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c/o Regione Emilia-Romagna Viale A. Moro, 50  “Sala A” piano ammezzato 

Ordine del giorno: 

1. Relazione sulle Attività svolte dalla Fondazione nell’anno 2015 e comunicazioni su Attività 
di promozione e progettazione; 

2. Discussione e Approvazione Bilancio Consuntivo 2015; 
3. Aggiornamento sull’applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

nov. 2014 – nov. 2017, inclusivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
(P.T.T.I.), e Approvazione della Scheda degli adempimenti. 

4. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti per la Fondazione 
Il componente del Comitato dei Garanti in qualità di 
invitato 

Sergio IOVINO 

Il Revisore dei Conti Enzo GIANNONI 

 
Partecipa inoltre la Direttrice della Fondazione Elena Buccoliero. 
 
In rappresentanza dei Soci sono presenti:  
 

Socio fondatore 
NOMINATIVO 

del rappresentante delegato 
CARICA 

del rappresentante delegato 

Comune di Bologna Dr. Berardino COCCHIANELLA 
Direttore Istituzione Inclusione 
Sociale e Comunitaria (delegato dal 
Sindaco) 

Comune di Ferrara Luca VACCARI 
Assessore al Bilancio (delegata dal 
Sindaco) 

Comune di Forlì Marco RAVAIOLI 
Assessore Progetti per la Sicurezza 
(delegata dal Sindaco di Forlì) 

Comune di Modena Dr.ssa Giovanna RONDINONE 
Responsabile Ufficio Politiche per la 
legalità e le sicurezze (delegato dal 
Sindaco) 

Comune di Parma Dr.ssa Deborah VELUTI 
Ispettore S.O. Tutela Città Corpo 
Polizia Muncipale (delegata dal 
Sindaco) 

Comune di Piacenza Dr. Gianluca SGAMBUZZI 
Funzionario Gabinetto Sindaco 
(delegato del Sindaco) 

Comune di Ravenna ============ ===============  

Comune di Reggio Emilia  Massimo MEZZETTI 
Assessore della Regione Emilia-
Romagna  
(delegato dal Sindaco) 

Comune di Rimini  Dr. Fabio ANTICOLI 
Funzionario settore Attività 
Economiche (delegato dal Sindaco) 

Comune di Imola ============ ===============  
   
Provincia di Bologna ===== ===== 
Provincia di Ferrara ===== ===== 
Provincia di Forlì-Cesena ===== ===== 
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Provincia Modena Dr.ssa Giovanna RONDINONE 
Responsabile Ufficio Politiche per la 
legalità e le Sicurezze del Comune 
(delegata dal Presidente) 

Provincia di Parma ========== ============== 
Provincia di Piacenza ========== ============== 
Provincia di Ravenna RECEDUTA da 01/01/2014 RECEDUTA da 01/01/2014 
Provincia di Reggio Emilia    

Provincia di Rimini Dr. Fabio ANTICOLI 
Funzionario settore Attività 
Economiche del Comune (delegato 
dal Presidente Sindaco) 

Regione Emilia-Romagna Massimo MEZZETTI 
Assessore Alla Legalità (delegato dal 
Presidente) 

 
Partecipa inoltre il dr. Gian Guido Nobili del Gabinetto della Presidente della Regione Emilia-
Romagna. 
 
La discussione viene riportata in forma sintetica in quanto, a causa di un disguido tecnico, la 
registrazione della seduta è andata perduta e non è stata consegnata alla Fondazione. 
 
Verificata la presenza della maggioranza dei Soci, il Presidente Sergio Zavoli introduce l’incontro 
riportando l’agire della Fondazione nel contesto che il Paese sta vivendo a livello politico, economico 
e sociale e si augura che i Soci vogliano confermare il loro impegno di solidarietà a favore delle 
vittime di reato. Invita i Soci ad esprimere suggerimenti e orientamenti per migliorare l’intervento 
della Fondazione.  
 
