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21 marzo 2002: incontro territoriale ACRI a Fano
RIUNIONE DELLE FONDAZIONI MARCHE-UMBRIA
Applaudito ed apprezzato intervento del Presidente ACRI avv. Giuseppe Guzzetti
Con l'intervento del Presidente dell'ACRI (Associazione
Casse di Risparmio Italiane) avv. Giuseppe Guzzetti e del
Vice Direttore Generale dott. Alessandro Del Castello si è
tenuta a Fano una delle riunioni territoriali prevista
dall'Associazione su tutto il territorio nazionale e
riservata ai vertici delle Fondazioni di origine bancaria
umbro-marchigiane.

Da sinistra: Paolo Candelori (Presidente della Fondazione di Terni e
Narni), Mario L. Severini e Valentino Valentini (Segretario e Presidente
della Fondazione di Fano), Giuseppe Guzzetti e Alessandro
Del Castello (Presidente e Vice Direttore Generale dell'ACRI).

All'incontro, presieduto dal coordinatore della Consulta
Regionale Marche e Presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano, Valentino Valentini, hanno partecipato i
responsabili delle Fondazioni di Ascoli Piceno, di Fabriano e
Cupramontana, di Fano, di Fermo, di Jesi, di Loreto, di
Macerata, di Pesaro, di Città di Castello, di Orvieto, di Terni
e Narni, di Perugia e di Spoleto.
Quello che è emerso dall'incontro e dall'appassionato dibattito che è seguito alla relazione del Presidente Guzzetti,
molto apprezzato per il suo equilibrio e per l'obiettiva analisi politico-giuridica sui contenuti dell'art. 11 della legge
finanziaria 2002 (la così detta "controriforma Tremonti"
sulle Fondazioni), è un messaggio di grande compattezza di
opinioni e di intenti sulle principali tematiche di interesse
per il settore del "sistema Fondazioni".
In particolare è stato ribadito:
1. la forte contrarietà delle Fondazioni alla "controriforma
Tremonti" che nei fatti altera la natura giuridica delle
Fondazioni stesse quali soggetti di diritto privato, dotati
di autonomia statutaria e gestionale;
2. l'alterazione del concetto di sussidiarietà, quale di fatto
prodotta dall'art. 11 della legge finanziaria 2002 con il
coinvolgimento diretto delle Fondazioni nel finanziamento

della spesa pubblica e l'introduzione di settori di intervento che sono di pertinenza del settore pubblico,
come ad esempio il finanziamento di lavori pubblici con
investimenti fino al 10% del loro patrimonio;
3. il proficuo rapporto finora avuto dalle Fondazioni con gli
Enti Locali e le Associazioni del volontariato operanti nel
loro territorio di riferimento, con cui hanno operato in
grande armonia su numerosissime iniziative congiunte;
4. che è incongruo il riferimento alle Fondazioni americane
che non risulta siano gestite con il controllo degli enti
pubblici come l'art. 11 della legge Finanziaria 2002 vuole.
Il Presidente Guzzetti nel corso della sua relazione ha avuto
modo di elogiare le associazioni e gli enti del mondo del
no-profit di Fano che, attraverso un manifesto (pubblicato
a pag. 2) hanno sensibilizzato l'opinione pubblica sulle
problematiche e sui pericoli che la controriforma comporta
per tutto un settore che vive, opera e interviene senza
scopo di lucro e senza finalità di parte a sostegno dei deboli,
degli emarginati, dei malati: senza il sostegno delle
Fondazioni questo settore rischia la paralisi o quanto meno
un suo forte ridimensionamento.
Il Presidente Guzzetti ha infine anticipato un'iniziativa ACRI
aperta a tutte le Fondazioni per impugnare in sede giudiziaria
la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze che
limita fortemente, in questo periodo transitorio, l'attività
erogativa delle Fondazioni (interventi non superiori a
25.000 euro) con forte riduzione degli apporti finanziari
a favore della collettività locale e della società civile.

