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Verbale n.° 22 

 

Assemblea dei Soci    del  27  Giugno  2014 – ore 13:00 

Sala della Giunta - Viale A. Moro, 52 - Bologna 
presso la sede della Regione Emilia–Romagna 

 

 

All'ordine del giorno, come da convocazione: 

1. nomina del Direttore della Fondazione; 

2. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti per la Fondazione 

Il Presidente della Fondazione Sergio ZAVOLI 

Il componente del Comitato dei Garanti in qualità di invitato Elisa CAVAZZUTI 

Il componente del Comitato dei Garanti in qualità di invitato Sergio IOVINO 

Il Revisore dei Conti Enzo GIANNONI 

 

E’inoltre presente per la Fondazione la Direttrice, Lucia Biavati; 
 

In rappresentanza dei Soci sono presenti: 

per il socio fondatore  il delegato e sua carica 

ente 
NOMINATIVO 

del rappresentante delegato 
CARICA 

del rappresentante delegato 

Regione Emilia-Romagna Gian Guido NOBILI 
Funzionario 
(Delega del Presidente)   

Comune di Bologna Barbara  GRAZIA 
Funzionario 
(delega del Sindaco) 

Comune di Ferrara Chiara SAPIGNI Assessore Politiche Familiari 

Comune di Forlì Sara SAMORI’ 
Assessore  
(delega del Sindaco) 

Comune di Modena Giovanna RONDINONE 
Funzionario Ufficio Politiche delle Sicurezze 
 (delega del Sindaco) 

Comune di Parma Patrizia VACCARI  
Responsabile  Servizio Territoriale Minori  e 
Adulti, Welfare e Famiglia  
(delega del Sindaco) 

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

Comune di Ravenna Martina MONTI 
Assessore PM e Sicurezza  
(delega del Sindaco)  

Comune di Reggio Emilia  Chiara PACENTINI 
Responsabile Segreteria  Sindaco  
(delega del Sindaco) 

Comune di Rimini  Fabio ANTICOLI 
Funzionario settore Attività Economiche ” 
(delega del Sindaco) 

   

Provincia di Bologna Stefano RAMAZZA 
Capo di Gabinetto  
(delega della Presidente) 

Provincia di Ferrara ==========  ================ 
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per il socio fondatore  il delegato e sua carica 

ente 
NOMINATIVO 

del rappresentante delegato 
CARICA 

del rappresentante delegato 

Provincia di Forlì-Cesena Sara SAMORI’  
Assessore del Comune di Forlì 
(delegato dal  Presidente della Provincia) 

Provincia Modena ========== ============== 

Provincia di Parma ========== ============== 

Provincia di Piacenza ========== ============== 

Provincia di Ravenna ========== ============= 

Provincia di Reggio Emilia  Angela FICARELLI 
Dirigente Affari Generali 
(delega del Presidente) 

Provincia di Rimini Fabio ANTICOLI 
Funzionario del Comune di Rimini 
(delegato dal  Presidente della Provincia) 

 
 
