RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
AL RENDICONTO 2017
Il Rendiconto 2017 che viene sottoposto ad approvazione e che consta dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico è relativo all’esercizio 01 gennaio 2017-31
dicembre 2017. E’ stato redatto, in assenza di vincoli relativamente a criteri e modalità
di esposizione dei dati di bilancio delle Fondazioni, facendo riferimento agli art. 2423 e
seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio chiude, con un risultato negativo di 44.592 Euro che andrò a spiegare in
seguito.
Circa l’attività istituzionale della Fondazione, richiamiamo in sintesi le principali
iniziative, promosse nel corso dell’anno 2017, in base alle risorse disponibili e via via
proposte ed approvate. In particolare abbiamo aderito/promosso i seguenti progetti:
•

Prosecuzione con ANPI provinciale alla realizzazione del progetto “Radici nel
Futuro” “Scatti di memoria” destinato ai ragazzi del Liceo Matilde di Canossa
Scienze Umane di Reggio Emilia per educare alla cittadinanza attiva e alla
legalità democratica. Inoltre abbiamo collaborato in altre iniziative:
-

Pubblicazione “Anita” un fumetto dedicato, con ampio margine di
adattamento fantasioso, alla esperienza di una giovane donna nel tempo
della Lotta Partigiana;

-

Assemblee pubbliche il 27 marzo “Il Confine Italo-Sloveno e le Foibe”; il 10
aprile “ La Galassia Nera su facebook i social media e il neofascismo” e il 28
aprile in occasione dell’80° anniversario della morte di Antonio Gramsci “
GRAMSCI…..filosofia, storia, politica”

•

Sostegno alla ottava edizione festival sui diritti civili e di libertà, “Le Giornate
della Laicità 2017” ciclo di conferenze svolte a Reggio Emilia il 21, 22 e il 23
aprile 2017 e sono state dedicate al tema “Donne”. Il programma di questa
edizione ha previsto una parte spettacolare, in collaborazione con diverse
associazioni del territorio, un’anteprima al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia e
una parte di approfondimento all’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia. Una decina di incontri con nomi di grande rilevanza a livello nazionale e
internazionale. Due cicli di lezioni, rivolti a studenti e studentesse, su
“Cittadinanza consapevole e valori della Costituzione” e “Insegnare la scoperta
scientifica” sono state il prologo delle Giornate della Laicità 2017, nei mesi di
gennaio, febbraio, marzo.

•

Prosecuzione dell’accordo con Istoreco della convenzione che prevede la
Gestione scientifica ed operativa del Polo Archivistico della Federazione prima
PCI – PDS poi DS di Reggio Emilia;

•

Prosecuzione

sostegno

all’Associazione

“FILEF”

(Federazione

Italiana

Lavoratori Emigrati e Famiglie “Centro Culturale Giuseppe Soncini”) di Reggio
Emilia che si occupa con particolare attenzione ai temi dell’emigrazione,
dell’immigrazione, della memoria, dell’integrazione, della solidarietà e dei diritti
delle persone ;
•

Contributo al Circolo Culturale Primo Piano di Correggio per un convegno
pubblico a Correggio (RE) al Palazzo dei Principi, sulla figura di Primo Levi a 30
anni dalla sua scomparsa. Si è parlato dell’attualità del suo messaggio e
dell’importanza della coltivazione della memoria come stimolo a vincere le sfide
di un tempo che pare a volte evocare gli eventi più tragici del secolo scorso. I
relatori sono stati Marco Belpoliti, docente, scrittore, e giornalista e Simona Forti
, docente universitaria, filosofa e scrittrice.

•

Realizzazione, in collaborazione con il Circolo PD di Casalgrande nell’ambito
della Festa regionale di Villalunga al Parco Secchia, di iniziative su temi Politico
culturali .

