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RELAZIONE PROGRAMMATICA 
DEL PRESIDENTE
Oggi incontro per la prima volta alcuni di Voi, con altri ci conosciamo da
tempo, con altri ancora solo superficialmente.

Siamo quasi tutti di estrazione, professione, interessi diversi, ma credo che
per prima cosa dobbiamo ricercare una ritrovata coesione che ci darà la
capacità di decidere del nostro futuro.

Su questa base la Fondazione potrà rafforzare il proprio ruolo propulsivo a
favore della comunità di Piacenza e Vigevano che gli ha dato vita mettendo
in atto un rapporto costruttivo e continuativo con le Istituzioni e gli altri sog-
getti deputati ad agire nel campo politico sociale, economico e culturale.

Dobbiamo quindi darci degli obiettivi comuni che se condivisi costituiranno
le nostre linee guida.

Un’altra considerazione mi sembra quasi ovvia: conservare il patrimonio
(immobili, partecipazioni e capitale) in termini reali attraverso operazioni finan-
ziarie a basso rischio e massimo rendimento. Ricercando inoltre la massima
economicità nella riduzione di costi.

Le erogazioni, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, saranno ispirate
ad una gestione il più collegiale possibile ovviamente nell’osservanza delle
decisioni di rispettiva competenza dei vari Organi, prevedendo altresì la crea-
zione di gruppi di lavoro, nonché verifiche periodiche e costanti sulla validità
delle azioni volte alla conservazione del patrimonio, e alla gestione degli
immobili e delle partecipazioni.

Le erogazioni dovranno prevedere una successiva fase di verifica e monito-
raggio sulla rispondenza degli obiettivi che avevano portato ai finanziamenti
dei progetti.

Altro punto la trasparenza e la comunicazione.

Rendicontare l’operato di una Fondazione, credo significhi comunicare come
e in che misura essa sia stata capace di realizzare la propria missione. Vuol
dire gestire in modo palese l’attività 

istituzionale rendendo noti i valori che ci ispirano, le modalità operative, e i
risultati conseguiti; ciò al fine di trovare consenso fiducia e legittimazione
nella società. Una Fondazione necessita quindi di uno strumento di comuni-
cazione che racconti i “valori” assunti nello svolgimento della gestione e
soprattutto renda conto dei “fatti” realizzati. Questo strumento è il “bilancio
di missione”: un bilancio, appunto, che racconta dei valori, dei fatti, e natu-
ralmente anche delle cifre. 

Con il primo (tentativo di bilancio) di missione che la nostra Fondazione rea-
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lizza quest’anno intendiamo inaugurare un nuovo sistema di relazione e
comunicazione con la società civile nella quale opera.

Destinatario del documento, quindi è l’ampia platea degli “stakeholder”, dei
soggetti cioè portatori sia di diritti che di interessi, ai quali la Fondazione si
rivolge e che sono le Istituzioni, gli Enti locali, i soggetti del no-profit, i bene-
ficiari delle erogazioni, i fornitori, le Università ed i Centri di ricerca, tutte le
organizzazioni che in partnership con la Fondazione operano sul territorio. In
sintesi tutti coloro che direttamente o indirettamente vengono coinvolti dalla
sua attività, che con il loro consenso ne legittimano la funzione ed ai quali
l’Ente sente l’obbligo di distribuire un “dividendo” di fatti e di informazioni.

La Fondazione infatti, è una struttura che per sua natura non ha “azionisti e
proprietari”, ma che appartiene ai cittadini di Piacenza e Vigevano, dai quali
nella storia è figlia e per la quale agisce.

Dobbiamo quindi rendere conto di ciò che si è fatto a favore di chi e con
quale risultato. Dobbiamo comunicare come la Fondazione ha svolto la mis-
sione che la Legge e lo Statuto le assegnano e  che la Società Civile ricono-
sce e ritrova nella operatività di tutti i giorni.

Il “bilancio di missione”, però, è anche uno strumento d’ascolto un canale di
informazione a doppio senso sul quale fare correre, da un lato le informazio-
ni della Fondazione alla Società Civile, dall’altro spunti e suggerimenti dalla
platea degli “stakeholder”dell’Ente. 

Ma i primi dai quali mi aspetto spunti, suggerimenti e soprattutto consigli
siete VOI.

Grazie.

Piacenza, 28 aprile 2005

fondazione
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

a) Premessa
Il documento programmatico e previsionale predisposto nell’ottobre del
2003 portava in eredità all’esercizio 2004 due situazioni particolari: una isti-
tuzionale e l’altra economico - patrimoniale.

La prima riguardava la situazione normativa che, a seguito delle due senten-
ze della Corte Costituzionale, pronunciate il 24 settembre 2003, la n. 300/03
e la n. 301/03, erano state definitivamente stabilite le caratteristiche delle
Fondazioni di origine bancaria.

Enti privati con piena autonomia statutaria e gestionale con riferimento diret-
to verso la struttura centrale dello Stato. Autonomia quindi nel perseguimen-
to dei propri obiettivi, in collaborazione anche con le sollecitazioni del territo-
rio per la realizzazione dello sviluppo socio - economico della comunità pia-
centina e vigevanese.

La seconda eredità si verificava nel mese di aprile 2003 con la vendita del-
l’ultima modesta quantità di azioni posseduta nella conferitaria Banca Intesa
che aveva incrementato in questo modo le dimensioni del nostro patrimonio.

La redditività d’ora in poi deriverà esclusivamente dagli investimenti del patri-
monio trasferendo alle scelte della Fondazione quanto in passato derivava
da decisioni esterne con la politica dei dividendi.

Tenendo conto di questi due aspetti sono stati definiti gli indirizzi per l’eser-
cizio 2004.

Per quanto attiene agli interventi sul territorio, la ripartizione percentuale fra i
vari settori di destinazione risulta in linea con quanto programmato.

Aumentato invece di oltre 1 milione di euro l’importo globale destinato alle
erogazioni rispetto al piano.

Il patrimonio, dopo il completamento delle dismissioni ha raggiunto i 382
milioni di euro, rispetto ai 119  milioni di euro della dotazione iniziale.

Le fonti di finanziamento, che tengono conto anche di altre poste del passi-
vo, programmate a 400 milioni di euro, hanno superato l’obiettivo risultando
al 31 dicembre 2004 pari a 403,86 milioni di euro.

Pur avendo ottenuto miglioramenti rispetto all’anno precedente, il perdurare
di una situazione di scarsi rendimenti sui mercati  finanziari ha prodotto un
risultato economico  leggermente inferiore rispetto alle previsioni.

La ripartizione dell’avanzo di gestione fra le riserve per la conservazione del
patrimonio e la gestione erogativa ha favorito quest’ultima e contratto la prima.

0%
10%
20%
30%
40%
50%

arte

istruzione

ricerca

anzianivolontariato

famiglia

giovani

Settori Consuntivo Piano

arte 39% 42%

istruzione 24% 21%

ricerca 13% 13%

anziani 11% 10%

volontariato 6% 7%

famiglia 5% 4%

giovani 1% 3%

Totale 100% 100%

EROGAZIONI DELIBERATE
Consuntivo e Piano
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b) Gestione patrimoniale (fonti e impieghi)
Dopo la doppia spinta (vendita residuo conferitaria e accantonamento di
parte del reddito annuale) avvenuta nell’esercizio 2003 con un aumento di
oltre 10 milioni di euro, il bilancio dell’esercizio 2004 mette in evidenza un
accantonamento per la conservazione patrimoniale pari a 4,24 milioni di
euro.

Si è, in questo modo, dato corso sia alla direttiva ministeriale che prevede
un incremento annuale di una riserva obbligatoria con il 20% dell’avanzo di
gestione (2,59 milioni di euro), sia all’accantonamento, anche se parziale, al
fondo per l’integrità del patrimonio (1,65 milioni di euro).

Tenendo conto degli altri fondi del passivo, delle partite infruttifere e del finan-
ziamento interno, l’incremento globale delle fonti di finanziamento è risultato
pari a 1,64 milioni di euro, portando la consistenza disponibile per gli impie-
ghi a 403,86 milioni di euro.

È questa ormai (400 milioni di euro), dopo la totale dismissione della parte-
cipazione nella conferitaria la dimensione patrimoniale della nostra
Fondazione.

Diventa quindi strategica la politica delle riserve.

Si tratta cioè di dare quel giusto equilibrio nella distribuzione dell’avanzo di
gestione alla conservazione del patrimonio e agli interventi sul territorio. 

Questa politica è tanto più necessaria oggi in quanto i mercati di riferimento
per la produzione dei ricavi si trovano in una situazione di scarsa generosità
e di prospettive poco promettenti.

In questo versante è proseguita la politica di una gestione diretta del porta-
foglio investimenti. Ridurre ad un livello minimo le disponibilità e travasare
una parte investita nel comparto obbligazionario verso le partecipazioni azio-
narie (circa 40 milioni di euro) con qualche piccolo sacrificio in termini di red-
ditività a breve, per dare più spazio alla conservazione del patrimonio.

Questa è stata la linea strategica degli investimenti percorsa nel 2004.

Solo quattro gestori sono esterni, e dispongono complessivamente di circa
36 milioni di euro. Questa situazione ci consente di verificare i risultati otte-
nuti con altre strategie per eventualmente modificare le nostre scelte opera-
tive o confermarne la validità.

Il portafoglio obbligazionario gestito internamente, considerato come un
investimento unitario, si presenta come una obbligazione acquistata a
101,21 con una cedola del 5,18% e una vita media di 2,57 anni.

Gli emittenti, che partecipano alla composizione di questo titolo sono (tra
parentesi la situazione a fine esercizio 2003):

- per il 78% lo Stato italiano (59%);

- per il 1% gli Stati esteri (7%);

- per il 7% le società italiane (11%);

- per il 2% le società estere (13%);

- per il 12% emittenti con strutturati (10%).

INVESTIMENTI FRUTTIFERI

INVESTIMENTI FRUTTIFERI

Asset allocation milioni di euro

liquidità 0,8
obbligazioni 320,9
azioni 68,1
Totale 389,8

Emittenti milioni di euro

stato italiano 259,4

stato estero 3,5

corporate italiano 71,8

corporate estero 22,4

strutturati 32,6

Totale 389,8
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FONTI 2004 2003 Variaz.

Dotazione 118,94 118,94 0,00

Fondi di riserva 262,81 258,56 4,24

PATRIMONIO 381,75 377,51 4,24

Fondi del passivo 14,36 17,15 -2,79

Partite infruttifere 0,66 0,01 0,66

Finanziamento interno 7,09 7,56 -0,47

Totale 403,86 402,22 1,64

Fonti
Milioni di euro

IMPIEGHI 2004 2003 Variaz.

Disponibilità 0,75 20,41 -19,66

Portafoglio investimenti 309,69 327,90 -18,22

Partecipazioni 68,09 28,62 39,47

Immobilizzazioni materiali nette 8,78 7,78 1,01

Immobilizzazioni finanziarie 11,24 11,27 -0,02

Partite infruttifere 5,31 6,25 -0,94

Totale 403,86 402,22 1,64

Impieghi
Milioni di euro

FONTI

IMPIEGHI
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c) Gestione economica (ricavi e costi)
Il prolungarsi nel tempo di una situazione dei mercati finanziari orientati a
livelli di rendimento piuttosto modesti con prospettive future non diverse dalla
situazione attuale comporta la necessità di una maggiore attenzione negli
equilibri futuri.

Con la caduta dei rendimenti anche i ricavi dei patrimoni monetari vengono
condizionati e le disponibilità per la salvaguardia del patrimonio e per il con-
seguimento degli obiettivi istituzionali debbono essere riconsiderati.

Malgrado questa situazione di incertezza, il core business dei nostri investi-
menti è risultato ancora valido, evidenziando miglioramenti rispetto all’eser-
cizio precedente sia nelle gestioni patrimoniali individuali (+ 0,21 milioni di
euro) sia nei dividendi (+ 0,51 milioni di euro) sia infine negli interessi e pro-
venti assimilati (+ 2,55 milioni di euro).

In totale un incremento di ricavi lordi nella gestione ordinaria di 3,37 milioni di
euro.

Se si considera che complessivamente gli oneri di gestione sono diminuiti di
1,22 milioni di euro, il risultato positivo globale, rispetto all’esercizio prece-
dente, ammonta a oltre 4 milioni di euro.

Ciò che è mancato al 2004 è stato (rispetto al 2003) il risultato positivo di
operazioni straordinarie effettuate sul mercato azionario ( + 5 milioni di euro
di plusvalenza e  + 2,5 milioni di euro di risultato positivo nella negoziazione
di strumenti finanziari).

L’avanzo di gestione dell’esercizio 2004 è quindi ammontato a circa 13 milio-
ni di euro contro i 16 dell’anno precedente.

Fra i costi gestionali una componente ancora importante è rappresentata
dagli oneri degli investimenti che costituisce circa il 70% del totale dei costi.

Una diversa struttura dei contenuti dell’asset allocation della Fondazione
dovrebbe ridurre ulteriormente questa componente per il futuro.

DESCRIZIONE 2004 2003 VAR.

Proventi Gestioni patrimoniali 1,37 1,16 0,21

Dividendi azionari 1,17 0,56 0,61

Interessi portafoglio obbligazionario 15,77 13,22 2,55

TOTALE 18,31 14,94 3,37

Ricavi lordi
Milioni di euro

DESCRIZIONE 2004 2003 VAR.

Ammortamenti 0,09 0,08 0,01

Oneri investimenti 3,69 5,11 -1,42

Costi operativi 1,59 1,40 0,19

TOTALE 5,37 6,59 -1,22

Costi gestionali
Milioni di euro

TASSI DI INTERESSE LORDI

 

RICAVI LORDI

ONERI INVESTIMENTI

COSTI OPERATIVI
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Depurando quindi i ricavi lordi dai costi gestionali rimane un residuo disponi-
bile per la Fondazione (12,94 milioni di euro), da destinare al perseguimento
dei propri obiettivi: salvaguardia del patrimonio e interventi sul territorio.

Intervenire sul territorio per sviluppare le capacità economiche e sociali e
garantire, per il futuro, una analoga e, possibilmente, una migliore struttura in
grado di perseguire, con la stessa intensità e qualità, gli scopi istituzionali.

Indicatori
L’analisi dei tre indicatori sintetici ha il compito di monitorare costantemente
l’andamento della gestione. Il primo valore riguarda l’aspetto patrimoniale,
asset allocation delle risorse, per mantenere il giusto equilibrio programma-
to tra liquidità, investimenti obbligazionari e azioni.

Il secondo indicatore evidenzia la media degli investimenti con la relativa red-
ditività.

Il terzo indicatore determina l’andamento dell’operatività rapportando i costi
operativi al patrimonio.

L’allocazione delle risorse è risultata a fine esercizio 2004 con oltre l’80%
degli investimenti in obbligazioni, il 18% in azioni e, opportunamente, solo lo
0,2% in liquidità. La redditività media degli investimenti è scesa al 4,44%
lordo. L’effetto sostitutivo a rendimenti più contenuti e i ricavi straordinari del
2003 non più presenti nel 2004 ne sono la causa.

In lieve aumento l’indice sull’operatività che passa da 0,33 a 0,39. 

DIVERSIFICAZIONE 2004 2003 

ASSET ALLOCATION
Liquidità 0,20 2,50
Obbligazioni 81,80 90,90
Azioni 18,00 6,60

REDDITIVITÀ Capitali Rendimenti Capitali Rendimenti
Medi % Medi %

RICAVI LORDI DELLA GESTIONE ORDINARIA 381 4,44 375 4,95

Interessi/Banche 38 1,04 28 1,77
Interessi/Pronti contro termine 1 0,72 8 1,63
Interessi/Portafoglio immobilizzato 183 5,11 183 5,00
Interessi/Portafoglio disponibile 57 5,12 81 4,75
Interessi/Strutturati 29 5,60 25 5,71
Proventi/GPM 34 4,04 29 4,01
Proventi vari/Partecipazioni 39 3,14 21 27,86

OPERATIVITÀ

COSTI OPERATIVI SU RICAVI LORDI 7,32 5,36
Costi operativi/Patrimonio 0,39 0,33

Indicatori
Percentuali

AVANZO GESTIONE
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d) Gestione erogativa
Anche in questo esercizio il livello di erogazione ha superato il tasso obietti-
vo (2,27% contro il 2,00% di base).

La situazione dei rendimenti, fermo restando la garanzia del capitale nomi-
nale, non accenna a migliorare e comunque il contenimento del livello di
rischio è d’obbligo negli investimenti di una Fondazione.

L’innalzamento del livello di rendimento richiesto rischia di abbassare la
garanzia del rimborso del capitale e di destinare risorse a investimenti non
compatibili con le finalità della Fondazione.

Malgrado il buon rendimento sul patrimonio, 4,80%, la generosità della
Fondazione non ha consentito di iniziare la costituzione dell’apposito Fondo
stabilizzazione erogazione che dovrebbe coprire le iniziative dell’anno e quel-
le, eventuali, di più lungo periodo.

TASSO DI EROGAZIONE 2004% 2003%

Media patrimonio 383,93 375,31

RENDIMENTO LORDO 4,80 6,98

Ritenute fiscali 0,69 0,71
Oneri bancari e bolli 0,02 0,03
Commissioni gestori 0,02 0,01
Commissioni azioni 0,24 0,62

RENDIMENTO NETTO 3,83 5,61

Costi operativi 0,43 0,39
Imposte dirette 0,02 0,95

RISULTATO DI GESTIONE 3,38 4,27

Accantonamento conservativo 1,11 1,50

DISPONIBILITA’  EROGAZIONE 2,27 2,77

Fondo stabilizzazione 0,00 0,20

TASSO EROGAZIONE EFFETTIVO 2,27 2,57

EROGAZIONI (milioni di euro) 8,70 9,65
(comprensivo legge 266/91)

Tasso di erogazione

DESTINAZIONE  AVANZO DI GESTIONE
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Tasso nominale 5,00 4,50 4,00

Imposte
0,63 0,56 0,50

12,50

Costi gestione
0,40 0,40 0,40

operatività

Patrimonio
2,00 2,00 2,00

conservazione

Missione
1,98 1,54 1,10

interventi sul territorio

5,00 4,50 4,00
Imposte

Costi gestione
Missione

Patrimonio

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00

Tassi di interesse
Analisi livello minimo
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EROGAZIONI PATRIMONIO

2% Erogazioni Tasso Patrimonio Riserve Incremento
Anni del annuali erogazioni su Plusvalenze effettivo annuali del

Patrimonio effettive Patrimonio Patrimonio

1 1991/92 2.385.138 1.588.395 1,30% 0 119.256.896 0 0,00%

2 1992/93 2.430.579 1.672.502 1,40% 0 121.528.955 2.272.059 1,90%

3 1993/94 2.517.698 2.907.289 2,30% 0 125.884.910 4.355.955 3,60%

4 1994/95 2.582.461 4.297.771 3,30% 0 129.123.039 3.238.129 2,60%

5 1995/96 2.603.061 4.111.689 3,20% 0 130.153.061 1.030.022 0,80%

6 1996/97 2.617.200 2.274.386 1,70% 0 130.860.016 706.955 0,50%

7 1997/98 3.580.458 3.255.435 1,80% 46.173.136 179.022.911 1.989.759 1,50%

8 1999 7.156.503 5.264.465 1,50% 174.117.139 357.825.141 4.685.091 2,60%

9 2000 7.199.245 5.899.637 1,60% 172.239 359.962.234 1.964.854 0,50%

10 2001 7.259.009 7.084.467 2,00% 0 362.950.449 2.988.215 0,80%

11 2002 7.349.075 8.044.413 2,20% 0 367.453.735 4.503.286 1,20%

12 2003 7.550.161 9.651.430 2,60% 4.437.348 377.508.062 5.616.979 1,50%

13 2004 7.635.010 8.701.204 2,30% 0 381.750.507 4.242.445 1,10%

Totale 62.865.598 66.753.083 224.899.862 37.593.749

Erogazioni annuali
Unità di euro

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1999
2000

2001
2002

2003
2004
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BILANCIO DI MISSIONE
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Modello operativo al 31/12/2004
SETTORI RILEVANTI SETTORI AMMESSI

Arte, Educazione, Ricerca  Assistenza Volontariato, Famiglia Crescita e
INTERVENTI Attività e Istruzione scientifica agli filantropia e e valori formazione

Beni Culturali e Formazione e tecnologica anziani beneficenza connessi giovanile

100% 42% 21% 13% 10% 7% 4% 3%

INTERVENTI DIRETTI

17% 106.500 (30)
200.000 (1)

139.500 (13) 300.000 (2)
1.378.387

615.887 (14)
16.500 (15)

INTERVENTI DELIBERATI

100% 39% 24% 13% 11% 6% 5% 1%

8.010.876 3.154.668 1.895.061 1.065.167 849.488 520.259 414.799 111.434

INIZIATIVE IN PARTNERSHIP

5%
88.231 (16)

150.000 (3) 50.000 (17)
436.332

148.101 (18)

CONTRIBUTI E DONAZIONI

55.000 (19)

78% 100.000 (4)

808.229 (20) 200.000 (25) 200.000 (6) 150.000 (9) 100.000 (28)

200.000 (21) 309.874 (26) 416.667 (7) 50.000 (10) 80.000 (12) 60.000 (29) 111.434 (G)

6.196.157 115.000 (22) 325.367 (5) 60.000 (8) 80.000 (11) 440.259 (E) 254.799 (F)

103.964 (23) 556.988 (B) 88.500 (C) 250.000 (27)

106.531 (24) 319.488 (D)

654.057 (A)
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LEGENDA

1. CENTRO ALTI STUDI IN SCIENZE RELIGIOSE

2. PROGETTO DI RICERCA SULLE CELLULE STAMINALI

3. FONDAZIONE CLAUDE TAGGER VIGEVANO

4. MOSTRA R. GUTTUSO COMUNE DI VIGEVANO

5. IMMOBILE SAN VINCENZO

6. POLITECNICO PROGETTO ENERGIA

7. POLITECNICO LABORATORIO MACCHINE UTENSILI 

E SISTEMI DI PRODUZIONE

8. BORSE DI STUDIO SCUOLA DI RADIODIAGNOSTICA

9. PIO ISTITUTO MARUFFI CASA GIOVANNI XXIII

10. CASA PROTETTA ALTA VAL NURE

11. CASA PROTETTA COMUNE DI VERNASCA

12. CARITAS DIOCESANA VIGEVANO

13. AUDITORIUM

14. IMMOBILE EX ENEL

15. BORSE DI STUDIO

16. ENI CORPORATE UNIVERSITY

17. MASTER MINE

18. IMMOBILE EX GESUITI

19. PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA CASTELL'ARQUATO

20. FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI

21. ORCHESTRA CHERUBINI

22. STAGIONE TEATRALE VIGEVANO

23. ACRI PROGETTO SVILUPPO SUD

24. FESTIVAL ESTIVO BALLETTO CLASSICO

25. UNIVERSITÀ CATTOLICA FACOLTÀ SCIENZA DELLA EDUCAZIONE

26. POLITECNICO INGEGNERIA TRASPORTI

27. CASA PROTETTA LA MADONNINA

28. ASSOFA COOPERATIVA SOCIALE

29. AUSL IMPIANTO COCLEARE

30. ATTIVITÀ CULTURALI

A) CONTRIBUTI INFERIORI A 50 MILA EURO SETTORE ARTE

B) CONTRIBUTI INFERIORI A 50 MILA EURO SETTORE EDUCAZIONE

C) CONTRIBUTI INFERIORI A 50 MILA EURO SETTORE RICERCA

D) CONTRIBUTI INFERIORI A 50 MILA EURO SETTORE ANZIANI

E) CONTRIBUTI INFERIORI A 50 MILA EURO SETTORE VOLONTARIATO

F) CONTRIBUTI INFERIORI A 50 MILA EURO SETTORE FAMIGLIA

G) CONTRIBUTI INFERIORI A 50 MILA EURO SETTORE CRESCITA GIOVANILE



Attività istituzionali
Dalla sua costituzione nel 1991 e sino all’esercizio 2004, la Fondazione di
Piacenza e Vigevano ha complessivamente assegnato ai diversi settori di
intervento 62.194.245,61 euro, di cui 5.221.532,85 euro al Fondo per il
Volontariato.

Un trend erogativo che presenta un incremento pressoché costante, con
una punta massima di 9.696.262,77 euro distribuiti nell’esercizio 2003.

L’obiettivo che la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha perseguito anche
nell’esercizio 2004 è stato quello di concentrare i propri interessi su iniziative
per il territorio, proponendosi come un soggetto di riferimento per le comu-
nità piacentina e vigevanese, con le quali interagire nel momento della defi-
nizione delle linee e dei programmi di intervento per la promozione del tes-
suto sociale, culturale ed economico delle Comunità locali. 

In aderenza a quanto previsto dal Documento Programmatico Previsionale,
la Fondazione ha definito come settori rilevanti di intervento per l’esercizio
2004 i seguenti:

– Arte, attività e beni culturali;

– Ricerca  Scientifica e Tecnologica;

– Educazione, istruzione e formazione;

mentre per quanto riguarda i settori ammessi è intervenuta nei settori:

– Assistenza agli anziani;

– Crescita e formazione giovanile;

– Volontariato, filantropia e beneficenza;

– Famiglia e valori connessi;

Nella scelta delle iniziative da sostenere si è tenuto conto:

1) dei bisogni e delle richieste che sorgono dal territorio nei settori di riferi-
mento, sia individuati autonomamente, attraverso studi interni, sia sulla
base di iniziative promosse da terzi;

2) il valore “sociale” dell’attività svolta ovvero i riflessi che direttamente o
indirettamente l’attuazione di previsti nuovi programmi può produrre  in
termini di ricadute sul territorio: è partendo da tale presupposto che sono
stati privilegiati quei progetti la cui realizzazione può fornire stimoli e con-
tributi per lo sviluppo economico e sociale.
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1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1.349 1.783 3.101 2.177 4.380 2.425 2.944 4.608 5.900 7.084 8.044 9.696 8.701

TOTALE: 62.194,25  milioni di euro

TABELLA A

ASSEGNAZIONI ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
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RICHIESTE PERVENUTE 
RICHIESTE ACCOLTE

TABELLA B

Richieste per settori di intervento Richieste pervenute Richieste accolte

Arte, attività e beni culturali 222 151
Educazione, Istruzione e Formazione 130 106
Ricerca Scientifica e Tecnologica (*) 8 9
Assistenza agli anziani 30 23
Volontariato, Filantropia e Beneficenza 128 99
Famiglia e valori connessi 44 33
Crescita e formazione giovanile 40 22

TOTALE 603 443

PROGETTI PLURIENNALI 9

TOTALE 603 452

TABELLA C

INTERVENTI ISTITUZIONALI ESERCIZIO 2003 IMPORTI %

Consiglio di Amministrazione 6.900.375,58 86,14
Comitato Erogazioni Minori 1.110.500,10 13,86

TOTALE 8.010.875,68 100,00

(*) Il valore maggiore nel numero delle delibere rispetto alla pratiche pervenute nel Settore Ricerca
Scientifica e Tecnologica, è dovuto al fatto che alcune pratiche deliberate nell’esercizio 2004 sono
pervenute alla fine del 2003  ed esaminate nell’esercizio successivo.

Nel 2004 sono pervenute n. 603 domande di aiuto finanziario a sostegno di
iniziative nei vari settori, con un incremento in termini numerici del 12,92 %
rispetto all’esercizio precedente. Le erogazioni deliberate nel corso dell’eser-
cizio sono state 452 di cui 9 relative alle quote di competenza da assegnare
a favore di altrettanti progetti pluriennali, in gran parte avviati negli esercizi pre-
cedenti.

Nel corso dell’esercizio 2004 sono stati erogati complessivamente
8.010.875,68 euro rispetto ai  8.840.342,27 euro erogati nell’esercizio prece-
dente, con una diminuzione di circa il 9,38%.

Di questi, 7.484.643 euro sono stati destinati al finanziamento di progetti rela-
tivi ai cinque settori rilevanti previsti dal documento programmatico, ai quali si
aggiungono 526.233 euro a fronte di delibere assunte per interventi negli altri
settori ammessi.

L’accantonamento obbligatorio (L. 266/91) al fondo speciale per il volontaria-
to dell’Emilia Romagna, che consente il finanziamento dei Centri Servizi
Regionali, è stato di complessivi euro 690.327,94.
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La tabella evidenzia come, anche per l’esercizio 2004, il totale deliberato è
stato maggiore del totale programmato di 1.010.875,68 euro.

La distribuzione percentuale delle risorse sugli interventi deliberati conferma
l’importanza del settore dell’Arte, attività e beni culturali nel quadro com-
plessivo dell’attività erogativa dell’Ente, mentre il settore dove si evidenzia il
maggiore scostamento rispetto alla percentuale assegnata è quello
dell’Assistenza agli Anziani.

 

SETTORI %

1. Arte, attività e beni culturali 49 3.430.000,00 3.154.668,05 275.331,95

2. Educazione, istruzione e formazione 25 1.750.000,00 1.895.060,73 +145.060,73

3. Ricerca Scientifica e Tecnologica 15 1.050.000,00 1.065.166,66 +15.166,66

4. Assistenza agli anziani 5 350.000,00 849.488,28 +499.488,28

5. Volontariato, filantropia e beneficenza 3 210.000,00 520.259,00 +310.259,00

6. Famiglia e valori connessi 2 140.000,00 414.799,00 +274.799,00

7. Crescita e formazione giovanile 1 70.000,00 111.433,96 +41.433,96

100 7.000.000,00 8.010.875,68 1.010.875,68

TABELLA D
SCOSTAMENTI RISPETTO AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE  PER L’ESERCIZIO  2004

Percentuale
attribuita

Stanziamento
da documento
programmatico

previsionale 2004

Valori 
consuntivi

Scostamento

IMPORTI %

AREA PIACENZA 6.739.572,96 84,13

AREA VIGEVANO 825.746,00 10,31

ALTRE ZONE 445.556,72 5,56

TOTALE 8.010.875,68 100,00

TABELLA E
AREA DI INTERVENTO (PIACENZA/VIGEVANO/ALTRE ZONE)

IMPORTI %

INTERVENTI DIRETTI 1.327.988,09 16,58

INTERVENTI IN PARTNERSHIP 416.002,24 5,19

CONTRIBUTI E DONAZIONI 6.266.885,35 78,23

TOTALE 8.010.875,68 100,00

TABELLA F
MODALITÀ DI INTERVENTO (GRANT MAKING/OPERATING/MISTA)



Interventi deliberati n.ro Importo n.ro Importo n.ro Importo n.ro Importo

Arte, attività e beni culturali 2 811.488,09 1 150.000,00 150 2.193.179,96 153 3.154.668,05

Educazione, Istruzione e 

Formazione 2 216.500,00 3 266.002,24 106 1.412.558,49 111 1.895.060,73

Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 1 300.000,00 9 765.166,66 10 1.065.166,66

Assistenza Anziani 23 849.488,28 23 849.488,28

Crescita e 

Formazione Giovanile 22 111.433,96 22 111.433,96

Volontariato, Filantropia 

e Beneficenza 100 520.259,00 100 520.259,00

Famiglia e Valori connessi 33 414.799,00 33 414.799,00

TOTALE 5 1.327.988,09 4 416.002,24 443 6.266.885,35 452 8.840.342,27

TABELLA G

Interventi in
partnership

Contributi e
donazioni

TotaleInterventi di
iniziativa propria
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La strategia di intervento adottata dalla Fondazione  per la concessione dei
contributi è stata quella della risposta alle richieste, un atteggiamento di
“grant making” più che di “operating” anche se alcuni importanti progetti
sono stati sviluppati per iniziativa della Fondazione.

Il grafico relativo alla Tabella F mostra come nel corso dell’esercizio 2004 ha
realizzato il 16,58% della totalità dei progetti in proprio, il 5,19% in partners-
hip con altri soggetti e ben il 78,23% come richieste esterne. I ripetuti incon-
tri con i responsabili delle Istituzioni e delle Associazioni hanno fatto sì che
sempre più domande di contributo abbiano riguardato progetti di ampia rile-
vanza sociale o posti in essere da più Enti/Istituzioni/Associazioni insieme.

Per un analisi più approfondita dell’attività, i dati esposti nella Tabella F pos-
sono essere ulteriormente disaggregati per settore.
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Settori Deliberato n.ro pratiche deliberate Importo medio

Arte, attività e beni culturali 3.154.668,05 153 20.618,75

Educazione, istruzione e formazione 1.895.060,73 111 17.072,62

Ricerca Scientifica e Tecnologica 1.065.166,66 10 106.516,67

Assistenza agli anziani 849.488,28 23 36.934,27

Crescita e formazione giovanile 111.433,96 22 5.065,18

Volontariato, filantropia e beneficenza 520.259,00 100 5.202,59

Famiglia e valori connessi 414.799,00 33 12.569,67

TOTALE 8.010.875,68 452 17.723,18

TABELLA H

34%
Famiglia e valori connessi

7%

Assistenza agli Anziani
5%

Volontariato, 
filantropia e
beneficenza

22%

Crescita e formazione
giovanile

5%

Ricerca Scientifica e 
Tecnologica

2%

Educazione, 
istruzione e
formazione

25%

culturali
Arte, attività e beni
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La ripartizione del numero delle assegnazioni per settore è influenzata dal
fatto che ciascuno di essi assume esigenze e modalità di intervento diverse,
che a loro volta dipendono dalle caratteristiche dei bisogni di beneficiari spe-
cifici o dalle scelte operative autonome della Fondazione.

La Tabella H evidenzia che il numero più elevato di interventi si rileva nei set-
tori Arte, attività e beni culturali e nel settore Educazione, Istruzione e
Formazione, mentre nella Ricerca Scientifica sono compresi gli interventi più
importanti in termini di risorse destinate al progetto: l’importo medio è di
106.516,67 euro, contro una media generale di 17.723,18 euro, mentre nei
settori Crescita e formazione giovanile e Filantropia, Volontariato e
Beneficenza si evidenzia una maggiore frammentazione nella distribuzione
delle risorse.

La tabella seguente espone l’aggregazione degli interventi deliberati per clas-
si di importo.

La più elevata concentrazione del numero degli interventi è compresa nello
scaglione da 0 a 10.000,00 euro (oltre l’81% delle pratiche accolte). 

