
Sono stati destinati nel corso del mandato € 246.184,38
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Parco di Villa Trenti
È stata realizzata la completa ristrutturazione del parco circostante la Villa e l’edificio della nuova Biblioteca AURIS Francesco Selmi. Ciò ha determinato la riqualificazione di un importante spazio della città, ora frequentato quotidianamente dalla
comunità.
Sono stati destinati nel corso del mandato € 965.851,89
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Immobile di Villa Trenti
Si è proceduto al restauro e risanamento conservativo della copertura dell’edificio
di proprietà della Fondazione di Vignola. Nella Villa Trenti saranno collocati i fondi
librari antichi di pertinenza del Comune di Vignola, la biblioteca Dott. Neri acquistata nel 2007 dalla Fondazione di Vignola, nonché, provvisoriamente, l’ufficio cultura dell’Ente pubblico. È stata inoltre definita l’adibizione dell’edificio annesso,
denominato Limonaia, a servizi di supporto alla biblioteca e al parco.
Sono stati destinati € 237.963,73

INIZIATIVE REALIZZATE ASSIEME A TERZI
Fondamenti
L’iniziativa, realizzata dalle Fondazioni modenesi e dall’ARESTUD, ora ER-GO, Ente
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, mette a disposizione di studenti
meritevoli, ma sprovvisti di mezzi, borse di studio per frequentare il biennio specialistico universitario.
Nell’ambito di un triennio sono stati destinati € 35.353,00
Un treno per Auschwitz
L’iniziativa, realizzata assieme alla Fondazione Fossoli, alle Fondazioni modenesi, ai
Comuni, alla Provincia di Modena ed alla Regione Emilia Romagna consente, a un
gruppo di studenti delle scuole superiori, di ripercorrere il viaggio compiuto dai
deportati fino ad Auschwitz, di visitare il campo di sterminio e di svolgere una serie
di attività didattiche.
Nell’ambito di un triennio sono stati destinati € 30.000,00
Intraprendere
L’iniziativa vede coinvolte le Fondazioni modenesi, la Provincia di Modena, le Associazioni 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 biennio sono stati destinati € 15.000,00
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INIZIATIVE DI TERZI
2005
Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia,
Dipartimento di Economia aziendale
Borse di studio.
€ 7.500,00
Fondazione L’Asilo di Vignola
Arredi per la scuola e tinteggiatura
dei locali adibiti a scuola.
€ 9.070,00

2006
Istituto d’istruzione superiore Agostino
Paradisi Sezioni associate Liceo
Allegretti - I.T.C. Paradisi, Vignola
Attivazione seconda classe del Liceo
classico ad orientamento musicale.
Progetto pluriennale (2006-2010).
€ 10.000,00
Centro di ascolto Momo, Vignola
Realizzazione di attività di doposcuola
e accoglienza minori.
€ 9.000,00

Unione Italiana Ciechi, Modena
Corso di informatica di primo livello
per ciechi ed ipovedenti: uso del personal
computer e principali programmi.
€ 4.000,00
Gruppo di documentazione vignolese
Mezaluna - Mario Menabue
Cronaca vignolese del cappellano Galli:
pubblicazione.
€ 3.000,00
Gruppo di documentazione vignolese
Mezaluna - Mario Menabue
Alessandro Plessi. Quando Vignola
attraversava l’Ottocento: pubblicazione.
€ 4.000,00
Gruppo di documentazione vignolese
Mezaluna - Mario Menabue
Incontri per docenti, aperti al pubblico.
€ 600,00
Università Libera Età N. Ginzburg,
Vignola
Se non sai, non sei.
Percorsi di educazione alla cittadinanza
per famiglie e minori stranieri.
€ 2.000,00

Scuola materna Don Papazzoni
Fondazione, Castelvetro di Modena
Mangiamo in allegria: arredamento
dell’ambiente dedicato al pranzo
dei bambini.
€ 4.802,25

Istituto d’istruzione superiore Agostino
Paradisi Sezioni associate Liceo
Allegretti - I.T.C. Paradisi, Vignola
Biblioteca scolastica per tutti: adesione
al sistema unificato territoriale in rete
ed ai servizi tecnici del CEDOC di Modena.
€ 5.000,00