•

Iniziative svolte nell’ambito della Festa 2017 del Partito Democratico di Reggio
Emilia:
presentazione del libro “L’irraggiungibile Tupolev. Rivoluzione, andata e ritorno”
con On. Antonio Bernardi, Paolo Borciani, Nando Rinaldi, presiede Dumas Iori
Presidente della Fondazione Reggio Tricolore;
presentazione del libro “Volti e Storie-il PCI nei ricordi dei suoi militanti-Reggio
Emilia 1960-1990” di e con Dumas Iori e Giuliana Lusuardi e con intervento del
Senatore Ugo Sposetti

Sabato 14 ottobre 2017 in occasione di “La Notte Rossa” la festa delle Case del
Popolo e dei Circoli Culturali, presso il Cinema Teatro Artigiano di Villa Massenzatico
(RE) è stato presentato il libro “Volti e Storie” di Giuliana Lusuardi e Dumas Iori e
proiettato il film “La Rugiada di S. Giovanni”.
Per quanto riguarda invece la sintesi dei dati della gestione dell’esercizio 2017 ritengo
che il seguente prospetto possa fornire una efficace rappresentazione delle variazioni
intervenute nelle principali voci di bilancio attraverso il loro confronto omogeneo:
Attività
Imm.ni materiali e finanziarie
Attività
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attività

31/12/2017

31/12/2016

6.055.395

6.368.864

31/12/2017

31/12/2016

2.172.975

2.053.225

100
8.228.470

100
8.422.189

Passività

31/12/2017

31/12/2016

Patrimonio di dotazione

2.066.000

2.066.000

Fondo di gestione o libero

4.059.652

4.182.519

(44.592)

(122.867)

2.100.051

2.249.320

45.825

45.825

Avanzo-disavanzo
dell’esercizio
Debiti
Fondi rischi
Ratei e risconti passivi
Totale passività

1.534
8.228.470

1.392
8.422.189

Il seguente prospetto riporta invece sinteticamente le principali poste del Conto
Economico:
Conto Economico

31/12/2017

31/12/2016

Proventi gestione e att.istituz.

128.288

114.839

Costi di gestione e att.istituz.

(107.130)

(132.910)

Proventi ed oneri finanziari

192

3.185

Proventi e oneri straordinari

(45.727)

( 87.571)

Risultato prima delle imposte

(24.377)

(102.458)

Imposte sul reddito

(20.215)

20.409

Risultato della gestione 2017

(44.592)

(122.867)

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, tra le attività, si segnala:
•

Per le immobilizzazioni un decremento dovuto alla vendita di un immobile sito a
Reggio Emilia Via Martiri della Bettola al prezzo di Euro 280.000 e che ha generato
una minusvalenza da alienazione per Euro 45.727.

•

L’aumento del credito del prestito infruttifero nei confronti della La Reggiana
Immobiliare spa per Euro 90.000 come da delibera del 28 novembre 2016 del
Consiglio di Amministrazione dove concedeva un prestito di Euro 150.000 da
erogarsi anche in più rate.

Per quanto riguarda le passività si ritiene meriti menzione:
Sotto il profilo economico l’esercizio 2017 si sintetizza, per quanto riguarda le entrate,
nel:
•

Entrate derivanti da contribuzioni diverse (prevalentemente da soci aderenti), da un
recupero di spese anticipate dalla Fondazione nella sua qualità di proprietaria degli

immobili.
Per quel che riguarda invece le uscite si rileva:
•

Un decremento generale dei costi.

Concludo considerando che nonostante la mancata ripresa economica e le difficoltà del
momento se non avessimo avuto oneri straordinari il bilancio avrebbe chiuso a
pareggio e nonostante tutto manteniamo consolidata l’attività istituzionale di
promozione politico culturale.
Termino la mia breve Relazione con il mio doveroso quanto sentito ringraziamento a
tutti i membri del Consiglio d’Amministrazione per il lavoro svolto.

Il Presidente del Consiglio
D’Amministrazione
Iori Dumas
Reggio Emilia, 27 Aprile 2018

