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Il prossimo 30 aprile cesseranno
dall’incarico tutti gli organi della
Fondazione, essendo giunti alla
naturale scadenza.
Dunque anche il sottoscritto lascerà
definitivamente la Presidenza.
È quindi mia intenzione cogliere
questa occasione da un lato per rivolgere pubblicamente un saluto e
un ringraziamento a tutti i cittadini,
i rappresentanti di enti, istituzioni e
associazioni, che nel corso di questi
anni hanno collaborato a vario titolo con la Fondazione; e d’altro lato
per illustrare sinteticamente l’attività svolta nel corso del quadriennio
2009-2012.
Non sarà inutile ricordare che, a partire dal 2009, il nostro paese e l’intera
Europa stanno vivendo un momento
di grandi mutamenti e trasformazioni, non necessariamente positivi.
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Per quanto riguarda le fondazioni
bancarie il periodo è stato caratterizzato da forti riduzioni degli introiti e,
conseguentemente, da contrazione
delle erogazioni.
La Fondazione di Vignola, in questo
ambito, è riuscita a contenere la riduzione degli introiti grazie ad una
attenta e diversificata gestione del
patrimonio.
Conseguentemente non è avvenuta
alcuna riduzione delle erogazioni,
mantenutesi costanti a livello di euro
1.800.000,00 annui.
Volendo sintetizzare le linee guida
che hanno caratterizzato le politiche erogative, si possono individuare tre priorità identificabili in altrettanti valori:
• arte
• conoscenza
• solidarietà.

Le erogazioni
si sono mantenute costanti a
1.800.000,00
euro annui
senza alcuna riduzione
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Nel corso del mandato la Fondazione
ha messo a disposizione del territorio,
con modalità diverse e complementari,
più di 7 milioni di euro

Nel primo ambito mi piace ricordare tutte le iniziative svolte per la
conservazione e la valorizzazione
della Rocca, ma anche il sostegno
alle attività teatrali, musicali e più
in generale alla cultura umanistica.
Il sostegno alla conoscenza è avvenuto in primo luogo tramite le scuole del territorio per favorire il diritto
allo studio. Ma è avvenuto anche attraverso il finanziamento di progetti
di ricerca scientifica dell’Università
di Modena e Reggio Emilia, nonché
mediante il finanziamento di attività
di ricerca applicata tramite la Fondazione Democenter-Sipe e l’avvio
del Tecnopolo vignolese.
Tenuto conto del particolare momento storico che ha visto crescere
le necessità legate alle attività socialmente orientate si è provveduto ad aumentare le risorse destinate
a tale ambito, sostenendo iniziative
a supporto delle associazioni di volontariato, del locale Ospedale, del
reddito delle famiglie con ciò riconoscendo nella solidarietà sociale non
solo un doveroso ambito di intervento, ma anche uno strumento per battere la crisi.
Nel corso del mandato la Fondazione ha messo a disposizione del territorio, con modalità diverse e complementari, più di 7 milioni di euro
che hanno sicuramente contribuito
a mantenere vivo e vivace il nostro
tessuto sociale.
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Anche nei prossimi anni la cittadinanza potrà continuare a guardare
con fiducia all’attività della Fondazione di Vignola che possiede un
patrimonio finanziario, ma anche
organizzativo di professionalità e relazioni, in grado di affrontare senza
affanni il futuro prossimo.
Un ringraziamento finale a tutti coloro, amministratori, dipendenti, collaboratori, che mi hanno affiancato
nel corso di questi anni e che hanno
reso concretamente possibile l’attività della Fondazione.
il Presidente
Avv. Giovanni Zanasi

Erogazioni
Mantenute a € 1.800.000,00 annui,
per un totale di oltre € 7.000.00,00
di cui
€ 1.200.000,00 alla Rocca
€ 1.000.000,00 alla cultura
€ 600.000,00 alle scuole
€ 300.000,00 all’Università
€ 500.000,00 a disposizione del Tecnopolo e dell’innovazione tecnologica
comprensivi di precedenti accantonamenti
€ 900.000,00 ad attività socialmente orientate
€ 500.000,00 per emergenza terremoto

Anche nei prossimi anni
la cittadinanza potrà
continuare a guardare
con fiducia all’attività della
Fondazione di Vignola

Per ricevere periodicamente un aggiornamento ed inviti riguardanti le iniziative promosse
dalla Fondazione di Vignola, vi invitiamo a comunicare i propri dati:
Nome e Cognome
Via
Cap

Città

Prov

E-mail
Informazione resa all’interessato per il trattamento dei dati personali: il trattamento dei dati richiesti sarà diretto esclusivamente allo scopo di inviare informazioni e proposte relative alle attività di carattere culturale organizzati dalla Fondazione di Vignola o svolti in collaborazione con altri enti. I dati richiesti verranno trattati in apposito archivio mediante strumenti manuali e
informatici e non saranno soggetti a diffusione. Titolare del trattamento è la Fondazione di Vignola, i cui recapiti sono sotto dettagliati. Consenso al trattamento di dati personali: preso atto dell’informazione di cui sopra, acconsento al trattamento ed alla
comunicazione dei miei dati personali ad opera della Fondazione di Vignola e nei limiti di quanto sopra. Tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 (privacy), riservandomi di poter revocare in ogni momento la mia autorizzazione previa comunicazione scritta, come consentitomi nell’ambito dell’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del soprindicato D.Lgs.

Data

Fima

Spedire la scheda compilata a: Fondazione di Vignola, Via Muratori, 3 - 41058 Vignola (MO)
oppure via fax allo 059 76.59.51 - via e-mail a: info@fondazionedivignola.it
E’ possibile scaricare la scheda dal sito internet: www.fondazionedivignola.it
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