In termini di entità di risorse si osserva una prevalenza della classi di inter-
venti superiori a 250.000,00 euro: si conferma anche per l’esercizio 2004, la
tendenza della Fondazione a sostenere progetti di grande impatto sul terri-
torio.

La categoria di interventi di importo inferiori a 10.000,00 euro assorbe anco-
ra una quota elevata delle risorse disponibili, collocandosi al 3° posto sul
totale del deliberato e confermando una eccessiva frammentazione degli
interventi, la cosiddetta “beneficenza a pioggia” che è comunque legata al
tradizionale rapporto dell’Ente con il territorio. 

Scaglioni Numero pratiche % Totale deliberato %
(in migliaia di euro)

0 - 10 368 81,42 1.346.731,48 16,81

11 - 25 37 8,19 658.929,09 8,22

26 - 50 21 4,65 778.874,02 9,72

51 - 100 12 2,65 901.036,84 11,25

101 - 250 8 1,77 1.444.963,87 18,04

> 250 6 1,33 2.880.340,38 35,96

TOTALE 452 100,00 8.010.875,68 100,00

TABELLA I

51 -  100
2%

101 - 250
2%

>250
2%

26 -  50
5%

11 -  25
8%

0  -  10
81%

>250
41%

101 - 250
15%

51 - 100
9%

26 - 50
10%

11 -  25
8%

0 - 10
17%



La Tabella L evidenzia la variazione intervenuta negli ultimi tre esercizi nella
distribuzione del numero delle erogazioni deliberate tra le classi di importo.

Il confronto dei dati dell’esercizio 2004 con quello degli esercizi 2002 e 2003
evidenzia una flessione degli interventi relativi a grandi progetti (101-250 e
>250) ed un costante incremento degli interventi di importo modesto inferio-
ri a 10.000 euro (si passa dal 77% al 78% fino all’81%).
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Scaglioni 2004 2003 2002
(in migliaia di euro)

0 - 10 81,42 % 78,00 % 77,35 %

11 - 25 8,19 % 12,70 % 16,75 %

26 - 50 4,65 % 3,40 % 1,89 %

51 - 100 2,65 % 1,59 % 0,47 %

101 - 250 1,77 % 2,72 % 2,12 %

> 250 1,33 % 1,59 % 1,42 %

TOTALE 100,00 % 100,00 % 100,00 %

TABELLA L

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

0 - 10 11 - 25 26 - 50 51-100 101-250 >250

es. 2004 es. 2003 es. 2002
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Finalità N.ro pratiche % pratiche Deliberato 2004 % importi

Acquisto bene ed attrezzature 48 10,62 673.484,66 8,41

Realizzazione/Recupero strutture stabili 47 10,40 2.380.658,76 29,72

Cons./Rest.Patrim.Artistico 15 3,32 242.063,87 3,02

Acquisizione opere artistiche 0 0,00 0,00 0,00

Manifestazioni culturali 96 21,24 1.967.429,35 24,56

Progetti di Ricerca 17 3,76 828.000,00 10,34

Congr./Conv./Sem./Corsi Formazione 68 15,04 610.679,96 7,62

Borse di Studio, Premi e Riconoscimenti 29 6,42 336.274,96 4,20

Pubblicazioni 58 12,83 192.989,56 2,41

Servizi Socio Assistenziali 14 3,10 186.000,00 2,32

Contributi di gestione 39 8,63 470.704,14 5,88

Altri interventi 21 4,65 122.590,99 1,53

TOTALE 452 100,00 8.10.875,68 100,00

TABELLA M

L’ultima analisi riguarda la ripartizione per tipologia di intervento.
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Dalla Tabella M si nota che, in termini di risorse assegnate, prevalgono,
anche per l’esercizio 2004, gli interventi per la “Realizzazione e il recupero di
strutture stabili”, per “Manifestazioni culturali”, che coprono oltre il 54% del
totale. 

L’ultima tabella riporta i movimenti relativi alle operazioni di pagamento avve-
nuti nel corso dell’esercizio 2004:

Si può rilevare che quasi il 54% degli interventi approvati nel corso dell’eser-
cizio è già stato pagato e concluso.
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Finalità % 2004 % 2003 % 2002

Acquisto bene ed attrezzature 8,41 5,32 32,43

Realizzazione/Recupero strutture stabili 29,72 32,57 13,13

Cons./Rest.Patrim.Artistico 3,02 2,31 7,95

Acquisizione opere artistiche 0,00 0,14 0,07

Manifestazioni culturali 24,56 18,38 11,63

Progetti di Ricerca 10,34 7,76 1,82

Congr./Conv./Sem./Corsi Formazione 7,62 12,15 14,28

Borse di Studio, Premi e Riconoscimenti 4,20 3,93 3,98

Pubblicazioni 2,41 4,06 4,13

Servizi Socio Assistenziali 2,32 1,28 2,31

Contributi di gestione 5,88 11,73 7,84

Altri interventi 1,53 0,30 0,43

TOTALE 100,00 100,00 100,00

TABELLA M/ bis

Totale delibere assunte nell’esercizio 8.010.875,68

Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere dell’esercizio 4.289.831,64

Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere 
di esercizi precedenti 4.577.321,34

TOTALE erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio 8.867.152,98

TABELLA N
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I progetti pluriennali
A cominciare dall’esercizio 1995/1996 la Fondazione di Piacenza e Vigevano
ha ritenuto necessario intervenire sul territorio di riferimento anche attraver-
so progetti pluriennali di notevole portata, allo scopo di perseguire in modo
più efficace gli scopi statutari di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico. 

La dimensione degli interventi, negli ultimi esercizi, è stata notevole, ed ha
richiesto un’adeguata programmazione finanziaria su più esercizi.

L’impegno finanziario nei progetti pluriennali, nell’esercizio 2004, è concen-
trato soprattutto nel settore dell’Educazione, istruzione e formazione
(Politecnico di Milano - Centro per lo Sviluppo del Polo di Piacenza - Laurea
in Ingegneria Trasporti - Centro di Alti Studi per le Scienze Religiose - ristrut-
turazione Immobile ex Collegio S.Vincenzo), nel settore della Ricerca
Scientifica e Tecnologica (Politecnico di Milano - Centro per lo Sviluppo del
Polo di Piacenza - Progetto Energia) e nel settore Arte, attività e beni cultu-
rali (Fondazione Claude Tagger a Vigevano, quota di acquisto dell’immobile
ex Enel di competenza dell’es. 2004).

La tabella evidenzia i progetti avviati negli esercizi precedenti ed ancora in
corso durante l’esercizio 2004:
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Contributo
Settore Soggetto beneficiario Oggetto imputato Contributo

all’es. 2004 complessivo

TOTALE PROGETTI PLURIENNALI: 2.051.574,68

TABELLA O

Educazione, 
istruzione e 
formazione

Politecnico di Milano - Centro
per lo Sviluppo del Polo di
Piacenza

Diploma di Laurea 
in Ingegneria Trasporti 309.874,14 1.497.725,02

Educazione, 
istruzione e 
formazione

Eni Corporate University Corso per manutentore
Polifunzionale 87.900,96 293.321,68

Educazione, 
istruzione e 
formazione

Amministrazione Comunale 
di Piacenza

Interventi di ristrutturazione
dell’ex Col-egio 
S. Vincenzo

325.367,85 976.103,55

Educazione, 
istruzione e 
formazione

Centro di Alti Studi 
in Scienze Religiose

Attività di ricerca,
borse di studio, 
seminari

200.000,00 600.000,00

Educazione, 
istruzione e 
formazione

Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza

Costruzione palazzina 
per la Facoltà di Scienza
dell’Educazione

200.000,00 518.456,90

Ricerca
Scientifica e
Tecnologica
Arte, attività e 

Politecnico di Milano - 
Centro per lo Sviluppo 
del Polo di Piacenza

Progetto per un laboratorio
di tecnologie per generazio-
ne di energia termica e miti-
gazione dell’effetto serra.

200.000,00 1.250.000,00

beni culturali Immobile ex sede Enel - 
Piacenza 578.431,73 4.364.784,48

Arte, attività e 
beni culturali

Fondazione Claude Tagger - 
Vigevano

Centro di iniziativa pro-
gettuale musicale

Interventi di 
ristrutturazione 

100.000,00 266.660,00

Volontariato, 
filantropia e 
beneficenza

Caritas Diocesana 
di Vigevano

Progetto 
“La Casa della Diakonia” 50.000,00 150.000,00
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Arte, attività e beni culturali

Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio destinate a tali scopi
ammonta a 3.154.668,05 euro. 

Anche nell’esercizio 2004, gli interventi di settore dedicato alla conservazio-
ne del patrimonio storico-artistico e alla valorizzazione delle attività e dei beni
culturali costituiscono il principale ambito di impegno della Fondazione.

Nell’ambito di questo settore la Fondazione ha individuato le seguenti tipo-
logie di intervento: 

- stagioni teatrali, festival ed attività istituzionali di associazioni culturali;

- attività editoriale;

- promozione di mostre, rassegne e convegni (intensa è stata l’attività svol-
ta nell’Auditorium della Fondazione).

La tabella evidenzia come n. 2 progetti rilevanti assorbano circa il 48% delle
risorse assegnate al settore.

PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA - CASTELL’ARQUATO (PC) -
RESTAURO DELLA CAPPELLA DI S. GIUSEPPE

Costruita nel 1630, sull’area di una più antica cappella, per la cessata peste
di manzoniana memoria. È dedicata a S. Giuseppe, patrono del borgo; in
stile barocco a stucchi e dipinti illustranti, nella volta, la vita del Santo. I qua-
dri laterali, rappresentanti lo Sposalizio di Maria e la Nascita del Bambin
Gesù, sono opere del piacentino Giacomo Guidotti. La pala dell’Altare, la
Sacra Famiglia, del 1720 circa, è di un pittore romano il cui nome non è noto. 
Sia l’altare che la balaustra sono di marmi pregiati.
La Fondazione ha stanziato 55.000,00 euro per il progetto di restauro della
Cappella di San Giuseppe.  

PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE - VIGEVANO (PV)

Stanziamento di 25.000 euro per interventi di restauro delle decorazioni
interne della Chiesa.

COMUNE DI VIGEVANO - TEATRO CAGNONI

Stanziamento di 115.000 euro a sostegno della stagione teatrale
2004/2005.
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0 - 10 446.923,80 129

11- 25 170.500,00 10

26 - 50 157.119,30 4

51 - 100 406.729,35 5

101 - 250 444.963,87 3

> 250 1.528.431,73 2

TOTALE 3.154.668,05 153

Scaglioni Arte, attività e n°
(in migliaia di euro) beni culturali pratiche
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FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI

Stanziamento di  808.229,35 euro a sostegno della stagione 2004/2005 del
Teatro Municipale di Piacenza.

ORCHESTRA CHERUBINI

Stanziamento di 200.000 euro per sostenere l’attività dell’orchestra.

ARCHIVIUM BOBIENSE - RIVISTA DEGLI ARCHIVI STORICI 

Stanziamento di 12.000 euro per le spese organizzative del convegno inter-
nazionale di studi “Gerberto d’Aurillac - Silvestro II linee per una sintesi” e per
la stampa del volume annuale della rivista “Archivum Bobiense”.

SOCIETA’ STORICA VIGEVANESE - VIGEVANO (PV)

La Società Storica Vigevanese edita dal 1991 un volume monografico
annuale. Questi volumi sono ormai un patrimonio culturale apprezzato e con-
sultato non solo dai vigevanesi. La monografia pubblicata nel 2004 - alla cui
edizione la Fondazione di Piacenza e Vigevano  ha contribuito con uno stan-
ziamento di 15.000 euro - ha per titolo “Hora si narra di detto Castello del
populo dessa terra di Vigevano” - Un percorso tra le fonti. Il volume si avven-
tura in una lettura insolita dell’elemento architettonico maggiormente conno-
tativo per la città ma anche per tutto il territorio sul quale si innesta: il Castello
visconteo-sforzesco.

COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA (PC)

Stanziamento di 15.000 euro per la stagione teatrale 2004/2005 presso il
Ridotto del Teatro G. Verdi.

ASSOCIAZIONE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA - PIACENZA
CAROVANE 2004 “LA MEMORIA DEL FUOCO”

L’iniziativa, giunta alla quinta edizione e promossa dall’Assessorato alle poli-
tiche giovanili della provincia di Piacenza ed organizzata dall’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, si propone come un incontro annuale con
la cultura, la letteratura, la poesia e la musica dei paesi del sud del mondo.
Lo scopo principale di questa rassegna, già raggiunto nelle precedenti edi-
zioni, è di indicare un cammino per avvicinare tra loro popoli e paesi di cul-
ture differenti, portandoli a stringere nuovi legami umani e culturali attraverso
un percorso fatto di scambi che coinvolga tutti gli ambiti e le forme espres-
sive mantenendo comunque sempre quale punto di partenza e di centralità,
il tema della solidarietà e della conoscenza. 
Stanziamento: 27.5000 euro.

DIOCESI DI VIGEVANO 
PROGETTO INVENTARIO-CATALOGAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI

Tutte le Diocesi italiane sono sollecitate a realizzare l’inventario dei beni cul-
turali soprattutto dei beni artistici e storici mobili.
L’inventario è richiesto dal Codice di Diritto Canonico, il quale prescrive che
“…sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che (gli amministra-
tori dei beni ecclesiastici) devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni
mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, …”
Per contribuire alla realizzazione dell’inventario, la CEI ha costituito un Ufficio
per i beni culturali ecclesiastici, con il compito di promuovere e coordinare il
lavoro delle singole Diocesi, offrendo loro il programma informatico e gli stru-
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menti necessari. L’inventario così realizzato, oltre alla salvaguardia e alla con-
servazione del patrimonio storico-artistico delle chiese, costituisce anche
uno strumento di azione pastorale per la Diocesi e per ciascuna parrocchia:
consente di conoscere analiticamente le caratteristiche, la consistenza e lo
stato di conservazione del patrimonio culturale, del quale ogni parroco è
responsabile di fronte alla autorità canonica e civile; patrimonio che è affida-
to alla cura di ciascuna comunità parrocchiale; facilita l’uso corretto del patri-
monio medesimo e mette in luce la necessità di eventuali interventi di restau-
ro e di tutela; l’inventario, infine, consente di valorizzare il patrimonio median-
te iniziative catechistiche e culturali, esposizioni e mostre, studi e pubblica-
zioni. 
Il progetto prevede l’inventario informatizzato dei beni di 90 Enti (chiese par-
rocchiali, chiese sussidiarie, vescovado, curia, seminario).
La Diocesi si è impegnata a portare a termine il progetto di inventariazione
entro la fine del 2005, come richiesto dalla CEI a tutti i Vescovi, anticipando
le spese per il lavoro dei catalogatori e dei fotografi. I contributi della CEI
saranno assegnati a rate, secondo il ritmo di consegna del lavoro ultimato.
È stato stipulato un accordo con la Regione Lombardia, che sta realizzando
una catalogazione dei beni culturali della Regione, per la consegna delle
schede e relative fotografie riguardanti le chiese della Diocesi. Anche la
Regione contribuirà con il rimborso di una parte della spesa sostenuta. La
Fondazione di Piacenza e Vigevano ha contribuito all’iniziativa con uno stan-
ziamento complessivo di 150.000 euro così ripartito: 50.000 euro esercizio
2004, 50.000 euro esercizio 2005, 50.000 euro esercizio 2006.

BASILICA DI S.FRANCESCO - PIACENZA
PROGETTO DI RESTAURO E RIACCORDATURA GENERALE DEL 
GRANDE ORGANO “TAMBURINI”

L’importante strumento ubicato nella chiesa Parrocchiale di San Francesco
in Piancenza, è stato costruito dalla Casa Organaria Tamburini nel 1942.
Nella costruzione, è stato riutilizzato un antico somiere ed il materiale fonico
della importante Casa Organaria “Serassi” di Bergamo.
A distanza di oltre 60 anni dalla costruzione, l’organo mostrava i segni del
tempo e necessitava di un restauro generale al fine di riportare lo strumento
alla migliore efficienza e di mantenere intatte le caratteristiche originarie,
garantendone nel contempo un lungo periodo di conservazione e di funzio-
namento. 
La Fondazione è intervenuta nell’esercizio 2003 con un intervento di 27.500
euro e nell’esercizio 2004 con un’ulteriore stanziamento di 15.000 euro.

COMUNE DI VIGEVANO (PV) - ARCHIVIO STORICO COMUNALE 
I DOCUMENTI DELL’ARCHIVIO STORICO DI VIGEVANO: 
UN PATRIMONIO PER IL MONDO

Il progetto prevede di completare la dotazione inventariale dell’Archivio
Storico Comunale di Vigevano, al fine di rendere di facile accesso, sia in loco
che on-line, tutti i dati inventariali del ricco patrimonio documentario: parte
antica dal 1227 al 1850; parte di mezzo dal 1850 al 1864; parte moderna
dal 1865 al 1950; catasto antico e moderno; archivi aggregati; archivio sto-
rico Ospedale ed istituti annessi. Tale ricchezza ha consentito di ottenere nel
1992 dal Ministero dei Beni Culturali, il Decreto di riconoscimento di partico-
lare importanza storica. L’attività del progetto - per il quale la Fondazione ha
stanziato un contributo di 10.000 euro, è duplice: 

1) inventariazione dell’archivio storico - parte di mezzo, l’unica non ancora
riordinata; 

2) creazione di una pagina web, all’interno del sito Internet del Comune di
Vigevano, che consenta la consultazione anche on-line di tutti i dati
inventariati.
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DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO 
RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO PASTORALE DIOCESANO

L’Opera Diocesana per la Preservazione della Fede ha acquistato da alcuni
anni la “Villa La Bellotta” per farne un Centro Pastorale Diocesano a servizio
non solo della Diocesi e delle parrocchie, ma anche di istituzioni culturali,
sportive e sociali che potranno essere ospitate per giornate di incontro a vari
livelli. Il complesso è formato da un corpo di fabbrica che fiancheggia la stra-
da, in passato adibito a scuola privata e da una villa in stile settecentesco,
già adibita a residenza dei Missionari Belgi dei Sacri Cuori. L’Opera, in que-
sti ultimi due anni, ha provveduto al recupero ed alla ristrutturazione del
corpo di fabbrica già adibito a scuola, ricavando al piano terra la Cappella,
la cucina, alcune sale per riunioni, la sala da pranzo, il bar e la palestra, e al
primo e secondo piano n. 38 camere con bagno in grado di ospitare 90 per-
sone.
Ora sta intervenendo sulla villa settecentesca, sotto la tutela della
Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, con il rifacimento del
tetto, degli impianti luce, acqua e riscaldamento, riparazione e recupero di
tutte le serramenta esterne, rifacimento dei servizi igienici, sostituzione e rifa-
cimento della quasi totalità dei pavimenti ai piani superiori, consolidamento e
restauro delle decorazioni a graffito e del pavimento esterno in cotto.
La Fondazione è intervenuta con un contributo di 20.000 euro.
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Auditorium della Fondazione

Ricca ed intensa è stata anche per il 2004 l’attività svolta nell’auditorium
della Fondazione, 142 le manifestazioni che hanno visto la nostra
Fondazione protagonista e promotrice dello sviluppo culturale nel territorio.

Lo stanziamento per l’esercizio 2004 pari a complessive 139.500 euro è
stato utilizzato come di seguito riportato.

Spese Gestione - Utenze - Servizi -
(pulizie, gas, energia elettrica)

Assistenza in sala

Noleggio Attrezzature

Pubblicità su Giornali

Pubblicità Radiofonica

Servizio Tipografico

Spedizioni inviti
- Imbustamento
- Francobolli

Fiori

Servizi Fotografici

Compensi - rimborsi Relatori - Irap - 

Ospitalità Relatori

Ristorazione - Convegni - 

Varie

TOTALE

Importi

10.994,52

4.170,00

2.412,00

39.818,91

20.194,44

14.374,80

22.270,98
3.507,80

18.763,18

2.760,00

5.070,00

9.564,85

4.546,15

2.805,00

67,50

139.049,15

%

7,91%

3,00%

1,73%

28,64%

14,52%

10,34%

16,02%

1,98%

3,65%

6,88%

3,27%

2,02%

0,05%

100,00%

GESTIONE AUDITORIUM ANNO 2004

Relatori
12%

Altri costi
10%

Gestione
8%

Comunicazione
70%
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Attività culturali

L’intervento della Fondazione si è realizzato anche in iniziative di promozione
culturale intervenendo sul territorio di Piacenza e Vigevano con sponsorizza-
zioni, convegni e mostre.

Lo stanziamento per l’esercizio 2004 pari a complessive 106.500 euro (di cui
11.651,18 per Vigevano)  è stato utilizzato come di seguito riportato.

Spese Gestione - Utenze - Servizi
(pulizie)

Assistenza in sala

Noleggio Attrezzature

Pubblicità su Giornali

Pubblicità Radiofonica

Servizio Tipografico

Spedizioni inviti
- Imbustamento e spedizioni
- Francobolli

Servizi Fotografici

Compensi - rimborsi Relatori - Irap - 

Ospitalità Relatori

Ristorazione - Convegni - 

Contributi per iniziative
- Convegno “Autority Alimentare Europea”
- Contributo S.E.Cardinal Tonini

Assicurazioni 
(spettacolo Chiesa dei Gesuiti)

Varie

TOTALE

Importi

1.260,00

242,00

9.073,94

20.176,06

2.046,59

8.580,60

2.192,92
751,27

1.441,65

1.530,00

9.738,97

4.854,10

8.541,50

35.600,00
15.600,00
20.000,00

250,00

2.059,68

106.146,36

%

1,19%

0,23%

8,55%

19,01%

1,93%

8,08%

2,07%

1,44%

9,18%

4,57%

8,05%

33,54%

0,24%

1,94%

100,00%

ATTIVITÀ CULTURALI ANNO 2004

Relatori
14%

Comunicazione
31%

Gestione
1%

Contributi per
iniziative

34%

Altri costi
20%
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Spese Gestione - Utenze - Servizi
(pulizie)

Assistenza in sala

Noleggio Attrezzature

Pubblicità su Giornali

Pubblicità Radiofonica

Servizio Tipografico

Spedizioni inviti
- Imbustamento e spedizioni
- Francobolli

Servizi Fotografici

Compensi - rimborsi Relatori - Irap - 

Ospitalità Relatori

Ristorazione - Convegni - 

Contributi per iniziative
- Convegno “Autority Alimentare Europea”
- Contributo S.E.Cardinal Tonini

Assicurazioni 
(spettacolo Chiesa dei Gesuiti)

Varie

TOTALE

Importi

1.260,00

0,00

9.073,94

19.696,06

2.046,59

6.417,00

1.950,23
508,58

1.441,65

1.530,00

2.983,18

3.087,00

8.541,50

35.600,00
15.600,00
20.000,00

250,00

2.059,68

94.495,18

%

1,33%

0,00%

9,60%

20,84%

2,17%

6,79%

2,06%

1,62%

3,16%

3,27%

9,04%

37,67%

0,26%

2,18%

100,00%

ATTIVITÀ CULTURALI PIACENZA ANNO 2004

Assistenza in sala

Pubblicità su Giornali

Servizio Tipografico

Spedizioni inviti

Compensi - rimborsi Relatori - Irap

Ospitalità Relatori

TOTALE

Importo %

242,00 2,08%

480,00 4,12%

2.163,60 18,57%

242,69 2,08%

6.755,79 57,98%

1.767,10 15,17%

11.651,18 100,00%

% sul totale

0,23%

0,45%

2,04%

0,23%

6,36%

1,66%

10,98%

ATTIVITÀ CULTURALI VIGEVANO ANNO 2004

Attività Culturali Piacenza 
Anno 2004

Altri costi
23%

Gestione
1%

Comunicazione
32%

Relatori
6%

Contributi per 
iniziative

38%

Attività Culturali Vigevano 
Anno 2004

Relatori
73%

Altri costi
2% Comunicazione

25%
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Mostre, manifestazioni teatrali e musicali

COMUNE DI VIGEVANO 
MOSTRA “RENATO GUTTUSO NEL CASTELLO DI VIGEVANO”

Renato Guttuso, il grande pittore nato a Palermo nel 1912 e scomparso a
Roma nel 1987, l’artista che ha segnato l’arte contemporanea italiana del
Novecento, è stato ospitato nel Castello con 66 delle sue opere.
Accompagnano i dipinti dell’eccezionale maestro di Bagheria, 71 quadri ese-
guiti con tecniche varie da artisti che con il maestro siciliano condivisero un
esaltante cammino artistico.

Con questa mostra - per il cui allestimento la Fondazione ha stanziato
100.000 euro - per la prima volta, un corpus considerevole di opere prove-
nienti dal “Museo d’Arte Contemporanea Renato Guttuso” di Bagheria lascia
la propria sede per venire esposto presso il Castello Sforzesco di Vigevano,
offrendo la possibilità di apprezzare un significativo excursus di uno dei più
importanti artisti italiani del XX secolo e delle sue molteplici influenze e con-
dizionamenti su un gran numero di artisti dell’arte italiana figurativa.

ASSOCIAZIONE “MANICOMICS TEATRO” - PIACENZA

Contributo di 5.000 euro per la realizzazione della XIII° edizione del Festival
“LULTIMAPROVINCIA - PerLe Strade 2004” , Festival Internazionale di tea-
tro di strada nei comuni della provincia di Piacenza.

ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ARTE - VIGEVANO (PV)

In collaborazione con la Fondazione di Piacenza e Vigevano (10.000 euro), e
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Vigevano, l’Associazione Amici
dell’Arte ha pensato di organizzare una serie di concerti per quelle persone
che, per vari motivi, non potrebbero raggiungere le chiese del centro cittadi-
no - dove tradizionalmente si tengono i concerti natalizi - e che forse, più di
altre, trarrebbero giovamento da un momento di distrazione in un’atmosfera
natalizia. Le sedi in cui offrire i concerti sono state quindi, le seguenti: 

- Ospedale Civile

- Istituto di Riposo De Rodolfi

- Casa di Cura “Beato Matteo”

- Chiesa di Cristo Re

- Casa di Riposo “P. G. Balduzzi”

- Chiesa del Convento dei Frati Cappuccini

- Chiesa di Gesù Divino Lavoratore.

CORALE CITTA’ DI FIORENZUOLA (PC)

Stanziamento di 5.000,00 euro per la realizzazione del tradizionale spetta-
colo estivo, nell’ambito del ciclo di serate di arte varia (balletto, prosa, jazz,
musica classica) denominate “Nessun dorma”.

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA LIRICA - PIACENZA

Stanziamento complessivo di 7.500,00 euro nell’esercizio 2004 così riparti-
to: 5.000,00 euro per la realizzazione dell’ottavo Concorso per voci liriche
dedicato al tenore piacentino “Flaviano Labò”; 2.500,00 euro per l’organiz-
zazione di un ciclo di due conferenze-concerto presso l’Auditorium della
Fondazione.
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COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA (PC) STAGIONE TEATRALE 2004/2005

Stanziamento di 15.000 euro per la stagione di prosa del Teatro “G. Verdi” di
Fiorenzuola d’Arda.

GRUPPO STRUMENTALE “V. L. CIAMPI” - PIACENZA

Stanziamento di 4.000 euro per la realizzazione della 36° Settimana
Organistica Internazionale. 

Stanziamento di 4.000 euro per la realizzazione dell’opera lirica buffa sette-
centesca “Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno” in occasione dei 50° anni di
attività del Gruppo.

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI SUL TEATRO MEDIOEVALE  E RINASCI-
MENTALE - ROMA

Stanziamento di 20.000 euro per la realizzazione di una tavola rotonda dal
titolo “Avventure di donne perseguitate” e per l’allestimento dello spettacolo
teatrale “Stella”.

ASSOCIAZIONE BALLETTO CLASSICO - REGGIO EMILIA
Stanziamento di 7.500 euro per l’allestimento dello spettacolo “La pace è
bella”.

ASSOCIAZIONE CULTURALE PIACENZA JAZZ CLUB 

Rassegna “Piacenza Jazz Fest 2004” organizzata in collaborazione con il
Conservatorio “G. Nicolini”, il Comune e la Provincia di Piacenza e l’editoria-
le “Libertà”. È di grande spessore culturale ed ha un forte carattere formati-
vo, comprendendo oltre ai concerti, attività didattiche nella scuola, in
Conservatorio, conferenze, una mostra fotografica e un concorso nazionale
rivolto a giovani musicisti non-professionisti di particolare talento e vuole
costituire un evento di grande rilevanza per la città di Piacenza, diventando
negli anni un appuntamento fisso nell’ambito culturale dell’Emilia Nord. La
Fondazione ha partecipato all’iniziativa con uno stanziamento di 20.000
euro.

COMUNE DI ROTTOFRENO (PC)

Stanziamento di 5.000 euro per l’iniziativa “Cultur&colori” rassegna di musi-
ca etnica, jazz, cinema e letteratura. Il Festival, nato dall’esigenza di contri-
buire alla valorizzazione del territorio e delle sue strutture, è una rassegna
tesa alla ricerca della qualità, alla “ribalta” per giovani artisti, all’incontro di
ambiti culturali differenziati.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO (PC)

Stanziamento di 30.000 euro per lo spettacolo teatrale “Mistero Buffo-Il
Teato Medievale” che il premio Nobel Dario Fo ha allestito a Castell’Arquato.

PROLOCO DI CASTELL’ARQUATO (PC)

Contributo di 3.000 euro per l’organizzazione della XXIV edizione del “Premio
Luigi Illica” e di una serie di manifestazioni per promuovere la conoscenza di
Luigi Illica e del borgo di Castell’Arquato.
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COMUNE DI TRAVO (PC) - GRUPPO DI RICERCA CULTURALE “LA 
MINERVA”

Stanziamento di 4.000 euro per la mostra “Napoleone nel Castello” , espo-
sizione di oggetti  creati durante la vita di Napoleone Bonaparte: libri d’epo-
ca, sculture, editti, medaglie, timbri, piatti, soprattutto stampe, a testimonia-
re le gesta del Grande.

CONSERVATORIO DI MUSICA “G. NICOLINI” - PIACENZA

Stanziamento di 16.500 euro per il concerto sinfonico che la Fondazione
organizza tradizionalmente in occasione della Festa dell’Angil del Döm con
la partecipazione dell’Orchestra “A. Zanella” del Conservatorio.

CENTRO MUSICALE “TAMPA LIRICA” - PIACENZA

Stanziamento complessivo di 11.000 euro nell’esercizio 2004 così ripartito:
2.500 euro per la realizzazione di un concerto in occasione del Premio
Internazionale “Città di Piacenza - Gianni Poggi”; 3.000 euro quale contribu-
to annuale per le borse di studio da assegnare agli allievi delle classi di canto
del Conservatorio “G.Nicolini” e per le spese organizzative del concerto di
premiazione; 1.500 euro per l’organizzazione di un ciclo dei “Concerti di
Primavera”; 4.000 euro per le spese organizzative di un ciclo di tre confe-
renze-concerto presso l’Auditorium della Fondazione “La Lirica piacentina
dall’800 ad oggi: compositori e cantanti”.
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Iniziative editoriali

- I Quaderni della Galleria Ricci Oddi, Francesco Valperta 1836-1908, un
artista ritrovato, a cura di Sergio Rebora, Silvia Ottolini, Gabriele Dadati.

- Stefanina Solari Campelli, La Scuola speciale “Maria Bisi”.

- I Quaderni della Galleria Ricci Oddi, Antonio Fontanesi la collezione di dise-
gni della Galleria Ricci Oddi, a cura di Leonardo Bragalini.

- I Quaderni della Galleria Ricci Oddi, Leggere l’Arte III, a cura di Stefano
Fugazza.

- Gruppo Strumentale “V. L. Ciampi”, Ciampi 1954-2004, Cinquant’anni di
musica a Piacenza, a cura di Giuseppe Zanaboni (per gli esordi ed il perio-
do compreso tra il 1954 ed il 1984) e di Claudio Saltarelli (per l’amplia-
mento ed il periodo compreso tra il 1985 ed il 2004).

- Centro Servizi Amministrativi - Centro di Informazione e Documentazione
per l’innovazione Scolastica e Formativa, Manualetto del Redattore.

- Amministrazione Provinciale di Piacenza, Assessorato alle pari opportuni-
tà, Carissima Cicogna, a cura di Paola Siboni.

- Soroptimist International d’Italia - Club di Piacenza, Frammenti di eternità,
Piacenza e il genio femminile.

- “Libera de arca domni Atalani”a trent’anni dalla fondazione degli Archivi
Storici Bobiensi, a cura di Archivum Bobiense.

- Giro Lanciato - Sei giorni delle Rose 2004, a cura dell’Associazione
Sportiva Florentia.

- Bobbio nell’alto cuore del Medioevo, a cura di Marco Pizzo - Belvedere
Guide

- Castell’Arquato lo sguardo dal colle, - Belvedere Guide

- Passeggiate Archeologiche Piacentine, - Belvedere Guide

- I Corsi dell’Open Lab - Cellule e Genomi - III corso, a cura di Carlo
Bernasconi, Silvia Garagna, Gianna Milano, Carlo Alberto Redi, Maurizio
Zuccotti.

- Giuseppe Allevi detto “Piacenza”, Monodie, Duetti, Terzetti, Quartetti,
Dialoghi Spirituali, Messa dei morti, Litanie della Beata Vergine, Sonate a
Tre, a cura di Francesco Bussi.

- Sancta Martyre Justina compratona di Piacenza, a cura di Gigliola Soldi
Rondinini.

- Storie di Amici e di arte - Opere dal Museo Renato Guttuso, a cura di Dora
Favatella Lo Cascio - Catalogo della Mostra.

- Maria Giovanna Forlani, Il Teatro alla Scala e la televisione.

- La rivolta e l’incanto - Poesia, pittura e scultura in Nello Vegezzi - Mostra
Antologica, a cura di Orazio Gobbi, Patrizia Soffientini, Franco Toscani,
Gianni Zambianchi.

- Comune di Fiorenzuola d’Arda - Assessorato all’Urbanistica ed Edilizia,
Due Piazze di Idee,a cura di Elena Trento.

- Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Il nuovo diritto delle
società di capitali e delle società cooperative, a cura di Matteo Rescigno e
Antonella  Sciarrone Alibrandi.

- Babele Torre Poetario di Giorgio Milani, Catalogo della Mostra.

