RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
AL RENDICONTO 2016
Il Rendiconto 2016 che viene sottoposto ad approvazione e che consta dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico è relativo all’esercizio 01 gennaio 2016-31
dicembre 2016. 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 122.866,83 Euro che andrò a spiegare in
seguito.
Circa l’attività istituzionale della Fondazione, richiamiamo in sintesi le principali
iniziative, promosse nel corso dell’anno 2016, in base alle risorse disponibili e via via
proposte ed approvate. In particolare abbiamo aderito/promosso i seguenti progetti:
•

Realizzazione del progetto “Radici nel Futuro, promosso in collaborazione con
ANPI provinciale, destinato ai ragazzi del Liceo Matilde di Canossa Scienze
Umane di Reggio Emilia per educare alla cittadinanza attiva e alla legalità
democratica. Inoltre sono stati trattati i seguenti argomenti:
1

La violenza sulle donne oggi e i femminicidi;

2

Sono stati presi contatti con il Tribunale di R.E. ed è iniziata la
partecipazione delle classi alle udienze del processo Aemilia contro imputati
di mafia;

3

Si è iniziato un lavoro di ricerca sul Poligono di tiro di R.E. dove furono uccisi
i fratelli Cervi, D. Pasquino Borghi e molti altri antifascisti.

•

Sostegno alla settima edizione festival sui diritti civili e di libertà, “Le Giornate
della Laicità 2016” ciclo di conferenze svolte a Reggio Emilia il 23 e il 24 aprile
2016 nella sede dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; filo
conduttore il tema “Fare gli Italiani”, elogio del pensiero libero e critico.
La manifestazione ha organizzato inoltre una serata in collaborazione con
Reggio Film Festival per la presentazione dei “corti laici” selezionati attraverso il
bando “laicità” e un ciclo di lezioni nelle scuole superiori reggiane, sui valori
della Costituzione e sull’Educazione alla scienza e all’evoluzione” (iniziativa già
in corso).

•

Prosecuzione dell’accordo con il Comune di Reggio Emilia e 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 a valorizzare a conservare e a
far conoscere le testimonianze dei migranti;

•

Contributo al Circolo Culturale Primo Piano di Correggio per un convegno
pubblico per discutere dei fatti tragici del dopoguerra reggiano, prendendo
spunto dalla presentazione del recente libro di Antonio Bernardi dal titolo “Il
diavolo, il vescovo, il carabiniere”;

•

Realizzazione, in collaborazione con il Circolo PD di Casalgrande nell’ambito
della Festa Regionale di Villalunga al Parco Secchia, delle iniziative sui seguenti
temi:
Lunedì 1 agosto 2016 una serata all’insegna della solidarietà con Beatrice
Lorenzin Ministro della salute e Sergio Venturi Assessore regionale sanità
Emilia Romagna;
Martedì 3 agosto 2016 incontro con Vasco Errani e Pierluigi Castagnetti;
Giovedì 4 agosto 2016 incontro con Giuliano Poletti Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali;

Sabato 14 ottobre 2016 in occasione di “La Notte Rossa” la festa delle Case del Popolo
e dei Circoli Culturali, organizzazione di una camminata non competitiva di solidarietà.
L’incasso è stato devoluto alla Protezione Civile per il terremoto nel centro Italia;
Sabato 15 ottobre proiezione e seguente dibattito sul film “FUOCOAMMARE” di
Gianfranco Rosi
Inoltre la Fondazione ha organizzato le seguenti serate:
Lunedì 6 giugno 2016 c/o la Sala polivalente sede PD di via Martiri della Bettola n.
45 di R.E. letture e discussione sul libro di Roberto Borroni “Renato Sandri un
Italiano Comunista” con l’autore Roberto Borroni;
Giovedì 15 settembre 2016 c/o il cinema Grasselli di Montecavolo (RE)
presentazione del libro “Enrico Berlinguer discorso sulla cultura” con interventi di
Mauro Roda;
Lunedì 3 ottobre 2016 c/o salone delle Feste di Correggio presentazione libro
“1946-2016 70 anni, il Voto alle Donne con intervento di Antonella Incerti, Roberta
Mori e Laura Salsi;
Lunedì 28 novembre 2016 c/o la sala conferenze sede PD di via Marsala n.20 R.E.
la presentazione del libro di Ermes Grappi “la mia vita nel Novecento dalla
Resistenza ai vertici del PCI reggiano” a cura di Glauco Bertani e discussione con
Nando Rinaldi Direttore ISTORECO e Roberta Mori Consigliere Regionale E.R.
Per quanto riguarda invece la sintesi dei dati della gestione dell’esercizio 2016 ritengo
che il seguente prospetto possa fornire una efficace rappresentazione delle variazioni
intervenute nelle principali voci di bilancio attraverso il loro confronto omogeneo:

Attività

31/12/2016

31/12/2015

6.368.864

6.491.435

31/12/2016

31/12/2015

2.053.225

1.895.824

100

100

8.422.189

8.387.358

31/12/2016

31/12/2015

Patrimonio di dotazione

2.066.000

2.066.000

Fondo di gestione o libero

4.182.519

4.176.522

(122.867)

5.996

2.249.320

2.091.623

45.000

45.000

1.392

1.392

8.422.189

8.387.358

Imm.ni materiali e finanziarie
Attività
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attività

Passività

Utile 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

31/12/2016

31/12/2015

Proventi gestione e att.istituz.

114.839

121.199

Costi di gestione e att.istituz.

(132.910)

(107.072)

Proventi ed oneri finanziari

3.185

5.515

Proventi e oneri straordinari

( 87.571)

6.565

Risultato prima delle imposte

(102.458)

26.207

Imposte sul reddito
Risultato della gestione 2016

20.409
(122.867)

- 20.211
5.996

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 Mantegna n. 20 al prezzo di Euro 35.000,00 e che ha generato
una minusvalenza da alienazione per Euro 87.571,00.

•

La perdita di un credito di Euro 15.000 per una caparra versata alla società G.C.C.
General Construction Company S.r.l. per l’acquisto di un Immobile a Guastalla (RE)
non andato a buon fine e generando una sopravvenienza passiva.

•

L’aumento del credito del prestito infruttifero nei confronti della La Reggiana
Immobiliare spa per Euro 60.000 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:
•

La stipula di un mutuo ipotecario con Unicredit avvenuto il 26.05.2016 e con
scadenza 31.05.2023 per Euro 300.000. A garanzia sono stati dati tre immobili e
precisamente: immobile sito a Reggio Emilia in via Carlo Marx n.56/58; immobile
sito a Gavassa (RE) via Don Grazioli e un immobile sito a Bagnolo in Piano (RE)in
via Gramsci 3.

Sotto il profilo economico l’esercizio 2016 si sintetizza, per quanto riguarda le entrate,
nel:
•

Aumento delle entrate derivanti da contribuzioni diverse (prevalentemente da soci
aderenti), da un decremento nei recuperi di spese anticipate dalla Fondazione nella
sua qualità di proprietaria degli immobili e un decremento degli interessi attivi
dovuto alla diminuzione di liquidità.

Per quel che riguarda invece le uscite si rileva:
•

Un decremento generale dei costi, in particolare delle manutenzioni straordinarie
degli Immobili, un incremento di spese straordinarie di intermediazione,
sopravvenienze passive, minusvalenze per alienazione immobile, perdita della
caparra per l’acquisto di un immobile a Guastalla e il mancato pagamento di un ns.
inquilino di vecchie spese condominiali ;

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, 20 Aprile 2017