L’o.d.g. prevede un unico punto: la nomina del Direttore della Fondazione 
 
Il Presidente Zavoli apre i lavori con un apprezzamento rivolto ai presenti per l’ampia 
partecipazione nella consapevolezza che la Fondazione abbia chiesto loro negli ultimi mesi uno 
sforzo particolare che, con la seduta odierna, porta a conclusione il percorso di individuazione e 
nomina di un nuovo Direttore per la Fondazione. 
Ricorda che, nella precedente seduta, l’Assemblea ha stabilito che nella successiva riunione il 
Presidente avrebbe presentato ai Soci una rosa delle proposte di candidatura pervenute e le 
proprie valutazioni in proposito. 
Informa di avere ricevuto le seguenti segnalazioni da Enti Soci della Fondazione:  
- Elena Buccoliero, da parte del Comune Ferrara, a firma dell’Assessore Sapigni; 
- Gianluca Cardi, da parte del Comune Bologna, a firma dell’Assessore Monti; 
- Carla Chiappini, da parte del Comune di Piacenza, a firma del Sindaco Dosi;  
- Matteo Fortelli,da parte del Comune Reggio Emilia, a firma del Sindaco Vecchi; 
- Maria Lodovica Fratti, da parte della Provincia Reggio Emilia, a firma della Presidente Masini. 
Sottolinea come sia la prima volta che la Fondazione si trova ad individuare la persona per il ruolo 
di Direttore con modalità e termini assai diversi dal passato e che, per la delicatezza di tale 
passaggio, ha voluto coinvolgere i membri del Comitato dei Garanti nell’esame delle candidature 
pervenute. 
La disanima ha portato ad un apprezzamento su tutti i curricula pervenuti in quanto portatori di 
caratteristiche professionali specifiche e tipiche. 
Precisa che in due casi si tratta di avvocati quindi di professionisti legati a doveri e vincoli 
professionali particolarmente stringenti. 
Ricorda che la tipologia di persona di cui la Fondazione ha bisogno deve avere un insieme di 
caratteristiche molto pragmatiche, corrispondenti ai criteri che sono stati individuati e decisi nella 
seduta precedente. 
Il Presidente espone l’esito della disamina effettuata, elencando le candidature considerate più 
idonee rispetto al ruolo da ricoprire. I primi tre selezionati sono, in ordine di priorità: Elena 
Buccoliero, Maria Lodovica Fratti, Carla Chiappini. 
Ricorda che il rapporto fiduciario implica una concreta disponibilità a confrontarsi con la Presidenza 
e con il Comitato dei Garanti sulle soluzioni da adottare per le situazioni di estrema sofferenza che 
alla Fondazione spetta affrontare. 
Risulta quindi inevitabile tenere conto delle predisposizioni e del tipo di prestazioni che i candidati 
hanno testimoniato con i curricula e ancor più con le presentazioni che i proponenti ne hanno 
fatto. 
Nell’affrontare la selezione si è fatto riferimento in primo luogo alla disponibilità personale, alla 
duttilità anche temporale. Per tale ragione si è considerato che coloro che svolgono professioni di 
carattere stringente e hanno obblighi sistematici non siano particolarmente idonei, e che siano da 
preferirsi semmai persone che, o non dispongono di altre attività, o si rendono il più possibile 
disponibili per una attività che è più complessa di quanto non appaia, anche in considerazione del 
fatto che le richieste di sostegno sono in costante aumento. Persone che possano garantire 
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scorrevolezza nelle relazioni con Presidenza e Comitato dei Garanti e che si ispirino al comune 
interesse nella propria azione in favore delle vittime a cui si intende e si vuole offrire i nostri 
sussidi.  
Chiede ai presenti se ritengano che il metodo e le considerazioni esposte siano rispondenti alle 
aspettative. 
Nessuno chiedendo la parola, rileva che, in tal modo, implicitamente, si invita la presidenza ad 
avanzare la propria proposta. 
Conclude affermando che l’istruttoria fatta mediante molteplici contatti ha portato alla conclusione 
che fra le candidature avanzate sia da preferire quella di Buccoliero.  
Il Presidente prosegue rivolgendo un ringraziamento al dr. Nobili, che partecipa in rappresentanza 
della Regione Emilia-Romagna, per aver diligentemente redatto uno schema sintetico e scrupoloso 
dei curricula che, andando al di là delle lettere di presentazione, mette in luce gli aspetti concreti e 
di merito.  
Invita quindi i presenti ad esprimere il proprio parere. 
 
Chiara Sapigni in rappresentanza del Comune di Ferrara, sostiene la candidatura, da essa 
stessa presentata, di Elena Buccoliero che ritiene idonea ai compiti che lo Statuto della Fondazione 
attribuisce la Direttore.  
 
Angela Ficarelli, in rappresentanza della Provincia di Reggio Emilia, sostiene la candidatura di 
Fratti, presentata dalla Presidente della Provincia stessa. 
 
Sara Samori’, in rappresentanza del Comune di Forlì, condivide metodo e scelta operati dal 
Presidente e coglie l’occasione per porgere i saluti del Sindaco Drei alla Direttrice uscente. 
 
Fabio Anticoli, in rappresentanza del Comune e della Provincia di Rimini condivide metodo e 
scelta fatta dal Presidente e definisce il metodo adottato trasparente. 
 
