
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  

AL RENDICONTO 2018  

Il Rendiconto 2018 che viene sottoposto ad approvazione e che consta dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico è relativo all’esercizio 01 gennaio 2018-31 

dicembre 2018. 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 196.319 Euro che andrò a spiegare in 

seguito.  

Circa l’attività istituzionale della Fondazione, richiamiamo in sintesi le principali 

iniziative, promosse nel corso dell’anno 2018, in base alle risorse disponibili e via via 

proposte ed approvate. In particolare abbiamo aderito/promosso i seguenti progetti: 

• Sostegno alla nona edizione festival sui diritti civili e di libertà, “Le Giornate della 

Laicità 2018” ciclo di conferenze svolte a Reggio Emilia il 4, 5 e il 6 maggio 2018 e sono 

state dedicate al tema “Conoscenza scientifica”. Il programma di questa edizione ha 

previsto una parte spettacolare, in collaborazione con diverse associazioni del territorio 

e dell’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 “Critical minds. Esercizi di libero pensiero” e “Insegnare la 

scoperta scientifica” sono state il prologo delle Giornate della Laicità 2018, nei mesi di 

gennaio, febbraio, marzo 2018; 

• 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; 

• Presentazione del libro di Carri Alessandro “Un comunista emiliano nelle storie 

del Novecento” presso la sede della Fondazione il 24 marzo 2018; 

• Presentazione del libro “L’amico Sergio” di Alberto Tirelli presentato presso 

Palazzo Bentivoglio a Gualtieri Sabato 07 aprile 2018; 

• Esposizione di quadri di pittrici reggiane dal titolo “Omaggio alla tenacia e alla 

sensibilità delle donne” presso la sede della fondazione il 07 aprile 2018; 

• Esposizione fotografica a Fotografia Europea con 24 fotografie “La memoria 

abita qui” omaggio al territorio reggiano, esposte in Fondazione il 21 Aprile 2018; 

• Presentazione del libro “Alto tradimento” sulla guerra segreta agli italiani, da 

Piazza Fontana alla strage della stazione di Bologna presso la Fondazione Sabato 28 

aprile 2018; 

• Presentazione del libro “Volti e storie” il PCI nei ricordi dei suoi militanti, il 04 

maggio 2018 in Fondazione; 

• Incontro e discussioni su due interventi pubblicati su Ricerche Storiche numero 

125/2018 “Budapest 1956 e Praga 1968: il POI a Reggio Emilia fra tensioni locali e 

internazionali” presso la Fondazione venerdì 8 giugno; 

• Prosecuzione sostegno all’Associazione “FILEF” (Federazione Italiana 



Lavoratori Emigrati) 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, per la pubblicazione del libro “Storie Migranti 2018; 

• Contributo al Circolo Culturale Primo Piano di Correggio per due iniziative il 06 e 

07 luglio 2018 a Correggio (RE) presso la zona feste e fiere, incontro con Susy Blady “Il 

paese dei violini” e Paolo Hendel “Rido ergo sum”; 

• Contributo per esposizione quadri dedicati a Alfredo Gianolio nel mese di 

maggio 2018 a Reggio Emilia; 

• 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; 

• Contributo a Onda Rossa la Festa Provinciale di Articolo Uno – Mdp a 

Campagnola dal 21 al 23 settembre 2018 per iniziative e dibattiti; 

• In occasione dell’iniziativa nazionale “La notte rossa” la festa delle Case del 

Popolo e dei Circoli Culturali dal 12 al 14 ottobre 2018 iniziative a Reggio Emilia presso 

la Fondazione presentazione del libro “C’era una volta… In Via Guido da Castello, 8/g a 

Reggio Emilia la sezione del PCI “Palmiro Togliatti”” e proiezione del film “Il giovane 

Karl Marx” presso il cinema Teatro Artigiano di Villa Massenzatico (RE); 

• Iniziativa “Sinistra anno zero?” presso Chiostro della Ghiara venerdì 16 

novembre 2018; 

• Presentazione del libro “La Guerra ci passava sopra” sabato 17 novembre 2018 

presso la Fondazione; 

• Presentazione del libro “Lenin nell’era dei millennials” presso la Fondazione 

venerdì 14 dicembre 2018; 

• Collaborazione con ANPI provinciale alla realizzazione di cinque progetti di 

seguito elencati: 

Progetto “a passo svelto” su la Battaglia di Fabbrico da parte della scuola primaria 

dell’Istituto Comprensivo” Italo calvino di Fabbrico. 