AVIS, Vignola
Solidarietà e volontariato.
Dono del sangue e degli organi:
incontri con gli studenti.
€ 3.000,00

Provincia di Modena
Un uomo salvato dal suo mestiere.
Viaggio nell’opera di Primo Levi:
realizzazione DVD.
€ 5.000,00

2007
Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia
La valutazione della qualità
nelle università italiane: convegno.
€ 3.000,00
Istituto d’istruzione superiore Agostino
Paradisi Sezioni associate Liceo
Allegretti - I.T.C. Paradisi, Vignola
Attivazione seconda classe del Liceo
classico ad orientamento musicale.
Progetto pluriennale (2006-2010).
€ 11.000,00
Istituto comprensivo Severino Fabriani,
Spilamberto
Comprendere il disagio ed attuare
strategie per affrontarlo: progetto di
attività didattiche per gli anni scolastici
2007/2008 - 2008/2009.
€ 11.500,00
Istituto comprensivo di Castelvetro
Contrastare il disagio per una cultura
dei diritti: progetto di attività didattiche
per gli anni scolastici
2007/2008 - 2008/2009.
€ 11.500,00
Istituto di istruzione superiore Primo
Levi, Vignola
Istituto d’istruzione superiore Agostino
Paradisi, Vignola
Un treno per Auschwitz.
€ 3.000,00
Istituto di istruzione superiore
Primo Levi, Vignola
Integr-azione: progetto di attività
didattiche per gli anni scolastici
2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009.
€ 15.000,00
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Istituto di istruzione superiore
Primo Levi, Vignola
La strada della legalità:
progetto educativo.
€ 750,00

Istituto comprensivo Severino Fabriani,
Spilamberto
Internet point presso il plesso scolastico
di San Vito.
€ 2.500,00

Istituto di istruzione superiore
Primo Levi, Vignola
Alternanza scuola-lavoro per le classi
quarte e quinte dell’I.T.I.:
avvicinamento al mondo del lavoro.
€ 8.000,00

Istituto comprensivo
Savignano sul Panaro
La scuola per tutti: progetto
per l’integrazione e la prevenzione
del disagio.
€ 5.000,00

Università Libera Età N. Ginzburg,
Vignola
Progetto anziani del distretto.
€ 6.000,00

Gruppo di documentazione vignolese
Mezaluna - Mario Menabue
Incontri per docenti, aperti al pubblico.
€ 500,00

Direzione didattica, Vignola
Il libro e l’ambiente naturale:
costituzione di biblioteca per ogni plesso
per lo sviluppo cognitivo e relazionale
del bambino con i coetanei
e con gli adulti.
€ 10.000,00

Centro di ascolto Momo, Vignola
Realizzazione di attività di doposcuola
e accoglienza minori.
€ 8.250,00

Direzione didattica, Vignola
Le borsine di convivialità: progetto
didattico per l’uso del territorio.
€ 1.000,00
Istituto comprensivo Savignano
sul Panaro, Scuola dell’infanzia
Carlo Collodi, Marano sul Panaro
Laboratorio creativo.
€ 4.980,00
Scuola secondaria di primo grado
L.A. Muratori, Vignola
Scuola Bottega: laboratori artigianali
per studenti in situazione di disagio.
€ 6.000,00

Centro di ascolto Momo, Vignola
Potenziamento dell’attività
del doposcuola.
€ 3.400,00
Consorzio della Ciliegia, della Susina
e della Frutta Tipica di Vignola
Formazione agli agricoltori per adesione
marchio europeo D.O.P. Denominazione
di Origine Protetta.
€ 10.000,00
Comune di Guiglia
Arredamento nuova scuola dell’infanzia.
€ 10.620,00