- Carlo Francou, K2, I Piacentini in Karakorum, con le immagini fotografiche
del K2 di Vittorio Sella.
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Prospettiva e Architettura Trattati e Disegni del Fondo Antico della
Biblioteca Comunale Passerini Landi, a cura di Massimo Baucia - saggi di
Marinella Pigozzi e Anna Còccioli Mastroviti.

- Le Immagini Sacre sui muri della città di Piacenza, a cura di Adele
Scarciglia e Carla Galeazzi.

- Storia della Diocesi di Piacenza, Guida delle Fonti, vol. I, Archivi e
Biblioteche di Piaceva, a cura di Luca Ceriotti, Michela Giuranna, Ivo
Musajo Somma, Anna Riva.

- Storia della Diocesi di Piacenza, Guida delle Fonti, vol. II, Repertorio delle
Pubblicazioni del 1870, a cura di Luca Ceriotti, Michela Giuranna, Ivo
Musajo Somma, Anna Riva.

- Maria Pia Pagani, Le maschere della santità - Attori e figura del sacro nel
teatro antico-russo.

- Quaderni del Centro di Alti Studi in Scienze Religiose di Piacenza, n. 2 -
2003, a cura di Guido Mongini.

- Hora si narra del detto castelo del populo dessa terra di Vigevano, Un per-
corso tra le fonti, a cura della Società Storica Vigevanese.
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Educazione, istruzione e formazione

La Fondazione si è posta l’obiettivo di privilegiare progetti di ampio respiro
sui quali si configurino anche ruoli e referenze di altri soggetti (Enti locali,
Università, autorità scolastiche territoriali). La quota deliberata relativa al set-
tore (1.895.060,73), è la seconda in termini di importo complessivo e la più
elevata per quanto riguarda l’importo dei singoli interventi.

La Fondazione si è prefissata di favorire:

- la creazione ed il  potenziamento di corsi di laurea in collaborazione con le
sedi locali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Politecnico di
Milano; 

- la collaborazione con le scuole medie inferiori e superiori;

- il sostegno sotto forma di borse di studio ai master post-laurea;

- l’attività di formazione dei docenti.

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI PIACENZA
MASTER OF MANAGEMENT IN THE NETWORK ECONOMY

Stanziamento di 50.000 euro per borse di studio da assegnare agli iscritti alla
quinta edizione del MiNE Program.

IMMOBILE S. VINCENZO - PIACENZA

Il S. Vincenzo è un grande complesso appartenente all’Amministrazione
Comunale di Piacenza nel cuore della città storica. È costituito da una chie-
sa, da un convento (un decreto imperiale del 1810 sciolse l’ordine dei Teatini,
proprietari del convento e il complesso fu assorbito dallo Stato  e così rima-
se per usi diversi fino alla definitiva cessione a favore dei Fratelli delle Scuole
Cristiane avvenuta nel 1843) e da un grande cortile che completa la proprie-
tà. L’idea è quella di recuperare un’ala d’angolo dell’edificio per l’insedia-
mento della Scuola Media “G.Nicolini”: oltre a spazi per la scuola, sono pre-
visti dei laboratori, un ambulatorio medico e la possibilità di un cortile per il
parcheggio. Un impegno straordinario per il quale la Fondazione ha stanzia-
to complessivamente 976.103,55 euro così ripartiti: euro 325.367,85 per l’e-
sercizio 2004, euro 325.367,85 per l’esercizio 2005, euro 325.367,85 per
l’esercizio 2006.

CONSERVATORIO DI MUSICA “G. NICOLINI” - PIACENZA

I Conservatori istituiscono ed attivano corsi di formazione ai quali si accede

0 - 10 349.310,16 90

11- 25 153.309,09 9

26 - 50 162.892,00 5

51 - 100 194.307,49 3

101 - 250 400.000,00 2

> 250 635.241,99 2

TOTALE 1.895.060,73 111

Scaglioni Educazione, istruzione n°
(in migliaia di euro) e formazione pratiche
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con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e rila-
sciano specifici diplomi accademici triennali di primo livello e biennali di
secondo livello (equivalenti, rispettivamente, alla laurea e alla laurea speciali-
stica universitaria anche ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici), nonché
diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in
campo artistico e musicale.

Tali disposizioni stanno trovando piena applicazione mediante regolamenti
attuativi che configurano di fatto nei conservatori una struttura organizzativa
e didattica di tipo universitario. Ciò ha portato la direzione e i docenti del
Conservatorio “G. Nicolini” ad un lavoro di revisione ed integrazione pro-
grammatica, metodologica e didattica dei corsi di studio che da ora devono
essere strutturati ed articolati secondo modelli di livello universitario. L’avvio
di corsi sperimentali biennali e triennali, la possibilità per gli studenti che si
iscriveranno al biennio di secondo livello con indirizzo orchestrale di collabo-
rare con una importante realtà musicale piacentina - l’Orchestra Filarmonica
Italiana - colmando il divario esistente tra formazione musicale e mondo del
lavoro artistico. Si contribuirà all’avvio di un polo universitario musicale pia-
centino, al quale la Fondazione partecipa con uno stanziamento iniziale di
20.000 euro.

ISTITUTO ORSOLINE DI MARIA IMMACOLATA - PIACENZA

Stanziamento di 10.000 euro per due borse di studio a favore di studenti che
si iscrivono alla prima classe del liceo linguistico.

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI PIACENZA 

MASTER UNIVERSITARIO IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
- DOUBLE DEGREE.

Una laurea in Economia Aziendale che vale doppio: riconosciuta in Italia e, a
scelta negli Stati Uniti, Inghilterra, Francia o Germania. In aggiunta un master
di primo livello in “management internazionale”. Un traguardo raggiungibile
con complessivi 4 anni di studio, trascorrendone due a Piacenza e gli altri
due all’estero: in uno dei 4 prestigiosi istituti accademici divenuti partner
dell’Università Cattolica. 

Il percorso prevede infine due periodi da svolgersi presso aziende nazionali
ed internazionali nella forma di chek-up aziendali e di stage di progetto pres-
so aziende o istituzioni in Italia e/o all’estero: si aprono così per questi stu-
denti alla fine del percorso due mercati del lavoro: quello locale e quello del-
l’università partner.

Il progetto DOUBLE DEGREE - DOPPIO DIPLOMA IN MANAGEMENT
INTERNAZIONALE riceve il supporto di alcuni enti, tra i quali la Fondazione
per la concessione di borse di studio ai partecipanti (18.000 euro nel 2004).

POLITECNICO DI MILANO - CENTRO DI SVILUPPO DEL POLO DI PIA-
CENZA - MASTER IN TRASPORTI E LOGISTICA.

Euro 28.800 quale contributo per borse di studio per il Master “Trasporti e
Logistica. Sistemi per la Net Economy” del Politecnico di Milano - sede di
Piacenza. 

L’obiettivo è di formare professionisti in ambito nazionale ed internazionale in
quello che può essere considerato un settore trainante della nostra econo-
mia.

PREMIO DI STUDIO “ALESSANDRO VACIAGO” 

La Fondazione, con il patrocinio dell’Accademia Nazionale dei Lincei, bandi-
sce ogni anno un concorso ad un premio di studio intitolato alla memoria del
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prof. Alessandro Vaciago, che viene consegnato, alternativamente ogni
anno, a laureati in materie umanistiche e scientifiche. L’importo della borsa è
stato elevato a 5.000 euro ed offre la possibilità di trascorrere un periodo di
specializzazione presso atenei inglesi.

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI CREMONA

Finanziamento di una borsa di studio (6.000 euro) per l’anno accademico
2004/2005, nell’ambito dei corsi della Scuola di Specializzazione in
Economia del Sistema Agro-Alimentare.

CONSERVATORIO DI MUSICA “G. NICOLINI” - PIACENZA
PROGETTO DI INTERVENTO A FAVORE DELLA BIBLIOTECA DEL CON-
SERVATORIO

La biblioteca del Conservatorio “G. Nicolini” possiede un patrimonio docu-
mentario di circa 20.000 unità così suddivise: circa 1.000 monografie per
90% di carattere musicale; 100 periodici di argomento musicale; circa 2.500
manoscritti musicali del XIX secolo, 16.000 partiture musicali; 500 CD musi-
cali, oltre ad un fondo di Musica Teatrale che proviene dalla biblioteca comu-
nale “Passerini Landi” e inoltre manoscritti ed edizioni del 1800 provenienti
da alcune donazioni. A tutt’oggi non possiede un catalogo informatizzato ma
solo un catalogo cartaceo del proprio patrimonio. 

La proposta di una catalogazione informatizzata di tutto il patrimonio pre-
gresso della biblioteca - al quale la Fondazione ha partecipato con uno stan-
ziamento iniziale di 18.164 euro - risulta essere una necessità primaria non
solo in vista del trasferimento della biblioteca in spazi più consoni e nella pro-
spettiva dell’apertura al pubblico ma per rendere visibile un patrimonio di tale
importanza all’intera comunità attraverso internet, poiché terminata la cata-
logazione informatizzata, i dati verrebbero riversati nell’OPAC del Centro di
Documentazione dell’amministrazione provinciale di Piacenza, dove già sono
presenti i patrimoni librari oltre di buona parte delle biblioteca “Passerini
Landi”, di molte biblioteche comunali della provincia.

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 
MASTER UNIVERSITARIO IN ECONOMIA PUBBLICA 2004/2005

Il Master in Economia Pubblica è frutto di una convezione tra Università
Cattolica del Sacro Cuore e l’Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica. Giunto alla 5ª edizione, è riuscito in questi
anni a coniugare le aspettative di neolaureati con l’interesse a maturare
conoscenze specifiche dell’economia pubblica e di funzionari del settore
pubblico motivati ad acquisire opportunità di sviluppo ed aggiornamento. La
Fondazione di Piacenza e Vigevano partecipa all’iniziativa finanziando una
borsa di studio del valore di euro 7.500.

RICERCHE PER LA STORIA DI PIACENZA E DEL COLLEGIO ALBERONI

Da alcuni anni sono in corso iniziative volte alla valorizzazione dei beni cultu-
rali non artistici del Collegio Alberoni, attraverso l’opera di recupero e catalo-
gazione del vasto materiale archivistico, attraverso la schedatura del mate-
riale bibliografico, attraverso l’ordinamento e lo studio delle raccolte minera-
logiche e di scienze naturali, nonché dei laboratori e gabinetti scientifici pre-
senti nel Collegio. La Fondazione ha avviato nel 2003 un progetto di studio
del nucleo originario della biblioteca del Collegio Alberoni - 12.000 euro: la
fase finale della ricerca - proseguita nell’esercizio 2004  con un ulteriore stan-
ziamento di 7.500 euro - sarà chiamata a fare sintesi della quantità di infor-
mazioni raccolte sui titoli e sugli aspetti editoriali delle stampe, per mirare ad
una presentazione esaustiva della biblioteca ed alla puntuale ricostruzione
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del panorama intellettuale emerso, attraverso un esame delle sezioni temati-
che e degli specifici indirizzi di contenuto, soprattutto per quanto concerne
opere di spiritualità e teologiche. 

Inoltre è in corso un progetto di studio della storia della pietà religiosa e della
società a Piacenza e nel piacentino (le missioni popolari) con uno stanzia-
mento di 19.000 euro.

BANDA MUSICALE S. CECILIA - VIGEVANO (PV)

La Banda Musicale S. Cecilia, nata nel lontano 1913, attualmente composta
da circa trenta elementi, intende mantenere vivo il patrimonio culturale, musi-
cale, folcloristico, garantire la continuità della tradizione bandistica e pro-
muovere un’attività che faciliti la socializzazione fra diverse generazioni ma al
tempo stesso assicurare l’inserimento in organico di forze nuove, utili all’av-
vicendamento di strumentisti facenti parte di questa formazione. È nata così
l’idea di un progetto - già finanziato dalla Fondazione nell’esercizio 2002 e
con un ulteriore stanziamento nel 2004 di 10.000 euro - che si propone di
avvicinare gradualmente ed in modo ludico i ragazzi alla musica attraverso
attività di movimento, di canto e di ascolto e successivamente di guidarli alla
scelta di uno strumento musicale. Docenti diplomati al Conservatorio inse-
gnano ai ragazzi lo strumento musicale scelto, a fiato o percussione, impar-
tendo lezioni settimanali individuali o per piccoli gruppi,  al fine di elevare la
capacità di fruizione del linguaggio universale della musica. L’inserimento nel
corpo bandistico, necessario per il ricambio generazionale, viene stimolato
attraverso la socializzazione ed il piacere di suonare in gruppo.

COMUNE DI VIGEVANO - ISTITUTO MUSICALE “L. COSTA”

Stanziamento di 10.000 euro per esecuzioni musicali e corsi di canto corale
per le scuole elementari, da svolgere in orario scolastico.

UNIVERSITA’ PER IL TEMPO LIBERO E LA TERZA ETA’ - VIGEVANO
PROGETTO “LA STORIA E LA MEMORIA”

Da 14 anni l’Università per il tempo libero e la terza età progetta ed attua
corsi culturali estremamente interessanti, tenuti da docenti validi e qualifica-
ti; fino ad ora le dispense dei vari corsi sono state appannaggio soltanto delle
persone iscritte ai singoli corsi e nel tempo sono andate perdute. Il progetto
attuale si prefigge di conservare questo materiale, in modo da creare nel-
l’ambito dell’Università un patrimonio culturale consultabile da tutti e tra-
smissibile anche ai corsisti futuri. La Fondazione ha partecipato al progetto
con uno stanziamento di 10.000 euro.
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Centro di alti studi per le scienze religiose

Il Centro di Alti Studi in Scienze Religiose rappresenta per la Fondazione di
Piacenza e Vigevano il conseguimento di un risultato importante nella realiz-
zazione dei propri programmi. Da oltre un decennio, infatti, la Fondazione,
all’interno delle molteplici realtà locali cui fa riferimento, opera con particola-
re attenzione per il settore della cultura e dell’istruzione in una prospettiva a
tutto campo, sensibile alle istanze più urgenti e rilevanti sia del mondo laico
sia del mondo religioso, nella comune prospettiva degli scopi fondamentali
di utilità sociale che costituiscono la sua ragione primaria. Proprio a partire
da più ampio orizzonte delle sue attività e iniziative, la Fondazione ha ritenu-
to che la realizzazione di un Centro di Alti Studi in Scienze Religiose costi-
tuisse un forma adeguata di risposta alle domande che, a ritmo sempre più
incalzante e crescente, vengono poste dalla società attuale, sia in merito ad
una diffusa ricerca e ritorno del sacro e del religioso sotto molteplici aspetti,
sia per l’incidenza a volte drammatica, con cui le diverse realtà religiose nuo-
vamente intervengono, dopo un’epoca in cui a lungo si era discusso del “tra-
monto del sacro”, a modificare, arricchire e strutturare il complesso panora-
ma della società contemporanea.

Il progetto di un centro studi sulle religioni viene deliberato dal Consiglio
d’Amministrazione della Fondazione nel 2000 ed inizia subito ad operare con
la pubblicazione del primo bando di concorso per l’attribuzione di dieci borse
di studio.

Le risorse a disposizione per l’attività di gestione del centro sono di euro
206.583 per la durata di un quadriennio (2000 - 2003).

Nell’anno 2003 il Consiglio d’Amministrazione decide di rinnovare lo stanzia-
mento al centro studi per un altro triennio di attività e il budget annuale scen-
de a euro 200.000 (2004 - 2006).

Il Centro, giunto al suo primo anno di vita del secondo ciclo è guidato da un
Comitato Scientifico composto da docenti italiani e stranieri, ed intende pro-
gressivamente porsi come punto di riferimento in Italia per il settore degli
studi e delle ricerche scientifiche dei fenomeni religiosi in prospettiva storica
e comparatistica, mediante l’organizzazione di colloqui internazionali,
Convegni e Seminari, tramite il conferimento di borse di studio e l’attuazione
di un diversificato programma di pubblicazioni. Caratteristica del Centro è
così l’indagine dei rapporti tra le diverse religioni su un ampio arco cronolo-
gico, mantenendo un interesse specifico per il cristianesimo nelle sue artico-
late e complesse dinamiche storiche. Alla prospettiva degli studi scientifici
specialistici, la cui realizzazione si giova della partecipazione di esperti di rile-
vanza internazionale, il Centro intende affiancare un’attività di divulgazione e
di contatto con un più vasto pubblico, in vario grado e misura interessato ad
approfondire la conoscenza e la riflessione culturale sui molteplici aspetti e
problemi delle diverse realtà religiose contemporanee e del passato.
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Il Centro studi ha sviluppato il progetto impiegando le risorse a disposizione
in base allo schema riportato di seguito.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Stanziamento C.D.A. 

10/07/2000 206.583 206.583 206.583 206.583

Stanziamento C.D.A. 

24/11/2003 200.000 200.000 200.000

C O S T I

Borse di studio* 126.432 108.919 96.934 89.970 112.634

Organi istituzionali Centro 32.528 36.436 41.133 31.606 27.195

Attività didattica e scientifica 20.351 36.392 55.962 38.449 15.278

Pubblicazioni 6.739 1.556 10.848 18.262

Attività didattica scuole superiori 3.347

Spese postali 271 866 1.038 2.213 1.157

Imposte (Irap) 6.109 5.516 4.553 4.733 478

185.691 194.868 201.176 177.819 178.351 0 0

RESIDUO 20.892 11.715 5.407 28.764 21.649 200.000 200.000

CENTRO DI ALTI STUDI IN SCIENZE RELIGIOSE

* borse di studio, compensi tutor, rimborsi spese, testi di studio per i borsisti
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Ricerca scientifica e tecnologica

La Fondazione si è prefissa di privilegiare progetti significativi attraverso la
consultazione con referenti selezionati e l’erogazione di borse di studio per
lo svolgimento di attività di ricerca. Sono stati valutati con particolare atten-
zione quei progetti per i quali era possibile creare una sinergia positiva tra
ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI PIACENZA
CENTRO PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEL SISTEMA AGRO-ALI-
MENTARE 

Rinnovo di una borsa di studio triennale - 48.000 - a favore di un giovane lau-
reato da destinare allo sviluppo dell’informatizzazione della raccolta legislati-
va prevista nell’ambito dell’attività del Centro per la Qualità e Sicurezza del
Sistema Agro Alimentare (CE.SI.A.A.). 

COMITATO TELETHON FONDAZIONE ONLUS

Piacenza e la Fondazione hanno adottato Telethon e la ricerca sulla malattie
genetiche: i 24 scienziati e ricercatori italiani cha la fondazione Telethon ha
fatto rientrare in Italia da ogni parte del mondo per vincere le malattie gene-
tiche, si sono riuniti a Piacenza per tre giorni, nel mese di maggio, negli spazi
di Palazzo Farnese

La presenza a Palazzo Farnese dell’intera organizzazione di Telethon è dovu-
ta al ricercatore piacentino Dr. Stefano Bertuzzi e alla positiva risposta della
Fondazione a sostegno delle spese organizzative - 20.000 euro. La tre gior-
ni, che vantava la presenza di Susanna Agnelli e del Nobel Renato Dulbecco,
è stata l’occasione per tracciare un bilancio del primo periodo di recluta-
mento dei “Telethon Scientist” e delle loro attività di ricerca all’interno di quel-
la che può essere considerata l’unica iniziativa italiana dedicata in modo con-
tinuativo al rientro dei “cervelli” e al sostegno della ricerca, di qualità ed indi-
pendente, nella lotta alle malattie genetiche.

PROGETTO DI RICERCA PER L’IMPIEGO DI CELLULE STAMINALI EMO-
POIETICHE NELLA PRATICA CLINICA EMATOLOGICA ED ONCOLOGICA.

Il progetto si occupa di studiare l’ottimizzazione dell’impiego delle cellule sta-
minali emopoietiche autologhe ed allogene; in particolare si articola nei
seguenti aspetti:

- nell’ambito del trapianto delle cellule staminali autologhe si intende moni-

0 - 10 20.500,00 4

11- 25 20.000,00 1

26 - 50 48.000,00 1

51 - 100 60.000,00 1

101 - 250 200.000,00 1

> 250 716.666,66 2

TOTALE 1.065.166,66 10

Scaglioni Ricerca scientifica n°
(in migliaia di euro) e tecnologica pratiche
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torare il processo nel suo insieme valutando le interfacce tra le diverse
unità operative interessate e valutare l’applicazione di queste procedure a
patologie in cui a tutt’oggi non esistono dati definitivi in letteratura e per le
quali i trattamenti citostatici convenzionali non sono efficaci;

- nell’ambito dell’impiego di cellule staminali allogeniche si intende monito-
rare la precedura nel suo insieme valutando le interfacce tra le diverse
Unità Operative interessate e valutare principalmente l’effetto graft specifi-
co;

- di questa procedura tentando di modularne gli effetti cercando di ottenere
un minor effetto graft verso l’ospite e un maggiore effetto graft versus la
neoplasia.

Lo stanziamento di 300.000 euro nell’esercizio 2004, ha consentito il finan-
ziamento delle seguenti attività: acquisto di un separatore cellulare, conferi-
mento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a due medici
esperti nel campo del trapianto di cellule staminali, conferimento di tre inca-
richi di collaborazione coordinata e continuativa  a due operatori socio sani-
tari con esperienza nella cura assistenziale di pazienti oncologici ed emato-
logici e ad un tecnico di laboratorio con esperienza nella manipolazione delle
cellule staminali.

POLITECNICO DI MILANO - CENTRO PER LO SVILUPPO DEL POLO DI
PIACENZA
LABORATORIO MACCHINE UTENSILI

Stanziamento per la costituzione di un laboratorio per lo studio e lo sviluppo
delle macchine utensili e dei sistemi di produzione. Ciò al fine di consolidare
uno dei primari settori di attività della sede di Piacenza del Politecnico, nel
quale è stata attivata, con l’A. A. 2003/2004, una specifica laurea speciali-
stica in Ingegneria Meccanica - orientamento Macchine e Sistemi di
Produzione; fornire all’industria nazionale delle macchine utensili e dei siste-
mi di produzione un supporto tecnico-scientifico nelle problematiche della
progettazione, dello sviluppo e della gestione di sistemi di produzione com-
plessi.

Il Laboratorio offrirà agli allievi meccanici del Politecnico l’opportunità di qua-
lificare con attività sperimentali e sul campo, la preparazione teorica.

Successivamente il laboratorio offrirà inoltre un supporto alle aziende del ter-
ritorio con attività di misura e di certificazione delle prestazioni dei sistemi.

Impegno della Fondazione: 1.250.000 euro ripartiti su tre esercizi di cui
416.666,67 all’esercizio 2004.
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Assistenza agli anziani

A questo settore, quarto per ordine di importanza per valori di contributi,
fanno riferimento, in massima parte, interventi rivolti all’ampliamento, alla
ristrutturazione e all’adeguamento normativo degli immobili per l’accoglienza
delle persone anziane.

CASA “S. GIUSEPPE” - IMPRESA PER LA COOPERAZIONE SOCIALE - 
PIACENZA

La Casa “S. Giuseppe”, di proprietà dell’Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero della Diocesi di Piacenza Bobbio, accoglie 140
persone anziane non autosufficienti, in regime di convenzione con l’ASL di
Piacenza così suddivisi: 60 posti nella residenza sanitaria assistenziale, di cui
20 riservati a persone affetta da morbo di Alzheimer; 60 posti in casa pro-
tetta; 20 ospiti del centro diurno. Nell’esercizio 2004, la Fondazione ha elar-
gito contributi per un totale di 33.500 euro così ripartito: 20.000 euro quale
contributo per le vacanze al mare per gli ospiti non autosufficienti (la vacan-
za è possibile solo se gli ospiti vengono accompagnati da almeno 25/28
operatori: assistenti di base, infermieri, fisioterapisti, educatrici); 7.500 euro
per l’attivazione della Pet-Therapy  per ospiti anziani non autosufficienti. Si
tratta di un programma di attività e terapie assistite con un cane addestrato
allo scopo in quanto studi condotti fin dal 1980 hanno dimostrato che l’inte-
razione uomo-animale influisce positivamente sul benessere, sulla socializ-
zazione, sull’umore, sullo stress e sulle alterazioni comportamentali; 6.000
euro per attività di musicoterapica ambientale per ospiti anziani non autosuf-
ficienti e per la sperimentazione di un laboratorio di arteterapia per ospiti
anziani non autosufficienti.

ISTITUTO “E. ANDREOLI” - BORGONOVO VAL TIDONE (PC)

L’Istituto offre assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti e disabili
adulti. È convenzionato con l’AUSL per n. 152 posti. L’ente è articolato nei
seguenti servizi: Casa di Riposo, Casa Protetta per complessivi 210 posti.

Gestisce, inoltre, in convenzione con il Comune di Borgonovo Val Tidone,
l’assistenza domiciliare sul territorio.

L’Istituto ha approvato un progetto  per la realizzazione di un Hospice terri-
toriale di 10 posti, allo scopo di offrire le cure palliative necessarie alla per-
sona affetta da malattia in fase terminale e garantire supporto alla famiglia
che necessita di sollievo e sostegno in un momento particolare della malat-
tia del congiunto. L’Hospice si propone come residenza per il malato e per il
familiare in ambiente confortevole e tecnicamente attrezzato. Il progetto - al

0 - 10 40.005,56 10

11- 25 63.620,00 3

26 - 50 265.862,72 7

51 - 100 80.000,00 1

101 - 250 400.000,00 2

> 250 0,00 0

TOTALE 849.488,28 23

Scaglioni Assistenza n°
(in migliaia di euro) agli anziani pratiche
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quale la Fondazione ha partecipato con uno stanziamento complessivo di
70.000 euro (35.000 euro esercizio 2004, 35.000 euro esercizio 2005), si
rivolge ad un bacino di utenza coincidente con l’intera provincia di Piacenza,
essendo il primo Hospice programmato in questo ambito territoriale dalla
Regione e dall’Azienda Unità Sanitaria Locale.

PIA CASA DI RICOVERO E PROVVIDENZA “MARUFFI” - PIACENZA
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
AUTOSUFFICIENTI E PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI “GIOVANNI XXIII”

La Pia Casa per Anziani Maruffi ha acquistato nell’ottobre 2002 la Casa di
Riposo Giovanni XXIII, per anziani autosufficienti e parzialmente autosuffi-
cienti, individuando in essa la sua seconda sede. L’investimento, che si inse-
risce in un programma di riqualificazione del patrimonio immobiliare
dell’Ente, è stato motivato dalla esigenza di poter offrire la disponibilità di
camere singole, ciascuna con bagno indipendente. Si tratta di un servizio
essenziale di cui sempre maggiore è la richiesta, in quanto consente all’o-
spite di mantenere la propria indipendenza e privacy. Finora è stato impossi-
bile fornire tale servizio presso la sede principale, a causa dei vincoli storico-
architettonici del Palazzo Maruffi. L’immobile “Giovanni XXIII” edificato nel
1969, è una costruzione a tre piani, indipendente da ogni lato, circondata da
un ampio spazio destinato a giardino; la collocazione in una zona silenziosa
e ricca di verde rende la struttura particolarmente adatta alla destinazione di
accoglienza ad anziani autosufficienti e non autosufficienti. Inoltre si intende
attivare un servizio innovativo per la città, mediante la ristrutturazione di un’a-
la dell’immobile da destinare ad anziani dimessi da ospedali ed affetti da
patologie ortopediche o neurologiche ai quali verrà proposto un protocollo
riabilitativo alternativo ai centri di rieducazione funzionale.

La Fondazione ha partecipato al progetto con uno stanziamento complessi-
vo di 450.000 euro così ripartito: 150.000 euro nell’esercizio 2004, 150.000
euro nell’esercizio 2005, 150.000 euro nell’esercizio 2006.

COMUNE DI VERNASCA (PC) - STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER
ANZIANI.

La struttura polifunzionale per anziani di Vernasca venne autorizzata a fun-
zionare il 13/04/1999 per un totale di  25 posti residenziali di cui 18 come
Comunità Alloggio (situati al 1° livello) e 7 come Residenza Protetta (situati al
3° livello). Al 2° livello, dove sono ubicati buona parte degli spazi comuni,
l’autorizzazione prevede anche un Centro Diurno di 20 posti. I posti di
Comunità Alloggio sono da sempre inadeguati rispetto alle richieste: questa
motivazione è stata alla base della richiesta avanzata dall’Istituzione in occa-
sione dell’ampliamento della struttura (da 25 a 40 posti residenziali) finanzia-
to dalla Regione nel ’99, di ottenere l’autorizzazione, come assetto organiz-
zativo definitivo, di 20 posti di comunità alloggio (1° livello) e 20 posti di casa
protetta (3° livello). Il progetto proposto alla Fondazione e finanziato con uno
stanziamento complessivo di 240.000 euro (80.000 euro nell’esercizio 2004,
80.000 euro nell’esercizio 2005, 80.000 euro nell’esercizio 2006) prevede:

- Razionalizzazione e potenziamento degli spazi comuni propri del centro
diurno e di conseguenza della comunità alloggio e del nucleo di casa pro-
tetta;

- Spostamento al piano terra della cucina e della dispensa, ubicate in spazi
divenuti insufficienti  e irrazionali, consentendo l’ampliamento del soggior-
no e dalla sala da pranzo;

- Creazione al 1° livello di una nuova tipologia di servizi: n. 3 alloggi per un
totale di n. 5 ospiti, al fine di diversificare i servizi in modo da rispondere nel
modo più adeguato possibile alle esigenze di vecchie e nuove generazioni
di anziani;
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- Creazione al 1° livello di un locale stireria; creazione al 2° livello, all’interno
della sala da pranzo, di una cucina di piano gestibile dal personale socio-
assistenziale; creazione al 2° livello di un bagno assistito, attualmente ine-
sistente; costruzione di un nuovo ascensore porta carrozzine, che insieme
al montalettighe già esistente costituirebbe un elemento di sicurezza per
l’intera struttura.

CASA PROTETTA “ALBESANI” - CASTEL SAN GIOVANNI (PC)

Una stanza multisensoriale, prima in Italia, in cui robotica ed informatica si
uniranno all’uso di materiali poveri per contrastare il decadimento cognitivo
dell’anziano. Si tratta del progetto sperimentale che la Casa Protetta
Albesani nei prossimi mesi si appresta a realizzare e per il quale ha ricevuto
un contributo complessivo dalla Fondazione di 80.000 euro (40.000 euro
esercizio 2004 e 40.000 euro esercizio 2005).

Il progetto, definito in collaborazione con l’Università di Siena e con
l’University of Southern Denmark, si articola in due macro-fasi per la durata
complessiva di 2 anni.

La fase A è dedicata allo studio dell’utenza, alla individuazione di un insieme
di tecnologie che potrebbero essere utilizzate per l’allestimento della stanza
sensoriale, al design dello spazio e delle relative attività terapeutiche, allo svi-
luppo di prototipi e alla sperimentazione con i pazienti e il personale medico.
Questa fase durerà circa un anno. 

La fase B è la fase vera  e propria di sviluppo del prodotto finale, con relati-
va installazione e testing dei prototipi sperimentali della fase A.

COMUNE DI FERRIERE (PC) - CASA ALLOGGIO PER ANZIANI

Stanziamento di 100.000 complessivi (50.000 nell’esercizio 2004, 50.000
nell’esercizio 2005) per interventi di ristrutturazione e messa a norma degli
edifici di proprietà comunale - Casa Alloggio per anziani (Casa Protetta): con-
solidamento statico delle fondamenta, messa a norma degli impianti, siste-
mazione interna, adeguamento alle norme in materia di superamento delle
barriere architettoniche.

COMUNE DI VIGEVANO - ISTITUTO DE RODOLFI

L’Amministrazione Comunale ha realizzato la costruzione di un nuovo centro
diurno Integrato, localizzato a lato dell’Istituto e collegato con lo stesso: è in
grado di fornire assistenza, cure mediche, infermieristiche, riabilitative e atti-
vità di animazione, a persone non autosufficienti.

Offre inoltre, i servizi di: trasporto dal domicilio dell’utente al centro diurno e
rientro, ristorazione, parrucchiere, barbiere.

È necessario provvedere all’acquisto di nuovi arredi per la palestra, l’ambu-
latorio medico e l’ufficio trasporti/accoglienza situati al piano terra e il locale
pranzo polifunzionale, il locale riposo e il cucinotto situati al 1° piano. La
Fondazione è intervenuta con un finanziamento di 30.000 euro.

CASA PROTETTA “LA MADONNINA” - CAORSO
CREAZIONE DEL NUOVO CENTRO DIURNO, GIARDINO ALZHEIMER E
COMPLETAMENTO DEI DUE NUCLEI DI CASA PROTETTA.

La Casa di Riposo “La Madonnina” è stata inaugurata nel 1963 con il preci-
so intento di accogliere e assistere nel contesto sociale di quegli anni le per-
sone anziane sole o in condizioni di disagio sociale. Struttura di riferimento e
di eccellenza nella cura e nell’assistenza agli anziani non autosufficienti e
malati di Alzheimer, “La Madonnina” di Caorso si configura come
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Cooperativa Sociale Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale. 

È un complesso in grado di accogliere, a breve, 126 posti di cui 20 di cen-
tro diurno Alzheimer, 100 residenziali e 6 in appartamenti protetti; completa-
no l’opera un Giardino Alzheimer, che risponde ad uno dei desideri più gran-
de per un anziano: quello di camminare in percorsi sicuri, privi di barriere
architettoniche e che lentamente riportino al punto di partenza e l’“Isola plu-
risensoriale”, unica nel suo genere: una sequenza armonica di stimoli ricetti-
vi con uno scopo preciso: ridurre nel malato di Alzheimer la patologia del
wandering o cammino incessante.

La Fondazione ha sostenuto il progetto con uno stanziamento negli esercizi
2000, 2002, 2003 e con un ulteriore stanziamento nell’esercizio 2004 di
250.000 euro.

AUSER CIRCOLO DI VIGEVANO - ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE
DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA’ - VIGEVANO (PV)

Progetto “Filo d’Argento: una risposta ai bisogni degli anziani e delle fami-
glie”.

L’Associazione promuove attività di volontariato e solidarietà; svolge, in con-
formità a progetti propri o concordati con altri e in rapporto sinergico con i
servizi pubblici  attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, con
particolare attenzione a quelle che si trovano in stato di maggiore disagio
senza discriminazioni d’età, genere, cultura, religione, cittadinanza. 

