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

 

Ordine del giorno: 

1. Accettazione nuovo Socio Aderente: Unione Terre d’Argine; 
2. Sintesi dell’attività del 2017; 
3. Esame e approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 (vedi allegato n.1); 
4. Prospettive economico finanziarie a medio termine; 
5. Esame e approvazione di Ordine del Giorno proposto sulla ridefinizione delle quote dei soci 

della Fondazione (vedi allegato n. 2); 
6. Esito del “Bando ad evidenza pubblica di concorso per il ruolo di Direttore della Fondazione”; 
7. Nomina del Direttore della Fondazione; 
8. Varie ed eventuali. 

 
In rappresentanza dei Soci sono presenti:  
 

Ente Socio 
NOMINATIVO 

del rappresentante delegato 
CARICA 

del rappresentante delegato 

Comune di Bologna Barbara Grazia 

Funzionario Istituzione per 
l’Inclusione Sociale e comunitaria 
Don Paolo Serra Zanetti, 
Responsabile istruttorie per la 
Fondazione (delegata dal Sindaco) 

Comune di Ferrara Chiara Sapigni  
Assessore a Sanità, Servizi alla 
Persona e Politiche familiari 
(delegata dal Sindaco) 

Comune di Forlì Andrea Orlando 
Capo di Gabinetto del Presidente 
della Regione Emilia-Romagna 
(delegato dal Sindaco) 

Comune di Modena Giovanna Rondinone 
Responsabile Ufficio Politiche per la 
legalità e le sicurezze (delegata dal 
Sindaco) 

Comune di Parma Deborah Veluti 
Ispettore S.O. Tutela Città Corpo 
Polizia Municipale (delegata dal 
Sindaco) 

Comune di Piacenza Gianluca Sgambuzzi 
Funzionario Gabinetto Sindaco 
(delegato del Sindaco) 

Comune di Ravenna Eugenio Fusignani  
Vice Sindaco Ass.re Sicurezza e PM 
(delegato dal Sindaco) 

Comune di Reggio Emilia  Alberto Bevilacqua 
Dirigente del Servizio Cultura della 
sicurezza e della legalità (delegato 
dal Sindaco) 

Comune di Rimini  Marco Ferrini  
Funzionario settore Attività 
Economiche (delegato dal Sindaco) 

Comune di Imola Sonia Rossi  
Funzionario del Servizio Segreteria 
generale (delegata dal 
Subcommissario prefettizio Miceli) 
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Comune di Sassuolo  Maria Savigni Vice Sindaco 
Comune di Novi di Modena  Enrico Diacci Sindaco 
Unione Pedemontana 
Parmense 

Adriano Temporini Direttore Azienda Pedem. Sociale 
(delegato permanente dalla 
Presidente Elisa Leoni) 

Unione Val d’Enza Andrea Carletti  Sindaco di Bibbiano (delegato dal 
Presidente Paolo Colli) 

Provincia di Bologna ===== 
Allo scioglimento lasciato consegne 
alla Città Metropolitana  

Provincia di Ferrara RECEDUTA 
Non ha ancora trasmesso l’atto di 
recesso 

Provincia di Forlì-Cesena ========== ============== 
Provincia Modena ========== ============== 
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 Marco Ferrini  
Funzionario settore Attività 
Economiche (delegato dal Presidente 
Sindaco) 

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

 
Alla seduta partecipano inoltre: 
- per la Fondazione, il Presidente Carlo Lucarelli, il Vice Presidente Cosimo Braccesi, la 
Componente del Comitato dei Garanti Giuseppina Vio Gilardi, la Direttrice Elena Buccoliero; 
- per la Regione Emilia-Romagna, Gian Guido Nobili, Responsabile Area Sicurezza e Legalità del 
Gabinetto del Presidente. 
 
Verificata la sussistenza del numero legale si aprono i lavori. 
 
Il Presidente Carlo Lucarelli dà notizia che l’unione Terre d’Argine – composta dai Comuni di 
Campogalliano, Carpi e Novi di Modena - ha deliberato l’adesione alla Fondazione con voto unanime, 
quindi espressione anche delle opposizioni. L’Assemblea accoglie all’unanimità il Socio aderente, che 
porterà una quota di 1.500 euro per l’esercizio in corso. 
La Direttrice Buccoliero con l’ausilio di slide illustra l’attività della Fondazione nel 2017: gli interventi 
messi in atto per le vittime in relazione alla tipologia di reato subito, le iniziative di comunicazione 
condotte in particolar modo nel secondo semestre del 2017, i tagli alle spese di gestione effettuati 
su un bilancio che già in precedenza molto contenuto. Evidenzia quindi quanto si siano assottigliati i 
risparmi accumulati nei primissimi anni di vita dell’ente. 
Il Presidente Lucarelli affronta il tema delle criticità economiche in cui la Fondazione si verrà a 
trovare nel giro di un anno ed espone le azioni che si intende mettere in campo per consentire la 
continuità dell’esistenza stessa della Fondazione. Comunica che l’evento svolto nella mattinata della 
stessa giornata è il primo di una serie che si riproporrà nei territori per portare un’ampia platea di 
amministratori, istituzioni e privati a conoscere l’operato della Fondazione e per sollecitarli a farsi 
Soci Aderenti o Sostenitori. Informa sull’imminente realizzazione di un video destinato alle reti 
televisive locali e regionali per raccogliere i contributi del “cinque per mille”. Invita ad una 
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riflessione sull’opportunità di rivedere le quote associative in base all’ordine del giorno annesso alla 
convocazione dell’Assemblea. 
Molteplici gli spunti emersi nel corso della discussione per diffondere la conoscenza della 
Fondazione: diversi Soci si propongono per ospitare nei loro territori eventi simili a “La Fondazione 
si racconta”, centrato sulla narrazione del Presidente Lucarelli; il Comune di Piacenza propone un 
intervento formativo nelle Scuole di Polizia; il Comune di Parma si impegna a diffondere lo spot per 
il 5x1000 alla Fondazione tramite il profilo social della Polizia Municipale di Parma; 
complessivamente i soci chiedono alla Fondazione di inviare lo spot per il 5x1000 impegnandosi a 
divulgarlo attraverso i loro canali di comunicazione con i cittadini (siti web, profili sui social network, 
ecc.); il Revisore dei Conti Enzo suggerisce di comunicare la possibilità del 5x1000 alla Fondazione 
ai commercialisti e ai CAF dell’Emilia Romagna. 
Il Bilancio Consuntivo 2017 viene approvato all’unanimità 
 