Progetto “ a passo svelto” sull’eccidio della Bettola da parte della scuola secondaria di 

1° grado” Angelo Manini” di Vezzano sul Crostolo. 

Progetto “a passo svelto” sulla lotta di liberazione da parte della scuola primaria 

dell’Istituto Comprensivo “Don Pasquino Borghi” di Ghiarda di Rivalta. 

Progetto sulle case di latitanza e sul partigiano Vasco Scaltriti da parte degli alunni 

della 5” classe della scuola primaria “Edmondo De Amicis” di San Martino in Rio. 

Progetto sul rinnovamento della comunicazione e della presenza sui social dell’ANPI di 

Reggio Emilia che ha visto impegnati un centinaio di studenti divisi in 28 gruppi di 

lavoro della facoltà di Scienze della Comunicazione di Reggio Emilia della Università di 

Modena e Reggio Emilia 

Per quanto riguarda invece la sintesi dei dati della gestione dell’esercizio 2018 ritengo 

che il seguente prospetto possa fornire una efficace rappresentazione delle variazioni 

intervenute nelle principali voci di bilancio attraverso il loro confronto omogeneo:     



 

Attività 31/12/2018 31/12/2017 

Imm.ni materiali e finanziarie 5.645.874 6.055.395 

Attività 31/12/2018 31/12/2017 

Attivo circolante 2.305.813 2.172.975 

Ratei e risconti attivi      100                                   100 

Totale attività 7.951.786 8.228.470 

 

 

 

Passività 31/12/2018 31/12/2017 

Patrimonio di dotazione 2.066.000 2.066.000 

Fondo di gestione o libero 4.015.060 4.059.652 

Avanzo-disavanzo 

dell’esercizio 

(196.319) (44.592) 

Debiti 2.020.010 2.100.051 

Fondi rischi      45.825        45.825 

Ratei e risconti passivi 1.210               1.534 

Totale passività 7.951.786 8.228.470 

 

Il seguente prospetto riporta invece sinteticamente le principali poste del Conto 

Economico:  

 

Conto Economico 31/12/2018   31/12/2017 

Proventi gestione e att.istituz. 136.514 128.288 

Costi di gestione e att.istituz. (121.032) (107.130) 

Proventi ed oneri finanziari 1.706         192 

Proventi e oneri straordinari  (199.521)     ( 45.727) 

Risultato prima delle imposte  (179.424)     (24.377) 

Imposte sul reddito  (16.895)                       (20.215) 

Risultato della gestione 2018 (196.319)     (44.592) 

 

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

• Per le immobilizzazioni un decremento dovuto alla vendita di immobili come segue :  

Immobile sito a Reggio Emilia località Roncadella conformemente a delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 27/04/2017; l’immobile era iscritto in bilancio per Euro 26.588 e si soni 

realizzati Euro 15.000. 



Immobile sito a Reggio Emilia via F.lli Cervi 70 conformemente a delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 27/04/2017; l’immobile era iscritto in bilancio per euro 124.084 e si 

sono realizzati Euro 80.000. 

Immobile sito a Correggio (RE) in via Tondelli 2/s conformemente a delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 06/06/2018; l’immobile era iscritto in bilancio per Euro 56.947 e si sono 

realizzati Euro 37.000. 

Immobile sito a Correggio (RE) in via Conciapelli 9 conformemente a delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 06/06/2018; l’immobile era iscritto in bilancio per Euro 201.902 e si 

sono realizzati Euro 78.000. 

L’aumento del credito del prestito infruttifero nei confronti della La Reggiana 

Immobiliare spa per Euro 100.000 come da delibera del 26 novembre 2018 del 

Consiglio di Amministrazione dove concedeva un prestito infruttifero di Euro 

100.000 da erogarsi anche in più rate.  

Per quanto riguarda le passività si ritiene meriti menzione: 

Sotto il profilo economico l’esercizio 2018 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, 30 Aprile 2019  

     

 