La sala della riunione durante l'intervento del Presidente dell'ACRI,
avv. Giuseppe Guzzetti
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INFORMAZIONE AI SOCI
Per dimenticanza, prima della stampa definitiva, non
sono state inserite nel n° 12 del Notiziario le seguenti
deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 21 dicembre 2001:
SETTORE "ISTRUZIONE
E RICERCA SCIENTIFICA"
A) Impegno di erogazione pluriennale (esercizi 2002 –
2003 – 2004) a favore di Fanoateneo: 154.937,07 ad
esercizio per complessive € 464.811,21;
B) Impegno di spesa pari a € 103.291,38 per il
progetto “Le nuove tecnologie della formazione”;
C) Istituzione di n° 1 borsa di studio di € 9.300 sulla
“Determinazione del rischio geomorfologico e sismico e
studio dei corpi idrici alluvionali della bassa valle del fiume
Metauro”.
SETTORE "ARTE E CULTURA"
A) Acquisto di n° 75 copie del volume “I racconti
di Fano” al prezzo complessivo di € 581,01
B) Acquisto di n° 45 copie del volume “La musiga”
al prezzo complessivo di € 460,16.
SETTORE "ASSISTENZA
ALLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI"
A) erogazione di un contributo di € 20.658,28 a favore della Cooperativa Sociale Primavera di Fano per
l’acquisto di arredi e pulmino per malati di Alzheimer.

*****

Nel primo trimestre dell’anno in corso non sono state
effettuate erogazioni a favore di Enti e Associazioni delle
comunità locali sui settori rilevanti di intervento, per
effetto del blocco stabilito dalla “Finanziaria 2002”.
Le domande pervenute sono state comunque istruite e
sottoposte al parere delle Commissioni Consiliari
Consultive.
Il nostro Ente, sulla base anche delle indicazioni
e degli approfondimenti condotti dall’ACRI, provvederà
comunque entro breve tempo ad assumere responsabilmente le determinazioni di sua competenza per
evitare che il blocco penalizzi e paralizzi l’attività in
particolare degli enti del terzo settore (Volontariato).

Recentemente scomparso
RICORDO DEL DOTT. ITALO GUERRA
Socio della Fondazione e
Presidente del Collegio
Sindacale dal 1994 al
2000. Professionista di
grande pregio e umanità,
con la sua esperienza di
revisore contabile e di commercialista ha svolto per
innumerevoli Enti ed aziende
una collaborazione preziosa
e apprezzata.
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CENTRO MULTIMEDIALE
A MONTE PORZIO
Realizzato con il contributo della nostra Fondazione

Sabato 16 marzo u.s. è stata inaugurato a Monte Porzio
il Centro Multimediale dotato di 12 computer, punto di
riferimento per la Valle del Cesano.
Sono intervenuti il Sindaco prof. Capotondi, l’assessore
ing. Guanciarossa, il consigliere Ragnetti, l’Assessore
Regionale Cecchini e, per la Fondazione che ha erogato
un contributo pari al 50% della spesa degli impianti, il
prof. Piccinetti, consigliere di amministrazione che ha
portato il saluto e il compiacimento del nostro Ente e
il dott. Leonardo Zan del nostro Consiglio Generale, il
quale ha preso spunto dall’iniziativa per illustrare il
lavoro svolto da “Casa Archilei” con il supporto della
Fondazione per predisporre il CD ROM sulla Valle del
Metauro, ricerca che potrebbe essere estesa anche alla
Valle del Cesano.

COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI
DEL VOLONTARIATO - NO-PROFIT
Fano e distretto
Le Associazioni del "Volontariato - No profit" di Fano e
del suo distretto, riunite in assemblea il 9 febbraio 2002
hanno preso in esame la legge finanziaria 2002 e in
particolare l'art. 11 che contiene una vera e propria
"controriforma" delle Fondazioni di origine bancaria, le cui
risorse finanziarie sono destinate ormai a sostegno
dell'attività propriamente statuale: scuola, religione,
prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, sicurezza
alimentare, edilizia popolare, protezione civile, salute
pubblica, attività sportiva, prevenzione e recupero delle
tossicodipendenza, ecc..
E' una svolta significativa attuata da una volontà politica
che per mere esigenze di bilancio pubblico, tende a
sottrarre risorse destinate originariamente e per tradizione
al sostegno dei soggetti che operano per la solidarietà e
ad esclusivo favore delle categorie sociali deboli.
In particolare:
• Non sono d'accordo sul cambiamento delle procedure
di nomina degli organi di indirizzo delle Fondazioni così
come previste dall'emendamento: il risultato concreto
sarà una estromissione della società civile.
• Non sono d'accordo con l'ampliamento e la diluizione
delle competenze previste per le Fondazioni anche in
settori che nulla hanno a che fare con le politiche sociali
e con il terzo settore e in particolare con l'ispirazione
originale della riforma Ciampi-Pinza.
• Non sono d'accordo con il modello del no-profit
ottocentesco e senza autonomia che il Ministro Tremonti
vorrebbe applicare in Italia: le associazioni del volontariato
tengono alla loro identità e alla loro libertà.
Non sono d'accordo e si batteranno in ogni sede per
contrastare una riforma che giudicano sbagliata nei tempi,
nei modi e nei contenuti.