2008
Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia
Studi avanzati Ludovico Antonio Muratori:
percorsi formativi di alta ed intensiva
qualificazione presso la Facoltà
di Economia Marco Biagi.
€ 15.000,00
Direzione didattica di Vignola
Investire nella conoscenza: creazione
di un laboratorio di informatica
in ogni plesso di scuola primaria.
€ 11.000,00
Istituto comprensivo Severino Fabriani,
Spilamberto
Comprendere il disagio ed attuare
strategie per affrontarlo: progetto di
attività didattiche per gli anni scolastici
2007/2008 - 2008/2009.
€ 20.000,00
Istituto comprensivo Severino Fabriani,
Spilamberto
Acquisto di una postazione LIM
Lavagna Interattiva Multimediale.
€ 3.600,00
Istituto comprensivo Severino Fabriani,
Spilamberto
Sala di lettura-biblioteca presso il plesso
scolastico di San Vito.
€ 5.000,00
Istituto comprensivo di Castelvetro
Contrastare il disagio per una cultura
dei diritti: progetto di attività
didattiche per gli anni scolastici
2007/2008 - 2008/2009.
€ 10.000,00
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Istituto comprensivo di Castelvetro
Scuole in rete e apprendimento
collaborativo: percorso di ricerca-azione
finalizzato a migliorare i processi
di apprendimento.
€ 6.000,00

Istituto di istruzione superiore
Primo Levi, Vignola
Integr-azione: progetto di attività
didattiche per gli anni scolastici
2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009.
€ 8.000,00

Istituto d’istruzione superiore
Agostino Paradisi Sezioni associate
Liceo Allegretti - I.T.C. Paradisi, Vignola
Biblioteca scolastica per tutti:
completamento del censimento e della
catalogazione del materiale librario.
€ 5.000,00

Istituto di istruzione
Lazzaro Spallanzani, Castelfranco
sede di Vignola
Un treno per Auschwitz.
€ 1.000,00

Istituto d’istruzione superiore
Agostino Paradisi Sezioni associate
Liceo Allegretti - I.T.C. Paradisi, Vignola
Attivazione seconda classe del liceo
classico ad orientamento musicale.
Progetto pluriennale (2006-2010).
€ 17.000,00
Istituto d’istruzione superiore
Agostino Paradisi Sezioni associate
Liceo Allegretti - I.T.C. Paradisi, Vignola
Attività didattiche connesse con il corso
di liceo classico di orientamento
musicale: acquisto di un pianoforte.
€ 1.000,00
Istituto di istruzione superiore
Primo Levi, Vignola
Alternanza scuola-lavoro per le classi
quarte e quinte dell’I.T.I.: avvicinamento
al mondo del lavoro.
€ 7.000,00
Istituto di istruzione superiore
Primo Levi, Vignola
Baloo 2: progetto per il sostegno
e l’integrazione di studenti stranieri.
€ 3.000,00

Centro di ascolto Momo, Vignola
Realizzazione di attività di doposcuola
e accoglienza minori.
€ 9.000,00
Centro di ascolto Momo, Vignola
Potenziamento dell’attività
del doposcuola.
€ 3.400,00
Unione Terre di Castelli
Ancora in viaggio attraverso le emozioni
dei bambini e ragazzi del mondo:
attività didattiche per la conoscenza
della diversità.
€ 12.000,00
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Settore rilevante
Ricerca scientifica e tecnologica
Totale deliberato € 695.964,66
INIZIATIVE PROPRIE
Centro di documentazione
I ricercatori del Centro hanno condotto studi e ricerche per acquisire nuove conoscenze su aspetti storici del territorio.
Tale attività ha consentito la pubblicazione di numerosi testi. È in corso di realizzazione un volume riguardante la storia dell’Ospedale di Vignola.
Le informazioni raccolte sono state inoltre utilizzate per la realizzazione dei laboratori didattici con le scuole e del ciclo di rappresentazioni teatrali Accadde in
Rocca. Costituiscono pure un valido riferimento per gli interventi di restauro e recupero realizzati.
Nell’ambito del quadriennio sono stati destinati € 151.532,00
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INIZIATIVE REALIZZATE ASSIEME A TERZI
Inventario dell’Archivio Boncompagni Ludovisi
È giunta a compimento l’attività di inventariazione dell’archivio, costituito da
2.199 tra buste e registri, presso l’Archivio segreto Vaticano.
I lavori, iniziati nel 2001, si sono conclusi con la pubblicazione dell’opera Archivio
Boncompagni Ludovisi - inventario in 5 tomi, presentata, tra l’altro, nell’ambito del
Festival della storia organizzato dall’Università degli studi di Bologna, nonché a
Roma presso la Biblioteca Vallicelliana alla presenza di numerose autorità e qualificati studiosi. La pubblicazione costituisce uno strumento di grande importanza per
lo studio della storia locale e non solo.
Sono stati destinati € 21.000,00
Consorzio DemoCenter-Sipe
Il Consorzio ha realizzato attività di trasferimento tecnologico a favore di imprese
del nostro territorio. In particolare, sono stati realizzati n°23 studi di fattibilità di
idee imprenditoriali innovative, proposti da altrettante aziende del territorio.
Inoltre, sono state finanziate due borse di studio a favore di ricercatori, per realizzare lo studio di procedimenti di produzione innovativi.
Trattasi di attività di ricerca tecnologica applicata, assimilabile a quella che dovrebbe svolgersi nel parco tecnologico Sipe, una volta realizzato.
Nell’ambito del quadriennio sono stati destinati € 334.000,00
Tali fondi potranno essere eventualmente incrementati in occasione dell’approvazione del prossimo Bilancio consuntivo, per il sostegno ad attività di ricerca che si
svolgeranno nel futuro Parco tecnologico che verrà realizzato nell’area ex Sipe.
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INIZIATIVE DI TERZI
2005
Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia
Progetti di ricerca applicata.
€ 78.700,00