Il Filo d’Argento è un servizio basato su una rete di presidi telefonici: i Punti
d’Ascolto. Essi sono raggiungibili attraverso un unico numero verde nazio-
nale, attivo 24 ore al giorno. Gli utenti di Vigevano (e Lomellina) che chiama-
no il numero verde, vengono collegati automaticamente con il Punto di
Ascolto di Vigevano. 

Il servizio - per il cui avvio la Fondazione ha stanziato 16.820 euro - si pro-
pone di mettere a disposizione degli anziani e delle loro famiglie uno stru-
mento di informazioni e d’intervento attivo, con continuità su ampie fasce
orarie, in grado di fornire informazioni chiare e semplici su quesiti riguardan-
ti i servizi assistenziali, sanitari, di patronato, fiscali, disponibili sul territorio;
rilevare situazioni di bisogno che l’anziano non è in grado di risolvere da solo
o con l’aiuto dei suoi familiari; accogliere segnalazioni di disfunzioni di servi-
zi, di diritti negati, di situazioni di disagio sociale.

CASA DI RIPOSO “FRANCESCO E TERESA PARENTI” - PONTENURE (PC)

Stanziamento di 80.000 euro (40.000,00 euro per l’esercizio 2004 e 40.000
per l’esercizio 2005) quale contributo per le spese effettuate per la messa a
norma della Casa di Riposo secondo le normative vigenti sulla sicurezza nelle
strutture pubbliche (impianto elettrico, impianto termico, impianto di rileva-
mento fumi, porte tagliafuoco, ristrutturazione della cucina e della sala da
pranzo, rifacimento della lavanderia, rinnovamento dell’ascensore, adegua-
mento di alcune stanze per disabili).

FONDAZIONE RICOVERO S.MARTINO - TROMELLO (PV)

L’Opera Pia Ospedale San Martino è sorta in seguito ad un atto della visita
pastorale fatta da Mons. Mandriani, vescovo di Pavia, in data 6 novembre
1710 e con successivo atto del 4 maggio 1764 dell’Em. Card. Durini, vesco-
vo di Pavia ,e più specialmente istituita e fondata per effetto del testamento
del 1823 del sacerdote Don Celestino Bianchi. Dopo la depubblicizzazione
avvenuta nel 1991, all’Opera Pia San Martino è stata riconosciuta la perso-
nalità giuridica di Ente Morale di Diritto Privato con la denominazione
“Fondazione Ricovero San Martino”. Il progetto di ampliamento della 
struttura - al quale la Fondazione partecipa con uno stanziamento di 25.000
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euro - è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi: adeguamento alle
normative dettate dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 7/7435 del 2001,
“Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento delle
Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.)”; ampliamento della
struttura e successiva suddivisione in tre nuclei di cui uno collocato al piano
terra e due collocati al piano primo. In totale, la casa di riposo, ad opere ulti-
mate, potrà ospitare n. 47 posti letto.
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Crescita e formazione giovanile
Hanno trovato accoglienza, in questo settore, le istanze provenienti dal
mondo giovanile legate soprattutto ad attività di aggregazione e scambio
volte ad integrare i tradizionali canali educativi rappresentati dalle istituzioni
scolastiche.

ISTITUTO PARITARIO S.GIUSEPPE  - SUORE DOMENICANE - VIGEVANO

Contributo di 10.000 euro per il progetto “Piccoli artigiani, la scuola creativa:
imparare facendo” per la dotazione di arredi nei laboratori della scuola
dell'Infanzia dell'Istituto S. Giuseppe. La scuola imposta l'azione educativa
secondo il principio della risposta ai bisogni dei bambini, integrandola con
attività  di stimolo, percorsi di approccio e di scoperta dei materiali, favoren-
do le interazioni sociali e stimolando le risposte individuali e originali.
L'organizzazione dell'attività scolastica in laboratori risponde alla necessità di
soddisfare nel modo più completo possibile i bisogni di bambini quali l'auto-
nomia, la scoperta, il conoscersi, situarsi nello spazio e nel tempo, socializ-
zare e comunicare, fruire di tutte le opportunità per poter manifestare e svi-
luppare le potenzialità.

fondazione
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0 - 10 76.433,96 20

11- 25 35.000,00 2

26 - 50 0,00 0

51 - 100 0,00 0

101 - 250 0,00 0

> 250 0,00 0

TOTALE 111.433,96 22

Scaglioni Crescita e n°
(in migliaia di euro) formazione giovanile pratiche
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Volontariato, filantropia e beneficenza

Sostanzialmente confermato anche per l’esercizio 2004, l’accoglimento di
numerose iniziative e progetti provenienti da associazioni di volontariato ed
associazione di promozione sociale.

ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI MOEBIUS

L’Associazione Italiana Sindrome di Moebius onlus è una organizzazione
senza fini di lucro fondata da genitori che si sono uniti con lo scopo di com-
battere la Sindrome d Moebius, una malattia rara la cui caratteristica princi-
pale è la paralisi facciale permanente causata dalla ridotta o mancata for-
mazione dei nervi cranici. Le persone colpite non possono sorridere, fare
smorfie, spesso non possono chiudere o/e muovere gli occhi lateralmente.
L’Associazione, che ha una sede anche a Piacenza,  ha lo scopo di pro-
muovere in Italia lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica nel campo
della diagnosi e della cura, nonché di favorire il miglioramento dei servizi e
dell’assistenza socio-sanitaria in favore dei bambini colpiti dalla Sindrome e
delle loro famiglie, con la conseguente progressiva collaborazione con le
Associazioni e gli Istituti operanti in Italia e all’estero e l’adeguamento otti-
male del settore.

La Fondazione ha stanziato un contributo di 25.000 per le spese organizza-
tive del 3º Convegno Internazionale che si terrà a Piacenza nei giorni 28-29
maggio 2005, organizzato con il Patrocinio del Ministero della Sanità e
dell’Istituto Superiore di Sanità, la Regione Emilia Romagna, la Provincia e
l’Amministrazione Comunale di Piacenza, l’Azienda Usl  e l’Ordine dei Medici
di Piacenza, l’Università di Parma.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI - FEDERAZIONE
PROVINCIALE DI PIACENZA

Contributo di 10.000 euro per interventi di ristrutturazione della sede.

ASSOCIAZIONE CARITAS DIOCESANA DI VIGEVANO (PV)

Progetto “La Tavola di Giuseppe” volto alla realizzazione ed implementazio-
ne di una mensa cittadina per i più bisognosi afferenti ai servizi del Comune
di Vigevano e della Caritas Diocesana.
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0 - 10 287.759,00 90

11- 25 152.500,00 8

26 - 50 80.000,00 2

51 - 100 0,00 0

101 - 250 0,00 0

> 250 0,00 0

TOTALE 520.259,00 100

Scaglioni Volontariato, filantropia n°
(in migliaia di euro) e beneficenza pratiche
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA MARCIA 

Contributo di 15.000,00 euro per le spese organizzative della 6° edizione del
“Pino Dordoni International” svoltosi a Piacenza il 26/09/2004.

ASSOCIAZIONE UN CUORE PER I BAMBINI - PIACENZA

L’Associazione, presieduta da S. E. il Vescovo di Piacenza, opera già alcuni
anni per migliorare la grave situazione sanitaria dei bambini indiani assistiti nel
Reparto di cardiochirurgia istituito presso l’Ospedale di Bandra (India) da una
religiosa piacentina, Madre Giovanna Alberoni. Lo stanziamento complessi-
vo di 9.000 per l’esercizio 2004, riguarda il finanziamento di corsi di aggior-
namento per i  medici ed il  personale sanitario che operano nell’Ospedale
indiano di Bandra nonché le spese di medici dell’Istituto Gaslini di Genova
che si recano in India per l’aggiornamento di personale indiano.

PRO LOCO - VIGEVANO (PV)

Progetto “La Pro Loco tra cultura e turismo” 

Negli ultimi anni la Pro Loco di Vigevano ha svolto un ruolo fondamentale
nella valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, artistiche e culturali di
una compagine sociale così articolata come è quella della città in cui opera. 

La proposta presentata, che ha ricevuto il sostegno della Fondazione per
15.000 euro, prevede una serie di iniziative culturali e turistiche finalizzate alla
valorizzazione storica, artistica, naturalistica della città di Vigevano.

ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA BARRIERA” - VIGEVANO (PV)

L’Associazione Culturale La Barriera persegue il fine della solidarietà sociale,
civile e culturale nel campo della partecipazione e comunicazione. Svolge
attività di promozione, diffusione e circolazione in ambito locale delle notizie
relative alla vita civile, sociale e culturale; educazione alla responsabilità civi-
le, alla cittadinanza attiva, alla legalità. Il progetto “Comune di Vigevano
Progetto Osservatorio” - al quale la Fondazione ha partecipato con un con-
tributo di 17.500 euro - propone un’indagine conoscitiva attraverso intervi-
ste telefoniche su un campione di oltre 1.000 cittadini, tesa a conoscere
come si è evoluta e modificata la struttura sociale, economico-produttiva e
culturale della città; quali sono i bisogni maggiormente sentiti; quale il gradi-
mento dei servizi pubblici e privati offerti; quale la conoscenza dei problemi
della città, dei suoi amministratori e dei diversi livelli di competenza tra gli enti
locali; quali gli orientamenti dei vigevanesi. Il rapporto che ne è scaturito è
stato presentato in un incontro pubblico,  distribuito gratuitamente in 22.000
copie e inviato tramite Poste Italiane a tutti i capifamiglia vigevanesi.

ASS. SPORTIVA “FLORENTIA” - FIORENZUOLA D’ARDA (PC)

Stanziamento di 15.000 euro per l’organizzazione della “6 Giorni delle Rose
2004”, gara ciclistica internazionale che vede la partecipazione dei migliori
campioni internazionali di ciclismo.

fondazione
di piacenza e vigevano
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Famiglia e valori connessi

Nei confronti di questo settore l’attività erogativi è stata indirizzata a favorire
la prestazione di servizi alla persona e alla famiglia, con più specifica desti-
nazione dei fondi verso asili e scuole materne, oltre ad alla tutela e l’assi-
stenza alle categorie sociali più deboli (disabili, emarginati, minori e famiglie
a rischio) 

SCUOLA MATERNA “ORFANI DI GUERRA” - VIGOLZONE (PC)

Stanziamento di 20.000 euro per interventi di ampliamento della scuola.

A.I.A.S. - OSPIZI CIVILI - ASS. TELEFONO ROSA - PIACENZA

Gli Ospizi Civili di Piacenza, l’Associazione italiana Assistenza agli Spastici e
l’Associazione “La Città delle Donne - Telefono Rosa Piacenza” hanno con-
diviso l’idea di utilizzare il fabbricato dell’ex Collegio S.Stefano per svolgervi
le proprie attività istituzionali. Gli Ospizi Civili, infatti, quali proprietari degli sta-
bili, hanno sentito l’esigenza di differenziare la propria offerta di servizi con
quella di altre Associazioni al fine soprattutto, di ricavare un pieno e raziona-
le utilizzo degli spazi e di realizzare economie di scala ammortizzando al
meglio i costi dei servizi alberghieri e socio sanitari già esistenti nell’adiacen-
te Centro Socio Riabilitativo. 

L’.A.I.A.S. già da tempo era alla ricerca di spazi adeguati, in centro storico,
per il gruppo di disabili della “Casa Famiglia”: nel fabbricato ristrutturato la
“Casa Famiglia” troverà gli spazi adeguati e potrà usufruire di tutti i servizi
alberghieri, sanitari e riabilitativi già esistenti.

L’Associazione “La Città delle Donne - Telefono Rosa Piacenza”, che si
occupa dell’accoglienza della donna vittima di ricatti, violenze, abusi o mal-
trattamenti, anche a Piacenza svolge la propria attività ma non dispone delle
strutture necessarie per accompagnare la donna verso la libera determina-
zione, l’affrancamento dalle circostanze di disagio, verso l’attivazione delle
risorse personali; nel fabbricato oggetto della domanda di contributo, ver-
rebbero riservati alcuni miniappartamenti all’Associazione per garantire l’im-
mediata accoglienza alle donne in difficoltà che ne hanno l’esigenza, essen-
do Piacenza l’unica città della regione a non avere appartamenti destinati a
tale funzione. 

La Fondazione ha stanziato un contributo di 33.000 euro.
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0 - 10 125.799,00 25

11- 25 64.000,00 4

26 - 50 65.00,00 2

51 - 100 160.000,00 2

101 - 250 0,00 0

> 250 0,00 0

TOTALE 414.799,00 33

Scaglioni Famiglia e n°
(in migliaia di euro) valori connessi pratiche
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AZIENDA USL DI PIACENZA 
PROGETTO “AVVIO DI ATTIVITÀ DI IMPIANTO PROTESI COCLEARI PER
MINORI AFFETTI DA SORDITÀ GRAVI E FINORA INCURABILI”

L’obiettivo principale del progetto - al quale la fondazione ha aderito con uno
stanziamento di 60.000 euro - è quello di riabilitare gravi forme di sordità per
mezzo dell’impianto cocleare (orecchio bionico). Si stima che in Italia nasca-
no circa 150-200 bambini per anno con sordità profonda e che cumulativa-
mente, considerando le forme acquisite precocemente, circa 1000 bambini
in età prescolare e 2000-3000 bambini in età scolare siano affetti da questa
severa menomazione. La sordità profonda consegue ad un danno irreversi-
bile e pressoché totale delle strutture neurosensoriali dell’orecchio interno od
alla loro agenesia. L’amplificazione realizzata dalle protesi acustiche risulta
inefficace a compensare adeguatamente questo tipo di perdita uditiva per
via del le forme precocemente, circa 1000 bambini in età prescolare e 2000-
3000 bambini in limitato numero di cellule neurosensoriali residue. La con-
seguenza sarà rappresentata da gradi variabili di “sordomutismo” nel caso il
danno sia presente alla nascita e da un severo disturbo relazionale.
L’impianto cocleare viene oggi considerato un trattamento di elezione della
sordità profonda. Il bambino impiantato precocemente svilupperà, infatti,
abilità uditive pressoché sovrapponibili al normoudente con il risultato che nel
tempo sono necessarie meno risorse riabilitative (protesi acustiche, logope-
dista, insegnante di sostegno, esami audiologici) mentre l’adulto viene pre-
cocemente recuperato alle usuali attività.

ASSOFA - COOPERATIVA SOCIALE - PIACENZA

La Cooperativa sta realizzando, con il sostegno della Fondazione - nell’eser-
cizio 2004, 100.000 euro - il Centro Socio-Riabilitativo per portatori di han-
dicap. Una struttura molto attesa per rispondere alle esigenze dei portatori
di handicap e delle loro famiglie. La nuova sede è infatti destinata ad ospita-
re il Centro Socio-Riabilitativo, che passerà dagli attuali venti ai venticinque
posti a disposizione. Inoltre, i nuovi locali permetteranno la creazione di pic-
cole soluzioni residenziali per accoglienze temporanee alternative alle fami-
glie: i posti saranno otto all’interno di un Centro residenziale integrato, più
due piccoli appartamenti autonomi.

COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO DUE - PIACENZA

Stanziamento di 20.000 euro per il progetto di ampliamento del Centro
Diurno Socio-riabilitativo, gestito in convenzione con il Comune di Piacenza,
che accoglie disabili adulti gravi e medio gravi, affetti da patologie prevalen-
temente psichiche, di età variabile dai 25 ai 35 anni. Le complesse proble-
matiche che i soggetti assistiti richiamano, richiedono una continua e siste-
matica evoluzione e qualificazione dell’offerta socio-assistenziale. Gli obietti-
vi del progetto riguardano l’adeguamento, il rinnovo e la riqualificazione di
alcuni locali del Centro Diurno socio-riabilitativo, nella prospettiva di un’am-
pliamento della capacità ricettiva del Centro stesso (opere murarie, serra-
menti, impianti generali, impianto idrico-sanitario, impianto di riscaldamento-
condizionamento), tesa a rispondere con maggior efficacia alla domanda di
utenza espressa dal contesto locale di riferimento.

FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH PER LE MISSIONI CATTOLICHE IN
COLOMBIA - MEDELLIN (COLOMBIA)

Stanziamento di 62.000 euro a favore della Famiglia Losi, missionaria a
Medellin, da 9 anni, per l’avvio di una piccola scuola in grado di ospitare i
200 bambini che hanno iniziato un programma di alfabetizzazione.
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COOPERATIVA “GHAN” ONLUS - VIGEVANO (PV)

La Cooperativa Sociale GHAN Onlus si è costitutita nell’aprile 2001 ed è
composta da 13 persone di cui 5 portatori di handicap fisico o psichico. Fino
ad oggi si è occupata  di progettare e realizzare progetti riguardanti l’inte-
grazione delle persone diversamente abili nella scuola e di svolgere azioni di
sensibilizzazione e diffusione di una cultura positiva dell’handicap e della dis-
abilità. Per terzo anno consecutivo, la Fondazione partecipa - stanziamento
di 14.000 euro - la progetto “Voci e volti dei sogni”: percorsi creativi di inte-
grazione nella scuola e di sensibilizzazione su problemi dell’handicap. Il pro-
getto intende svolgere attività di integrazione scolastica, animazione e for-
mazione rivolta a disabili, alle loro famiglie e agli operatori del settore nel-
l’ambito cittadino: verranno organizzati incontri con i dirigenti scolastici delle
scuole coinvolte e con il comitato organizzativo del progetto, coinvolgendo,
da ottobre 2004 a giugno 2005, 3 scuole elementari , 2 medie e 1 istituto
superiore, verranno attivati percorsi sperimentali di “tutoring di classe” e
abbattimento delle barriere architettoniche e della comunicazione ed una
manifestazione musicale con il complesso “I Nomadi” al quale parteciperan-
no anche alunni disabili musicisti.

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC)
PROGETTO: LABORATORIO PERSONE SVANTAGGIATE

Il problema che il progetto intende affrontare è lo sviluppo delle capacità
lavorative delle persone svantaggiate. Queste - soprattutto in età giovanile
ed adulta - vivono una situazione di disagio personale e sociale, perché, non
trovando opportunità d’inserimento nel mondo del lavoro, non possono
valersi di un ambiente “reale” ed efficace per soddisfare bisogni fondamen-
tali come quelli d’identità e d’appartenenza. 

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Borgonovo - con il supporto
della Fondazione (15.000 euro) - è quello di attivare e sperimentare un labo-
ratorio protetto (per 7/8 utenti, per 6/8 ore al giorno), come servizio specia-
listico che deve realizzare essenzialmente due obiettivi principali: 

1) offrire alle persone svantaggiate l’opportunità di fare un’esperienza di
lavoro gratificante, potenzialmente utile per sviluppare le capacità lavora-
tive e per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro (anche a seguito
della partecipazione ad ulteriori percorsi formativi professionalizzanti); 

2) offrire un sostegno alle famiglie, che troverebbero nel laboratorio una vali-
da alternativa alle forme di assistenza normalmente praticate, peraltro
spesso inadeguate anche sul piano educativo-animativo e di gestione del
tempo libero.

fondazione
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Delibere anno 2004

Fondazione Arturo Toscanini - stagione teatrale 2004/2005 808.229,35

Immobile S. Franca - Fondazione - Piacenza (quota costo acquisto) 578.431,73

MUSP - Centro ricerca Politecnico - laboratorio macchine utensili e sistemi di produzione - 416.666,66

Immobile S. Vincenzo - Comune Piacenza - Restauro 325.367,85

Politecnico di Milano - diploma di laurea in trasporti - centro sviluppo polo di Piacenza - 309.874,14

Progetto cellule staminali - Piacenza - 300.000,00

Centro Alzheimer - Madonnina di Caorso - PC - 250.000,00

Centro di alti studi in scienze religiose 200.000,00

Università Cattolica S. Cuore - Sede Piacenza - Palazzina scienze dell'educazione - 200.000,00

Progetto laboratorio energia e ambiente - Piacenza - LEAP - 200.000,00

Orchestra Cherubini 200.000,00

Casa di riposo Giovanni XXIII - (casa per anziani Maruffi) 150.000,00

Immobile Gesuiti - Fondazione - Piacenza - (spese incrementative) 148.101,28

Auditorium della Fondazione - attività - 2004 - Piacenza - 139.500,00

Azienda AUSL - Piacenza - 120.000,00
- scuole specializzazione radiologia, anestesia e rianimazione 60.000,00
- attività di impianto di protesi cocleari - sostegno famiglie bisognose - 60.000,00

Teatro Cagnoni - stagione 2004/2005 - Vigevano - 115.000,00

Attività culturali - anno 2004 - Piacenza e Vigevano - 106.500,00

ACRI nord sud - prosecuzione progetto 103.963,87

Progetto UNESCO - Fondazione Claude Tagger - Vigevano - 150.000,00

Mostra Guttuso - Vigevano - 100.000,00

Cooperativa ASSOFA - ampliamento e sistemazione sede - Piacenza - 100.000,00

Festival balletto classico - Piacenza - 106.531,25

Corso manutentore polifunzionale 88.230,96

Comune Vernasca (Pc) - Struttura polifunzionale per anziani 80.000,00

Caritas Diocesana - Vigevano - 80.000,00
- Casa Diakonia 50.000,00
- La tavola di Giuseppe 30.000,00

Immobile S. Chiara - Fondazione - Piacenza - (spese gestione) 77.368,28

Parrocchia S. Maria Assunta - Castell'Arquato (Pc) - restauro collegiata - 55.000,00

Fundacion Familia de Nazareth - Missione di Villavincencio - Meddelin - Colombia - 62.000,00

Conservatorio Musicale G. Nicolini - Piacenza - 61.664,00
- sviluppo polo universitario musicale piacentino 20.000,00
- catalogo biblioteca del Conservatorio 18.164,00
- concerto chiostri del Duomo - Piacenza - 16.500,00
- attività del Conservatorio 7.000,00

Diocesi Piacenza - Bobbio 53.000,00
- ristrutturazione villa la Bellotta 20.000,00
- associazione Solidarietà 7.500,00
- ufficio per le comunicazioni sociali 7.500,00
- scritti Mons. Luciano Monari 7.500,00
- servizio per la pastorale giovanile 5.000,00
- corso Cives 3.000,00
- consulta per lo sport - 2.500,00

Diocesi di Vigevano - Inventario catalogo beni artistici e storici - 50.000,00

Mine program - borse di studio - 50.000,00

Casa alloggio per anziani - Ferriere - PC - 50.000,00
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Università Cattolica S. Cuore - sede Piacenza - borse studio - 
qualità e sicurezza del sistema agroalimentare - 48.000,00

Casa di riposo Albesani - stanza sensoriale per pazienti alzheimer - 40.000,00

Ospizio Francesco e Teresa Parenti - adeguamento struttura - 40.000,00

Università Cattolica S.Cuore - convegni: 39.000,00
- "sulla città oggi. I beni culturali in Italia." 14.500,00
- "sulla città oggi. La periferia urbana." 10.500,00
- "letteratura e riviste " 5.000,00
- "sulla città oggi. Arte, beni culturali" 3.000,00
- atti convegno" "la città oggi." 3.000,00
- atti convegno" "la città oggi. La nuova piazza." 3.000,00

Università Cattolica S. Cuore : 37.500,00
- scuola di dottorato in politica economica 7.500,00
- master in economia pubblica 7.500,00
- giorno della memoria  7.000,00
- corso di analisi testuale 6.000,00
- istituto di entomologia e patologia 5.500,00
- laboratorio internazionale di comunicazione 4.000,00

Immobile S. Franca - Fondazione - Piacenza (spese incrementative) 37.455,66

Istituto Roncalli di Vigevano - 36.000,00
- Installazione piattaforma per disabili 28.000,00
- Progetto cosa mi fa la televisione? 8.000,00

Istituto Andreoli - acquisto arredi per hospice territoriale - 35.000,00

AIAS - sostegno attività 33.000,00

ICOS - Cooperativa sociale - 33.500,00
- vacanze estive per anziani non autosufficenti 20.000,00
- attività cooperativa 7.500,00
- musicoterapia ambientale 3.000,00
- arteterapia 3.000,00

Istituto De Rodolfi - Vigevano -  acquisto arredi 30.000,00

Comune Castell'Arquato - PC - manifestazione artististca - 30.000,00

Associazione sindrome di Moebius 30.000,00

Biblioteche Piacenza  -  acquisto catologhi n. 381 Mondadori - 29.092,00

MIP - master in trasporti e logistica - borse di studio - 28.800,00

Associazione Italia - Cuba - Iniziativa "Carovane"  - 27.500,00

Università Cattolica S. Cuore - Borse di studio - PHD - 27.000,00

Cooperativa il Germoglio - PC - adeguamento e riqualificazione locali cooperativa - 26.500,00

Opera Pia Fondazione San Martino - Vigevano - ampliamento posti letto - 25.000,00

Aiuto solidarietà - Popolazioni dell'Asia colpite dal maremoto - 25.000,00

Comune Fiorenzuola d'Arda - PC - 22.000,00
- stagione teatrale 2004/2005 - 15.000,00
- monografia convento S. Giovanni - 5.000,00
- concorso due piazze di idee 2.000,00

Festival Piacenza Jazz 20.000,00

Telethon 20.000,00

Fondazione comunità Domenico Tardini 20.000,00

Fondazione Michele Pellegrino - valorizzazione Collegio Alberoni - Piacenza 20.000,00

Centro studi di teatro medioevale - giornata di studio - 20.000,00

Comune Vigolzone - PC - opere ampliamento scuola materna - 20.000,00

Auser onlus - Vigevano - punto di ascolto e sostengo per anziani - 18.620,00

Master Double Degree - borse di studio - 18.000,00

Associazione La Barriera - Vigevano - progetto osservatorio - 17.500,00
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Archivium Bobbiense - convegno Gerberto d'Aurillac - stampa volume - 17.000,00

Galleria Moderna Ricci Oddi - Piacenza - 16.830,00
- "I quaderni della Ricci Oddi" - iniziativa editoriale - 4.000,00
- "Leggere l'Arte" - iniziativa editoriale - 4.000,00
- iniziativa divulgativa Galleria Ricci Oddi (amici dell'arte) 3.500,00
- consulente 3.330,00
- incontri culturali in Galleria 2.000,00

Associazione Florentia - sei giorni delle rose - 15.000,00

Centro cultura Università Cattolica S. Cuore - seminario società cristiana 15.000,00

Associazione internazionale della marcia - Pino Dordoni International 15.000,00

Chiesa di S. Francesco - PC - restauro organo - 15.000,00

Parrocchia Podenzano - PC - baracca in legno per campeggio estivo  15.000,00

Società storica vigevanese - Vigevano - 15.000,00

Comune Borgonovo Val Tidone - PC - creazione laboratorio persone svantaggiate - 15.000,00

Fondazione e Collegio Alberoni - pubblicazione - 15.000,00

Proloco Vigevano - 15.000,00

Comune Vigevano  15.000,00
- Creazione sito web - archivio storico - 10.000,00
- Eventi espositivi museo della calzatura - 5.000,00

Borsa di studio progetto ricerca latinorum Codice 65 - 14.892,85

Biblioteca Passerini Landi - Piacenza 14.850,00
- incontri letterari 5.000,00
- ricerca storica  5.000,00
- mostra su antichi trattati di architettura 4.000,00
- Cine Club Piacenza 850,00

Liceo Respighi - dipartimento matematica e fisica - 14.500,00
- mostra: "un ponte sul mediterraneo "  5.000,00
- mercoledì della scienza e della matematica 4.000,00
- attività 3.500,00
- quaderni 2.000,00

Cooperativa sociale Ghan - Vigevano - progetto volti e voci - 14.000,00

Associazione Casa della Giovane Giovanni XXIII 13.500,00

Parrocchia S. Antonio abate - Vigevano - 12.000,00

Associazione Città Bambino 12.000,00

Comune di Zerba - PC - 12.000,00
- realizzazione sistema sentieri e riqualificazione urbana - 7.000,00
- progetto turistico - 5.000,00

Gruppo strumentale V. L. Ciampi 11.500,00

Collegio Alberoni - borsa di studio - 11.500,00

Borsa di studio - studente straniero - Economia - 11.500,00

Fiorenzuola oltre i confini - Fiorenzuola d'Arda - PC - 11.500,00

Comune Castel San Giovanni - PC - 11.500,00
- celebrazioni 90° anniversario nascita Cardinale Casaroli - 6.000,00
- servizi sociale - convegno "adolescenza: il territorio della crescita" 3.500,00
- stagione teatro scuola ragazzi - 2.000,00

Centro musicale Tampa Lirica 11.000,00

Associazione culturale Piacenza nel mondo - PC - 11.000,00

Parrocchia S. Fiorenzo - Fiorenzuola d'Arda - PC - 10.500,00

Istituto Orsoline di Maria Immacolata - borse di studio - 10.000,00

Banda S. Cecilia - Vigevano - iniziativa diffusione cultura musicale - 10.000,00

Famiglia Piasinteina: 50° anno attività 10.000,00
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Pubblicazione della Fondazione in onore del Cardinale Tonini 10.000,00

Università per il tempo liberto e per la terza età - Vigevano - 10.000,00

Associazione combattenti e reduci - ristrutturazione immobile - 10.000,00

Istituto San Giuseppe - Vigevano - progetto "Piccoli Artigiani" - 10.000,00

Istituto Costa - Vigevano - corso di canto - 10.000,00

Associazione Amici dell'arte - Vigevano - concerti - 10.000,00

Borsa di studio in lingue e letteratura germanica e romanze - 9.481,54

Associazione Un cuore per i bambini 9.000,00

Teleducato: trasmissione "Parliamone" 9.000,00

Associazione Amici dell'Arte 8.500,00

Auser Piacenza 8.500,00

Centro di consulenza famigliare - Vigevano - progetto raccontarsi a scuola - 8.500,00

Associazione il Mosaico - Vigevano - realizzazione spettacoli - 8.000,00

Asilo Clara Raggio - Pontenure - PC - 8.000,00

Associazione culturale Manicomics 8.000,00

Centro psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti 8.000,00

Centro servizi amministrativi - PC - 8.000,00
- manuale per il patentino ciclomotori 5.000,00
- giornale d'Istituto 3.000,00

AVIS 8.000,00
- sezione di Ziano 5.000,00
- sezione di Piacenza 3.000,00

Parrocchia S. Antonino - mostra fotografica - 7.500,00
- mostra fotografica 4.000,00
- pubblicazioni 3.500,00

Associazione Amici della Lirica 7.500,00

Parrocchia S. Eufemia - PC - ristrutturazione - 7.500,00

Conferenza S. Vincenzo De' Paoli - Vigevano - sostegno ai carcerati - 7.500,00

Centro culturale italo tedesco - PC - ciclo conferenze - 7.500,00

Missione - Australia - 7.500,00

Circolo Anspi Domus - PC - festa Angil dal Dom - 7.500,00

Associazione Amici del Bollettino Storico - 7.500,00

Consorzio tutela vini Doc - Borgonovo Val Tidone - PC - 7.500,00

Parrocchia Nostra Signora di Lourdes - Scuola materna - 7.500,00

Caritas Diocesana - Piacenza - 7.500,00

Comune di Ferriere - PC - Festival giovanile - 7.500,00

Associazione balletto classico 7.500,00

Associazione sindacale CGL-CISL-UIL - progetto "buon lavoro" - 7.200,00

Parrocchia di Fatima - Vigevano - acquisto videoproiettore - 7.000,00

Associazione Fir.Cb - Vigevano - 7.000,00

Parrocchia S. Quintino - Gossolengo - PC - 7.000,00

Associazione giornalisti della Lomellina - Vigevano - 7.000,00

Missione Kabinda - Congo - progetto "bovini da latte e da lavoro " - 7.000,00

Istituto statale "G. Ranieri" e Istituto statale agraria "G. Marcora" - PC  7.000,00

Parrocchia S. Corrado Confalonieri - PC - 7.000,00

Assistenza sostegno degenza malati 7.000,00

Comune Piacenza 7.000,00
- Cineclub - video musei Palazzo Farnese - 4.000,00
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- mostra Beatles - 3.000,00

Immobile Base Agesci - Spettine di Bettola - PC - 6.933,96

Croce rossa italiana - sezione Piacenza - 6.500,00

Comitato provinciale Unicef - PC - Placentia Marathon  - 6.500,00

Direzione didattica 5° circolo - 6.500,00

C.O.N.I. - festa dello sport - sezione Piacenza - 6.500,00

FAI 6.500,00
- giornata di primavera 3.000,00
- mostra frutti antichi 2.000,00
- attività associazione 1.500,00

Amministrazione Provinciale - Piacenza - 6.120,00
- volume "carissima cicogna" - 5.472,00
- ambiente e pari opportunità 648,00

Progetto Leggere la città 6.000,00

Associazione di solidarietà "la Ricerca" - 20 anni progetto uomo - 6.000,00

Università Cattolica - SMEA - Cremona - 6.000,00

Progetto "Collegio di Piacenza" 6.000,00

Iniziativa editoriale "Babele torre poetario" 5.709,60

Direzione didattica 4°circolo - 5.500,00

Circolo di Vigevano - Premio Marazzani - 5.500,00

Comunità eroforestiero - Vigevano - iniziativa alfabetizzazione - 5.000,00

Associazione Casse e Monti dell'Emilia Romagna - progetto Faber - 5.000,00

Società medico chirugica - Piacenza - 5.000,00

Comune Rottofreno - PC - manifestazione "Cultura & Colori" - 5.000,00

Associazione Città delle donne 5.000,00

Casa Morgana cooperativa sociale a.r.l. - PC - 5.000,00

Casa del Fanciullo - PC - 5.000,00

Gruppo musicale Don Orione - Borgonovo Val Tidone - PC - 5.000,00

Associazione culturale "Il faro" - Vigevano - progetto new cinema festival - 5.000,00

Congregazione suore della Provvidenza - PC - 5.000,00

ENAIP - Piacenza 5.000,00

Scuola media Italo Calvino - PC - progetto "fattoria dei ragazzi" - 5.000,00

Parrocchia S. Giovanni Battista - Ferriere - PC - 5.000,00

Corale Fiorenzuola D'Arda - PC - 5.000,00

Scuola materna "G. Verdi" - Cortemaggiore - PC - 5.000,00

Gruppo escursionisti piacentini - 5.000,00

Consorzio fitosanitario provinciale - PC - 5.000,00

Scuole medie "Faustini" e "Anna Frank" - PC - 5.000,00

Scuola media statale Dante Alighieri - PC - 5.000,00

Archivio di Stato - valorizzazione archivi familiari - 5.000,00

Gruppo Agesci base Spettine - PC - settimana della cultura scientifica - 5.000,00