Il Vice Presidente Braccesi entra nel merito dell’ordine del giorno sulla ridefinizione delle quote dei 
soci della Fondazione e propone una modifica -rispetto al testo trasmesso con la convocazione- che 
consenta agli Enti che volessero aderire nei mesi del 2018 che intercorrono prima della 
formulazione del Preventivo 2019 di farlo alle condizioni attuali, ovvero con una quota scelta 
discrezionalmente dall’Ente in un range tra i 500 e i 2.500 Euro. 
Su tale proposta di modifica esprimono contrarietà i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, 
del Comune di Sassuolo e dell’Unione Val d’Enza. La rappresentante di Sassuolo sottolinea 
un’incongruità circa le nuove quote proposte, in quanto risulta conveniente aderire come Unione 
piuttosto che come singolo Comune. 
Il rappresentante dell’Unione Terre d’Argine fa presente che diversi membri del Consiglio Unionale 
hanno proposto di aumentare la quota associativa, quindi a partire dal 2019 la quota di Terre 
d’Argine passerà a 2500 euro. Considera che l’adeguamento delle quote in relazione al numero di 
abitanti possa essere proposto anche agli altri soci già aderenti. 
Al riguardo la rappresentante del Comune di Imola, attualmente commissariato, fa presente la 
difficoltà di assumere un impegno nella situazione attuale del suo Ente Locale. L’Assemblea decide 
in modo consensuale che le nuove quote varranno per chi aderirà alla Fondazione dopo l’Assemblea 
odierna; la Fondazione scriverà agli altri Enti associati facendo presente la decisione assunta sulle 
quote a partire dal 2019 e lasciando ai Soci la possibilità di adeguarsi sin dal 2018, se ritenuto 
opportuno e possibile. 
La Regione Emilia-Romagna sottolinea la necessità di un adeguamento razionale in particolare per i 
Soci sopra i 50mila abitanti e la necessità di puntare proprio sulle Unioni di Comuni per una 
diffusione capillare della Fondazione. 
Il Comune di Piacenza annuncia che si asterrà in quanto gli amministratori del suo Comune, da poco 
insediati, hanno avviato un’azione di tagli alle partecipate e non è nota la posizione rispetto alla 
Fondazione. 
L’Unione pedemontana parmense ipotizza di proporzionare la consistenza della quota sociale al 
numero di interventi ricevuti dalla Fondazione. La proposta non viene accolta in quanto contraria 
allo spirito solidaristico su cui fonda l’essenza stessa della Fondazione. 
Viene comunicato che il Sindaco di Parma ha inviato una propria dichiarazione scritta di parere 
positivo alla ridefinizione delle quote, come proposto nella bozza di ordine del giorno inviata con la 
convocazione. 
L’ordine del giorno proposto sulla ridefinizione delle quote dei soci della Fondazione, 
messo ai voti, viene approvato con sole due astensioni: Comune di Piacenza e Provincia di 
Rimini. 
 
Il Vice Presidente della Fondazione espone il punto 5) Esito del “Bando ad evidenza pubblica di 
concorso per il ruolo di Direttore della Fondazione”. 
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Per ragioni di opportunità esce dall’aula la Direttrice Buccoliero. 
Al bando pubblico hanno risposto in dodici, un numero di domande assai più alto di quanto ci si 
aspettava; sono pervenute proposte da persone con curricula ricchi e significativi, la qual cosa ha 
rivelato un’attenzione inaspettata verso la Fondazione. L’esame delle domande è stato quindi 
impegnativo ed ha portato alla formulazione di una graduatoria che vede al primo posto la direttrice 
in carica Elena Buccoliero. 
È con soddisfazione che viene messa ai voti la nomina di Buccoliero per un nuovo triennio alle 
condizioni economiche previste dal bando stesso, ovvero un compenso mensile di 1.300 euro 
mensili per dodici mensilità. 
Molti esprimono soddisfazione per l’esito, che garantisce continuità all’ottimo lavoro svolto dalla 
Direttrice Buccoliero, anche in termini di innovazione nella comunicazione. 
L’Assemblea si esprime con un voto unanime  
 
Alle ore 17,20 la seduta viene chiusa. 
 
 
Redatto da Patrizia Vecchi (segreteria) 
 
        
 
     Visto: Il Presidente Carlo Lucarelli 
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