Il Garante Sergio Iovino, parlando anche a nome della collega Elisa Cavazzuti che non ha potuto 
essere presente in Assemblea, riferisce di come da tempo entrambi stiano pensando di favorire un 
avvicendamento negli organi della Fondazione alla luce dei mutamenti sociali in atto, dei 
cambiamenti apportati al codice penale che pongono all’attenzione nuovi reati quali l’omicidio 
stradale, e del lungo servizio offerto fin qui alla Fondazione. L’individuazione di altri Garanti 
potrebbe apportare alla Fondazione nuove energie. Tuttavia, su insistenza del Presidente Zavoli, i 
Garanti hanno valutato di proseguire il loro impegno per partecipare a definire nuove linee per la 
Fondazione mettendo a frutto la loro esperienza.  
 
La Direttrice Elena Buccoliero, avvalendosi della sintesi della relazione di attività 2015, sottolinea 
come la Fondazione stia migliorando la propria capacità di intervento – 37 istanze finanziate nel 
2015, il numero più alto dalla sua costituzione – e acquisendo maggiore visibilità, verso i cittadini in 
genere con un maggiore interesse dei media e il rinnovato impegno per le pagine web, e verso altre 
istituzioni a livello regionale e nazionale con incontri (Ufficio Scolastico Regionale, Garanti regionali 
dell’Infanzia e dei Detenuti, Commissione Pari Opportunità dell’Assemblea Legislativa…), 
collaborazioni (Ordine degli Psicologi E-R, Teatro dell’Argine) e momenti di scambio (riunioni di 
confronto con altri centri che in Italia si occupano di sostegno alle vittime, partecipazione agli Stati 
generali dell’esecuzione penale indetti dal Ministero della Giustizia). Al contempo, però, nonostante 
l’attenzione dei Garanti a contenere i contributi alle vittime, la Fondazione sta progressivamente 
erodendo i fondi accantonati nei primi anni di vita poiché finanzia un più alto numero di istanze 
mentre riceve contributi ridotti rispetto al passato. Se questo andamento dovesse proseguire, il 
2016 potrebbe essere l’ultimo anno per una gestione sufficientemente tranquilla.   
Il Presidente della Fondazione ha inviato una lettera ai Sindaci di tutti i Comuni non capoluogo 
proponendo l’adesione con la quota stabilità dall’Assemblea del 24 aprile 2015 (da 500 a 2.500 
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Euro). Pochi Comuni hanno risposto all’invito: Imola si è associata nel 2015, nel 2016 lo ha fatto il 
Comune di Novi, Sassuolo lo sta valutando, mentre nel 2015 altri Comuni del ferrarese hanno 
optato per una donazione. Occorre sottolineare come i Sindaci, nonché presidenti di Provincia, di 
Ferrara e Modena abbiano fatto seguire la lettera del Presidente da una loro comunicazione ai 
colleghi Sindaci, uno stimolo che sembra avere dato frutti e che viene suggerito a tutti i Soci.  
Chiude la sua presentazione con una riflessione su quanto è stato fatto in esecuzione al Piano 
Triennale per la Trasparenza e l’Anticorruzione, di cui è responsabile. La Fondazione ha attivato la 
sezione “Amministrazione Trasparente” sulle proprie pagine web e ha rispettato la gran parte degli 
adempimenti previsti dal piano. Non è stato ancora possibile ottemperare la pubblicazione di tutti i 
documenti previsti dalla normativa, e per questa ragione alcuni soci non stanno versando le loro 
quote.  
 
Il Presidente Sergio Zavoli invita i soci ad esprimersi su quanto hanno ascoltato.  
 
Il Comune di Ferrara sottolinea l’obbligo, per tutti gli Enti Locali, di non versare le quote associative 
a partecipate, come questa Fondazione, che non siano del tutto in regola con la normativa sulla 
trasparenza. Chiede poi quale può essere un nuovo obiettivo da fissare nella possibile rivisitazione 
della quota di partecipazione dei Soci al bilancio annuale.  
 
La Regione Emilia-Romagna informa i Soci sulla prossima approvazione, da parte della Regione, di 
un Testo Unico sulla Legalità e annuncia la decisione della Regione di incrementare di 50.000 Euro 
la propria quota di partecipazione al bilancio della Fondazione già a partire dal 2016.  
Invita l’Assemblea a rivedere le quote per trovare un equilibrio tra dare e avere e suggerisce di 
giungere ad una vice presidenza che possa migliorare l’operatività della Fondazione.  
 