Associazione bambino cardiopatico 5.000,00

Cicrolo Anspi Don Bosco - Gragnano Trebbiense - PC - 5.000,00

Parrocchia S. Biagio di Montezago - Tabiano - PC - 5.000,00

AS.SO.FA. - associazione volontaria di solidarietà familiare - PC - 5.000,00

Istituto storico della resistenza 5.000,00

Pensionato Vittorio Emanuele II  - PC 5.000,00
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Centro di solidarietà compagnia delle opere 5.000,00

Associazione Paolo Parra per la ricerca sulla terminalità 5.000,00

Premio di studio - "Alessandro Vaciago" - 5.000,00

Piacenza Expò 5.000,00

Scuola Robecchi - Vigevano - progetto "fisarmonica" - 4.800,00

Iniziativa editoriale "Sancta Martyre Justina" 4.680,00

Iniziativa editoriale "il Teatro Municipale di Piacenza" 4.500,00

Irap - imposta regionale attività produttive 4.195,74

Parrocchia S. Pietro Martire - Vigevano - concerto Beato Matteo - 4.000,00

Cooperativa cattolica per la scuola e la formazione - PC - 4.000,00

Società italiana degli economisti 4.000,00

Istituto Tecnico industriale G. Marconi - PC - 4.000,00

Associazione Porta sul mondo - PC 4.000,00

Cooperativa S. Franca - Morfasso - PC - 4.000,00

Centro nazionale prevenzione e difesa sociale - MI - 4.000,00

Soroptimist International 4.000,00

Gruppo sportivo non vedenti - PC - 4.000,00

Associazione Alì 200 onlus- San Polo di Podenzano - PC - 4.000,00

Federazione italiana scuole materne - PC - 4.000,00

Gruppi di volontariato vincenziano 4.000,00

Unione italiana mutilati della voce 4.000,00

Comune di Bobbio - PC - 4.000,00

Gruppo di ricerca la Minerva - mostra bicentenario napoleonico 4.000,00

Adisco Club Piacenza onlus 4.000,00

Istituto diocesano di musica sacra 4.000,00

Consorzio SOL.CO 4.000,00

Associazione città delle donne telefono rosa 4.000,00

Scuola materna S. Fiorenzo - Fiorenzuola d'Arda - PC - 4.000,00

Centro orientamento Il Fileremo - Vigevano - 3.840,00

Associazione nazionale partigiani d'Italia - volume "Piacenza nella resistenza" - 3.759,00

Chiesa S. S. Annunziata - studentato teologico Padri Sacramentini - 3.600,00

Istituto "E. Mattei" - Fiorenzuola d'Arda - PC - 3.500,00

Associazione Giuseppe Lazzati - Università Cattolica - Milano - 3.500,00

Comune Gazzola - PC - manifestazione "Annibale sul Trebbia" - 3.500,00

Associazione Piacenza solidale 3.500,00

OTP-GEA 3.500,00

Unione giuristi cattolici italiani 3.459,00

Direzione didattica 8° circolo - 3.200,00

Iniziativa editoriale "il Teatro alla scala e alla televisione" 3.112,00

Parrocchia S. Lorenzo Martire - Cerignale - PC - 3.000,00

Progetto Paraolimpiadi Atene 2004 - ciclismo - 3.000,00

Comitato amici di William 3.000,00

Cooperativa Il segreto del telaio 3.000,00

Circolo anspi S. Martino al nure - 3.000,00

Proloco Castell'Arquato - PC - premio Luigi Illica - 3.000,00

Studio Alter Ego - mostra fotografica - Chiesa S. Agostino - PC - 3.000,00
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Federazione provinciale coltivatori diretti - PC - 3.000,00

Comune Cortemaggiore - PC - assistenza sociale - sussidio familiare - 3.000,00

Associazione la Mietitrebbia - PC - iniziativa il cuore d'oro di Piacenza - 3.000,00

Associazione ridere per vivere - dottori clown - PC - 3.000,00

Scuola materna di Bettola - PC - monumento ai caduti - 3.000,00

Gruppo amici di Soarza - Villanova sull'Arda - PC - 3.000,00

Associazione italiana parkinsoniani 3.000,00

Associazione verso un mondo unito - PC - 3.000,00

Associazione ambiente e lavoro 3.000,00

Migrantes - ufficio diocesano per i migranti  - settimane migratorie - 2.800,00

Unione nazionale veterani dello sport - sezione Pino Dordoni - 2.800,00

Borsa di studio in medicina 2.600,00

ADV - Vigevano - giornata del diabetico - 2.500,00

Istituti paritari Leonardo da Vinci - Vigevano - progetto licei sportivi - 2.500,00

Artemisia turismo service - PC - 2.500,00

Gruppo culturale mostre - Monticelli d'Ongina - PC - 2.500,00

Lega italiana per la lotta contro i tumori - sezione Piacenza  - 2.500,00

Parrocchia S. Giacomo Maggiore - Ponte dell'Olio - PC - 2.500,00

AIDO - Piacenza 2.500,00

Parrocchia S. Alessandro - Suzzano di Rivergaro - PC - 2.500,00

Iniziativa editoriale: "Piacentini in karakorum" - 2.500,00

ANTEA - associazione nazionale terza età attiva - mostra hobbies 2.500,00

Profingest management school - Bologna - 2.400,00

Iniziativa editoriale: "Terra amica" 2.400,00

Associazione Diesse - scuola educazione - PC - 2.220,00

Pubblicazione Volume "Giuseppe Allevi - detto Piacenza - Melodie, duetti, terzetti, 
quartetti, dialoghi spirituali, messa dei morti, litanie della Beata Vergine, sonate a tre. 2.000,96

Università Pavia - volume 2.000,00

Manifestazione: "Veglia dei poeti" 2.000,00

Soccorso alpino Emilia Romagna 2.000,00

Federazione istituti attività educative 2.000,00

Rivista itinerari filosofici - Milano - 2.000,00

Assistenza ricreativa Borgotrebbia - PC - 2.000,00

Omega - gruppo protezione civile - Monticelli d'Ongina - PC - 2.000,00

Unione italiana lavoratori - convegno: "il ruolo pubblico nei servizi locali" - PC - 2.000,00

Scuola materna statale R. Barbattini - Roveleto di Cadeo - PC - 2.000,00

Associazione aiutiamoci onlus -  Vigevano - 2.000,00

Istituto S. Benedetto - PC - ciclo conferenze su A. Einstein - 2.000,00

Iniziativa editoriale: Salterio di Angilberga 2.000,00

Proloco di Montechino - Gropparello - PC - 2.000,00

Telefono viola contro gli abusi psichiatrici - PC - 2.000,00

Comune di Cortemaggiore - PC -  settembre in sport - 2.000,00

Comune di Rivergaro (PC) - fiera dell'agricoltura - 2.000,00

Comune di Coli (PC)  - ricerca storica - 2.000,00

Festa in piazza - S. Antonino - 4 Luglio - patrono Piacenza - 2.000,00

Associazione mondo aperto onlus 2.000,00
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Associazione alzheimer - PC - 2.000,00

Iniziativa editoriale: "Un libro per sempre" 2.000,00

Federazione maestri del lavoro 2.000,00

Parrocchia S. Michele Arcangelo - S.Giorgio Piacentino - Pc - 2.000,00

Comando carabinieri - Piacenza - 2.000,00

Associazione club of Italy - Elvis Presley - PC - 2.000,00

Associazione bambino cardiopatico - Vigevano - 1.986,00

Università della terza età - Piacenza - 1.800,00

Il nuovo Giornale - 1.500,00

Liceo Classico Gioia - PC - settimana delle cultura - 1.500,00

Parrocchia S. Alessandro Martire - Niviano di Rivergaro - PC - 1.500,00

Circoli oratori anspi - rappresentazione l'inferno di Dante - 1.500,00

Priscilla - associazione di volontariato - 1.500,00

Associazione insufficienti renali 1.500,00

Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro 1.500,00

Unione italiana ciechi - sezione di Piacenza - 1.500,00

Club del fornello 1.500,00

C.S.I.L. - convegno: "Le sfide dell'immigrazione" 1.500,00

Società ginnica salus et virtus 1.500,00

Associazione sportiva rari nantes 1.500,00

Associazione pais e mond 1.500,00

Associazione italiana maestri cattolici 1.500,00

Progetto: "energeticamente vostri …" 1.500,00

Associazione amici bollettino storico - PC - 1.500,00

Telecolor  -  trasmissioni percorsi storico - culturali - 
"Castelli del Ducato di Parma e Piacenza"  - 1.500,00

Scuola immersione subacquei - Piacenza - 1.500,00

Club Alpino Italiano - sezione Piacenza - 1.200,00

Associazione musicale città di Fiorenzuola - PC - 1.000,00

Servizi turistici on the road 1.000,00

Associazione nazionale reduci prigionia ed internamento - sezione di Piacenza - 1.000,00

Associazione nazionale combattenti e reduci - sezione Piacenza - 1.000,00

Gruppo teatrale La Canea 1.000,00

Centro documentazione fotografica Val Trebbia - PC - 1.000,00

Cine Club Piacenza 1.000,00

Parrocchia S. Gottardo al Corso - Milano - 1.000,00

Pesca sportiva - sezione provinciale - PC - 1.000,00

Centro educativo oasi - PC - 1.000,00

Unione amatori ciclismo europeo - PC - 1.000,00

Santuario Beata Vergine di Strà - Trevozzo - PC - 1.000,00

Associazione arte e sfera -  PC - 1.000,00

Casa editrice Vicolo del pavone - PC - 1.000,00

Parrocchia S. Maria Assunta - Trevozzo - PC - 1.000,00

Tribunale per i diritti del malato - PC - 1.000,00

Biblioteca Giana Anguissola - PC - 1.000,00

Lions club - distretto 108 IB3 - PC - Campagna di informazione contro il fumo 1.000,00
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Associazione Piacenza musei - PC - 1.000,00

Associazione culturale la Rondine - PC - 1.000,00

Istituto comprensivo S.Nicolò - PC - 1.000,00

Circolo culturale Maria Luigia - PC - 1.000,00

Atletica Farnese - PC - 1.000,00

Spese postali 1.000,00

Pubblica assistenza - sos - PC - 700,00

Iniziativa editoriale: atti congresso sul Po'  588,00

Iniziativa editoriale: "Tappeti" - 520,00

Iniziativa editoriale: "La scuola speciale Maria Bisi" - 500,00

Associazione culturale coming out - veglia dei poeti - 500,00

Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra - PC - 500,00

Gruppo Avgevan - Vigevano - 500,00

Iniziativa editoriale: catalogo mostra 500,00

Associazione Il mondo dietro l'angolo - Fiorenzuola d'Arda - 500,00

Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili - PC - 500,00

Lions club - Bobbio - PC - 500,00

Associazione mutilati ed invalidi di guerra - PC - 500,00

Comune Piacenza - circoscrizione 3° - 300,00

TOTALE 8.010.875,68
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% Importo

- Consiglio di Amministrazione 86,14% 6.900.375,58

- Comitato Erogazioni Minori 13,86% 1.110.500,10

TOTALE 100,00% 8.010.875,68

- di cui Piacenza 89,55% 7.173.478,50

- di cui Vigevano 10,45% 837.397,18

E R O G A Z I O N I  D I  C O M P E T E N Z A  A N N O  2 0 0 4
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A) Bilanco esercizio 2004 (valori in euro)

ATTIVO ANNO 2004 ANNO 2003

1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
E IMMATERIALI :                            8.781.914,81 7.775.312,78
a) Beni immobili                    7.876.383,87 6.880.423,00

di cui :
beni immobili strumentali 7.058.872,18 6.395.138,73

b) Beni mobili d'arte 782.652,95 782.652,95
c) Beni mobili strumentali               120.503,17 107.326,88
d) Altri beni          2.374,82 4.909,95

2) IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE: 335.531.462,90 317.812.614,28

a) Partecipazioni in 
società strumentali di cui:       

- partecipazioni di controllo                          
b) Altre partecipazioni 68.088.478,70 26.445.088,00

di cui:       
- partecipazioni di controllo                          

c) Titoli di debito    234.829.785,91 262.752.327,99
d) Altri titoli 32.613.198,29 28.615.198,29

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI       344.313.377,71 325.587.927,06

3) STRUMENTI FINANZIARI
NON IMMOBILIZZATI: 42.243.468,46 36.534.837,04
a) Strumenti finanziari 

affidati in gestione 
patrimoniale individuale                   36.389.968,46 30.141.922,55

b) Strumenti finanziari quotati 5.853.500,00 6.392.914,49
di cui :
- titoli di debito 5.853.500,00 6.392.914,49
- titoli di capitale
- parti di organismi di 

investimento collettivo 
del risparmio

c) Strumenti finanziari non quotati
di cui :
- titoli di debito 
- titoli di capitale
- parti di organismi di 

investimento collettivo 
del risparmio

4) CREDITI : 11.243.101,59 11.266.531,75
di cui :
- esigibili entro 

l'esercizio successivo 164.615,96 327.209,90

5) DISPONIBILITA' LIQUIDE : 745.636,75 20.406.536,61

6) ALTRE ATTIVITA' : 0,00 2.313.726,91
di cui :
- attività impiegate nelle 

imprese strumentali 
direttamente esercitate

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  54.232.206,80 70.521.632,31

7) RATEI E RISCONTI ATTIVI : 5.312.613,00 6.254.167,79
a) Ratei attivi 5.267.747,86 6.238.516,29
b) Risconti attivi 44.865,14 15.651,50

T O T A L E  A T T I V O                          403.858.197,51 402.363.727,16
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PASSIVO ANNO 2004 ANNO 2003

1) PATRIMONIO NETTO: 381.750.507,41 377.508.062,18

a) Fondo di dotazione 118.943.573,78 118.943.573,78

b) Riserva da donazioni 

c) Riserva da rivalutazioni 

e plusvalenze          224.899.863,64 224.899.863,64

d) Riserva obbligatoria    11.905.803,25 9.317.073,48

e) Riserva per l'integrità economica   26.001.266,74 24.347.551,28

f) Avanzi (disavanzi) portati a nuovo

g) Avanzo (disavanzo) residuo                     

h) Avanzo dell'esercizio

2) FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO: 6.785.127,71 7.794.076,63

a) Fondo stabilizzazione 

delle erogazioni future         445.097,83 2.143.268,85

b) Fondi per le erogazioni 

nei settori rilevanti

c) Fondi per le erogazioni 

negli altri settori statutari

d) altri fondi 6.340.029,88 5.650.807,78

3) FONDI PER RISCHI ED ONERI                         4.485.506,40 6.358.752,24

a) Fondo imposte 0,00 35.949,39

b) Fondo oscillazione valori 2.135.235,52 3.971.778,97

c) Fondo credito imposta Irpeg 2.350.270,88 2.351.023,88

d) Fondo rischi futuri

e) Fondo svalutazione

4) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

DI LAVORO SUBORDINATO 55.596,11 43.744,60

5) EROGAZIONI DELIBERATE: 6.607.518,61 7.417.734,07

a) nei settori rilevanti 6.607.518,61 7.417.734,07

b) negli altri settori statutari

6) FONDO PER IL VOLONTARIATO 3.031.390,78 2.951.868,32

7) DEBITI : 478.502,36 283.219,34

di cui:

- esigibili entro l'esercizio successivo 478.502,36 283.219,34

8) RATEI E RISCONTI PASSIVI: 664.048,13 6.269,78

a) Ratei passivi 664.013,80 6.269,78

b) Risconti passivi 34,33 0,00

T O T A L E  P A S S I VO                             403.858.197,51 402.363.727,16
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CONTI D’ORDINE ANNO 2004 ANNO 2003

A) BENI DI TERZI                            0,00 0,00

B) TITOLI  PRESSO TERZI            372.774.931,36 327.902.363,32
- Titoli presso terzi 372.774.931,36 327.902.363,32

C) GARANZIE E IMPEGNI       18.152.068,57 18.908.801,48
- Fidejussione bancaria 0,00 286.740,70
- Minusvalenza gestori 

- capital gain - 18.152.068,57 18.622.060,78

D) IMPEGNI DI EROGAZIONE 4.664.069,04 3.523.878,65
- Anno 2004 0,00 1.473.142,95
- Anno 2005 2.847.034,52 1.275.367,85
- Anno 2006 1.757.034,52 775.367,85
- Anno 2007 60.000,00 0,00

E) RISCHI                                            0,00 0,00

F) ALTRI CONTI D'ORDINE                                0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 395.591.068,97 350.335.043,45
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CONTO ECONOMICO ANNO 2004 ANNO 2003

1) RISULTATO DELLE GESTIONI 
PATRIMONIALI INDIVIDUALI 1.325.492,38 1.141.979,47

2) DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 1.232.231,90 662.143,86
a) da società strumentali         0,00 0,00
b) da altre immobilizzazioni finanziarie 1.232.231,90 517.673,00
c) da strumenti finanziari 

non immobilizzati 0,00 144.470,86

3) INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 14.822.175,20 12.771.637,51
a) da immobilizzazioni finanziarie 14.525.003,00 12.262.937,76
b) da strumenti finanziari 

non immobilizzati 0,00 136.498,45
c) da crediti e 

disponibilità liquide 297.172,20 372.201,30

4) RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) 
NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI 
NON IMMOBILIZZATI 0,00 0,00

5) RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE 
DI STRUMENTI FINANZIARI 
NON IMMOBILIZZATI 23.189,00 2.508.217,30

6) RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) 
NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 0,00 0,00

7) RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) 
NETTA DI ATTIVITA' NON FINANZIARIE 0,00 0,00

8) RISULTATO D'ESERCIZIO 
DELLE IMPRESE STRUMENTALI 
DIRETTAMENTE ESERCITATE 0,00 0,00

9) ALTRI PROVENTI: 0,00 640,32
di cui:
- contributi in conto esercizio

10) ONERI : -4.529.138,44 -6.093.821,01
a) compensi e rimborsi spese 
organi statutari       -452.121,04 -496.411,34
b) per il personale -228.693,76 -211.582,49

di cui:
- per la gestione del patrimonio 0,00 0,00

c) per consulenti e 
collaboratori esterni -357.947,19 -314.730,95

d) per servizi di gestione 
del patrimonio -19.800,00 0,00

e) interessi passivi 
e altri oneri finanziari    -148.128,34 -132.545,04

f) commissioni di negoziazione -906.358,50 -2.320.524,42
g) ammortamenti -89.047,67 -75.210,75
h) accantonamenti -1.819.970,72 -2.195.570,62
i) altri oneri -507.071,22 -347.245,40

B) Conto economico (valori in euro)
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AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO 12.943.648,85 16.048.509,40

14) ACCONTONAMENTO ALLA 

RISERVA OBBLIGATORIA -2.588.729,77 -3.209.701,88

15) EROGAZIONI DELIBERATE 

IN CORSO D'ESERCIZIO: -8.010.875,68 -8.840.342,27

a) nei settori rilevanti 8.010.875,68 8.840.342,27

b) negli altri settori statutari 0,00 0,00

16) ACCONTONAMENTO AL 

FONDO PER IL VOLONTARIATO -690.327,94 -855.920,50

a) accantonamento effettivo 345.163,97 427.960,25

b) accantonamento prudenziale 345.163,97 427.960,25

17) ACCANTONAMENTO AI FONDI 

PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO: 0,00 -735.268,34

a) al fondo di stabilizzazione 

delle erogazioni            0,00 735.268,34

b) ai fondi per le erogazioni 

nei settori rilevanti

c) ai fondi per le erogazioni 

degli altri settori statutari

d) altri fondi

18)ACCONTONAMENTO ALLA RISERVA 

PER L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO -1.653.715,46 -2.407.276,41

19) UTILIZZO FONDO PER 

L'ATTIVITA' D'ISTITUTO: 0,00 0,00

a) al fondo di stabilizzazione 

delle erogazioni            

b) ai fondi per le erogazioni 

nei settori rilevanti

AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO 0,00 0,00

CONTO ECONOMICO ANNO 2004 ANNO 2003

11) PROVENTI STRAORDINARI: 183.196,49 5.089.549,23
di cui:
- plusvalenze da alienazione 

di immobilizzazioni finanziarie 0,00 5.089.549,23

12) ONERI STRAORDINARI: -23.147,65 -31.837,28
di cui:
- minusvalenze da alienazione 

di immobilizzazioni finanziarie

13) IMPOSTE -90.350,03 0,00
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AVANZO DELL'ESERCIZIO 12.943.648,85 AVANZO DELL'ESERCIZIO 16.048.509,40

RISERVA OBBLIGATORIA -2.588.729,77 RISERVA OBBLIGATORIA -3.209.701,88

( pari al 20% dell'avanzo dell'esercizio) ( pari al 20% dell'avanzo dell'esercizio)

REDDITO RESIDUO 10.354.919,08 REDDITO RESIDUO 12.838.807,52

VEDI LEGISLAZIONE: VEDI LEGISLAZIONE:

D. Lgs n. 153 del 17/05/1999 comma 1 D. Lgs n. 153 del 17/05/1999 comma 1

Atto d'Indirizzo 19/04/2001 art. 9 comma 7 Atto d'Indirizzo 19/04/2001 art. 9 comma 7

- BASE IMPONIBILE - BASE IMPONIBILE 

ACC.TO VOLONTARIATO 5.177.459,54 ACC.TO VOLONTARIATO 6.419.403,76

QUOTA VOLONTARIATO QUOTA VOLONTARIATO

ESERCIZIO 2004 345.163,97 ESERCIZIO 2003 427.960,25

pari a 1/15 della base imponibile pari a 1/15 della base imponibile

Acc.to ai fini prudenziali dell'acc.to Acc.to ai fini prudenziali  dell'acc.to

al Fondo Volontariato - quota 2004 345.163,97 al Fondo Volontariato - quota 2003 427.960,25

Determinazione Acc.to Volontariato legge 266/1991
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C) Nota integrativa al bilancio al 31.12.2004

Il bilancio 2004 è stato predisposto ancora sulla base degli schemi previsti
"dall’Atto di Indirizzo", emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze),
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.96 del 26 aprile 2001. Pertanto sono
stati utilizzati i medesimi criteri adottati per la stesura del bilancio 2003.

Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell’esercizio
in rassegna e quella di redazione del bilancio non sono intervenuti fatti di rilie-
vo nella gestione della Fondazione. 

Allo scopo di favorire la chiarezza del bilancio si è provveduto a destinare l’a-
vanzo dell’esercizio in corso (2004), indicato alle voci 14, 15, 16, 17, 18 e 19
del Conto Economico, nelle corrispondenti contropartite patrimoniali. 

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2004
sono sostanzialmente conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti,
ovvero a quelli stabiliti dall’“Atto Indirizzo”, emanato dal Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale N. 96 del 26 aprile 2001 recante  disposizioni in materia di  redazio-
ni di bilancio per le Fondazioni bancarie.

Non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel
Conto Economico. Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che rica-
dano sotto più voci dello schema.

Più nel particolare, nella formazione del bilancio al 31/12/2004, sono stati
adottati, per ciascuna delle categorie di beni che seguono, i criteri di valuta-
zione esplicitati ad ognuna di esse.

1. Immobilizzazioni materiali e immateriali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di
acquisizione, rettificato del rispettivo fondo ammortamento.

Per costo storico di acquisizione si intende, a seconda dei casi:

a) il prezzo pagato a terzi per l’acquisto dei beni maggiorato degli oneri
accessori di diretta imputazione;

b) il valore d’apporto, peritato e controllato ai sensi di legge, per i beni rice-
vuti in occasione di operazioni di conferimento di aziende o rami azien-
dali;

c) il costo indirettamente sostenuto con l’acquisto di pacchetti azionari per
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i beni ricevuti da società che sono state successivamente incorporate. I
costi sostenuti in epoca posteriore all’acquisizione del singolo bene ven-
gono imputati ad incremento del suo costo iniziale solo quando essi
abbiano comportato un significativo e tangibile incremento di capacità
produttiva, di sicurezza o di vita utile.

Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative,
non sono mai oggetto di capitalizzazione e vengono costantemente imputa-
te a conto economico.

Ai sensi dell’art.10 della Legge 19 marzo 1983 n. 72 Vi precisiamo che al
31/12/2004 non figurano nel patrimonio della Fondazione beni per i quali, in
passato sono state eseguite “rivalutazioni” monetarie o beni per i quali si è
derogato ai criteri legali di valutazione, in applicazione dell’art. 2426  del
Codice Civile.

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando le
aliquote massime fiscalmente consentite.

Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono in ogni caso, la vita utile dei
cespiti da ammortizzare, e sono: software in licenza 20%, mobili e arreda-
mento 15%, autovetture 25%, macchine d’ufficio elettroniche 20%, attrez-
zature 15%, fabbricati strumentali 3% e immobili da reddito 3%.

L’inizio dell’ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in fun-
zione del bene ed il termine della procedura coincide o con l’esercizio della
sua alienazione oppure con quella in cui, a seguito di un ultimo stanziamen-
to di quota, si raggiunge la perfetta coincidenza tra la consistenza del fondo
ammortamento e il costo storico del bene.

I cespiti completamente ammortizzati compaiono  in bilancio, al loro costo
storico, sin tanto che essi non siano stati alienati o rottamati.

Le immobilizzazioni materiali e immateriali nette (euro 8.781.914,81) risulta-
no così composte: beni immobili (euro 7.876.383,87) formati da fabbricati
strumentali (euro 868.109,79) al netto del rispettivo fondo ammortamento
(euro 149.267,49), immobili non strumentali (euro 485.284,27), immobili ad
uso sociale (euro 6.340.029,88) e immobili da reddito (euro 342.502,50) al
netto del rispettivo fondo ammortamento (euro 10.275,08); beni mobili d’ar-
te (euro 782.652,95) composti dai quadri  (euro 715.292,51) e da mobili
d’arte (euro 67.360,44); beni mobili strumentali (euro 120.503,17) suddivisi
in attrezzature (euro 83.269,47) al netto del proprio fondo ammortamento
(euro 58.512,71), automezzi (euro 27.000,00) al netto del fondo ammorta-
mento (euro 3.375,00), macchine d’ufficio elettriche (euro 373,85 ) al netto
del fondo ammortamento (euro 373,85), macchine d’ufficio elettroniche (euro
82.785,88) al netto del fondo ammortamento (euro 48.614,24) e mobili e
arredi (euro 228.365,95) al netto del fondo ammortamento (euro
190.416,18); infine la categoria altri beni (euro 2.374,82) è composta esclu-
sivamente da software per euro 2.374,82 .

I quadri e i mobili d’arte (euro 782.652,95) e gli immobili non strumentali (euro
485.284,27) sono stati valutati al costo d’acquisto e non sono ammortizza-
ti. Gli immobili non strumentali comprendono oltre al Palco del Teatro
Comunale (euro 35.354,55), la Chiesa di S.Margherita - Auditorium della
Fondazione di Piacenza e Vigevano - (euro 449.929,72), rimasta alla
Fondazione dopo il conferimento, e valutata al costo storico derivante dal
Bilancio della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano.

Le immobilizzazioni ad uso sociale (euro 6.340.029,88) sono costituite da
cinque immobili (valutati al costo d’acquisto maggiorato delle spese relative
agli immobili stessi e non ammortizzati), da un quadro e da una prestigiosa
collana di libri. 

Le immobilizzazioni ad uso sociale  presentano le seguenti caratteristiche:

- Immobile sito a Vigo di Fassa (TN) acquistato il 22/01/1999 (costo origina-
rio euro 247.899,31) adibito ad uso sociale come casa vacanze per i gio-
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vani, ad oggi in uso non esclusivo alla Parrocchia di S.Giuseppe Operaio
di Piacenza (valore a bilancio 290.936,47).

- Immobile sito a Spettine di Bettola (PC), acquistato il 27/09/2000 (costo
originario euro 101.789,52) adibito ad uso sociale, viene utilizzato dal
gruppo Scout,  Base Agesci ed ad essi attribuito in uso (valore a bilancio
159.790,36).

- Immobile sito a Piacenza, in Via S. Franca n.36, ex Palazzo Enel, acqui-
stato il 08/01/2002 (costo originario euro 4.338.237,95). Si tratta di un
immobile di prestigio, al cui interno si trovano pregevoli affreschi del pitto-
re piacentino Ricchetti. L’immobile dovrebbe far parte di un progetto più
ampio, quale la costituzione della “Cittadella della cultura”, che lo vedreb-
be quale sede della Galleria d’Arte della Fondazione di Piacenza e
Vigevano (valore a bilancio 4.402.240,32).

- Immobile sito a Piacenza, in via Melchiorre Gioia n. 20, ex Convento
Gesuiti, acquistato il 28/05/2002 (costo originario euro 645.571,12).
L’immobile, la cui destinazione complessiva è ancora in fase di definizione,
si compone dell’ex convento e della Chiesa di S.Francesco da Paola (valo-
re a bilancio 838.695,94).

- Immobile S. Chiara sito a Piacenza, Stradone Farnese n.12, acquistato il
02/04/2004 (costo originario euro 516.486,90). Parte dell’immobile è gra-
vato da una servitù d’uso fino al 2065 a favore del Pio ritiro S.Chiara (valo-
re a bilancio 553.855,18).

- Biblioteca “Prof. Paolo Ungari” acquistata il 23/07/2001 (costo originario e
valore a bilancio euro 87.797,67). Si tratta di una prestigiosa collana com-
posta da antichi volumi giuridici risalenti al periodo 1500 - 1800 (n. 487
opere nel complesso). Questi rari volumi sono temporaneamente deposi-
tati presso l’Università Cattolica, sede di Piacenza.

- Ritratto di Alessandro Farnese. Dipinto su olio ad opera di un anonimo pit-
tore fiammingo del XVII secolo acquistato dalla Fondazione il 05/02/1999
(costo originario e valore a bilancio euro 6.713,94). Il quadro è concesso in
comodato gratuito ai Musei di Palazzo Farnese di Piacenza.

Gli immobili da reddito (euro 342.502,50), sono costituiti da un immobile sito
a Piacenza, in via Melchiorre Gioia n. 20/A, denominato Casa dello Studente,
acquistato il 16/05/2002 (costo originario euro 11.310,00) trasferito dagli
immobili ad uso sociale agli immobili da reddito nel corso dell’esercizio.
L’immobile in questione, è stato infatti concesso in affitto per 9 anni alla
Provincia di Piacenza, che intende destinarlo al Liceo Classico Melchiorre
Gioia di Piacenza come sede distaccata.  La Fondazione si è impegnata a
ristrutturare ed ad adeguare il fabbricato in modo da renderlo idoneo alla
destinazione scelta dalla Provincia di Piacenza (scuola superiore) entro la fine
del mese di marzo 2005.

L’affitto verrà corrisposto dalla Provincia di Piacenza alla Fondazione solo
una volta consegnato l’immobile.

I fabbricati strumentali, (euro 868.109,79) ovvero quelli adibiti ad uffici ammi-
nistrativi, sono  stati valutati al costo d’acquisto.

Le immobilizzazioni immateriali in corso di ammortamento sono iscritti in
bilancio al loro costo residuo (euro 2.374,82) e sono costituite esclusiva-
mente dal software. Le quote di ammortamento ad esse relative, diretta-
mente imputate in conto, sono determinate in relazione alla natura dei costi
medesimi ed alla prevista loro utilità futura.

2. Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie pari a complessive euro 335.531.462,90 sono
valutate al costo di acquisizione e svalutate per eventuali perdite permanen-
ti di valore. Sono costituite dalle partecipazioni non di controllo (euro
68.088.478,70), da titoli obbligazionari  di debito (euro 234.829.785,91) e da
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altri titoli (euro 32.613.198,29) . 