2006
Istituto Storico di Modena
Dizionario storico dell’antifascismo
modenese.
Progetto pluriennale (2006-2008).
€ 5.000,00
Consorzio universitario
per la promozione e lo sviluppo
della Facoltà di Ingegneria, Modena
Realizzazione III stralcio edilizio
della nuova Facoltà di ingegneria.
€ 9.832,66

2007
Istituto Storico di Modena
Dizionario storico dell’antifascismo
modenese. Progetto pluriennale
(2006-2008).
€ 5.000,00
Consorzio della Ciliegia, della Susina
e della Frutta Tipica di Vignola
Studio sul comportamento delle nuove
varietà di ciliegio e susino nel campo
sperimentale di Vignola e ampliamento
con nuove varietà nel campo del susino.
€ 17.500,00
Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, Dipartimento
di Anatomia e Istologia
Utilizzo di cellule staminali adulte
prelevate dalla polpa dentale umana
nella chirurgia oro-maxillo-facciale.
€ 8.000,00

2008

Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, Dipartimento
di Scienze Biomediche
Frequenza e targeting terapeutico
dell’SNP309 nel promotore del gene
MOM2 nel neuroblastoma.
€ 16.000,00

Istituto Storico di Modena
Dizionario storico dell’antifascismo
modenese. Progetto pluriennale
(2006-2008).
€ 5.000,00

Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, Dipartimento
di Ingegneria meccanica e civile
Progetto formula student
Modena-Reggio Emilia 2007.
€ 2.400,00

Comune di Vignola
Un municipio e la sua comunità:
ricostruzione della storia del Consiglio
comunale dall’Unità d’Italia ai giorni
nostri.
€ 3.000,00
Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, Dipartimento
di Anatomia e Istologia
Influenza dei fitoestrogeni
sul metabolismo osseo: un’alternativa
alla terapia ormonale sostitutiva?
€ 11.000,00

Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, Dipartimento
di Servizi Diagnostici, di Laboratorio
e Medicina Legale
Ricerca di marcatori sierici tramite analisi
proteomica nel carcinoma non a piccole
cellule del polmone (NSCLC).
€ 19.000,00
Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, Dipartimento Scienze
Biomediche
Effetti antitumorali di Nutlin-3
in linee di Neuroblastoma in vitro ed in
xenotrapianti in topi immunodeficienti.
€ 20.000,00
Consorzio della Ciliegia, della Susina
e della Frutta Tipica di Vignola
Studio sul comportamento delle nuove
varietà di ciliegio e susino nel campo
sperimentale di Vignola e ampliamento
con nuove varietà nel campo del susino.
€ 10.000,00
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Altri settori ammessi
Totale deliberato € 463.791,81
oltre ad € 573.114,34 al Fondo per il volontariato (L. 266/91)
INIZIATIVE DI TERZI
Nell’ambito di tali settori si è data priorità al sostegno di iniziative socialmente
orientate e delle Associazioni di volontariato locali.
Nel corso del mandato sono state incrementate le risorse attribuite a tale settore
entro il limite massimo statutariamente previsto.
Fondo per il volontariato
La legge 266/91 obbliga le Fondazioni bancarie ad accantonare una quota dell’utile di gestione a favore delle associazioni di volontariato.
Tali somme vengono accantonate e devolute ai Centri di servizio per il volontariato
provinciali, sulla base di apposite delibere prese dal Comitato di gestione regionale
del fondo.
Sono stati destinati nel corso del mandato € 573.114,34
Fondazione per il Sud
Nel luglio 2006 è stato stipulato un accordo tra le Fondazioni bancarie italiane e le
associazioni di volontariato, che prevede la costituzione di una Fondazione destinata a finanziare opere di infrastrutturazione sociale nel Sud Italia. Il patrimonio
della nuova Fondazione è stato costituito utilizzando parte delle risorse già accantonate nel Fondo per il volontariato, nonché ulteriori erogazioni effettuate annualmente dalle Fondazioni bancarie. La Fondazione di Vignola non ha aderito alla
Fondazione per il Sud, limitandosi a trasferire parte delle risorse già accantonate
nel Fondo per il volontariato (€ 460.223,32), ma esonerandosi dall’obbligo di ulteriori versamenti.
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Laboratorio occupazionale di preparazione al lavoro
L’ASP Azienda pubblica di Servizi alla Persona Giorgio Gasparini di Vignola, ha realizzato il laboratorio per consentire a persone con ridotte capacità di apprendere
tecniche di lavorazione per realizzare manufatti. Ciò ha consentito di ampliare l’offerta a favore della disabilità, contemporaneamente offrendo ai soggetti interessati una professionalità spendibile nel mondo del lavoro e liberando posti nelle strutture diurne.
Sono stati destinati € 48.340,00
ASP Azienda pubblica di Servizi alla Persona Giorgio Gasparini, Vignola
È stato reso possibile l’acquisto di un automezzo attrezzato per il trasporto
di infermi e diversamente abili.
Sono stati destinati € 52.000,00
Inoltre sono stati attribuiti € 20.000,00 alla Casa protetta, Vignola,
per rifacimenti interni,
nonché € 38.020,35 alla Casa protetta Roncati, Spilamberto
per opere di ristrutturazione.
Infine, sono stati destinati € 60.000,00 per la costruzione della nuova sede dell’Ente.
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2005
ACRI Associazione di Fondazioni
e Casse di Risparmio S.p.A.
Iniziativa a favore delle popolazioni
del sud est asiatico.
€ 5.719,00
AVO Associazione Volontari Ospedalieri,
Vignola
Kit per prime necessità di ricovero
per pazienti in situazioni di emergenza.
€ 500,00
Consulta Volontariato Vignolese
Volontariato vignolese. Un patrimonio
di tutta la comunità: convegno
e pubblicazione.
€ 4.000,00

2006
Fondazione ANT Italia
Distretto di Vignola,
Delegazione Alberta Franceschi Camatti
Progetto Melanoma.
€ 5.000,00
Associazione tra casse e monti
dell’Emilia Romagna, Bologna
Fondo regionale iniziative associative
fondazioni.
€ 1.493,64
Azienda Unità Sanitaria Locale, Modena
Essere al mondo, mettere al mondo: una
rete che accoglie. Progetto finalizzato al
superamento del disagio dopo il parto,
rivolto alle puerpere e alle loro famiglie.
€ 5.000,00
Azienda Unità Sanitaria Locale, Modena
Il viaggio del paziente nella sanità:
indagine eseguita su due target
di persone.
€ 10.000,00

LAG Libera Associazione Genitori,
Vignola
… quelle pedagogiche e quelle
terapeutiche. Le tipologie delle comunità
tra le esigenze amministrative e quelle
cliniche: convegno.
€ 7.000,00

2007
LAG Libera Associazione Genitori,
Vignola
Ricerca sulle famiglie con figli
adolescenti tra i 15 e 20 anni a Vignola.
€ 15.000,00
LAG Libera Associazione Genitori,
Vignola
Spazi virtuali e reali per una pluralità
di appartenenze e nuove forme
di identità tra giovani contemporanei.
€ 15.000,00
Associazione tra casse e monti
dell’Emilia Romagna, Bologna
Fondo regionale iniziative associative
fondazioni.
€ 1.694,84
Fondazione L’Asilo di Vignola
Messa a norma del cortile della scuola
dell’infanzia: sostituzione giochi
e casetta.
€ 5.500,00
Consorzio del Parco Regionale
di Roccamalatina
Incontri con il Parco naturale
dei Sassi di Roccamalatina: ciclo di serate
tra cultura, economia ed ambiente.
€ 4.500,00