Firma della convenzione
RESTAURO DELLA VILLA DEL BALÌ
All'interno della Villa verrà realizzato un planetario e un museo interattivo delle scienze
Nella prestigiosa Villa del Balì a Saltara il 7 marzo u.s. il
Presidente della nostra Fondazione Valentino Valentini e il
sindaco di Saltara Claudio Uguccioni hanno sottoscritto la
convenzione in forza della quale il nostro Ente erogherà in
tre anni, per il triennio 2001-2003, un contributo a fondo
perduto di 413.000 Euro al Comune per completare il
restauro della Villa del Balì.
Un altro contributo dello stesso importo è stato già
erogato dalla nostra Fondazione nel triennio 1999-2001. La
spesa complessiva per il restauro della Villa, all'interno della
quale verrà installato un planetario e realizzato un museo
interattivo delle scienze, è pari a oltre 3.615.000 Euro.
Sono intervenuti alcuni componenti del Consiglio Generale,
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori
della Fondazione, il Sindaco di Fano Cesare Carnaroli,
l'Assessore Regionale Cecchini, il Consigliere Regionale
Mollaroli, il Presidente dell'Assindustria di Pesaro e Urbino
Andreani. Prima della cerimonia gli intervenuti hanno visitato la ex chiesa del soccorso di Saltara ed hanno ammirato
due belle tele - "S. Francesco" e "Ultima cena" di ignoto del XXVII secolo - restaurate a cura della Fondazione.
Questa chiesa, insieme alla chiesa di S. Francesco in Rovereto faranno parte del circuito della mostra dedicata ai
Malatesta, ideata dal nostro Ente, che si articolerà su tutto il nostro territorio.
Dopo la firma della convenzione il Sindaco Uguccioni ha disposto la effettuazione di una dimostrazione dagli effetti
suggestivi del funzionamento del Planetario, unico nella regione, molto apprezzata dagli intervenuti.

RAPPORTO SUI PRIMI CINQUE ANNI
DI ATTIVITA’ DI FANOATENEO
Il 19 aprile u. s. nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna è stato presentato all’opinione pubblica il “Primo Rapporto”
di Fanoateneo sui primi cinque anni di attività afferente la promozione e lo sviluppo dello studio universitario e
ricerca scientifica dal 1996 al 2001. Alla riunione presieduta dal Sindaco Cesare Carnaroli che ricopre per statuto la
carica di Presidente di Fanoateneo, sono intervenuti il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
Valentino Valentini, il Rettore Magnifico dell’Università degli Studi di Urbino Giovanni Bogliolo e Mauro Magnani,
Direttore del Centro di Biotecnologie di via Campanella a Fano, oltre che Pro-Rettore Vicario della stessa Università.
L’intervento di carattere scientifico è stato svolto dal prof. Antonio De Flora, Direttore del progetto finalizzato alle
biotecnologie del CRN – Università di Genova, che ha affrontato il tema di grande attualità
“Il ruolo delle biotecnologie nella salute”.
Molto apprezzate le relazioni del Rettore Magnifico prof. Bogliolo e del prof. Magnani che hanno ricordato le vicende
fortunate di una iniziativa che ha riportato a Fano, dopo 172 anni, l’Università.
Gli ottimi risultati si sono ottenuti per il grande impegno di Docenti, Ricercatori e Studenti, consapevoli tutti di
partecipare ad un progetto didattico e scientifico finalizzato anche allo sviluppo della ricerca per la
tutela della salute.
I brevetti depositati dal Centro di Fano per la produzione
di proteine ricombinanti (vaccini diagnostici e terapeutici)
sono la prova più evidente e tangibile del successo
dell’iniziativa.
Il volume presentato traccia la storia di Fanoateneo
illustrandone la realtà istituzionale e associativa,
il patrimonio, i costi di funzionamento e le risorse impegnate, l’attività svolta e le prospettive future.
Un’appendice ricca di grafici, tabelle, dati statistici e
della cronistoria degli eventi che hanno caratterizzato il
quinquennio, arricchisce il volume curato dal prof.
Magnani, dal dott. Francesco Bartolucci, dalla dott.ssa
Francesca Schiavo e dal dott. Mario Luigi Severini.
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AGENDA