Le partecipazioni sono composte da:
- 51.645,69 euro nell’Aerotrasporti merci di S. Damiano S.p.A., (enun-

ciabile anche A.T.M.), pari a n. 100.000 azioni del valore nominale di 0,52
euro, valutate al prezzo d’acquisto di 0,52 euro, corrispondenti ad una
quota pari a 6,33% del capitale della società che è di 805.799,49 euro
suddiviso in n. 1.579.999 azioni ordinarie; 

- la partecipazione di euro 10.329.137,98 nelle Funivie Folgarida Marilléva
S.p.A., pari a n. 2.000.000 azioni del valore nominale di 1,00 euro, valuta-
te al prezzo d’acquisto di 5,16 euro, corrispondenti ad una quota pari a
9,09% del capitale della società che è di 22.000.000,00 euro suddiviso in
n. 11.000.000 azioni ordinarie e n. 11.000.000 azioni privilegiate; 

- la partecipazione di euro 15.000.000,00 nella Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A., pari a n. 1.500.000 azioni privilegiate del valore nominale di 10,00
euro, valutate al prezzo d’acquisto di 10,00 euro, corrispondenti ad una
quota pari a 0,43% del capitale della società che è di 3.500.000.000 euro
suddiviso in n. 245.000.000 azioni ordinarie e n. 105.000.000 azioni privi-
legiate, entrambe del valore nominale di 10,00 euro; 

- la partecipazione di euro 2.183.780,63 nella Banca Popolare di Sondrio
S.p.A., pari a n. 250.000 azioni ordinarie del valore nominale di 3,00 euro,
valutate al prezzo d’acquisto di 8,74 euro, corrispondenti ad una quota
pari a 0,12% del capitale della società che è di 660.317.109,00 euro sud-
diviso in n. 202.105.703 azioni ordinarie; 

- la partecipazione di euro 5.000.000,00 nella Aereoterminal Venezia
S.p.a., pari a n. 1.250.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00
euro, valutate al prezzo d’acquisto di 4,00 euro, corrispondenti ad una
quota pari a 3,79% del capitale della società che è di 33.000.000,00 euro
suddiviso in n. 33.000.000 azioni ordinarie; 

- la partecipazione di euro 8.952.197,50 nella Enel S.p.A., pari a n.
1.342.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 euro e valutate al
prezzo d’acquisto di 6,67 euro, corrispondenti ad una quota pari a 0,02%
del capitale della società che è di 6.063.075.189,00 euro suddiviso in n.
6.063.075.189 azioni ordinarie; 

- la partecipazione di euro 1.987.349,50 nella Eni S.p.A., pari a n. 115.000
azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 euro e valutate al prezzo d’ac-
quisto di 17,28 euro, corrispondenti ad una quota pari a 0,003% del capi-
tale della società che è di 4.004.421.376,00 euro suddiviso in n.
4.004.421.376 azioni ordinarie; 

- la partecipazione di euro 991.827,00 nella Generali S.p.A., pari a n.
45.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 euro valutate al prezzo
d’acquisto di 22,04 euro, corrispondenti ad una quota pari a 0,004% del
capitale della società che è di 1.275.999.458,00  euro suddiviso in n.
1.275.999.458 azioni ordinarie; 

- la partecipazione di euro 1.994.380,80 nella Ras Assicurazioni S.p.A.,
pari a n. 128.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,60 euro e valu-
tate al prezzo d’acquisto di 15,58 euro, corrispondenti ad una quota pari
a 0,02% del capitale della società che è di 403.336.202,40 euro suddivi-
so in n. 670.886.000 azioni ordinarie; 

- la partecipazione di euro 1.903.537,80 nella Snam Rete Gas S.p.A., pari
a n. 540.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 euro e valutate al
prezzo d’acquisto di 3,53 euro, corrispondenti ad una quota pari a 0,03%
del capitale della società che è di 1.955.310.500,00 euro suddiviso in n.
1.955.310.500 azioni ordinarie; 

- la partecipazione di euro 1.987.639,60 nel San Paolo Imi S.p.A., pari a n.
202.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 euro e valutate al prez-
zo d’acquisto di 9,84 euro, corrispondenti ad una quota pari a  0,004%
del capitale della società che è di 5.217.679.140,80 euro suddiviso in n.
5.217.679.140 azioni ordinarie; 

- la partecipazione di euro 2.011.083,00 nella Unicredito S.p.A., pari a n.
510.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,50 euro e  valutate al
prezzo d’acquisto di 3,94 euro, corrispondenti ad una quota pari a
0,008% del capitale della società che è di 3.158.168.076,00 euro suddi-
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viso in n. 6.294.629.600 azioni ordinarie e n. 21.706.552 azioni di risparmio; 
- la partecipazione di euro 15.695.899,20 nella Stmicroelectronics S.p.A.,

pari a n. 1.035.000 azioni ordinarie valutate al prezzo d’acquisto di 15,17
euro, corrispondenti ad una quota pari a 0,11% del capitale della società
che è di 1.132.800.000 euro suddiviso in n. 904.885.000 azioni ordinarie.  

Nel corso dell’esercizio è stata venduta la partecipazione nella società
Farbanca S.p.A. pari a 21.672 azioni ordinarie del valore nominale di 10,00
euro (1,68% del capitale sociale della società), che figurava in bilancio al valore
di euro 216.911,90, realizzando una plusvalenza pari a euro 75.660,10. 
I titoli immobilizzati di debito pari a complessive euro 234.829.785,91 sono
considerati una forma di investimento duraturo e pertanto sono valutati al
costo di acquisizione. 
All’interno di questa categoria sono compresi titoli obbligazionari, Argentina
e Cerruti Finance, che risultano scaduti alla data di redazione del bilancio, ma
che non sono stati rimborsati. 
Sia l’Argentina che la Cerruti Finance hanno dichiarato default, ma tutt’oggi
dispongono di una quotazione e contrattazione giornaliera sui mercati finan-
ziari regolamentati.
Pertanto, a scopo prudenziale, si sono svalutati, utilizzando il Fondo oscilla-
zione valori già presente nel passivo dello Stato Patrimoniale, in base alla
quotazione del titolo secondo la media di dicembre 2004.
All’interno del comparto titoli immobilizzati del debito sono presenti obbliga-
zioni corporate le cui quotazioni ufficiali (media dicembre 2004) risultano infe-
riori al valore di rimborso. A scopo prudenziale si è ritenuto opportuno
accantonare al Fondo oscillazione valori una somma in grado di coprire l’e-
ventuale differenza tra il costo di acquisto e il prezzo di mercato - media
dicembre 2004.
Gli schemi di seguito riportati chiariscono quanto indicato.
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N° Titolo Cedola Costo Media Valore Valore Media Copert. Scadenza
Acquisto 2004 Nominale contabile 2004 F.do oscil. val. g m a

1 ARGENTINA 7,00% 95,00 26,756 1.000.000 950.000,00 267.560,00 -682.440,00 18 3 2004

2 ARGENTINA 8,50% 98,75 26,324 500.000 493.750,00 131.620,00 -362.130,00 1 7 2004

3 CERRUTI FIN 6,50% 101,60 33,079 500.000 508.000,00 165.395,00 -342.605,00 26 7 2004 

TOTALE 2.000.000 1.951.750,00 -1.387.175,00

Titoli parzialmente coperti utilizzando fondo oscillazione valori

N° Titolo Cedola Costo Media Valore Valore Media Copert. Scadenza
Acquisto 2004 Nominale contabile 2004 F.do oscil. val. g m a

1 VENTAGLIO 7,13% 99,800 93,000 1.000.000 997.999,00 930.000,00 -67.999,00 15 5 2005

2 ARGENTINA 9,00% 99,150 26,671 1.000.000 991.500,00 266.710,00 -724.790,00 24 5 2005

3 IMPREGILO 7,25% 99,560 91,500 5.000.000 4.978.000,00 4.575.000,00 -403.000,00 24 6 2005

4 LUCCHINI 6,75% 99,867 93,000 3.000.000 2.996.005,97 2.790.000,00 -206.005,97 23 5 2006

5 ITALTRACTOR 10,00% 99,687 81,000 2.000.000 1.993.749,00 1.620.000,00 -373.749,00 22 1 2008

TOTALE 12.000.000 11.957.253,97 10.181.710,00 -1.775.543,97

Titoli da coprire con fondo oscillazione valori



Altri titoli pari a complessive euro 32.613.198,29  considerati come forma di
investimento duraturo, sono valutati al costo di acquisizione e sono compo-
sti da quattro operazioni strutturate.

La prima di euro 3.615.198,29 è un’operazione che scadrà il 09/11/2008 sti-
pulata con Mediolanum State Street Sim e collegata al titolo obbligazionario
Paribas, oggi depositato presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
S.p.A. e presenta una cedola annua del 3,10%, e una cedola finale con un
tasso pari al maggiore tra il 10,10% e un rendimento calcolato in base all’an-
damento dell’indice Nickkey .

La seconda di euro 25.000.000 contratta con l’UBS Italia S.p.A. è collegata
ai tre titoli azionari sottostanti: Banca Intesa S.p.A., Enel S.p.A., Olivetti (oggi
Telecom), scade il 18/02/2008 e garantisce una cedola lorda annua del 6%
(pagabile semestralmente). Il rimborso del titolo è subordinato al mancato
default dei  tre emittenti.

Il terzo prodotto strutturato è denominato Credit Suisse First Boston
International Spread Tarn, valore nominale di 2.000.000 euro (contabilizza-
to in bilancio per euro 1.998.000 - prezzo di acquisto 99,90) è emesso dal
Credit Suisse First Boston, (acquistato in fase di emissione) e depositato
presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.
Lo strutturato garantisce una cedola annua del 5% (pagabile annualmente)
per i primi tre esercizi (2005 - 2006 - 2007); successivamente verrà corri-
sposto il differenziale tra il tasso Swap a 2 e quello a 10 anni moltiplicato per
5 . L’operazione si considererà conclusa quando sarà liquidata all’investitore
una somma pari al 22% del valore nominale del titolo, in caso contrario la
scadenza naturale dello strutturato è configurata per il 22/10/2015.

L’ultimo prodotto strutturato, denominato “BNL Replica 3” del valore nomi-
nale di euro 2.000.000 (contabilizzato in Bilancio 2.000.000 euro - prezzo
acquisto 100) è emesso da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ed è stato
acquistato e depositato su Banca Generali.
Lo strutturato garantisce una cedola annua del 3,25% (pagabile annualmen-
te) per i primi due esercizi (2005 e 2006); successivamente verrà corrisposta
potenzialmente una cedola del 5%, il cui pagamento sarà legato all’anda-
mento dei principali indici azionari (Dow Jones Eurostoxx 50, Standard &
Poor’s 500, Nikkei 225, Swiss Market Index, Hang Seng Index).
Lo strutturato presenta l’opzione denominata “Memoria”, significa che se in
un esercizio non si verifica la condizione necessaria che provochi la corre-
sponsione della cedola del 5%, l’anno successivo al verificarsi della condi-
zione, verrà corrisposta una cedola del 10% (5% + 5%); la procedura viene
adottata fino alla scadenza del prodotto, prevista per il 22/12/2010.

3. Strumenti finanziari non immobilizzati
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, per complessi-
ve 42.243.468,46 euro risultano così formate:

- gestioni patrimoniali personalizzate per euro 36.389.968,46;

- strumenti finanziari quotati di debito per euro 5.853.500,00;

Le gestioni patrimoniali personalizzate, accese presso Capitalgest (Banco di
Brescia), San Paolo Imi, Rasbank Sgr e Banca Popolare di Sondrio sono
valutate in base al risultato cumulato di gestione maturato nel periodo, al
netto dell’imposta sul  capital gain. 

Le gestioni patrimoniali pertanto presentano i seguenti saldi al 31/12/2004:
Capitalgest euro 11.690.601,85, San Paolo Imi Sgr euro 10.566.873,88,
Rasbank Sgr euro 9.010.166,12 e Banca Popolare di Sondrio euro
5.122.326,61.

Gli strumenti finanziari quotati sono relativi a titoli del debito per euro
5.853.500,00 e composti unicamente da un B.T.P. 
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4. Crediti.
I crediti (euro 11.243.101,59) sono iscritti nell’attivo della situazione patrimo-
niale al loro valore nominale.

I crediti con vita residua superiore ai 12 mesi, pari a complessive euro
11.078.485,63 sono esclusivamente costituiti: dai crediti verso l’Erario per
IRPEG relativi agli esercizi in cui la Fondazione ha applicato le agevolazioni di
cui all’art. 6 del D.P.P.R. 601/73 che prevedono l’aliquota dimezzata sul red-
dito imponibile ai fini Irpeg. 

Successivamente il Ministero delle Finanze con la circolare n. 238/E del
4/10/1996 ha avallato il parere negativo del Consiglio di Stato sulla inappli-
cabilità della riduzione di aliquota. 

Il riconoscimento del diritto al rimborso e, di conseguenza, l’iscrizione del
relativo credito in bilancio, sono subordinati all’esperimento del contenzioso
tributario ed all’esito positivo. 

La Fondazione ha provveduto ad iscrivere nell’attivo l’importo di tali crediti,
creando prudenzialmente nel passivo un apposito fondo, inizialmente di pari
importo. 

Per l’esercizio 2004 il Credito imposta Irpeg presenta la seguente movimen-
tazione:

- Credito imposta Irpeg al 1/1/2004 Euro 8.886.206,99

- Rettifica per inversione cifre Euro - 753,00
__________________

Totale Credito Irpeg al 31/12/2004 Euro 8.885.453,99

La voce crediti esigibili oltre i dodici mesi è così composta:

I crediti esigibili entro i dodici mesi pari a complessive euro 164.615,96 sono
composti da: fornitori c/anticipi (euro 32.312,28), crediti diversi (euro
4.834,88), depositi cauzionali per utenze (euro 206,58), crediti v/dipendenti
per ente bilaterale (euro 4,66), crediti v/Erario per Irap (euro 54,32),  crediti
v/Erario per Irpeg 1997/98 (euro 36.377,06), credito v/Erario per Ires (euro
84.485,33), crediti v/Erario per IVA (euro 6.340,85) e sono stati valutati al
valore nominale.

5. Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide pari a complessive euro 745.636,75 sono rappresen-
tate da denaro in cassa contante per euro 2.310,12 e dalle disponibilità sui
diversi c/c bancari per complessive euro 743.326,63 così suddivise: euro
313.937,91 Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., euro

CREDITO D’IMPOSTA IRPEG (valori in euro)

ESERCIZIO 1992/93 1.772.854,51

ESERCIZIO 1993/94 1.947.533,14

ESERCIZIO 1994/95 1.367.495,24

ESERCIZIO 1995/96 1.447.300,22

ESERCIZIO 1996/97 883.720,76

ESERCIZIO 1997/98 599.228,93

ESERCIZIO 1999 867.321,19

INTERESSI SU CREDITO IMPOSTA 2.193.031,64

11.078.485,63



80

fondazione
di piacenza e vigevano

387.373,79 Banca di Piacenza, euro 7.259,09 Credito Artigiano, euro
1.649,76 Istituto Bancario San Paolo di Torino, euro 11.056,59 Banca
Fideuram, euro 927,80 UBS Italia S.p.a., euro 6.077,93 Banca Farnese, euro
14.545,26 Banca Popolare di Sondrio ed euro 498,50 Banca Generali.

6. Altre attività
Gli impegni per interventi istituzionali deliberati nel corso dell’esercizio o in
quelli precedenti di competenza dell’esercizio 2004, pari a complessive euro
8.010.875,68, contabilizzati tra le “Altre attività” durante l’esercizio, trovano
opportuna copertura nell’avanzo  di gestione dell’esercizio 2004. 
Pertanto nella voce “Altre attività” non risulta esposto alcun importo.

7. Ratei e Risconti attivi
I ratei attivi per euro 5.267.747,86  relativi ad interessi attivi su obbligazioni,
e risconti attivi per euro 44.865,14 relativi a fitti passivi, abbonamenti, assi-
curazioni, quote associative, interessi attivi su obbligazioni e canoni telefoni-
ci sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e
temporale avendo cura di imputare all’ esercizio in chiusura le quote di costi
e di ricavi ad esso pertinenti.

La voce ratei attivi, interamente composta da interessi su obbligazioni, non
comprende la quota di interessi maturati sul titolo obbligazionario Argentina
(scadenza 2005), in quanto durante l’esercizio 2003 e 2004 tale titolo non ha
corrisposto la cedola, pertanto prudenzialmente la Fondazione non ha prov-
veduto a determinarne la quota di competenza.

8. Patrimonio netto

Il Patrimonio netto (euro 381.750.507,41) si è incrementato per complessi-
ve euro 4.242.445,23 in seguito alla destinazione del risultato di gestione
dell’esercizio 2004: a riserva obbligatoria per euro 2.588.729,77, e a riser-
va integrità economica per euro 1.653.715,46.

Quindi al termine dell’esercizio 2004, dopo la destinazione del risultato di
gestione, il patrimonio risulta così formato:

- Fondo di dotazione                    Euro 118.943.573,78

- Fondi riserva rivalutazioni e plusvalenze Euro 224.899.863,64 

- Fondo riserva obbligatoria Euro 11.905.803,25 

- Fondo riserva per l’integrità economica Euro 26.001.266,74_____________________

Totale                                Euro 381.750.507,41

9. Fondo stabilizzazione erogazioni future
Il fondo stabilizzazione erogazioni future (euro 445.097,83) è stato creato in
base a quanto sancito dall’atto di indirizzo dal Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale N. 96 del 26 aprile 2001.

Tale fondo è diminuito rispetto all’esercizio 2003 in seguito all’utilizzo per la
copertura degli anticipi in c/esercizi futuri iscritti alla voce “Altre attività” del-
l’esercizio precedente per Euro 1.735.295,18. 

E’ aumentato di Euro 37.124,16 in seguito al trasferimento dell’immobile
denominato “Casa dello Studente” sito in Piacenza in Via Melchiorre Gioia,
di proprietà della Fondazione, dalla categoria immobili ad uso sociale a quel-
la immobile da reddito.

Il fondo stabilizzazione erogazione presenta la seguente movimentazione:



Fondo stabilizzazione erogazioni al 31/12/2003 Euro 2.143.268,85

- Decremento fondo stabiliz.erog. al 26/04/2004 Euro- 1.735.295,18

- Incremento fondo stabilz.erog. al 06/09/2004 Euro 37.124,16_________________

Fondo stabilizzazione erogazione al 31/12/2004 Euro 445.097,83

10. Fondo per l’attività istituzionale
La voce Fondo per l’attività istituzionale è composta esclusivamente dal
fondo immobili ad uso sociale (euro 6.340.029,88) ed è la contropartita di
pari valore degli immobili ad uso sociale iscritto nell’attivo.

La costituzione di tale fondo trova la sua naturale spiegazione nel fatto che
tali immobili non costituiscono un valore patrimoniale, in quanto per la loro
acquisizione  sono state utilizzate risorse destinate ad interventi sociali.

Una loro eventuale cessione dovrà liberare altrettante disponibilità da desti-
nare all’attività istituzionale della Fondazione (erogazioni).

11. Fondo per rischi ed oneri
La voce fondi per rischi ed oneri pari a complessive euro 4.485.506,40 è
composta dal fondo oscillazione valori (euro 2.135.235,52) e dal fondo cre-
dito imposta Irpeg (euro 2.350.270,88).

Il fondo oscillazioni valori (euro 2.135.235,52) è stato creato nell’esercizio
2000 a scopo prudenziale, infatti data l’eccessiva volatilità dei mercati finan-
ziari si è pensato di creare un fondo  per coprire eventuali perdite di valore
nell’ambito degli investimenti. 

In particolare una parte di tale fondo (Euro 1.387.175,00) è stata utilizzata nel
corso dell’esercizio 2004 a copertura della svalutazione dei titoli Argentina e
Cerruti Finance che alla data di redazione del bilancio risultano scaduti e non
rimborsati.

In considerazione del fatto che nel  portafoglio della Fondazione sono pre-
senti titoli obbligazionari,  mantenuti al costo di acquisto, il cui rimborso risul-
ta particolarmente incerto, in virtù delle tensioni politiche, dell’andamento dei
mercati finanziari e delle condizioni economiche di alcune società, si è prefe-
rito, a scopo prudenziale, incrementare il Fondo oscillazione valori già pre-
sente nel passivo dello Stato Patrimoniale, in modo da renderlo idoneo a
coprire il valore residuo di quei titoli il cui valore di mercato – media dicem-
bre 2004 –, è inferiore al valore di rimborso in modo rilevante.
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N° Titolo Cedola Costo Media Valore Valore Media Copert. Scadenza
Acquisto dicembre Nominale contabile dicembre F.do oscil. val. g m a

1 VENTAGLIO 7,13% 99,800 93,000 1.000.000,00 997.999,00 930.000,00 -67.999,00 15 5 2005
2 ARGENTINA 9,00% 99,150 26,671 1.000.000,00 991.500,00 266.710,00 -724.790,00 24 5 2005
3 IMPREGILO 7,25% 99,560 91,500 5.000.000,00 4.978.000,00 4.575.000,00 -403.000,00 24 6 2005
4 LUCCHINI 6,75% 99,867 93,000 3.000.000,00 2.996.005,97 2.790.000,00 -206.005,97 23 5 2006
5 ITALTRACTOR 10,00% 99,687 81,000 2.000.000,00 1.993.749,00 1.620.000,00 -373.749,00 22 1 2008

TOTALE 12.000.000,00 11.957.253,97 10.181.710,00 -1.775.543,97

Titoli da coprire con fondo oscillazione valori
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Pertanto si è accantonato al Fondo oscillazione valori la somma di euro
1.819.970,72 rappresentata dalle plusvalenze realizzate prevalentemente
con la vendita di titoli immobilizzati. 

Il fondo ha subito inoltre un decremento totale  di Euro 2.269.339,17 relati-
vo a perdite su obbligazioni per Euro 2.224.008,45 e a perdite su cambi per
Euro 45.330,72.

- F.do oscillazione valori al 01/01/2004 Euro 3.971.778,97

- Utilizzo F.do a parziale copertura obbl. Euro -1.387.175,00

- Incremento F.do oscillazioni valori per 
arbitraggi del 2004 Euro 1.819.970,72

- Utilizzo copertura Perdite da obbligazioni Euro -2.224.008,45

- Utilizzo copertura Perdite su cambi Euro -45.330,72_________________

F.do oscillazione valori al 31/12/2004 Euro 2.135.235,52

Il fondo credito imposta Irpeg, nasce come contropartita rettificativa  della
parte di credito vantato verso l’Erario per Irpeg. Inizialmente era di importo
uguale al credito, scadendo i termini per l’accertamento dell’Ufficio Imposte,
i crediti relativi agli esercizi 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995/96 sono
stati scaricati nei precedenti esercizi.

Al 31/12/2004 il fondo è pari al euro 2.350.270,88 e si riferisce ai crediti degli
esercizi 1996/97 - 1997/1998 - 1999 per i quali non sono ancora scaduti i
termini legali per l’Ufficio Imposte.

- Fondo credito imposta Irpeg al 1/1/2004 Euro 2.351.023,88

- Rettifica per  inversione cifre Euro - 753,00_________________

Totale fondo credito Irpeg al 31/12/2004 Euro 2.350.270,88

12. Fondo trattamento di fine rapporto.
Il fondo riflette il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti in forza al
31 Dicembre 2004 calcolato sulla base delle leggi e dei contratti vigenti.

Esso ammonta a euro 55.596,11 ed è così riepilogato:

- Fondo TFR  al 01/01/2004 Euro 43.744,60

- Rettifica imposta sostitutiva TFR Euro - 119,65

- Accantonamento competenza 2004 Euro 11.971,16________________

Totale Fondo al  31/12/2004 Euro 55.596,11

13. Erogazioni deliberate
La voce Erogazioni deliberate pari a euro 6.607.518,61, rappresenta gli
impegni assunti dalla Fondazione durante l’esercizio e negli esercizi passati,
a tali debiti deve ancora far seguito l’uscita monetaria. Tale voce presenta la
seguente movimentazione:



83

fondazione
di piacenza e vigevano

14. Fondo per il Volontariato
I debiti per erogazioni ex. Art. 15 D.Lgs. 266/91 (euro 3.031.390,78), rap-
presentano gli accantonamenti per il Volontariato accumulati negli anni pre-
cedenti al netto dei versamenti effettuati a seguito della richiesta del
Comitato Regionale Gestione Fondi Speciali per il Volontariato. 

Il Fondo è stato opportunamente incrementato in sede di destinazione del-
l’avanzo di gestione per l’esercizio 2004 seguendo le indicazioni previste
dalla Legge 266/91.

La normativa del Volontariato stabilisce la misura dell’accantonamento in un
quindicesimo (1/15) dell’avanzo di gestione al netto dell’accantonamento a
Riserva obbligatoria (20% dell’avanzo di gestione).

Ad oggi esistono però delle controversie legali pendenti tra gli organi del
Volontariato, beneficiari di questi fondi, e le Fondazioni bancarie, sulla cor-
retta metodologia di calcolo. 

Si prevede pertanto di effettuare l’accantonamento per l’importo complessi-
vo sancito dalla Legge 266/91, suddividendolo equamente però tra Fondo
disponibile e Fondo prudenziale analogamente a quanto effettuato da tutte
le fondazioni bancarie italiane.

Tale voce si suddivide in:

- un fondo disponibile pari a euro 1.342.477,38

- un fondo prudenziale non disponibile pari a euro 1.688.913,40

- Esistenza al 01/01/2004 Euro 2.951.868,32

- Accantonamento Esercizio 2004                 Euro 345.163,97

- Acc.to prudenziale Esercizio 2004 Euro 345.163,97

- Quota versata al Comitato Regionale 2004         Euro - 610.805,48___________________

Totale al 31/12/2004                      Euro 3.031.390,78

15. Debiti
Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della Fondazione verso l’e-
sterno sono state valutate al loro valore nominale, e ammontano complessi-

IMPEGNI 1995/1996 65.468,97 11.981,80 53.487,17

IMPEGNI 1996/1997 47.878,55 47.878,55

IMPEGNI 1997/1998 47.870,67 47.870,67

IMPEGNI 1999 164.364,37 30.634,97 133.729,40

IMPEGNI 2000 714.295,03 17.507,28 696.787,75

IMPEGNI 2001 1.118.235,33 328.970,12 789.265,21

IMPEGNI 2002 851.790,79 737.655,29 114.135,50

IMPEGNI 2003 4.407.830,36 2.826.078,31 1.581.752,05

IMPEGNI 2004 8.010.875,68 4.289.831,64 578.431,73 3.142.612,31

(pagato nel 2003)

TOTALI 7.417.734,07 8.010.875,68 8.242.659,41 578.431,73 6.607.518,61

Residuo al
31/12/2003

Delibere
esercizio

2004

Pagamenti
effettuati

2004

Debiti per
erogazioni

al 31/12/2004

Quota 2004
immobile
S. Franca
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vamente a  euro 478.502,36.

I debiti con durata residua inferiore ai 12 mesi, pari a euro 478.502,36 com-
prendono: debiti v/fornitori (euro 214.280,25), debiti per fatture da ricevere
(euro 117.549,93), debiti v/Consiglio di Amministrazione (euro 11.970,48),
debiti v/Consiglio Generale (euro 6.318,82), debiti v/Collegio Sindacale (euro
16.245,89), debiti v/dipendenti per ferie e permessi residui (euro 35.000,55)
debiti tributari per euro 63.111,31 suddivisi in  debiti verso l’Erario per le rite-
nute sui redditi di lavoro dipendente, (euro 6.265,42) di lavoro autonomo
(euro 14.708,00), redditi assimilati ai lavoratori dipendenti (euro 12.575,00),
ritenute su borse di studio (euro 666,84), c/imposta sostitutiva TFR (euro
26,34), debiti per saldo Irpef Mod. 730 dipendenti (euro 1,00) e debiti per
imposta di capital gain (euro 28.868,71),  debiti verso Istituti di Previdenza e
di Sicurezza Sociale, per complessive euro 14.025,13, relativi a contributi
previdenziali dei lavoratori dipendenti e degli autonomi (euro 13.719,08),
verso Ente bilaterale settore terziario (euro 95,37), verso Inail (euro 165,58) e
verso Organismo Paritetico Provincia di Piacenza (euro 45,10).

16. Ratei e risconti passivi
I ratei e i risconti passivi ammontano complessivamente a euro 664.048,13
e sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e
temporale avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi
e di ricavi ad esso pertinenti.

I ratei passivi di Euro 664.013,80 sono relativi alle ritenute fiscali calcolate
sulla quota di rateo per interessi attivi sui titoli obbligazionari non ancora
incassati ma già maturati (euro 658.468,49)  e per Euro 5.545,31 alla quat-
tordicesima mensilità del personale dipendente.

I risconti passivi di Euro 34,33 sono relativi alla ritenuta fiscale calcolata sulla
quota di risconto per interessi attivi su obbligazioni incassati ma non ancora
maturati. 

17. Conti d’ordine
Nel bilancio nei conti d’ordine figurano gli impegni erogativi futuri (euro
4.664.069,04) scaturenti da delibere assunte negli esercizi precedenti e nel
2004, la cui competenza è da attribuire ai prossimi anni.

Gli impegni di erogazioni risultano così suddivisi:

IMPEGNI PER EROGAZIONI

ANNO 2005

- Progetto Unesco - Vigevano - Fondazione Tagger 100.000,00

- Caritas diocesana - Diakofonia - Vigevano - 50.000,00

- Centro alti studi delle scienze religiose 200.000,00

- Progetto S. Vincenzo 325.367,85

- Progetto Energia 600.000,00

- Azienda Ausl di Piacenza - scuole specializzazione 
radiologia, anestesia e rianimazione 60.000,00

- Centro ricerca Politecnico 416.666,67

- Progetto cellule staminali 300.000,00

- Diocesi di Vigevano 50.000,00

- AIAS - sostegno attività 33.000,00

- Casa di riposo Giovanni XXIII 150.000,00
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- Istituto Andreoli - Borgonovo V.T. 35.000,00

- Casa di riposo Albesani 40.000,00

- Casa alloggio per anziani di Ferriere 50.000,00

- Ospizio Francesca e Teresa Parenti 40.000,00

- Comune di Vernasca - struttura polifunzionale per anziani 80.000,00

- Università Cattolica - borse di studio per la frequenza al PHD 27.000,00

- Parrocchie di Piacenza e Provincia 20.000,00

- Museo Capitolare 25.000,00

- Parrocchia di Turro 25.000,00

- Parrocchia di Santi Angeli Custodi 25.000,00

- Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes 22.500,00

- Parrocchia di Cogno di Bassano - Farini 20.000,00

- Parrocchia di Gropparello 10.000,00

- Parrocchia di San Maurizio S. Colombano - Pianello 15.000,00

- Parrocchia di San Policarpo 10.000,00

- Parrocchia di S. Maria Assunta Villò di Vigolzone 20.000,00

- Parrocchia di San Paolo Apostolo - Ziano 22.500,00

- Parrocchia di San Polo 20.000,00

- Parrocchia di San Cristoforo - Bettola 5.000,00

- Parrocchia di Santa Maria in Gariverto 10.000,00

- Parrocchia di San Michele Arcangelo - Gragnano 25.000,00

- Parrocchia di Rivalta 15.000,00

TOTALE ANNO 2005 2.847.034,52

ANNO 2006

- Centro alti studi delle scienze religiose 200.000,00

- Progetto S. Vincenzo 325.367,85

- Progetto Energia 250.000,00

- Azienda Ausl di Piacenza - scuole specializzazione 
radiologia, anestesia e rianimazione 60.000,00

- Centro ricerca Politecnico 416.666,67

- Diocesi di Vigevano 50.000,00

- AIAS - sostegno attività 33.000,00

- Casa di riposo Giovanni XXIII 150.000,00

- Comune di Vernasca - struttura polifunzionale per anziani 80.000,00

- Università Cattolica - borse di studio per la frequenza al PHD 27.000,00

- Museo Capitolare 25.000,00

- Parrocchia di Turro 25.000,00

- Parrocchia di Santi Angeli Custodi 25.000,00

- Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes 22.500,00

- Parrocchia di Gropparello 10.000,00
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- Parrocchia di San Maurizio S.Colombano - Pianello 15.000,00

- Parrocchia di S. Maria Assunta Villò di Vigolzone 20.000,00

- Parrocchia di San Paolo Apostolo - Ziano 22.500,00

TOTALE ANNO 2006 1.757.034,52

ANNO 2007

- Azienda Ausl di Piacenza - scuole specializzazione 
radiologia, anestesia e rianimazione 60.000,00

TOTALE ANNO 2007 60.000,00

TOTALE 4.664.069,04

Compare nei conti d’ordine l’importo complessivo delle minusvalenze (euro
18.152.068,57) scaturenti dalle gestioni finanziarie e patrimoniali che hanno
realizzato performance negative sia nell’esercizio 2004 che in quelli prece-
denti. Le minusvalenze costituiscono un potenziale credito fiscale ai fini del-
l’imposta sul capital gain; infatti potranno essere utilizzate dalla Fondazione
per ridurre il risultato assoggettato ad imposta sul capital gain di altre gestio-
ni patrimoniali per un periodo massimo di quattro esercizi, godendo di un
elevato risparmio fiscale.
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Gestore Esercizio di Minus. Utilizzata Residua
riferimento ricevuta

(ricevuta da Banca Aletti)
CASSA RISP PR PC 2002 11.448.699,76 11.448.699,76
(amministrato) 2003 1.115.857,92 1.115.857,92

2004 406.376,56 406.376,56
totale 12.970.934,24 0,00 12.970.934,24

(ricevuta da Comit)
SAN PAOLO IMI 2000 2.552.268,44 -465.685,17 2.086.583,27

scaduto
(gestito) 2001 1.163.668,70 1.163.668,70
totale 3.715.937,14 -465.685,17 1.163.668,70

(ricevuta da fineco)
BANCA CESARE PONTI 2001 2.052.032,68 2.052.032,68
(amministrato) 2004 1.501.426,27 1.501.426,27
totale 3.553.458,95 0,00 3.553.458,95

BANCO DI BRESCIA 2000 22.067,95 -22.067,95 0,00
(gestito) 2001 2.250.562,43 -1.786.555,75 464.006,68
totale 2.272.630,38 -1.808.623,70 464.006,68

RASBANK SGR Gestito 0

TOTALE MINUSVALENZE 18.152.068,57

Minusvalenze - Credito imposta capital gain gestori anno 2004
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Si forniscono le informazioni richieste dall'art. 11.1 lettera c) alla lettera i)
dell’Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro agli investimenti finanziari.
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Valore di bilancio al 01/01/2004 7.775.312,78

Costo storico  al 01/01/2004 8.202.178,53

Acquisti 1.136.304,81

Vendite -68.073,87

Dismissioni -18.876,29

Svalutazioni 0,00

Rivalutazioni 0,00

Ammortamento esercizio -89.047,67

Decremento fondo ammortamento 46.295,05

Ammortamenti esercizi precedenti -421.310,89

Valore di bilancio al 31/12/2004 8.781.914,81

Costo storico al 31/12/2004 9.251.533,18

1) Immobilizzazione materiali e immateriali
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Data Costo Spese Spese
TOTALEacquisto originario accessorie ristrutturazioni

VIGO DI FASSA - TRENTO - 22/01/1999 247.899,31 43.037,16 0,00 290.936,47

BASE SCOUT - SPETTINE - PC - 27/09/2000 101.789,52 4.996,72 53.004,12 159.790,36

PALAZZO S.FRANCA - PC - 08/01/2002 4.338.237,95 63.222,37 780,00 4.402.240,32

IMMOBILE GESUITI - PC - 28/05/2002 645.571,12 80.190,05 112.934,77 838.695,94

S. CHIARA - PC - 02/02/2004 516.486,90 37.368,28 0,00 553.855,18

CASA DELLO STUDENTE 16/05/2002 11.310,00 25.814,16 trasferito -37.124,16

BIBLIOTECA PROF. P. UNGARI 23/07/2001 87.797,67 87.797,67

DIPINTO - "A. FARNESE" 05/02/1999 6.713,94 6.713,94

6.340.029,88

Immobilizzazioni ad uso sociale

Data Costo Spese Spese
TOTALE

trasf. originario accessorie ristrutturazioni

CASA DELLO STUDENTE 06/09/2004 37.124,16 18.360,00 287.018,34 342.502,50

342.502,50

Immobili da reddito
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2) Immobilizzazione finanziarie
(valori in euro)

B) Partecipazione non di controllo
(valori in euro)

Valore di bilancio al 01/01/2004 317.812.614,28

Valore di mercato  al 01/01/2004 317.878.054,13

Acquisti 40.967.701,40

Vendite -16.734.836,38

Rimborsi -122.787.954,83

Svalutazioni -1.387.175,00

Rivalutazioni 0,00

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 117.661.113,43

Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0,00

Risultato lordo 18.243.065,37

Risultato  netto 15.757.234,90

Valore di bilancio al 31/12/2004 335.531.462,90

Valore di mercato al 31/12/2004 338.926.755,05

Valore di bilancio al 01/01/2004 26.445.088,00

Valore di mercato  al 01/01/2004 25.597.695,57

Acquisti 26.164.403,40

Vendite -216.911,90

Rimborsi 0,00

Svalutazioni 0,00

Rivalutazioni 0,00

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 15.695.899,20

Dividendi - Proventi - lordi 1.232.231,90

Dividendi - Proventi - netti 1.232.231,90

Valore di bilancio al 31/12/2004 68.088.478,70

Valore di mercato al 31/12/2004 69.398.527,67
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Numero  Valore Costo  Valore di Val. contab. Val. mercato Part. Div. Rend.

azioni nominale acquisto mercato Part. Part. % unitario %

al 01/01/2004 21.672 10 euro 10,01 10,01 216.911,90 216.911,90 1,68% 0,00 0,00%

al 31/12/2000 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

FARBANCA S.P.A.  