Fondazione ANT Italia
Distretto di Vignola,
Delegazione Alberta Franceschi Camatti
Progetto Melanoma.
€ 8.000,00
Comune di Vignola
A.A.A. Cercasi Ecovolontari: progetto
per costituire una rete di ecovolontari.
€ 2.000,00

2008
Associazione tra casse e monti
dell’Emilia Romagna, Bologna
Fondo regionale iniziative associative
fondazioni.
€ 1.694,84
LAG Libera Associazione Genitori,
Vignola
Ricerca sulle famiglie con figli
adolescenti tra i 15 e 20 anni a Vignola.
€ 15.000,00
Associazione Insieme a Noi Tutti,
Vignola
Esprimiamoci con il corpo e con la
mente: laboratori teatrali e multimediali.
€ 8.000,00
Lavabo - Officine artistiche vignolese
Lavabo Rock Experience: rassegna
di concerti di rock contemporaneo.
€ 5.000,00
Associazione Da noi a te,
Marano sul Panaro
Sportello d’ascolto.
€ 5.000,00
Circolo Polivalente Olimpia Vignola
A. S. D.
Tanto per mezz’ora: performances
musicali, culturali, teatrali.
€ 5.000,00
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AVIS Sezione comunale Luigi Selmi,
Vignola
55° anniversario:
iniziative di divulgazione.
€ 4.000,00
Fondazione ANT Italia
Distretto di Vignola,
Delegazione Alberta Franceschi Camatti
Progetto Melanoma.
€ 8.000,00
Fondazione ANT Italia
Distretto di Vignola,
Delegazione Alberta Franceschi Camatti
Progetto Eubiosia: acquisto di un
automezzo per servizi di ospedalizzazione
domiciliare oncologica gratuita
e continuativa.
€ 10.000,00
Associazione La coperta corta, Vignola
Diversamente insieme: progetto
per il sostegno e la sensibilizzazione
della disabilità infantile.
€ 5.000,00
CISNIAR Onlus Gestore del museo
civico di ecologia e storia naturale
di Marano sul Panaro
Panèra. Guida all’ambiente del fiume
Panaro.
€ 3.000,00
Centro AUSER Modena
Distretto di Vignola
Potenziamento e qualificazione del
trasporto sociale nel distretto di Vignola.
€ 30.000,00
Pubblica Assistenza Vignola
Acquisto automezzo per il trasporto
di persone diversamente abili.
€ 45.000,00
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Dicono di noi

Alcune persone che, sia come interlocutori diretti che come osservatori esterni,
hanno avuto modo di valutare l’attività svolta dalla Fondazione di Vignola nel corso
del quadriennio.
Prof.ssa Iole Govoni
Dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione superiore Primo Levi, Vignola

Il Comitato di gestione è consapevole del fatto che enti e cittadini del territorio ripongono da sempre notevoli aspettative nei confronti della Fondazione di Vignola,
nella speranza di ricevere sostegno economico alle proprie iniziative.
A seguito della richiesta rivoltami dal Presidente di formulare considerazioni in
merito al rapporto esistente fra l’Istituto Primo Levi e la Fondazione di Vignola, ho
voluto preliminarmente rileggere lo statuto e le modalità e i criteri di erogazione
nei settori di intervento; l’espressione sopra riportata, con la quale si apre il capitolo dedicato alle modalità di erogazione dei finanziamenti, credo che bene esprima
l’atteggiamento di tante istituzioni, prime fra tutte le scuole, che, in tempi di tagli
dei finanziamenti statali, devono cercare fonti di finanziamento alternative.
In relazione a ciò, scorrendo l’elenco dei finanziamenti concessi dalla Fondazione di
Vignola all’Istituto negli ultimi tre anni, si può facilmente constatare che gli interventi hanno supportato iniziative particolarmente significative per l’arricchimento
e l’ampliamento dell’offerta formativa, quali l’educazione alla legalità, l’integrazione degli alunni stranieri, i percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Sarebbe però riduttivo presentare la Fondazione di Vignola come un ente la cui rilevanza sia limitata al supporto economico di iniziative riconducibili alla promozione dell’istruzione, secondo quanto enunciato nello statuto.
La presenza nel territorio della Fondazione di Vignola, con particolare riguardo alle
esigenze delle scuole, si contraddistingue anche per la creazione di occasioni e
momenti culturali, di cui gli studenti possono essere spettatori e, talvolta, protagonisti; intendo riferirmi, ad esempio, all’iniziativa Accadde in Rocca, nell’ambito
della quale gli studenti diventano “figuranti” all’interno di una rievocazione che
può avvicinare le giovani generazioni al passato e al recupero della storia locale.

