RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
AL RENDICONTO 2019
Il Rendiconto chiuso al 31/12/2019 che viene sottoposto ad approvazione espone lo
Stato Patrimoniale e il Conto Economico della Fondazione e chiude con risultato
negativo di € 214.546. 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.
Circa l’attività istituzionale della Fondazione, richiamiamo in sintesi le principali iniziative,
promosse nel corso dell’anno 2019, in base alle risorse disponibili e via via proposte ed
approvate. In particolare abbiamo aderito/promosso i seguenti progetti:
•

Prosecuzione del sostegno all’Associazione FILEF (Federazione Italiana
Lavoratori Emigrati e Famiglie) di Reggio Emilia che svolge attività sui temi
dell’emigrazione e dell’immigrazione della nostra Provincia. Il contributo è stato
destinato al progetto “STORIE MIGRANTI 2019” per continuare le attività sui temi
della memoria, dell’integrazione, della solidarietà e dei diritti alle persone.

•

In collaborazione con l’Associazione REGGIO DIRITTI E LIBERTA’, in vista delle
Amministrative del 2019, presentazione del settimo rapporto su “La Coesione
sociale in provincia di Reggio Emilia” presso la sede della Fondazione il giorno
08 Gennaio 2019.

•

Accordo di collaborazione triennale con ISTORECO (2019-2021) del progetto di
ricerca “Storia del PCI di Reggio Emilia 1921-1991”, il progetto individua le fasi
principali della nascita e della vita del PCI reggiano con le trasformazioni
avvenute nel corso del tempo fino allo scioglimento nel 1991.

•

Accordo di collaborazione triennale (2019-2021) con le FONDAZIONI ex PCIPDS-DS dell’Emilia-Romagna per l’attuazione del progetto “Storia del PCI in
Emilia Romagna” in vista della celebrazione del centenario della sua nascita. La
rete delle fondazioni culturali democratiche hanno promosso un progetto di
ricerca sulla storia pubblica del PCI in collaborazione con gli Istituti Storici e della
Resistenza della nostra regione.

•

Presentazione del libro di L. Paolozzi e A. Leiss “C’era una volta la carta delle
donne”

il PCI, il femminismo e la crisi della politica presso la sede della

Fondazione il giorno 08 Febbraio 2019.
•

Presentazione del libro di G. Lusuardi e A. Righi Bellotti “Con la fascia tricolore” i
sindaci della Provincia di Reggio Emilia dal 2009 al 2019 presso la sede della
Fondazione il giorno 05 Aprile 2019.

•

Presentazione del libro autobiografico di Livio Piccinini “Delinger una scelta per
la libertà” racconto della sua straordinaria esperienza di partigiano, operaio delle

Reggiane e uomo di sinistra, presso la sede della Fondazione il giorno 16 Aprile
2019.
•

Realizzazione, in collaborazione con il Circolo PD di Fabbrico presso il Parco
Cascina dell’iniziativa “Festeggiamo insieme il 1° Maggio” festa dei lavoratori.

•

Sostegno della decima edizione del festival italiano dedicato alla laicità “Le
Giornate della Laicità 2019” svolte a Reggio Emilia nei giorni 3-4 e 5 Maggio 2019
in collaborazione con diverse Associazioni del territorio e di UNIMORE. Il tema
conduttore di questa edizione è stato “Creatività l’intelligenza che si diverte” con
un programma ricco di incontri e dibattiti con importanti scienziati, filosofi e
giornalisti, spettacoli che invitano a pensare e incontri nelle Scuole Secondarie.

•

Patrocinato dal Comune di Quattro Castella, incontro “I comunisti e la lotta armata
alle scampate di Montecavolo” presentazione del saggio pubblicato su Ricerche
Storiche n. 127/2019 presso Ex bocciodromo di Montecavolo di Quattro Castella
il giorno 15 Giugno 2019.

•

Presentazione del libro di Jones Reverberi “Gorganza dentro” presso la sede
della Fondazione il giorno 21 Giugno 2019.

•

Sostegno dello spettacolo “La lingua neolatrina” con Ivano Marescotti,
organizzata da Primo Piano nell’ambito della Festa Correggio per il giorno 06
Luglio 2019. L’attore romagnolo interpreta un esplosivo monologo sui social
network, televisioni e giornali.

•

Presentazione del libro “Il piccolo bracciante” la storia di Angiolino Ponti
cooperatore, presso la sede PD di Gualtieri il giorno 29 Giugno 2019.

•

Collaborazione con il PD di Casalgrande, nell’ambito della Festa Regionale di
Villalunga che si è tenuta presso il Parco Secchia dal 30 Luglio al 15 Agosto 2019,
all’organizzazione di iniziative su temi politico-culturali.

•

Realizzazione, in collaborazione con il PD Circolo di Cadelbosco di Sopra,
dell’incontro sul tema “Nuovi populismi e attualità dell’antifascismo” presso Area
bocciodromo di Cadelbosco di Sopra il giorno 05 Ottobre 2019.

•

Collaborazione con ANPI per il “1° Meeting antifascista” incontri e dialoghi sui
temi “mafia e dintorni” e “linguaggi, razzismo e violenza” presso la sede Anpi di
Reggio Emilia e il Centro Sociale La Mirandola nelle giornate del 14 e 15
Settembre 2019.