Sede a Casalecchio di Reno (BO) - Via del lavoro n. 7
Capitale sociale euro 12.900.000 - valore nominale 10 euro
suddiviso in n. 1.290.000 azioni ordinarie

La partecipazione acquisita nel 1997 in risposta a sollecitazioni che la proponeva come la Banca dei farmacisti, non ha mai 
distribuito dividendi. La mancanza di una valenza strategica e di redditività hanno fatto optare la Fondazione per la sua com-
pleta dismissione che è avvenuta ad Aprile 2004 registrando anche una plusvalenza, benché modesta.

Numero  Valore Costo  Valore di Val. contab. Val. mercato Part. Div. Rend.

azioni nominale acquisto mercato Part. Part. % unitario %

al 01/01/2004 100.000 0,51 0,52 0,52 51.645,69 51.645,69 6,33% 0,00 0,00%

al 31/12/2004 100.000 0,51 0,52 0,52 51.645,69 51.645,69 6,33% 0,00 0,00%

Si tratta di una partecipazione di natura strategica acquisita nel 1997 allo scopo di sostenere lo sviluppo del territorio.
Purtroppo mancando le concessioni necessarie per avviare l'attività, l'aereoporto non è mai entrato in funzione e pertanto non
produce utile.

Numero  Valore Costo  Valore di Val. contab. Val. mercato Part. Div. Rend.

azioni nominale acquisto mercato Part. Part. % unitario %

al 01/01/2004 2.000.000 1,00 5,16 5,16 10.329.137,98 10.329.137,98 9,09% 0,11 2,13%

al 31/12/2004 2.000.000 1,00 5,16 5,16 10.329.137,98 10.329.137,98 9,09% 0,12 2,32%

La partecipazione acquisita nel 2001, in sede di aumento di capitale, attiene all'investimento diretto nel settore turistico. 
La società al momento dell'acquisizione era già avviata e pertanto la Fondazione ha dovuto pagare un sovrapprezzo, ovvero 
al valore nominale di 1.000 lire si è sostenuta una spesa di 10.000 lire. Il rendimento del 2001,  pagato nel 2002, decisamente 
non esaltante se calcolato sul costo di acquisizione (1,00%) risulta molto più interessante se valutato sul valore nominale 
dell'azione (10%) e migliorato nel tempo. Già nel 2002 con un aumento di capitale gratuito, la Funivie Folgarida hanno pre-
miato i loro azionisti, tra cui la Fondazione incrementando il valore nominale di ogni azione da 1.000 lire ad 1 euro (1.936,27
lire), quasi raddoppiando il valore della partecipazione.
Nel 2004 Folgarida ha distribuito un dividendo unitario di 0,12,  il 9% in più, rispetto all'esercizio precedente (0,11), e nel 2005 
assegnerà ai vecchi azionisti due azioni nuove ogni 10 possedute, abbattendo il prezzo di carico della partecipazione della
Fondazione, portandolo a 4,30 euro contro 5,16 di oggi.

AERO TRASPORTO MERCI SAN DAMIANO S.P.A. (A.T.M.)        

Sede a San Damiano di Carpaneto Piacentino (PC) 
Capitale sociale euro 805.799,49 - valore nominale 0,51 euro
suddiviso in n. 1.579.999 azioni ordinarie 

FUNIVIE FOLGARIDA MARRILEVA S.P.A.        

Sede a Dimaro (TN) - Piazzale Telecabina n. 30 - 
Capitale sociale euro 22.000.000 - valore nominale 1,00 euro
suddiviso in n. 11.000.000 di azioni ordinarie - 11.000.000 azioni privilegiate
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Numero  Valore Costo  Valore di Val. contab. Val. mercato Part. Div. Rend.

azioni nominale acquisto mercato Part. Part. % unitario %

al 01/01/2004 1.500.000 10,00 10,00 10,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,43% 0,00 0,00% 

al 31/12/2004 1.500.000 10,00 10,00 10,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,43% 0,00 0,00%

Su invito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al dicembre 2003, anche la Fondazione insieme ad altre 65 fondazioni
bancarie ha aderito alla Cassa depositi e Prestiti. La società ha per oggetto l'esercizio diretto ed indiretto del finanziamento
degli Enti locali e degli organismi pubblici. La società non ha distribuito utile nel 2004 in riferimento ai redditi 2003, ma esiste
l'impegno formale per il prossimo esercizio di elargire un rendimento pari al 3% maggiorato del tasso di inflazione annuo.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.      

Sede a Roma - Via Goito n. 4 - 
Capitale sociale euro - valore nominale 10 euro - 
suddiviso in n. 245.000.000 azioni ordinarie - n. 105.000.000 azioni privilegiate

Numero  Valore Costo  Valore di Val. contab. Val. mercato Part. Div. Rend.

azioni nominale acquisto mercato Part. Part. % unitario %

al 01/01/2004 70.000 3,00 12,11 12,25 847.392,43 857.500,00 0,05%

al 31/12/2004 250.000 3,00 8,74 9,55 2.183.780,63 2.387.500,00 0,12% 0,23 2,63%

La partecipazione parzialmente acquisita nel Novembre 2003 è frutto di un nuovo orientamento maturato dalla Fondazione
in merito all'asset allocation dei propri investimenti. Asset che è stato poi completato nel 2004 attraverso l'acquisizione di altre
partecipazioni quotate in Borsa. Nel 2004 in particolare la Fondazione ha aderito all'aumento di capitale della società che
anche attraverso il conferimento di azioni gratuite e usufruendo dei diritti di opzione ha portato il valore complessivo della par-
tecipazione (12,11 euro nel 2003) ad un prezzo di carico (8,735 nel 2004) inferiore al valore di mercato (9,55 al 31/12/04) . 
Pertanto oltre al dividendo, la partecipazione incamera un potenziale rendimento in termini di capitale.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO   

Sede a Sondrio - Piazza Garibaldi n. 16 - 
Capitale sociale euro 660.317.109,00- valore nominale 3,00 euro - 
suddiviso in n. 202.105.703 azioni ordinarie

Numero  Valore Costo  Valore di Val. contab. Val. mercato Part. Div. Rend.

azioni nominale acquisto mercato Part. Part. % unitario %

al 01/01/2004 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

al 31/12/2004 1.250.000 1,00 4,00 4,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3,79% 0,00 0,00% 

L'Aereoterminal Venezia spa, costituita nel 12.10.2000, è proprietaria di 196.000 mq nell'area adiacente l'aeroporto Marco
Polo di Venezia, ed è la promotrice ed esecutrice del progetto TERMINAL TESSERA, che prevede l'utilizzo dell'area citata per
creare un enorme parcheggio, zona alberghiera e area ricettiva. La partecipazione in questa società non quotata è stata acqui-
sita nel Giugno 2004, in sede di aumento di capitale della stessa, ed offerta in prelazione agli azionisti delle Funivie Folgarida
Marrileva. 
L'offerta prevedeva il pagamento di un sovrapprezzo di 3 euro su di un valore nominale di 1 euro derivante dall'approvazione
del Piano attuativo del Terminal stradale, aereo, marittimo di Tessera ad opera del Comune di Venezia.
Ovviamente, la partecipazione non ha prodotto utile per l'esercizio, ma esiste un impegno formale che garantisce un rendi-
mento sul capitale investito (4 euro ad azione) del 5%, maggiorato di un ulteriore 5% quale premio alla fiducia accordato dagli
azionisti per il prossimo anno.

AEREOTERMINAL VENEZIA S.P.A.   

Sede a Venezia - Mestre - Via Fratelli Rondina n. 6
Capitale sociale euro  33.000.000 - valore nominale 1,00 euro - 
suddiviso in n. 33.000.000 azioni ordinarie



93

fondazione
di piacenza e vigevano

Numero  Valore Costo  Valore di Val. contab. Val. mercato Part. Div. Rend.

azioni nominale acquisto mercato Part. Part. % unitario %

al 01/01/2004 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

al 31/12/2004 1.342.000 1,00 6,67 7,26 8.952.197,50 9.745.604,00 0,02% 0,69 6,12%

La partecipazione acquisita nel 2004 in due trance: ad Marzo e Novembre, è frutto di un nuovo orientamento maturato dalla
Fondazione in merito all'asset allocation dei propri investimenti. Investimento azionario duraturo e non speculativo.
In particolare l'Enel ha distribuito un primo dividendo di 0,36 e poi premiato a Novembre con ulteriore 0,33 euro, il rendimen-
to effettivo tenendo conto dei due acquisti effettuati nel corso del 2004 è del 6,12%. Il prezzo di mercato è superiore al costo 
di acquisto, da cui si evince una potenziale plusvalenza.

ENEL S.P.A.      

Sede a Roma - Viale Regina Margherita n. 37 
Capitale sociale euro 6.063.075.189 - valore nominale 1,00 euro - 
suddiviso in n. 6.063.075.189 azioni ordinarie

Numero  Valore Costo  Valore di Val. contab. Val. mercato Part. Div. Rend.

azioni nominale acquisto mercato Part. Part. % unitario %

al 01/01/2004 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

al 31/12/2004 115.000 1,00 17,28 18,37 1.987.349,50 2.113.010,00 0,003% 0,75 4,34%

La partecipazione acquisita nel 2004 è frutto di un nuovo orientamento maturato dalla Fondazione in merito all'asset alloca-
tion dei propri investimenti. Investimento azionario duraturo e non speculativo.
La società ha distribuito un primo dividendo di 0,75 euro per azione pari ad un rendimento effettivo del 4,34%.
Il prezzo di mercato è superiore al costo di acquisto, da cui si evince una potenziale plusvalenza.

ENI S.P.A.      

Sede a Roma - Piazzale E. Mattei 1 - 
Capitale sociale euro 4.004.421.376 - valore nominale 1,00 euro - 
suddiviso in n. 4.004.421.376 azioni ordinarie

Numero  Valore Costo  Valore di Val. contab. Val. mercato Part. Div. Rend.

azioni nominale acquisto mercato Part. Part. % unitario %

al 01/01/2004 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

al 31/12/2004 45.000 1,00 22,04 25,12 991.827,00 1.130.400,00 0,004% 0,33 1,50%

La partecipazione acquisita nel 2004 è frutto di un nuovo orientamento maturato dalla Fondazione in merito all'asset alloca-
tion dei propri investimenti. Investimento azionario duraturo e non speculativo.
La società ha distribuito un dividendo di 0,33 euro per azione pari ad un rendimento effettivo del 1,50%.
Il prezzo di mercato è superiore al costo di acquisto,  da cui si evince una potenziale plusvalenza.

GENERALI S.P.A.      

Sede a Trieste
Capitale sociale euro 1.275.999.458,00 - valore nominale  1,00 euro - 
suddiviso in n. 1.275.999.458 azioni ordinarie
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Numero  Valore Costo  Valore di Val. contab. Val. mercato Part. Div. Rend.

azioni nominale acquisto mercato Part. Part. % unitario %

al 01/01/2004 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

al 31/12/2004 128.000 0,60 15,58 16,71 1.994.380,80 2.139.008,00 0,02% 0,60 3,85%

La partecipazione acquisita nel 2004 è frutto di un nuovo orientamento maturato dalla Fondazione in merito all'asset alloca-
tion dei propri investimenti. Investimento azionario duraturo e non speculativo.
La società ha distribuito un dividendo di 0,60 euro per azione pari ad un rendimento effettivo del 3,85%.
Il prezzo di mercato è superiore al costo di acquisto, da cui si evince una potenziale plusvalenza.

RAS ASSICURAZIONI S.P.A.      

Sede a Milano - Corso Italia n. 23 - 
Capitale sociale euro 403.336.202,40 - valore nominale 0,60  euro - 
suddiviso in n. 670.886.000 azioni ordinarie

Numero  Valore Costo  Valore di Val. contab. Val. mercato Part. Div. Rend.

azioni nominale acquisto mercato Part. Part. % unitario %

al 01/01/2004 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

al 31/12/2004 540.000 1,00 3,53 4,30 1.903.537,80 2.324.160,00 0,03% 0,01 5,67%

La partecipazione acquisita nel 2004 è frutto di un nuovo orientamento maturato dalla Fondazione in merito all'asset alloca-
tion dei propri investimenti. Investimento azionario duraturo e non speculativo.
La società ha distribuito un dividendo di 0,01 euro per azione e un dividendo in natura abbattendo il prezzo di carico per un 
rendimento effettivo del 5,67%. Il prezzo di mercato è superiore al costo di acquisto, da cui si evince una potenziale plu-
svalenza.

SNAM RETE GAS S.P.A.      

Sede a San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara n. 7 -  
Capitale sociale euro 1.955.310.500 - valore nominale 1,00 euro - 
suddiviso in n. 1.955.310.500 azioni ordinarie

Numero  Valore Costo  Valore di Val. contab. Val. mercato Part. Div. Rend.

azioni nominale acquisto mercato Part. Part. % unitario %

al 01/01/2004 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

al 31/12/2004 202.000 1,00 9,84 10,67 1.987.639,60 2.154.532,00 0,004% 0,39 3,96%

La partecipazione acquisita nel 2004 è frutto di un nuovo orientamento maturato dalla Fondazione in merito all'asset alloca-
tion dei propri investimenti. Investimento azionario duraturo e non speculativo.
La società ha distribuito un dividendo di 0,39 euro per azione pari ad un rendimento effettivo del 3,96%.
Il prezzo di mercato è superiore al costo di acquisto, da cui si evince una potenziale plusvalenza.

SAN PAOLO IMI S.P.A.      

Sede a Torino - Piazza San Carlo 56 - 
Capitale sociale euro 5.217.679.140,80 - valore nominale 1,00  euro - 
suddiviso in n. 5.217.679.140 azioni ordinarie
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Numero  Valore Costo  Valore di Val. contab. Val. mercato Part. Div. Rend.

azioni nominale acquisto mercato Part. Part. % unitario %

al 01/01/2004 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

al 31/12/2004 1.035.000 1,00 15,17 14,36 15.695.899,20 14.866.740,00 0,11% 0,39 2,57%

La partecipazione trasferita nel Dicembre 2004 è frutto di un nuovo orientamento maturato dalla Fondazione in merito.
La società ha distribuito un dividendo di 0,60 euro per azione pari ad un rendimento effettivo del 3,85% all'asset allocation
dei propri investimenti. Il prezzo di mercato è inferiore al costo di acquisto, da cui si evince una potenziale minusvalenza.

STMICROELECTRONICS S.P.A.      

Sede a AMSTERDAM - Olonda - World Trade Center-Strawinskylaan 1725 1
Capitale sociale euro 1.132.800.000 - valore nominale euro - 
suddiviso in n. 904.885.000 azioni ordinarie

Numero  Valore Costo  Valore di Val. contab. Val. mercato Part. Div. Rend.

azioni nominale acquisto mercato Part. Part. % unitario %

al 01/01/2004 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

al 31/12/2004 510.000 0,50 3,94 4,23 2.011.083,00 2.156.790,00 0,0008% 0,17 4,34%

La partecipazione acquisita nel 2004  è frutto di un nuovo orientamento maturato dalla Fondazione in merito 
Investimento azionario duraturo e non speculativo.

All'asset allocation dei propri investimenti la società ha distribuito un dividendo di 0,17 euro per azione pari ad un rendimen-
to effettivo del 4,34%. 
Il prezzo di mercato è superiore al costo di acquisto, da cui si evince una potenziale plusvalenza.

UNICREDITO S.P.A.      

Sede a AMSTERDAM - Olonda - World Trade Center-Strawinskylaan 1725 1
Capitale sociale euro 1.132.800.000 - valore nominale euro - 
suddiviso in n. 904.885.000 azioni ordinarie
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Valore di bilancio al 01/01/2004 262.752.327,99

Valore di mercato  al 01/01/2004 263.665.160,27

Acquisti 10.805.298,00

Vendite -16.517.924,48

Rimborsi -122.787.954,83

Svalutazioni -1.387.175,00

Rivalutazioni 0,00

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 101.965.214,23

Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0,00

Plusvalenza  latente 2.085.243,18

Risultato portafoglio lordo 15.379.855,68

Risultato portafoglio netto 13.168.671,73

Rendimento lordo 5,15%

Rendimento netto 4,51%

Valore di bilancio al 31/12/2004 234.829.785,91

Valore di mercato - media dicembre 2004 236.915.029,09

C) Titoli di debito
(valori in euro)
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Cedola Valore Prezzo Prezzo Mercato Valore di Valore di Plus/Minus
Titolo

%
g  m  a 

Nominale Bilancio media dic. Bilancio Mercato Latente

ARGENTINA 7,00% 18 3 2004 1.000.000,00 26,756 26,756 267.560,00 267.560,00 0,00

ARGENTINA 8,50% 1 7 2004 500.000,00 26,324 26,324 131.620,00 131.620,00 0,00

CERRUTI FIN 6,50% 26 7 2004 500.000,00 33,079 33,079 165.395,00 165.395,00 0,00

ASTALDI 6,50% 11 2 2005 3.800.000,00 99,55 100,150 3.782.900,00 3.805.700,00 22.800,00

VENEZUELA 10,50% 25 3 2005 1.000.000,00 102,400 101,761 1.024.000,00 1.017.613,64 -6.386,36

CCT 2,40% 1 5 2005 1.500.000,00 100,472 100,120 1.507.077,94 1.501.800,00 -5.277,94

VENTAGLIO 7,13% 15 5 2005 1.000.000,00 99,800 91,913 997.999,00 919.130,43 -78.868,57

ARGENTINA 9,00% 24 5 2005 1.000.000,00 99,150 26,671 991.500,00 266.710,00 -724.790,00

IMPREGILO 7,25% 24 6 2005 5.000.000,00 99,560 90,875 4.977.998,00 4.543.750,00 -434.248,00

BTP 4,75% 1 7 2005 105.214.000,00 100,768 101,360 106.021.661,00 106.644.910,40 623.249,40

CLEAR 6,50% 7 7 2005 598.000,00 99,920 101,979 597.521,60 609.832,60 12.311,00

FIAT 6,13% 1 8 2005 1.000.000,00 98,65 101,011 986.500,00 1.011.277,27 24.777,27

KPN NV 6,25% 410 2005 1.000.000,00 99,450 102,968 994.500,00 1.029.677,27 35.177,27

BTP 5,25% 1512 2005 50.570.000,00 102,304 102,930 51.734.880,63 52.051.701,00 316.820,37

FARBANCA 2,12% 12 4 2006 100.000,00 98,500 100,000 98.500,00 100.000,00 1.500,00

LUCCHINI 6,75% 23 5 2006 3.000.000,00 99,867 91,125 2.996.005,97 2.733.750,00 -262.255,97

FIAT 5,75% 25 5 2006 4.000.000,00 99,180 101,205 3.967.192,95 4.048.200,00 81.007,05

FORD MOTOR 5,63% 6 6 2006 1.500.000,00 98,30 102,348 1.474.500,00 1.535.223,91 60.723,91

FIAT 5,50% 1312 2006 1.000.000,00 95,495 100,999 954.954,00 1.009.986,82 55.032,82

FARBANCA 2,70% 9 2 2007 100.000,00 100,000 100,000 100.000,00 100.000,00 0,00

FORD 6,25% 18 6 2007 1.500.000,00 99,900 105,472 1.498.497,13 1.582.082,61 83.585,48

BRASILE 9,50% 510 2007 1.000.000,00 102,20 111,776 1.022.000,00 1.117.760,87 95.760,87

BTP 5,00% 1510 2007 13.000.000,00 106,61 106,510 13.858.955,00 13.846.300,00 -12.655,00

ITALTRACTOR 9,00% 22 1 2008 2.000.000,00 99,687 84,304 1.993.749,00 1.686.086,96 -307.662,04

PEMEX FRN 

11,25%-LIBOR 9,10% 4 3 2008 1.032.913,80 92,875 110,853 959.318,69 1.141.960,30 182.641,61

BTP 5,25% 1 8 2017 30.000.000,00 105,750 113,490 31.725.000,00 34.047.000,00 2.322.000,00

TOTALE 231.914.913,80 234.829.785,91 236.915.029,09 2.085.243,18

Cedola media lorda 5,15%

Scarto medio -0,52

Scadenza media 2,40

Immobilizzazioni finanziarie - Titoli di debito - al 31/12/2004
(valori in euro)
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Valore Prezzo Prezzo Valore di Valore di Plus/MinusTitolo Cedola g  m  a
Nominale Bil. Mercato Bilancio Mercato Latente

ENEL 
INTESA 
OLIVETTI 6,00% 18 2 2008 25.000.000,00 100,000 100,000 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

PARIBAS 3,10% 9 11 2008 3.615.198,29 100,000 100,000 3.615.198,29 3.615.198,29 0,00

BNL REPLICA 3 3,25% 22 12 2010 2.000.000,00 100,000 100,000 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

CSFBI SPREAD 
TARN 5,00% 22 10 2015 2.000.000,00 99,900 100,000 1.998.000,00 2.000.000,00 2.000,00

TOTALE 32.615.198,29 32.613.198,29 32.615.198,29 2.000,00

Cedola media lorda 5,45%

Scarto medio 0,00

Scadenza media 3,69

Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli - al 31/12/2004
(valori in euro)

Valore di bilancio al 01/01/2004 28.615.198,29

Valore di mercato  al 01/01/2004 28.615.198,29

Acquisti 3.998.000,00

Vendite 0,00

Rimborsi 0,00

Svalutazioni 0,00

Rivalutazioni 0,00

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 0,00

Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0,00

Plusvalenza / Minusvalenza latente 0,00

Risultato portafoglio lordo 1.630.977,79

Risultato portafoglio netto 1.356.331,27

Rendimento lordo 5,45%

Rendimento netto 4,77%

Valore di bilancio al 31/12/2004 32.613.198,29

Valore di mercato al 31/12/2004 32.613.198,29

d) Immobilizzazione finanziarie - Altri titoli
(valori in euro)



a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
(valori in euro)
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3) Strumenti finanziari non immobilizzati
(valori in euro)

Valore di bilancio al 01/01/2004 36.534.837,04

Valore di mercato  al 01/01/2004 36.534.837,04

Acquisti 171.259.721,63

Vendite -47.745.108,20

Conferimenti 5.400.000,00

Prelevamenti -390.306,90

Rimborsi -6.392.914,49

Svalutazioni 0,00

Rivalutazioni 0,00

Risultato  gestioni patrimoniali individuali 1.249.819,69

Trasferimenti dal portafoglio affidato a gestioni patrimoniali 0,00

Trasferimenti al portafoglio affidato a gestioni patrimoniali 0,00

Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato 0,00

Trasferimenti al portafoglio immobilizzato -117.661.113,43 

Commissioni di gestione (gestioni patrimoniali) -81.106,49

Commissioni di negoziazione (gestioni patrimoniali) -5.185,48

Spese e bolli (gestioni patrimoniali) -847,60

Valore di bilancio al 31/12/2004 42.243.468,46

Valore di mercato al 31/12/2004 42.248.018,46

Valore di bilancio del portafoglio al 01/01/2004 30.141.922,55

Valore di mercato del portafoglio al 01/01/2004 30.141.922,55

Conferimenti 5.400.000,00

Prelievi -390.306,90

Risultato di gestione lordo 1.345.240,83

Risultato di gestione netto 1.249.819,69

Performance lorda % 3,93%

Performance netta % 3,62%

Commissioni di gestione (capitalgest) -11.374,29

Commissioni di negoziazione (capitalgest) -89,79

Spese e bolli (capitalgest) -2,80

Variazione parametro di riferimento - 

Valore di bilancio del portafoglio al 31/12/2004 36.389.968,46

Valore di mercato del portafoglio al 31/12/2004 36.389.968,46
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Valore Prezzo di Valore di Prezzo di Valore diTitolo Cedola Scadenza
Nominale Mercato

Rateo
Mercato Bilancio Bilancio

C.M.P.

BAT INTL FINANCE PLC 5,13% 09/07/2013 500.000,00 104,500 2,4572 534.785,95 104,500 534.785,95 99,350

OLIVETTI 6,58% 30/07/2009 1.000.000,00 112,095 2,7741 1.148.691,00 112,095 1.148.691,00 101,730

LOTTOMATICA 4,80% 22/12/2008 400.000,00 104,315 0,1184 417.733,40 104,315 417.733,40 99,750

TPG NV 5,13% 05/12/2008 250.000,00 107,040 0,3651 268.512,65 107,040 268.512,65 104,585

BTP 4,50% 01/03/2007 2.500.000,00 104,040 1,5041 2.638.603,50 104,040 2.638.603,50 104,310

PGNIG BV 6,75% 30/10/2006 500.000,00 106,000 1,1466 535.732,85 106,000 535.732,85 103,730

DAIMLERCHRYSLER NA HLDG 3,75% 02/10/2006 500.000,00 101,385 0,9247 511.548,25 101,385 511.548,25 99,791

DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 6,38% 11/07/2006 1.000.000,00 105,330 3,0216 1.083.515,70 105,330 1.083.515,70 102,9750

BCA ANTONV 13 TV 3,05% 23/04/2013 100.000,00 101,150 0,5667 101.716,70 101,150 101.716,70 99,881

AUTOSTRADE SPA 2,57% 09/06/2011 300.000,00 100,650 0,1602 302.430,51 100,650 302.430,51 99,830

CCT 2,40% 01/04/2008 3.000.000,00 100,750 0,6000 3.040.500,00 100,750 3.040.500,00 101,160

PETR3 2002-1 JSS 2,65% 10/10/2007 300.000,00 100,250 0,5963 302.538,75 100,250 302.538,75 100,020

CAPGEST LIQ. 120.165,239 6,545 786.481,49 6,545 786.481,49 6,349

Liquidità c/c 20.733,46 20.733,46

Oneri da addebitare -2.922,36 -2.922,36

Totale Portafoglio 11.690.601,85 11.690.601,85

Portafoglio Capitalgest al 31/12/2004

Valore di bilancio del portafoglio al 01/01/2004 11.187.603,93

Valore di mercato del portafoglio al 01/01/2004 11.187.603,93

Conferimenti 0,00

Prelievi 0,00

Risultato di gestione lordo 514.464,80

Risultato di gestione netto 514.464,80

Performance lorda % 4,60%

Performance netta % 4,60%

Commissioni di gestione 11.374,29

Commissioni di negoziazione 89,79

Spese e bolli 2,80

Variazione parametro di riferimento 9,32%

Valore di bilancio del portafoglio al 31/12/2004 11.690.601,85

Valore di mercato del portafoglio al 31/12/2004 11.690.601,85

CAPITALGEST (BANCO DI BRESCIA) 
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Valore Prezzo di Valore di Prezzo di Valore di
Titolo Cedola Scadenza

Nominale Mercato
Rateo

Mercato Bilancio Bilancio
C.M.P.

BTAN FRANCE 4,50% 12-lug-06 500.000,00 103,140 2,12055 526.302,74 103,140 526.302,74 100,20

BELGIO 4,75% 01-set-06 700.000,00 103,890 1,22329 735.793,01 103,890 735.793,01 102,08

SPANISHGT 4,80% 01-ott-06 150.000,00 104,152 0,80219 157.431,37 104,152 157.431,37 103,88

BTP 2,75% 15-gen-07 400.000,00 100,500 0,76721 1,26291 407.051,63 100,500 407.051,63 100,32

NEDERLAND 5,75% 01-feb-07 400.000,00 106,480 0,22951 5,02732 446.029,29 106,480 446.029,29 104,97

BTAN FRANCE 4,75% 07-lug-07 1.000.000,00 105,187 2,11475 2,23836 1.074.248,80 105,187 1.074.248,80 104,62

BRD 4,13% 01-gen-08 900.000,00 104,334 1,65984 2,03425 957.316,13 104,334 957.316,13 104,33

BTAN FRANCE 3,50% 01-gen-08 920.000,00 102,289 1,21995 3,38525 972.198,68 102,289 972.198,68 102,09

BUNDESBAND 4,25% 01-feb-08 1.200.000,00 104,486 0,80000 3,71585 1.298.421,25 104,486 1.298.421,25 105,13

BUNDESBAND 3,25% 01-apr-09 900.000,00 101,215 5,02534 2,86713 936.737,09 101,215 936.737,09 100,11

BTP 3,00% 15-apr-09 1.110.000,00 100,000 1,49588 0,63462 1.117.044,23 100,000 1.117.044,23 98,86

BTP 4,50% 01-mag-09 1.000.000,00 105,960 2,23224 0,74586 1.067.058,56 105,960 1.067.058,56 106,19

SPANISHGT 5,15% 01-set-09 500.000,00 109,081 1,60734 2,17289 556.269,23 109,081 556.269,23 106,96

CCT  T.V. 01-mag-11 300.000,00 100,940 5,86849 0,39779 304.013,37 100,940 304.013,37 100,86

LIQUIDITA' C/C 10.958,50 10.958,50

Totale Portafoglio 10.566.873,88 10.566.873,88

Portafoglio San Paolo IMI S.G.R. al 31/12/2004

Valore di bilancio del portafoglio al 01/01/2004 10.491.607,18

Valore di mercato del portafoglio al 01/01/2004 10.491.607,18

Conferimenti 0,00

Prelievi -390.306,90

Risultato di gestione lordo 465.573,60

Risultato di gestione netto 465.573,60

Performance lorda % 4,52%

Performance netta % 4,52%

Commissioni di gestione 18.322,34

Commissioni di negoziazione 0,00

Spese e bolli 0,00

Variazione parametro di riferimento 5,07%

Valore di bilancio del portafoglio al 31/12/2004 10.566.873,88

Valore di mercato del portafoglio al 31/12/2004 10.566.873,88

SAN PAOLO IMI SGR



Valore Prezzo di Valore di Prezzo di Valore di
Titolo Cedola Scadenza

Nominale Mercato
Rateo

Mercato Bilancio Bilancio
C.M.P.

BTP 5,25% 15-dic-05 3.100.000,00 102,800 0,2308 0,2308 3.193.953,87 102,800 3.193.953,87 104,171

CTZ 31-lug-06 1.500.000,00 96,320 0,0000 0,0000 1.444.800,00 96,320 1.444.800,00 96,094

AUTOSTRADE FRN 04/11 400.000,00 100,650 0,160 0,160 403.240,68 100,650 403.240,68 100,266

B.CA LOMABRDA FR 11 200.000,00 101,150 0,026 0,026 202.351,30 101,150 202.351,30 101,374

BAT INTL FRN 03/06 300.000,00 100,735 0,733 0,733 304.404,99 100,735 304.404,99 100,795

DAIMLREC.NA FRNO 00/05 250.000,00 99,915 0,162 0,162 250.191,50 99,915 250.191,50 100,080

DEUT.T.FIN 2006 6,375% 200.000,00 105,325 3,022 3,022 216.692,98 105,325 216.692,98 105,737

EDISON FRN 04/07.11 300.000,00 101,275 0,557 0,557 305.495,49 101,275 305.495,49 101,180

FRANCE TELECOM 6,125% 125.000,00 102,795 0,856 0,856 129.563,53 102,795 129.563,53 103,823

GMAC INT F.FRN 03/06 400.000,00 99,980 0,618 0,618 402.391,92 99,980 402.391,92 101,856

KPN NV FRN 04/09 350.000,00 100,575 0,502 0,502 353.768,56 100,575 353.768,56 100,579

POP VERONA FRN 14 250.000,00 100,300 0,182 0,182 251.205,20 100,300 251.205,20 100,239

RNDOMESTIC FRN 08 400.000,00 100,060 0,117 0,117 400.709,00 100,060 400.709,00 100,114

UNIBANCA FRN 04/09 350.000,00 99,780 0,198 0,198 349.923,00 99,780 349.923,00 99,733

ALLEANZA FRAZ. 2.000 10,270 20.540,00 10,270 20.540,00 9,472

B.M.W. 400 33,200 13.280,00 33,200 13.280,00 33,627

BANCHE POPO. UNITE 2.300 14,953 34.391,90 14,953 34.391,90 14,804

BCO POP VR E NOV 2.000 14,960 29.920,00 14,960 29.920,00 14,471

ENEL 3.000 7,231 21.693,00 7,231 21.693,00 6,720

ENI 2.000 18,420 36.840,00 18,420 36.840,00 18,418

IBERDROLA SA 1.000 18,700 18.700,00 18,700 18.700,00 17,569

ITALCEMENTI RISP. NC 2.000 8,426 16.852,00 8,426 16.852,00 7,885

MONDADORI ORD 2.000 8,480 16.960,00 8,480 16.960,00 7,810

SNAM RETE AOR NEGOZ 6.000 4,280 25.680,00 4,280 25.680,00 3,987

STMICROELECTRONICS 2.868 14,212 40.760,02 14,212 40.760,02 15,445

TELCOM ITALIA  RISP 6.000 2,387 14.322,00 2,387 14.322,00 2,059

TELEFONICA SA 2.000 13,860 27.720,00 13,860 27.720,00 13,405

TIM 3.000 5,500 16.500,00 5,500 16.500,00 5,024

TOTAL SA 150 160,700 24.105,00 160,700 24.105,00 165,240

UNICREDITO 5.000 4,230 21.150,00 4,230 21.150,00 4,278

UNIPOL PRIVILEGIATE 5.000 2,592 12.960,00 2,592 12.960,00 2,284

Liquidità c/c 442.250,55 442.250,55

Proventi da accreditare 0,00 0,00

Oneri da addebitare -10.767,22 -10.767,22

Imposta capital gain -22.383,15 -22.383,15

Totale Portafoglio 9.010.166,12 9.010.166,12

Valore di bilancio del portafoglio al 01/10/2004 5.453.305,17

Valore di mercato del portafoglio al 01/10/2004 5.453.305,17

Conferimenti 3.400.000,00

Prelievi 0,00

Risultato di gestione lordo 192.773,06

Risultato di gestione netto 156.860,95

Performance lorda % 2,55%

Performance netta % 2,02%

Commissioni di gestione 10.604,50

Commissioni di negoziazione 2.079,66

Spese e bolli 844,80

Variazione parametro di riferimento n.d.