Il Comune di Rimini ribadisce l’impegno del suo territorio e si domanda se, per il futuro, non sia 
necessario ridurre il novero dei reati sui quali la Fondazione può intervenire. Si domanda poi se il 
nuovo reato di omicidio stradale possa rientrare tra quelli su cui la Fondazione interverrà.  
Viene suggerito che il criterio per inviare istanze alla Fondazione non sia l’individuazione esatta dei 
reati ma la fissazione di un limite minimo di pena stabilito dal codice penale.  
 
Il Comune di Piacenza esprime apprezzamento per l’azione della Fondazione, per l’approfondimento 
della relazione annuale e per le buone attività svolte anche nel suo territorio con il progetto “Noi, 
parti offese” coordinato dal Teatro dell’Argine e dalla Fondazione. Si impegna a verificare con i 
propri referenti la possibilità di incrementare la quota annuale.  
 
Il Comune di Modena si associa e sottolinea quanto sia importante mantenere l’impegno della 
Fondazione proprio oggi, dopo che nel dicembre 2015 è stato approvato il Dlgs 212/15 sui diritti 
delle vittime e dopo che si stanno svolgendo incontri tra i centri per le vittime diffusi in Italia. 
Ritiene particolarmente importante che sia lo Stato ad assumersi una responsabilità più concreta nel 
sostegno alle vittime. Osserva come le esigenze delle vittime di reato siano in aumento e come 
spesso il Comune di Modena non presenti istanze a favore di reati predatori che, tuttavia, possono 
avere un impatto assai pesante sulla vita di chi li subisce.  
 
Il Comune di Parma riferisce che il Sindaco ha interpellato i piccoli Comuni e ha visto un certo 
interesse nel Comune di Noceto, che ancora però non ha formalizzato un’adesione alla Fondazione.  
Rispetto alla possibilità di restringere l’intervento della Fondazione a reati sanzionati dal codice con 
una pena superiore ad una determinata soglia, osserva come le frequenti variazioni al codice penale 
pongono elementi di incertezza anche nell’adozione di questo criterio. Propone perciò di introdurre 
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una maggiore capacità di filtro a livello locale, anche redigendo delle linee guida sulla presentazione 
delle istanze maggiormente esplicative rispetto a quanto presente in Statuto.  
 
Il Comune di Bologna fa presente che le recentissime elezioni amministrative nel suo territorio 
hanno rallentato alcune procedure ma da settembre potrà tornare ad interpellare la Città 
Metropolitana per una diretta partecipazione alla vita della Fondazione. Aggiunge che l’alto numero 
di istanze finanziate nel bolognese non deve trarre in inganno, poiché molte di esse sono state 
favorite dalla Casa delle Donne che presta aiuti anche a donne residenti in altre province o regioni.  
 
A questo proposito occorre precisare che, come da Statuto, le istanze possono e devono essere 
inoltrate alla Fondazione esclusivamente dai Sindaci dei Comuni di residenza delle vittime o nei 
quali è avvenuto il reato, pertanto le istanze attribuite alla provincia di Bologna sono state firmate 
dai Sindaci di quella zona e riguardano cittadini bolognesi. Quando la Casa delle Donne accoglie 
donne provenienti da comuni di altre province, sono quei comuni a sottoporre la richiesta di aiuto e, 
conseguentemente, i fondi assegnati non vengono attribuiti al territorio bolognese.  
 
Il Presidente Zavoli esprime la propria soddisfazione per il consenso che i presenti hanno espresso 
al Bilancio Consuntivo proposto che si intende pertanto approvato, e per le riflessioni e proposte che 
hanno avanzato. Torna poi a dare la parola al rappresentante della Regione per la conclusione 
dell’incontro.  
 
L’Assessore Massimo Mezzetti ribadisce l’impegno della Regione a tenere viva l’esperienza della 
Fondazione e propone per l’autunno prossimo la convocazione di una nuova Assemblea aperta alle 
Unioni di Comuni nella quale presentare l’opera della Fondazione e incentivare l’adesione di altri Enti 
Locali.  
 
 
Alle ore 16,30 la seduta viene chiusa. 
 
 
Redatto dalla Direttrice (Elena Buccoliero) 
 
        
 
     Visto: Il Presidente Sergio Zavoli 
 
 


