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Verbale n.° 32 

 

Assemblea dei Soci  

15 maggio 2018 – ore 15,00 

c/o Regione Emilia-Romagna  

Viale A. Moro, 50 “Sala A” piano ammezzato 

Ordine del giorno: 

1. Accettazione nuovo Socio Aderente: Comune di Castelfranco Emilia (MO);  
2. Illustrazione dell’attività del 2018;  
3. Illustrazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2018;  
4. 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).  

5. Varie ed eventuali. 
 
Per la Fondazione sono presenti: il Presidente Carlo Lucarelli, il Vicepresidente Cosimo Braccesi, la 
Direttrice Elena Buccoliero. 
 
In rappresentanza dei Soci sono presenti:  
 

Socio  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 di 
Bologna) 

Comune di Ferrara 
Chiara Sapigni Assessore a Sanità, Servizi alla 

Persona e Politiche familiari (delegata 
dal Sindaco) 

Comune di Forlì Gian Guido Nobili 
Responsabile Area Sicurezza e Legalità 
della Regione Emilia-Romagna 
(delegato dal Sindaco di Forlì) 

Comune di Modena Alessandra Nobili  Ufficio Sicurezza del Comune di 
Modena (delegata dal Sindaco) 

Comune di Parma Deborah Veluti 
Ispettore Struttura Operativa Tutela 
della città Corpo PM (delegata 
permanente dal Sindaco) 

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

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

Comune di Reggio Emilia  Gian Guido Nobili 
Responsabile Area Sicurezza e Legalità 
della Regione Emilia-Romagna 
(delegato dal Sindaco di Reggio Emilia) 

Comune di Rimini  Fabrizio Fugattini 
Dirigente Settore Sistema Economico 
(delegato dal Sindaco) 

Comune di Imola Sonia Rossi 
Funzionario Segreteria Generale e 
Affari Istituzionali (delegata del 
Sindaco) 

Comune di Sassuolo ============ ============ 

Comune di Novi di Modena Gian Guido Nobili 
Responsabile Area Sicurezza e Legalità 
della Regione Emilia-Romagna 
(delegato dal Sindaco di Reggio Emilia) 
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Unione Pedemontana 
Parmense  

Federico Manfredi  Responsabile Area minori e famiglie 
dell’Azienda Territoriale Servizi alla 
Persona della Pedemontana Sociale 
(delegato dal Presidente) 

Unione Val d’Enza  
Paolo Colli  Sindaco di Montecchio (delegato dal 

Presidente) 

Unione Terre d’Argine  Patrizia Galantini  Responsabile Ufficio P.O. (delegato 
dalla Presidente) 

Comune San Possidonio  ============ ============ 

Università di Parma  Chiara Scivoletto  Docente associata Dipartimento di 
Giurisprudenza (delegata dal Rettore)  

Comune Castelfranco Emilia Stefano Reggianini  Sindaco  
Provincia di Bologna ============ ============ 
Provincia di Ferrara RECEDUTA  
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 ============ ============ 

Regione Emilia-Romagna Gian Guido Nobili 

Responsabile Area Sicurezza e Legalità 
del Gabinetto del Presidente 
(delegato dal Presidente della Regione 
Emilia-Romagna) 

 
1. Accettazione nuovo Socio Aderente: Comune di Castelfranco Emilia (MO)  
L’Assemblea approva con voto unanime l’ingresso del Comune di Castelfranco Emilia nella 
compagine associativa.  
 
2. Sintesi dell’attività del 2018  
Il Presidente Carlo Lucarelli sottolinea il valore della Fondazione come parte di una rete di interventi 
portati avanti da diversi attori nella nostra regione per dare supporto alle vittime di violenza; un 
valore che le vittime stesse riconoscono con gratitudine nelle occasioni di incontro diretto. Anche nel 
2018 la maggioranza delle istanze accolte riguarda donne e bambini vittime di violenze gravissime, 
spia di un disagio sociale e di una carenza culturale non ancora colmati.  
La Direttrice illustra la sintesi dell’attività svolta nel 2018 a favore delle vittime (31 istanze accolte 
dalle diverse province, tranne Ravenna, e poco più di 200.000 Euro assegnati) e nel campo della 
promozione sia attraverso la partecipazione a incontri e convegni, sia tramite comunicati stampa 
diffusi grazie alla collaborazione dell’Agenzia Stampa della Regione ER.  
Dà conto del fatto che gli accantonamenti dei primi anni di attività si sono completamente esauriti 
con il 2018; le previsioni per il 2019 sono che l’incremento delle quote associative consenta di 
affrontare un impegno per le vittime simile a quello del 2018, ma sarebbe sufficiente un incremento 
nelle istanze o il presentarsi di situazioni particolarmente drammatiche per mettere in difficoltà la 
Fondazione. Richiama quindi alla necessità di ampliare ulteriormente la base dei soci aderenti o 
sostenitori. Invita inoltre i Soci a promuovere la possibilità di devolvere il 5 per mille alla 
Fondazione.  
Quanto agli impegni da onorare in tema di trasparenza e contrasto alla corruzione, il 2018 si è 
caratterizzato per la pubblicazione del bando che ha portato alla nomina del Direttore per il triennio 
2018-21, oltre alla consueta evidenza degli aiuti erogati alle vittime, depurati dei dati sensibili delle 
persone offese. 
 
La Regione s’impegna a promuovere l’adesione alla Fondazione da parte dei Comuni non capoluogo 
in tutto il territorio emiliano-romagnolo.  
I Soci si interrogano sulle ragioni per cui ci sono reati molto gravi, finanche omicidi in seguito ai 
quali i Sindaci competenti non presentano istanze in favore delle vittime. Vengono espressi diversi 
suggerimenti: incrementare le iniziative di sensibilizzazione; far comprendere che la Fondazione 
interviene anche nei territori dove il Comune non è socio e non soltanto per violenza di genere; 
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realizzare una rete con tutti i Comuni capoluogo; rinnovare l’informazione sulla Fondazione alle 
Polizie Locali e ai Servizi Sociali; collaborare con le Università. 
 
3) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018  
La proposta di Bilancio Consuntivo 2018 trasmessa con la convocazione viene approvata 
all’unanimità. 
 
4) 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).  
Il punto è stato introdotto dalla relazione orale della Direttrice sull’attività annuale.  
La relazione sull’applicazione del Piano viene approvata all’unanimità.  
 
5) Varie ed eventuali  
Si rinnova la disponibilità delle locandine sulla violenza assistita relative alla campagna di 
sensibilizzazione realizzata dalla Fondazione e si concorda con i soci interessati l’invio gratuito del 
materiale a stampa o dei file relativi.  
Viene proposta l’istituzione di borse di studio sulle esperienze di aiuto alle vittime in collaborazione 
con l’Università di Parma, socio sostenitore della Fondazione, e con la Regione Emilia-Romagna.  
 
Redatto dalla Direttrice Elena Buccoliero  
 
        
 
 
     Visto: Il Presidente 

Carlo Lucarelli  
 
 
 
 


