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Ordine del giorno: 

1. Ingresso di nuovi Soci: Nuovo Circondario Imolese e Coop Bilanciai di Campogalliano 
(Mo);  

2. Illustrazione dell’attività del 2021 alla data odierna; 

3. Definizione e approvazione del Bilancio Preventivo esercizio 2022; 

4. Approvazione del Nuovo Regolamento Fondazione emiliano-romagnola vittime dei 
reati; 

5. Partecipazione della Fondazione al progetto della Regione Emilia-Romagna per lo 
sviluppo di sportelli territoriali per l'assistenza alle vittime di reato; 

6. Nomina del Direttore della Fondazione emiliano-romagnola vittime dei reati; 

7. Nomina del Responsabile della Trasparenza e dell’anticorruzione; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Per la Fondazione sono presenti: il Presidente Carlo Lucarelli, il Vicepresidente Cosimo 
Braccesi, la Direttrice Elena Buccoliero, e per la segreteria Patrizia Vecchi e Alessandra 

Zanghieri 

 

Per la Regione Emilia-Romagna è presente Gian Guido Nobili, Responsabile Area 
Sicurezza urbana e Legalità 

 
In rappresentanza dei Soci sono presenti:  
 
 

Ente d'appartenenza nominativo Carica ricoperta 

Regione Emilia-Romagna Orlando Andrea Capo di gabinetto (delegato dal Presidente) 

Comune di Piacenza Luca Zandonella 
Assessore alla sicurezza e giovani (delegato dal 
Sindaco) 

Comune di Parma Nicoletta Paci 

Assessore Associazionismo e volontariato, 
Pari Opportunità, Partecipazione, (delegata dal 
Sindaco) 

 Debora Veluti 
Ispettore Polizia Locale (delegata permanente dal 
Sindaco) 

Comune di Reggio Emilia Luca Fantini Funzionario del Comune (delegato dal Sindaco) 

Comune di Modena Antonietta De Luca 
Responsabile dell'Ufficio Legalità e Sicurezze 
(delegata dal Sindaco) 



 
Verbale n.° 37 

Assemblea dei Soci 
07 dicembre 2021 – ore 11:00 

Convocazione online su piattaforma Life Size 
 

2 
 

 
 

Comune di Bologna Barbara Grazia 

Responsabile Opportunità, tutela delle differenze, 
contrasto alla violenza di genere (delegata dal 
Sindaco) 

Comune di Forlì Susanna Savoldi 
Dirigente Servizio Benessere Sociale e 
Partecipazione (Delegata dal Sindaco) 

Comune di Rimini Juri Magrini 
Assessore al bilancio e alle attività economiche 
(delegato dal Sindaco) 

Comune di Ferrara =============== ================================= 

Comune di Imola (Bo) Beatrice Poli 
Sindaco di Casalfiumanese e Vicepresidente del 
circondario imolese (Bo) (delegata dal Sindaco) 

Comune di Castelfranco 
Emilia (Mo) Giovanni Gargano Sindaco 

Comune di Novi di 
Modena (Mo) Enrico Dacci Sindaco  

Comune di San 
Possidonio (Mo) Roberta Bulgarelli  

Assessore alla cultura, sanità, casa della salute, 
hospice, servizi sociali, commercio (delegata dal 
Sindaco) 

Unione Terre d'Argine 
(MO) Enrico Dacci Sindaco di Novi e Presidente Unione 

Unione Pedemontana 
Parmense (PR) Adriano Temporini 

Direttore Generale di "Pedemontana Sociale" 
(delegato dal presidente dell'Unione) 

Unione Val d'Enza (Re) Luca Ronzoni Presidente dell'Unione 

Unione Romagna 
Faentina ================ ==================================== 

Comune di Vergato (Bo) Elena Corsini 
Comandante Polizia Locale (delegata permanente 
dal Sindaco) 

Università degli Studi di 
Parma  Michela Semprebon 

Docente Universitaria (delegata dal Rettore di 
Facoltà) 