11 gennaio 2002
Sala di Rappresentanza della Fondazione - Conferenza
stampa per presentazione opuscolo "Per conoscere la
Fondazione"
17 gennaio 2002
Sede della Fondazione - Stipula della convenzione tra
la Cooperativa Sociale "Orizzonte a.r.l." di Lucrezia di
Cartoceto e la Fondazione per il finanziamento dei
lavori di recupero di un edificio per realizzare un
centro diurno per disabili
18 gennaio 2002
Sala di Rappresentanza della Fondazione - Cerimonia
di premiazione per gli stages 2000-2001 effettuati da
studenti delle IV classi degli Istituti "Battisti"
e "Olivetti" di Fano e "Donati di Fossombrone
24 gennaio 2002
Sede della Fondazione - Stipula della convenzione tra
la Casa di Accoglienza "Don Remo Bianchi" di Barchi
e la Fondazione per il finanziamento dei lavori di
ristrutturazione di un accessorio da adibire a garage e
mini alloggi a servizio dei familiari dei minori in affido
presso la stessa casa di accoglienza
29 gennaio 2002
Sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi Riunione del Comitato Tecnico della Consulta
Regionale delle Fondazioni Marchigiane
31 gennaio 2002
Sala di Rappresentanza della Fondazione - Lettura
inaugurale del master in biotecnologie
31 gennaio 2002
Sala ex borsino della Fondazione - Inaugurazione della
mostra "Il francobollo nel costume popolare"
1° febbraio 2002
Sala di Rappresentanza della Fondazione - Convegno
su Carnevale e Gastronomia "Porco e Corpo"
4 febbraio 2002
Sala di Rappresentanza della Fondazione - Assemblea
Pubblica sul "Piano di sviluppo ecosostenibile" organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino
8 febbraio 2002
Sala di Rappresentanza della Fondazione - Convegno
su "Il Carnevale nel Periodo Barocco"
22 febbraio 2002
Sala di Rappresentanza della Fondazione - Conferenza
sul tema "Astrologia e filosofia nel Rinascimento"
organizzata dalll'Accademia Fanestre
7 marzo 2001
Villa del Balì di Saltara - Stipula della convenzione tra
Comune di Saltara e Fondazione per il finanziamento
dei lavori per la realizzazione di un museo interattivo
della scienza presso la Villa del Balì
16 marzo 2002
Monte Porzio, viale Cante - Inaugurazione Centro
Multimediale
21 marzo 2002
Sala di Rappresentanza della Fondazione - Incontro
territoriale delle Fondazioni Umbro-Marchigiane
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Come abbiamo già dato notizia nell’ultimo numero del
Notiziario (gennaio 2002), il progetto “Bandiere e
Costituzione” elaborato in collaborazione con gli Enti
Locali e le Istituzioni Scolastiche del comprensorio,
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica,
è stato definito in ogni sua parte con lo scopo di
promuovere nelle nuove generazioni:
• il senso di appartenenza alla comunità locale e alla
dimensione europea;
• l’educazione alla legalità e al rispetto dei principi
costituzionali;
• la conoscenza, il riconoscimento e la valorizzazione
della diversità intesa come valore nell’ottica dell’educazione alla convivenza democratica;
• la graduale assunzione di valori tipici della propria
cultura nel rispetto delle altrui differenze.
L’iniziativa, destinata alle 5e classi elementari dei plessi
del nostro comprensorio, si articolerà in due incontri:
il primo a Fano,Teatro della Fortuna, il 24 maggio 2002,
riservato ai circa 500 alunni del comune di Fano;
il secondo a Lucrezia di Cartoceto – Palasport –
il 27 maggio 2002 riservato a circa 500 alunni degli
altri comuni del comprensorio stesso.

BANDI DI CONCORSO
PUBBLICATI DALLA FONDAZIONE
Borsa di studio per ricerca presso l’Università di Urbino,
Scienze Geologiche (scadenza 15 maggio 2002).
Assegnazione alloggio per giovani coppie in Fano,
Via Gasparoli n. 49 (scadenza 15 maggio 2002).
N. 2 premi per tesi di laurea su Fano e suo comprensorio
(scadenza 1° luglio 2002).
Informazioni presso la Segreteria della Fondazione.
I bandi sono pubblicati sul nostro sito internet.
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