67

L’attenzione per la storia locale e la valorizzazione del patrimonio artistico è altro
elemento degno di attenzione in rapporto alle ricadute dello stesso in ambito didattico, sia nella forma dell’accesso agli spazi della Rocca, sia, soprattutto, per il
supporto offerto da esperti di grande competenza e professionalità alle scuole che
intendono condurre ricerche e approfondimenti.
Ritengo, poi, doveroso ricordare la costante disponibilità evidenziata nei confronti
delle richieste dell’Istituto per l’accoglimento di studenti in stage e per il lavoro
estivo guidato e per la messa a disposizione dei locali della Rocca.
A quanto sopra ricordato a proposito degli interventi della Fondazione in favore
dell’Istituto è doveroso aggiungere, perché meglio si possano cogliere i tratti del
rapporto in essere, alcune osservazioni sullo stile di tale rapporto costantemente
contraddistinto da disponibilità, cortesia, trasparenza delle scelte, attenzione ai
bisogni, non ingerenza nelle scelte dei destinatari degli interventi, rendicontazione
snella.
Con l’auspicio che la collaborazione possa mantenere anche in futuro le caratteristiche che ora la contraddistinguono, porgo cordiali saluti insieme ad un sentito
ringraziamento per il supporto ottenuto per la realizzazione della proposta formativa dell’Istituto.
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Dott.ssa Rosaria Campioni
Soprintendente per i beni librari e documentari della regione Emilia-Romagna

Principali progetti condotti dalla Fondazione di Vignola
nel settore bibliotecario
La Fondazione di Vignola si è distinta nel panorama regionale delle fondazioni bancarie per il notevole impegno a favore dei servizi bibliotecari destinati alla comunità locale con significativi interventi strutturali e con diverse iniziative per la
promozione della cultura.
Una menzione particolare merita la costruzione della nuova sede della biblioteca,
collocata nel parco San Giuseppe, per l’erogazione di moderni servizi bibliotecari e
multimediali rispondenti alle nuove e specifiche esigenze delle varie fasce di utenti, dai più piccini agli anziani. La moderna sede intitolata Auris, inaugurata nel
maggio 2006 alla presenza di numerose autorità e con la lectio magistralis di Umberto Eco, ha subito registrato un notevole indice di gradimento non solo da parte
della comunità di Vignola.
Il progetto complessivo di riorganizzazione dei servizi bibliotecari, concertato con
il Comune di Vignola, prevede che il fondo storico e le raccolte speciali della biblioteca comunale siano conservati a Villa Trenti, insieme all’archivio storico comunale.
Per una corretta conservazione di tale cospicuo patrimonio è emersa l’esigenza di
intraprendere gli opportuni lavori per la messa a norma e la migliore funzionalità
della Villa. La Fondazione di Vignola ha già opportunamente provveduto al rifacimento del tetto, intervento che si presentava prioritario per garantire la conservazione e la tutela dei materiali.
Non ultimo, dal punto di vista della riorganizzazione e ristrutturazione degli spazi,
il restauro del parco mirato non solo a riqualificare uno spazio urbano, ma anche a
congiungere strategicamente le due sedi bibliotecarie.
Un altro settore di intervento riguarda le acquisizioni di materiale librario e documentario. A tal proposito spicca l’acquisto della biblioteca appartenuta al dott.
Attilio Neri che si compone di circa 6.900 volumi, alcuni anche antichi, di notevole interesse. Il fondo si concentra su alcuni temi principali che testimoniano le
attività di Neri scrittore e saggista, bibliofilo curioso e cultore della storia locale e
della lessicografia dialettale; si ottiene così un’ottima integrazione e completamento, anche dal punto di vista tematico, coi fondi storici delle raccolte comunali.
Si segnalano infine le varie iniziative tese a far conoscere e a valorizzare i fondi
librari e documentari con attività espositive ed editoriali.
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Dott. Massimo Bazzani
Presidente del Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna - Mario Menabue