Provincia di Forlì-Cesena Cristina Nicoletti Presidente 

Provincia Modena Maria Costi 
Sindaco di Formigine (Mo) (delegata dal 
Presidente) 

Provincia di Piacenza Luca Zandonella 
Assessore alla sicurezza e giovani (delegato dal 
Presidente) 

Comune di Sassuolo 
(MO) Sharon Ruggeri 

Assessore alle Politiche Sociali (delegata dal 
Vicesindaco) 

Comune di Ravenna  Roberta Serri 
Responsabile U.O. Politiche Sociali e Pianificazione 
Sociosanitaria (delegata dal Sindaco) 
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In rappresentanza dei nuovi Soci sono presenti: per il Nuovo circondario Imolese, 

Beatrice Poli, Vicepresidente del circondario e Sindaco di Casalfiumanese (delegata dal 
Presidente de Circondario) mentre per Coop Bilanciai, Enrico Messori, Presidente della 

cooperativa. 
Le presenze sono state raccolte registrando via via gli ingressi sulla piattaforma LifeSize, 

e nuovamente verificate verso la fine della riunione.  
 
…......Omissis........ 
 

4. Nomina del Direttore della Fondazione emiliano-romagnola vittime dei 
reati e Nomina del Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione. 

 
Avendo la Fondazione un unico dipendente, il Direttore è anche il responsabile della 
Trasparenza e dell’Anticorruzione. 

Per la nomina del Direttore si è proceduto a emanare un bando come previsto dalla 
normativa vigente in materia, essendo scaduti i tre anni di attività di Elena Buccoliero. 
La Fondazione ha ricevuto 5 candidature, tutte accolte e tutte corrette. Il risultato della 

selezione, che si svolgeva su tre parametri, vedeva Elena Buccoliero come prima 
selezionata, come seconda selezionata la dott.ssa Zaccherini e a seguire il dott. 

Cornacchia, Barattini e la dott.ssa Geraci in un ordine di punteggio che vedeva 
Buccoliero e Zaccherini molto vicine mentre gli altri più distanziati in quanto provenienti 

da realtà lavorative un po’ più distanti rispetto a quelle necessarie per la Fondazione. 
Preso atto della lettera di rinuncia a essere nuovamente nominata Direttrice da parte 

della dott.ssa Buccoliero, si procede a proporre ai Soci la nomina di Elena Zaccherini, 
seconda persona selezionata, quale Direttrice della Fondazione emiliano-romagnola per 

le vittime dei reati.  

La dott.ssa Zaccherini ha svolto nella sua vita professionale prevalentemente due 

attività: ha fatto parte del gruppo di lavoro che diede vita al progetto Città sicure della 

Regione Emilia-Romagna e, dopo quell’esperienza, è diventata referente per le politiche 

per la sicurezza del Comune di Ferrara. Parallelamente a questo incarico ha svolto 

un’attività molto significativa nel campo della cooperazione internazionale, attraverso 

lo sviluppo di progetti un po’ a tutti i livelli e sul campo, avendo vissuto per diversi anni 

in Africa dove ha diretto alcuni dei progetti che aveva contribuito a realizzare. 

È, dunque, una persona che si muove su due piani, da una parte come funzionario del 

Comune di Ferrara e dall’altro come consulente delle Nazioni Unite e di altri organismi 

internazionali nella promozione di progetti che riguardano l’infanzia, la non 

discriminazione, l’uguaglianza di genere. Ulteriori approfondimenti sono possibili 

attraverso il curriculum allegato. 
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A fronte della rinuncia della dott.ssa Buccoliero, i Soci approvano la 

candidatura della dott.ssa Zaccherini nominandola Direttrice della Fondazione 

emiliano-romagnola per le vittime dei reati per i prossimi tre anni e 

Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione 

 

….............omissis............ 

Visto:  Il Presidente    Firma  
 
 
Allegato: Curriculum Elena Zaccherini 