Valore di bilancio del portafoglio al 31/12/2004 9.010.166,12

Valore di mercato del portafoglio al 31/12/2004 9.010.166,12

RASBANK SGR
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Portafoglio RasBank S.p.A. al 31/12/2004
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Valore Prezzo di Valore di Prezzo di Valore di
Titolo Cedola Scadenza

Nominale Mercato
Rateo

Mercato Bilancio Bilancio
C.M.P.

CTZ 28-apr-06 383.000,00 96,980 0,4761 0,0000 371.433,40 96,980 371.433,40 95,223

DEUTCHE TELECOM 5,88% 01-gen-06 454.000,00 105,330 3,0216 491.916,17 105,330 491.916,17 107,120

FRANCE TELECOM 5,00% 01-gen-07 506.000,00 100,155 0,4295 0,4457 509.039,74 100,155 509.039,74 100,237

CCT T.V. 01-ago-07 498.000,00 100,575 0,9913 505.800,17 100,575 505.800,17 100,951

BTP 3,50% 15-set-08 300.000,00 102,104 1,0345 309.415,59 102,104 309.415,59 101,530

BTP 4,25% 01-nov-09 205.000,00 105,116 0,7044 216.931,86 105,116 216.931,86 105,080

CCT T.V. 01-dic-10 500.000,00 100,924 0,1978 505.609,00 100,924 505.609,00 101,196

CCT T.V. 01-mag-11 549.000,00 100,930 0,3978 556.289,57 100,930 556.289,57 101,040

ARCA BOND 

CORPORATE 66.623,84 6,123 407.937,80 6,123 407.937,80 6,154

PARVEST 

EUR CORP BDC 1.686,119 123,030 207.443,22 123,030 207.443,22 115,388

MSDW EURO CORP. A 6.775,465 30,460 206.380,66 30,460 206.380,66 30,179

PFIF  EUR CORP BDS 1.604,862 129,130 207.235,83 129,130 207.235,83 121,494

MEDIASET ORD 4.535,000 9,330 42.311,55 9,330 42.311,55 8,942

TELECOM ITALIA ORD 13.839,000 3,010 41.655,39 3,010 41.655,39 2,977

PARVEST JAPAN USD 139,65 1.808,759 3978 51.523,40 3978,000 51.523,40 3803,617

FRANK .T.GR. EURO F-A 15.991,752 9,520 152.241,57 9,520 152.241,57 8,914

PF GLOBAL EQUITY 

SELECT.R 11.937,370 13,040 155.663,30 13,040 155.663,30 13,008

MSDW-WORLD 

EQUITY EU.F-A 9.589,606 16,310 156.406,47 16,310 156.406,47 15,888

Liquidità c/c 27.091,92 27.091,92

Proventi da accreditare

Operazioni da regolare

Totale Portafoglio 5.122.326,61 5.122.326,61

Portafoglio Banca Popolare di Sondrio S.p.A. al 31/12/2004

Valore di bilancio del portafoglio al 01/01/2004 3.009.406,27

Valore di mercato del portafoglio al 01/01/2004 3.009.406,27

Conferimenti 2.000.000,00

Prelievi 0,00

Risultato di gestione lordo 172.429,37

Risultato di gestione netto 112.920,34

Performance lorda % 3,63%

Performance netta % 2,38%

Commissioni di gestione 40.805,36

Commissioni di negoziazione 2.944,03

Spese e bolli 0,00

Variazione parametro di riferimento 3,98

Valore di bilancio del portafoglio al 31/12/2004 5.122.326,61

Valore di mercato del portafoglio al 31/12/2004 5.122.326,61

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
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Valore di bilancio al 01/01/2004 6.392.914,49

Valore di mercato  al 01/01/2004 6.392.914,49

Acquisti 171.259.721,63

Vendite -47.745.108,20

Rimborsi -6.392.914,49

Svalutazioni 0,00

Rivalutazioni 0,00

Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato 0,00

Trasferimenti al portafoglio immobilizzato -117.661.113,43

Trasferimenti dal portafoglio affidato a gestioni patrimoniali 0,00

Trasferimenti al portafoglio affidato a gestioni patrimoniali 0,00

Valore di bilancio al 31/12/2004 5.853.500,00

Valore di mercato al 31/12/2004 5.858.050,00

di cui - TITOLI DI DEBITO

Valore di bilancio al 01/01/2004 6.392.914,49

Valore di mercato al 01/01/2004 6.392.914,49

Acquisti 146.259.721,63

Vendite -38.441.007,40

Rimborsi -6.392.914,49

Svalutazioni 0,00

Rivalutazioni 0,00

Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato 0,00

Trasferimenti al portafoglio immobilizzato -101.965.214,23

Trasferimenti dal portafoglio affidato a gestioni patrimoniali 0,00

Trasferimenti al portafoglio affidato a gestioni patrimoniali 0,00

Valore di bilancio al 31/12/2004 5.853.500,00

Valore di mercato al 31/12/2004 5.858.050,00

di cui - TITOLI DI CAPITALE

Valore di bilancio al 01/01/2004 0,00

Valore di mercato al 01/01/2004 0,00

Acquisti 25.000.000,00 

Vendite -9.304.100,80 

Rimborsi 0,00 

Svalutazioni 0,00 

Rivalutazioni 0,00 

Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato 0,00 

Trasferimenti al portafoglio immobilizzato -15.695.899,20 

Trasferimenti dal portafoglio affidato a gestioni patrimoniali 0,00 

Trasferimenti al portafoglio affidato a gestioni patrimoniali 0,00 

Risultato lordo 23.189,00 

Risultato netto 23.189,00

Commissioni di negoziazione borsa -897.809,50

Valore di bilancio al 31/12/2004 0,00 

Valore di mercato al 31/12/2004 0,00

B) Strumenti finanziari non immobilizzati quotati
(valori in euro)
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Valore Prezzo Prezzo Valore di Valore di Plus./Minus.Titolo Cedola g m   a
Nominale Bil. Mercato Bilancio Mercato Latente

BTP 5,00% 15 10 2007 5.500.000,00 106,427 106,510 5.853.500,00 5.858.050,00 4.550,00

TOTALE 5.500.000,00 5.853.500,00 5.858.050,00 4.550,00

Cedola media lorda 5,00%

Scarto medio -2,14

Scadenza media 3,00

Strumenti finanziari non immobilizzati - quotati - titoli di debito - al 31/12/2004
(valori in euro)
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Si forniscono le informazioni richieste dall'art. 11.1 lettera p) e q) dell'Atto di
Indirizzo del Ministero del Tesoro relativi al personale dipendente e agli
organi statutari della Fondazione.

PERSONALE DIPENDENTE

La struttura ha la seguente connotazione:

Area istituzionale organizzativa: 1 quadro, 1 impiegato.

Area patrimonio amministrazione: 1 quadro, 1 impiegata.

Area erogazione: 2 impiegate

Numero dipendenti: 6 

Numero medio dipendenti: 6

Numero quadri: 2 

Numero impiegati: 4

COLLABORAZIONI ESTERNE

Tra le colloborazioni esterne è compresa la figura del Direttore Generale,
che percepisce un compenso lordo annuo di euro 77.468,53.

ORGANI STATUTARI

1. Consiglio Generale (organo di indirizzo e di controllo) è composto 25 con-
siglieri, che percepiscono una medaglia di presenza per ogni riunione for-
malmente convocata pari a euro 387,34 lorde, ed hanno diritto ai rimborsi
spese. Nel corso del 2004 il Consiglio Generale si è riunito 6 volte.

2. Consiglio di Amministrazione (organo decisionale) è composto da 6 con-
siglieri e dal Presidente della Fondazione; i consiglieri percepiscono un
compenso lordo annuo di euro 20.658,28, i vice-presidente ove nomina-
ti, percepirebbero euro 25.822,84 lordi annui, il Presidente euro
69.721,68 lordi annui, e una medaglia per la partecipazione ad ogni
Consiglio di Amministrazione pari a euro 206,58 lorde; hanno inoltre dirit-
to ai rimborsi spese. Nel corso del 2004 il Consiglio di Amministrazione si
è riunito 20 volte.

3. Il Collegio Sindacale (organo controllo) è composto da 3 sindaci. Il
Presidente del Collegio Sindacale, ha diritto ad un compenso lordo annuo
di euro 28.405,13, mentre gli altri due membri percepiscono un com-
penso lordo annuo di euro 23.240,56. Il Collegio Sindacale ha diritto di
ricevere rimborsi spese.

In base a quanto richiesto dall' art. 11 dell'Atto di indirizzo presentiamo i
seguenti prospetti, espressi in unità di euro.
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Movimenti delle immobilizzazioni

I) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Esistenza iniziale                               7.775.313

Incrementi                                       1.136.304 

Decrementi                                    -129.702

Valore finale                                    8.781.915

Acquisizioni                                     1.136.304 

Vendite e decrementi                             -68.074 

Dismissioni                                      -18.876 

Ammortamento                                     -89.047

Incremento/decremento F.do amm.to                   46.295 

Ammortamento esercizi precedenti                 -421.311

Costo storico                                    8.196.624

a) Beni immobili
Esistenza iniziale                               6.880.423

Incrementi                                       1.069.403

Decrementi                                       -73.442

Valore finale                                    7.876.384

Acquisizioni                                     1.069.403

Trasferimenti                                     -37.124 

Ammortamento                                      -36.318

Ammortamento esercizi precedenti -123.224

Costo storico                                    7.003.647

b) Beni mobili d’arte
Esistenza iniziale                                  782.653

Incrementi                                               0 

Decrementi                                               0 

Valore finale                                       782.653

Acquisizioni                                             0

Alienazioni                                              0

Costo storico                                       782.653

c) Beni mobili strumentali
Esistenza iniziale                                                                     107.327

Incrementi                                          66.207

Decrementi                                        -53.031

Valore finale                                      120.503

Acquisizioni                                        66.207

Vendite/Decrementi -30.950
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Dismissioni                                      -18.876

Ammortamento                                       -49.500

Incremento/decremento F.do amm.to                              46.295

Ammortamento (esercizi precedenti)                                 -298.087  

Costo storico                                                     405.414

d) Altri beni
Esistenza iniziale                                   4.910

Incrementi                                             694

Decrementi                                         -3.229

Valore finale                                        2.375

Acquisizioni                                           694

Alienazioni                                              0

Ammortamento                                       -3.229

Costo storico                                              4.910

II) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Esistenza iniziale                                 317.812.614

Incrementi                                                                           158.628.815

Decrementi                                     -140.909.966

Valore finale                                              335.531.463

Acquisizioni                                      40.967.701

Alienazioni             -16.734.836

Rimborsi -122.787.955

Svalutazioni                                                -1.387.175

Rivalutazioni                     0

Trasferimenti da gestioni non immobilizzate                    117.661.114

Costo storico                                        317.812.614

b) Altre partecipazioni non di controllo
Esistenza iniziale                       26.445.088

Incrementi                                      41.860.303

Decrementi                                    -216.912

Valore finale                            68.088.479

Acquisizioni                                    26.164.404 

Alienazioni                                   -216.912

Trasferimenti da gestioni non immobilizzate 15.695.899

Costo storico                                       26.445.088

c) Titoli di debito
Esistenza iniziale                                        262.752.328

Incrementi                            112.770.512
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Decrementi                                   -140.693.054

Valore finale                                  234.829.786

Acquisizioni                                    10.805.298 

Alienazioni                                  -16.517.924 

Rimborsi -122.787.955

Svalutazioni   -1.387.175

Rivalutazioni 0

Trasferimenti da gestioni non immobilizzate                           101.965.214

Costo storico                                             262.752.328

d) Altri titoli
Esistenza iniziale                      28.615.198

Incrementi                               3.998.000

Decrementi                                               0

Valore finale                                   32.613.198

Acquisizioni                                     3.998.000

Alienazioni                                              0

Rimborsi 0

Svalutazioni 0

Rivalutazioni 0

Trasferimenti da gestioni non immobilizzate                                 0

Costo storico                                        28.615.198

III) STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Esistenza iniziale                        36.534.837

Incrementi                                     177.909.541

Decrementi                                         -172.200.910

Valore finale                           42.243.468

Acquisizioni                            171.259.722 

Alienazioni                                   -47.745.109

Conferimenti 5.400.000

Conferimenti -390.307

Rimborsi            -6.392.914

Svalutazioni 0

Rivalutazioni 0

Risultato gestioni patrimoniali individuali 1.249.819

Trasferimenti al portafoglio immobilizzato               -117.661.113

Commmissioni di gestione -11.374

Commissioni di negoziazione -90

Spese e bolli (gestioni patrimoniali) -3 

Costo storico                                        36.534.837
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a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale:
Esistenza iniziale                       30.141.923

Incrementi                                       6.649.819

Decrementi                                       -401.774

Valore finale                                36.389.968

Conferimenti 5.400.000

Prelievi -390.307

Acquisizioni                                             0

Alienazioni                                              0

Svalutazioni                                             0

Risultato di gestione netto 1.249.819

Trasferimenti al portafoglio immobilizzato                             0

Commmissioni di gestione -11.374

Commissioni di negoziazione -90

Spese e bolli -3

Costo storico                                      30.141.923

b) Strumenti finanziari quotati
Esistenza iniziale                       6.392.914

Incrementi                                     171.259.722

Decrementi                                   -171.799.136

Valore finale                            5.853.500

Acquisizioni                                   171.259.722

Alienazioni                                  -47.745.109

Rimborsi -6.392.914 

Trasferimenti al portafoglio immobilizzato                       -117.661.113

Costo storico                                     6.392.914

Di debito
Esistenza iniziale                       6.392.914

Incrementi                                     146.259.722

Decrementi                                   -146.799.136

Valore finale                            5.853.500

Acquisizioni                                   146.259.722

Alienazioni                                   -38.441.008

Rimborsi -6.392.914  

Trasferimenti al portafoglio immobilizzato              -101.965.214

Costo storico                                        6.392.914

Di capitale
Esistenza iniziale                       0

Incrementi                                       25.000.000
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Decrementi                                     -25.000.000

Valore finale                            0

Acquisizioni                                     25.000.000

Alienazioni                                    -9.304.101

Trasferimenti al portafoglio immobilizzato                -15.695.899

Rimborsi 0  

Costo storico                                            0

c) Strumenti finanziari non quotati
Esistenza iniziale                        0

Incrementi                                               0

Decrementi                                               0 

Valore finale                            0

Acquisizioni                                             0

Alienazioni                                              0

Trasferimento portafoglio immobilizzato 0 

Costo storico                                            0

IV) CREDITI
Consistenza ad inizio esercizio           11.266.532

Incrementi                                254.306

Decrementi                                     -277.736

Valore a fine esercizio                  11.243.102

crediti (entro 12 mesi)

Consistenza ad inizio esercizio                                   327.210

Incrementi                                         115.142

Decrementi                                     -277.736 

Valore a fine esercizio                                              164.616

V) DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Consistenza ad inizio esercizio                               20.406.537

Incrementi                                            299 

Decrementi                                              -19.661.199

Valore a fine esercizio                                             745.637

1) Depositi bancari e postali
Consistenza ad inizio esercizio                                 20.404.526

Incrementi                                               0

Decrementi                                   -19.661.199

Valore a fine esercizio                                        743.327
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3) Denaro e valori in cassa
Consistenza ad inizio esercizio                     2.011

Incrementi                                            299

Decrementi                                              0

Valore a fine esercizio                                   2.310

VI) ALTRE ATTIVITÀ
Consistenza ad inizio esercizio           2.313.727

Incrementi                                              0

Decrementi                                    -2.313.727

Valore a fine esercizio                     0

VII) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Consistenza ad inizio esercizio           6.254.168

Incrementi                                      5.312.613

Decrementi                                    -6.254.168

Valore a fine esercizio                         5.312.613

Variazione del patrimonio netto

VIII) PATRIMONIO NETTO
Valore di inizio anno                                                       377.508.062

Incremento                                                   4.242.445

Decremento                                               0

Valore di finale                                              381.750.507

a) Fondo di dotazione
Valore di inizio anno                                         118.943.574

Incremento                                               0

Decremento                                               0

Valore di finale                                               118.943.574

c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
Valore di inizio anno                                224.899.864

Incremento                                               0

Decremento                                               0

Valore di finale                                        224.899.864

d) Riserva obbligatoria
Valore di inizio anno                                                9.317.073

Incremento                                       2.588.730
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Decremento                                               0

Valore di finale                                          11.905.803

e) Riserva per l’integrità economica
Valore di inizio anno                       24.347.551

Incremento                                           1.653.715

Decremento                                              0

Valore di finale                                            26.001.266

h) Avanzo dell’esercizio
Valore di inizio anno                                                       0

Incremento                                                0

Decremento                                                0 

Valore di finale                                                    0

IX) FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO
Consistenza iniziale                                       7.794.077

Incrementi                                         763.470

Decrementi                                     -1.772.419 

Consistenza finale                       6.785.128

a) Fondo stabilizzazione erogazioni future
Consistenza iniziale                     2.143.269

Incrementi         37.124 

Decrementi                                     -1.735.295 

Consistenza finale                                    445.098

d) Altri fondi
Consistenza iniziale                     5.650.808

Incrementi                                726.346 

Decrementi                                        -37.124 

Consistenza finale                               6.340.030

X) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Consistenza iniziale                                           6.358.752

Incrementi                                       1.819.970 

Decrementi                                    -3.693.216

Consistenza finale                                          4.485.506

a) Fondo imposte

Consistenza iniziale                                      35.949
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Incrementi                                0

Decrementi                                         -35.949

Consistenza finale                       0

b) Fondo oscillazione valori
Consistenza iniziale                                               3.971.779

Incrementi                                                1.819.970

Decrementi                                        -3.656.514

Consistenza finale                                       2.135.235

c) Fondo credito imposta Irpeg
Consistenza iniziale                              2.351.024

Incrementi                                              0

Decrementi                                         -753

Consistenza finale                                     2.350.271

XI) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Consistenza iniziale                                 43.745

Incrementi                                         11.971

Decrementi                                         -120

Consistenza finale                                        55.596

XII) EROGAZIONI DELIBERATE
Consistenza iniziale                                        7.417.734

Incrementi                                      8.010.876 

Decrementi                                    -8.821.091

Consistenza finale                              6.607.519

a) Nei settori rilevanti
Consistenza iniziale                                         7.417.734

Incrementi                                      8.010.876

Decrementi                                    -8.821.091

Consistenza finale                                          6.607.519

XIII) FONDO PER IL VOLONTARIATO
Consistenza iniziale                                  2.951.868

Incrementi                                        690.328

Decrementi                                      -610.805

Consistenza finale                                         3.031.391

XIV) DEBITI
Consistenza iniziale                          283.219
Incrementi                                    200.994
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Decrementi                                         -5.711

Consistenza finale                                       478.502

debiti entro 12 mesi)

Consistenza iniziale                         283.219

Incrementi                               200.994

Decrementi                                             -5.711

Consistenza finale                                  478.502

XV) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Consistenza iniziale                                      6.270

Incrementi                                        664.048 

Decrementi                                     -6.270

Consistenza finale                                            664.048

CONTO ECONOMICO

1) GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI 1.325.492
RISULTATO CUMULATO GESTIONE NETTO               1.325.492

Performance positiva                                1.363.635

Performance negativa                                        0

Utilizzo fondo rischi                                                0

Imposta sul capital gain                                             -38.143

2) DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 1.232.232
DA ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE               1.232.232

Dividendi da partecipazioni                                 1.156.572

Proventi da partecipazioni                                              75.660

3) INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI                  14.822.175
DA IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                    14.525.003

Interessi attivi lordi su obbligazioni                                     12.275.339  

Interessi attivi lordi su strutturati                                     1.630.978  

Proventi su obbligazioni                                                      3.104.516

Ritenute fisc. su inter. e proventi obbligazioni                    -2.485.830

DA CREDITI E DISPONIBILITA’ LIQUIDE 297.172

Interessi attivi c/c bancari                         399.950

Interessi attivi su pronti contro termine                            5.509

Ritenute fiscali su interessi attivi bancari                          -106.895

Ritenute fiscali su interessi attivi PCT                              -1.392
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5) RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI 
FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 23.189

Proventi e dividendi da negoziazione azioni                   1.037.614
Perdite da negoziazione azioni                              -1.014.425  

10) ONERI 4.529.138
COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANI STATUTARI 452.121
Compensi Consiglio di Amministrazione                    223.496
Contributi sociali Consiglio di Amministrazione                            8.070
Rimborsi spese Consiglio di Amministrazione                               60.161
Altri oneri Consiglio di Amministrazione                                  42
Compensi Collegio Sindacale                                   92.224 
Rimborsi spese Collegio Sindacale                                      4.165
Compensi Consiglio Generale                                  56.511
Contributi sociali Consiglio Generale                               3.758
Rimborsi spese Consiglio Generale                            2.774
Altri oneri Consiglio Generale                             55
Contributi Inail Organi Statutari -34
Spese per Organi Istituzionali                                   899
PERSONALE       228.694
Stipendi 157.564 
Contributi sociali e previdenziali 57.466
Contributo QUAS 496 
Contributo Quadrifor 90
Oneri diversi personale dipendente 699
Rimborsi personale dipendente 408
Trattamento fine rapporto 11.971
CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI     357.947  
Compensi collaboratori                              90.763
Contributi soc.li e prev.li collaboratori                                       876
Rimborso spese collaboratori 4.048
Compensi consulenti 262.260
COMPENSI PER SERVIZI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO      19.800
Compensi gestione finanziaria patrimoniale                        19.800
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI                       148.128 
Interessi passivi bancari                                   249
Commissione gestione                                     81.106
Commissioni ed oneri bancari                         28.998
Bolli                    37.775
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE     906.358
Commissioni di negoziazione gestori                                    5.185
Commissioni di negoziazione di borsa                                 901.173
AMMORTAMENTI     89.048
Immobilizzazioni materiali                                         85.819
Immobilizzazioni immateriali                                           3.229 
ACCANTONAMENTI     1.819.971
Fondo oscillazioni valori 1.819.971
ALTRI ONERI    507.071 
Utenze 21.750 
Manuntenzioni e riparazioni                   19.393



118

fondazione
di piacenza e vigevano

Materiali e spese pulizie e igiene                                11.164  

Spese gestione auto                          2.778 

Spese postali                              8.733

Spese prestazioni servizi               12.916

Spese varie                           45

Convegni e seminari                           2.945

Parcheggio       66

Spese condominiali                                  1.368  

Quote associative                        53.272

Assicurazioni                            46.258

Fitti passivi                                 5.069 

Spese rappresentanza                     15.872

Ricambi attrezzature e macch.elettr.     23.215

Cancelleria e stampati            28.695

Comunicazione esterna                136.917

Pubblicazioni                     84.983

Imposte e tasse varie                   31.647

Rettifiche passive 84

Rettifiche attive                       -99

11) PROVENTI STRAORDINARI 183.196
SOPRAVENIENZE ATTIVE    182.196

Interessi su credito imposta Irpeg                               139.917 

Affitto wind telecomunicazioni                                  42.067

Maggior interessi c/c bancari 92

Rettifica fondo imposta sostitutiva T.F.R.                                 120

PLUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI                           1.000

12) ONERI STRAORDINARI 23.148
SOPRAVENIENZE PASSIVE    19.617

Rettifica ritenute su inter. att. c/c eserc. prec.                      15.626

Rettifica ancitipo Enaip gasolio (Immobile Gesuiti)                    3.966

Maggior ritenuta Irpef (Dezzi Bardeschi)                           25

MINUSVALENZE DISMISSIONE CESPITI                        3.531

13) IMPOSTE SUL REDDITO 90.350
I.R.A.P.                         23.568

I.R.E.S.                        66.782

Il presente bilancio è vero e reale ed è conforme alle scritture contabili.

Piacenza, 31 dicembre 2004

Fondazione di Piacenza e Vigevano
Il Presidente



119

fondazione
di piacenza e vigevano

D) Relazione Collegio Sindacale

COLLEGIO DEI SINDACI DELLA 
“FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO”

BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2004
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Signori Consiglieri,

il Bilancio relativo all’esercizio 2004 Vi viene presentato per la relativa dis-
cussione, da tenersi, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, entro 4 mesi dalla
chiusura dell’esercizio e perciò entro il 30 aprile 2005.

Allegato al Bilancio vero e proprio (situazione patrimoniale, conto economico
e nota integrativa), così come disposto dal Codice Civile, vi è il Bilancio di
Missione.

Detto “Bilancio di Missione” vuole essere uno strumento di comunicazione
che racconta i “valori” assunti nello svolgimento della gestione e soprattutto
rende conto di quanto si è realizzato.

Pertanto esso esprime dettagliatamente in che cosa consista la gestione
della “Fondazione” e perciò è di interesse generale. È diretto a quanti agi-
scono, o vivono nel territorio di Piacenza e Vigevano.

Non è diretto solo agli Enti locali, ai beneficiari delle erogazioni, ai fruitori delle
erogazioni, ma ripetesi a quanti operano in qualsiasi modo sul territorio di
Piacenza e Vigevano.

Perciò bene è stato fatto in detto documento fornendo elementi e prospetti
di sintesi (anche di intervento) distinguendo i settori, scostamenti (rispetto
alle previsioni), progetti pluriennali, e dettagliatamente i singoli interventi.

Bilancio dell’esercizio 2004
Si premette, come anche indica la nota integrativa, che il Bilancio in oggetto
è stato ancora predisposto sulla base degli schemi previsti dall’”atto di indi-
rizzo” emanato nel 2001 dal Ministero del Tesoro (ora Ministero delle
Economia e delle Finanze).

Pertanto non sono modificati i criteri già utilizzati per la redazione del Bilancio
2003.

Il Bilancio in oggetto indica chiaramente le poste fondamentali con i dettagli
per la loro composizione e con i confronti con l’esercizio 2003.

Pertanto ci limitiamo ad indicare sinteticamente:

Situazione patrimoniale
Totale attivo e 403.858.197,51

Totale passivo e fondi e  22.107.690,10

Patrimonio netto e 381.750.507,41

e 403.858.197,51

Deve evidenziarsi come la situazione patrimoniale è seguita dal prospetto
“Conti d’ordine” per complessivi e 395.591.068,97 comprendenti gli “impe-
gni di erogazione” di e 4.664.069,04 e “Garanzie ed Impegni” (corrispon-
denti a minusvalenze capital gain) e 18.152.068,57 e “titoli conto terzi” di  
e 372.774.931,36.
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Il conto economico indica chiaramente e distintamente oneri e costi con-
trapposti ai ricavi.

L’indicazione dei relativi importi dell’esercizio precedente permette utili ed
importanti confronti.

Dalla sintesi del conto economico deriva:

Conto Economico
Totale ricavo e 17.586.284,97

Costi e oneri e 4.642.636,12

Avanzo dell’esercizio e 12.943.648,85

Detto avanzo è nettamente inferiore a quello dell’esercizio precedente che
era di e 16.048.509,40 e pertanto “l’avanzo 2004” è inferiore di 
e 3.104.860,55 a quello del 2003.

Le cause di tale peggioramento sono dovute a minori ricavi del 2004 nei
confronti del 2003, anche se in parte compensati da maggiori ricavi e mino-
ri costi, come vengono evidenziati nelle tabelle qui sotto riportate:

Avanzo dell’esercizio
2003 e 16.048.509,40

2004 e 12.943.648,85

Minor avanzo e 3.104.860,55

A) Maggior ricavi e minori
1) GESTIONI PATRIMONIALI e 183.512,91

2) DIVIDENDI e 570.088,04 

3) INTERESSI ecc. e 2.050.537,69

10) MINORI ONERI e 1.564.682,57

12) MINORI ONERI STRAORDINARI e 8.689,63

e 4.377.510,84
B) Maggiori costi e minori
5) RISULTATI NEGOZIAZIONE e 2.485.028,30

9) ALTRI PROVENTI e 640,32

11) PROVENTI STRAORDINARI e 4.906.352,74

13) IMPOSTE e 90.350,03

e 7.482.371,39

RIEPILOGO
B - MAGGIORI COSTI E MINORI RICAVI 7.482.371,39

Meno A - MAGGIORI RICAVI E MINORI COSTI e 4.377.510,84

MINOR AVANZO DI GESTIONE e 3.104.860,55

L’Avanzo 2004, detratte le “Erogazioni deliberate in corso dell’esercizio” di 
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e 8.010.875,68 è stato accantonato come segue:

1) RISERVA OBBLIGATORIA e 2.588.729,77

2) RISERVA PER L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO e 1.653.715,46

FONDO PER IL VOLONTARIATO e 690.327,94 

Il “Fondo per il Volontariato” di cui sopra è dettagliatamente indicato nella
Nota Integrativa al Punto 14 ed in apposito prospetto allegato al Bilancio.

Gli importi di cui ai n. 1 e 2 sono stati portati direttamente ad incremento
delle relative poste del Patrimonio Netto.

Il Collegio, comunque, non può non evidenziare come il maggior avanzo del
2003 era dovuto ai “proventi straordinari” per e 5.089.549,23 dovuti in mas-
sima parte alla plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni di “Banca
Intesa Risparmio Spa”.

Il Collegio Sindacale rileva come la “Nota Integrativa” fornisca motivazioni di
quasi tutte le poste di Bilancio.

In specie evidenzia i criteri di valutazione, che ripetesi, non si discostano da
quelli utilizzati nel 2003.

Insieme alle valutazioni, indica come si sono conteggiati gli ammortamenti
(applicati con le aliquote massime fiscalmente consentite ma valide anche
civilisticamente) ed elenca i beni immobili distinguendo quelli strumentali,
quelli ad uso sociale e quelli da reddito.

Per le immobilizzazioni finanziarie indica che la valutazione è avvenuta ai costi
di acquisizione, svalutati per eventuali perdite permanenti di valore.

Sono distinte in partecipazioni non di controllo (e 68.088.478,70) con relati-
va elencazione; in titoli obbligazionari (e 234.829.785,91) e altri titoli 
(e 32.613.198,29).

Correttamente la Nota Integrativa fa notare che fra i “Titoli Obbligazionari”
sono compresi titoli “Argentina e Cerruti Finance” per i quali è dubbia la pos-
sibilità di incasso.

Detti titoli sono stati svalutati utilizzando il “Fondo Oscillazione Valori” che è
pure stato utilizzato per coprire differenze - per altri titoli obbligazionari - fra
costi d’acquisto e prezzi di mercato del dicembre 2004.

Ed in relazione a quanto sopra sono stati forniti appositi prospetti.

Pure appositi prospetti indicano distintamente gli strumenti finanziari non
immobilizzati per un totale complessivo di e 42.243.468,46 e quelli “affidati
in gestione patrimoniale individuale” (e 36.389.968,46).

La Nota Integrativa inoltre fornisce opportune delucidazioni relativamente ai
“Ratei e Risconti”, “Fondo Stabilizzazioni Erogazioni Future”, “Fondo rischi
ed oneri” , “Fondo Oscillazione Valori”, “Fondo credito di imposta IRPEG”; ed
infine (ai sensi di quanto richiesto dall’art. 11 dell’”atto di indirizzo”) la movi-
mentazione dei vari conti.

Il Collegio Sindacale, premesso quanto sopra, dopo attento esame della
“relazione sulla gestione” (gestione patrimoniale, gestione economica, indi-
catori) ed il Bilancio nei suoi componenti (situazione patrimoniale, conto eco-
nomico, nota integrativa) ritiene che gli stessi evidenzino in modo corretto e
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veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2004 ed il
risultato economico dell’esercizio con il relativo “avanzo di gestione”.

Ritiene anche che in materia siano state rispettate le norme di legge e quel-
le richieste dall’Autorità competente.

Pertanto esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio come viene
presentato dal Consiglio di Amministrazione.

Piacenza, 10 aprile 2005    

I Sindaci

Prof. Camillo Cagnani

Dott. Luigi Zaninoni

Rag. Pier Giorgio Zambruno
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E) Relazione Società di Revisione

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AL BILANCIO 2004

Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano

1) Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
Fondazione di Piacenza e Vigevano (nel seguito la “Fondazione”) chiuso il
31 dicembre 2004. La responsabilità della redazione del bilancio compete
agli Amministratori della Fondazione. È nostra la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
La Fondazione è tenuta all’osservanza di norme speciali di settore e statu-
tarie per la redazione del Bilancio. Come illustrato nella sezione “Criteri di
valutazione” della nota integrativa, gli Amministratori hanno fatto riferimen-
to ai principi e criteri contabili stabiliti dal Provvedimento emanato in data
19 aprile 2001 dall’Autorità di Vigilanza (di seguito il “Provvedimento”).

2 Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In
conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine
di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’eserci-
zio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibi-
le. Il procedimento di revisione comprende l’esame sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probativi a supporto dai saldi e delle informazioni
contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della cor-
rettezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effet-
tuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragio-
nevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla norme speciali
di settore per la redazione del bilancio, si fa riferimento alla relazione da noi
emessa in data 2 aprile 2004.

3 A nostro giudizio, il sopramenzionato  bilancio nel suo complesso rappre-
senta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed
il risultato economico (avanzo residuo) della Fondazione di Piacenza e
Vigevano per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, in conformità ai prin-
cipi e criteri contabili richiamati nel paragrafo 1. e descritti nella sezione
“Criteri di valutazione” della nota integrativa.

Bologna, 26 Aprile 2005.

RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A.

Andrea Nobili

(Socio)



Finito di stampare da:

Tipografia Italia - Piacenza
2005

Grafica: Tipografia Italia



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