Una fondazione al servizio della cultura
Uno dei compiti più difficili e gravosi che si ha all’interno di un’associazione culturale di volontariato è quello di reperire fondi per svolgere al meglio la propria attività, ed in una cittadina come Vignola, dove per fortuna esiste una fondazione,
diviene naturale rivolgersi a lei con la speranza di ottenere un sostanzioso contributo economico.
Quando si parla di Fondazione di Vignola è doveroso fare la premessa che la nostra
Fondazione è, fra quante derivano la loro origine da Casse di Risparmio, una delle
più piccole in termini economici ed inoltre si trova a possedere e a gestire, sia per
la manutenzione ordinaria che per quella straordinaria, un bene così prezioso come
la Rocca Contrari-Boncompagni, che è vanto di tutta la città e fiore all’occhiello
della Fondazione stessa, ma che sicuramente assorbe la maggior parte delle risorse
economiche disponibili.
Fatta questa necessaria premessa, devo constatare che questo ente, con la rimanenza delle risorse, riesce comunque a sostenere economicamente un numero elevato
di manifestazioni ed eventi, soprattutto culturali, che sono una crescita per tutto
il nostro territorio. E questo è un indiscutibile merito.
Noi del gruppo Mezaluna - Mario Menabue, che ci occupiamo di storia locale, possiamo direttamente testimoniare che la Fondazione di Vignola è stata non solo
generosa dispensatrice di contributi economici, ma anche importante stimolo per
la nostra attività; a volte, per il solo fatto di essere tra i patrocinatori di nostre
iniziative o pubblicazioni storiche, è stata il motore trainante per successive collaborazioni, anche di natura economica, da parte di enti pubblici e aziende private.
Certo, i contributi erogati sono subordinati alla presentazione di un dettagliato
progetto che deve essere sottoposto al giudizio e all’approvazione di una commissione; a volte, per evidenti ragioni, non vengono finanziate tutte le proposte presentate, ma spesso queste sovvenzioni fanno la differenza tra la possibilità di realizzare o meno un’iniziativa, un progetto, un’idea.
Nell’ultimo decennio il gruppo Mezaluna ha spesso usufruito di contributi economici e del sostegno morale della Fondazione di Vignola per le proprie attività, ma,
soprattutto in questi ultimi anni, è iniziata anche una vera collaborazione in ambito storico-locale, anche con obiettivi divulgativi e didattici, che ha prodotto conferenze, corsi annuali di storia locale, servizi fotografici e presentazioni congiunte
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di pubblicazioni storiche. Sicuramente, la formula della collaborazione, soprattutto
in un momento di risorse economiche limitate, è una delle poche strade percorribili per poter mantenere l’attività culturale ad un livello adeguato, ed è merito della
Fondazione di Vignola aver ricercato collaborazioni con quelle associazioni di volontariato, come la nostra, che agiscono in ambito culturale.
Infine, a ulteriore riprova della concreta sensibilità e disponibilità con cui la Fondazione di Vignola segue costantemente l’attività culturale del territorio, devo ricordare la possibilità, di vitale importanza, per le varie Associazioni di poter usufruire a titolo completamente gratuito della sala dei Contrari e molte delle nostre
pubblicazioni sono state infatti presentate in quella splendida struttura.
È una grande fortuna per Vignola l’esistenza di una Fondazione così, che costituisce
un grande stimolo alla crescita del paese e a pieno titolo può considerarsi uno dei
più importanti punti di riferimento per tutto il territorio, ed è quindi doveroso il
nostro più sincero apprezzamento e un ringraziamento per quanto fin qui fatto, con
l’augurio e la speranza che possa ulteriormente crescere ed essere ancora più incisiva per lo sviluppo culturale di Vignola e di tutta la zona.
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