•

In occasione dell’iniziativa nazionale “LA NOTTE ROSSA”, festa delle Case del
Popolo e dei Circoli Culturali del 11 e 12 Ottobre 2019, si sono svolte le iniziative:
presso la Fondazione incontro e discussione sull’intervento pubblicato su
Ricerche Storiche n. 127/2019 “Il modello emiliano, un welfare che viene da
lontano” di R. Serri; presso il Cinema Teatro Artigiano di Massenzatico (RE) la
proiezione del film “Good by Lenin”.

•

Sostegno dell’incontro/dibattito tra Pier Luigi Bersani e Chiara Geloni su “La
sinistra dopo il naufragio” organizzato da ARTICOLO UNO a Campagnola Emilia
il giorno 17 Novembre 2019.

•

Contributo per “18° CONGRESSO F.I.R. Federazione Internazionale Resistenti”
che raggruppa le associazioni di ex partigiani, prima volta che il congresso si
tiene in Italia e la scelta è stata Reggio Emilia presso Hotel Mercure Astoria nei
giorni 29-30 Novembre e 1 Dicembre 2019.

•

In collaborazione con ISTORECO seminario “Il primo dopoguerra a Reggio
Emilia (1919-1921) aspirazioni rivoluzionarie, scontro sociale e origini del
fascismo; l’iniziativa rientra nel progetto di ricerca sulla storia del PCI e si è svolto
presso il Binario 49 a Reggio Emilia il giorno 07 Dicembre 2019.

Per quanto riguarda invece la sintesi dei dati della gestione dell’esercizio 2019 ritengo
che il seguente prospetto possa fornire una efficace rappresentazione delle variazioni
intervenute nelle principali voci di bilancio attraverso il loro confronto omogeneo.
Le voci principali dello

Stato Patrimoniale confrontate con quelle dell’esercizio

precedente sono le seguenti:
Attività

31/12/2019

31/12/2018

Imm.ni materiali e finanziarie

5.307.280

5.645.874

Attività

31/12/2019

31/12/2018

2.340.143

2.305.813

103

100

7.647.526

7.951.787

31/12/2019

31/12/2018

Patrimonio di dotazione

2.066.000

2.066.000

Fondo di gestione o libero

3.818.740

4.015.060

Avanzo-disavanzo

(214.546)

(196.319)

1.931.049

2.020.010

45.000

45.825

1.283

1.210

7.647.526

7.951.786

Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attività

Passività

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

Il seguente prospetto riporta invece sinteticamente le principali poste del Conto

Economico:
Conto Economico

31/12/2019

31/12/2018

Proventi gestione e att.istituz.

99.875

136.514

Costi di gestione e att.istituz.

(94.377)

(121.031)

Proventi ed oneri finanziari

2.622

1.706

Proventi e oneri straordinari

(207.615)

( 196.613)

Risultato prima delle imposte

(199.495)

(179.424)

(15.051)

(16.895)

Imposte sul reddito
Risultato della gestione 2019

(214.546)

(196.319)

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, tra le attività, si segnala:
Per le Immobilizzazioni un decremento dovuto alla vendita di immobili come segue :
•

Vendita di un immobile sito a Reggio Emilia località Massenzatico – Via
Beethoven, 90 conformemente a delibera del Consiglio di Amministrazione
del 06/06/2018; l’immobile era iscritto in bilancio per € 206.446,95 e si sono
realizzati € 60.000;

•

Vendita di un immobile sito a Reggio Emilia - Via Spagni, 24/A, Frazione di
Pratofontana conformemente a delibera del Consiglio di Amministrazione del
06/06/2018; l’immobile era iscritto in bilancio per € 47.991,00 e si sono
realizzati € 15.000;

•

Vendita di un immobile sito in Comune di Quattro Castella (RE) Piazza
Gramsci n. 8, conformemente a delibera del C.d.A. del 01/03/2019; l’immobile
era iscritto in bilancio per € 84.655,10 e si sono realizzati € 47.000.

Per l’Attivo Circolante si evidenzia:
•

Aumento del Credito verso imprese controllate (prestito infruttifero nei confronti
della La Reggiana Immobiliare) per € 100.000, come da delibera C.d.A. del
18/10/2019 dove si concedeva un ulteriore prestito di € 100.000 da erogarsi
anche in più rate.

•

Diminuzione delle Disponibilità Liquide dei c/c bancari di € 67.000.

Per quanto riguarda le Passività si ritiene meriti menzione:
•

Diminuzione dei Debiti verso banche per € 43.000 relativa al pagamento del
piano di ammortamento del mutuo ipotecario Unicredit che si estinguerà entro il
2023.

Sotto il profilo Economico l’esercizio 2019 si sintetizza, per quanto riguarda le entrate,
nel:
•

Diminuzione di Ricavi e proventi 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:
•

Decremento dei costi della gestione caratteristica.

Il disavanzo dell’esercizio di € 214.546 tiene conto dell’effetto negativo delle cessioni dei
3 immobili che hanno generato oneri straordinari per € 217.000.
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 che nell’anno 2019 è stata incrementata.
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, 16 Ottobre 2020