Martina Monti, in rappresentanza del Comune di Ravenna, considerando che si sia in 
precedenza discusso approfonditamente e a lungo sul metodo poi adottato, sostiene sia da 
condividere la scelta ragionata del Presidente e dei Garanti. 
 
Gianluca Sgambuzzi, in rappresentanza del Comune di Piacenza, circa la proposta avanzata 
dal Presidente riguardo Elena Buccoliero, conferma il valore della scelta sulla persona e, sebbene il 
Comune di appartenenza abbia avanzato un’altra candidatura di qualità, quella della dr.ssa 
Chiappini, aggiunge che Elena Buccoliero è conosciuta e stimata sia sul piano personale che 
dall’Amministrazione comunale di Piacenza per aver partecipato ad alcuni progetti in ambito 
sociale.  
 
Patrizia Vaccari, in rappresentanza del Comune di Parma, afferma di conoscere la 
professionalità di Buccoliero e la definisce una scelta di valore che condivide, riferisce che si tratta 
di una persona molto stimata nell’ambito delle questioni che riguardano la “tutela”.  
 
Chiara Piacentini, in rappresentanza del Comune di Reggio Emilia, esprime un caloroso  
ringraziamento a Lucia Biavati con la quale dichiara di aver intrattenuto un’ottima collaborazione. 
A proposito della candidatura avanzata dal Sindaco di Reggio Emilia per l’Avv. Fortelli fa presente 
che trattasi di persona di fiducia del Sindaco Luca Vecchi, avvocato ma anche amministratore di 
sostegno, con caratteristiche personali peculiari per cui è stato ritenuto adatto al ruolo, buon 
conoscitore delle istituzioni, con capacità di entrare in relazione e sviluppare empatia con le 
persone bisognose di solidarietà. Esprime in ogni modo fiducia nell’operato del Presidente. 
 
Stefano Ramazza, in rappresentanza della Provincia di Bologna, domanda di poter avere una 
descrizione se pur sintetica dei curricula presentati, o quantomeno dei primi prescelti.   
 
Il Presidente dà disposizione di distribuire i curricula delle cinque candidature. 
 
Prende la parola l’avv. Sergio Iovino, componente del Comitato dei Garanti, e afferma che la 
scelta relativa alla dr.ssa Buccoliero è stata condivisa in modo unanime tra i Garanti e manifesta il 
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timore che, per le esperienza e l’apprezzamento di cui essa gode, possa ricevere proposte anche 
più allettanti di quella che la Fondazione offre.  
 
Interviene la dr.ssa Elisa Cavazzuti, componente del Comitato dei Garanti, premettendo che 
non conosce personalmente nessuna delle persone candidate, pone l’accento sulla caratteristica 
principale richiesta per le funzioni del Direttore: quella di conoscere e sapersi relazionare con i 
servizi sociali perché, quando si eroga un contributo, si chiede ai Servizi come intendano 
utilizzarlo, si chiede che sappiano elaborare un progetto ad hoc per le vittime, proprio usufruendo 
di tale contributo, in particolare se si tratta di minori. 
Del curriculum della dr.ssa Buccoliero trova indubbiamente apprezzabile il fatto che sia Giudice 
Onorario presso il Tribunale dei minorenni di Bologna, in aggiunta rileva come sia di particolare 
importanza che Buccoliero sia iscritta all’Ordine professionale dei Giornalisti Pubblicisti poiché è 
noto quanto spesso in questi anni la Fondazione abbiamo sentito la necessità di coinvolgere la 
stampa e i mass media rispetto al lavoro svolto.  
Il Direttore della Fondazione – sostiene - ha bisogno di essere informato sui fatti delittuosi e ciò 
avviene attraverso la consultazione dei quotidiani, quando non sono i Sindaci a segnalarli 
direttamente, tuttavia è noto che i Sindaci si avvicendano ed anche nei Servizi le persone 
cambiano, tanto che a volte le situazioni di bisogno vengono segnalate con ritardo, con 
conseguente rallentamento anche dell’azione di supporto alla vittima da parte della Fondazione. 
Ritiene quindi che potersi avvalere di una persona che sa affrontare il mondo dei mass media 
rappresenti una risorsa importante. 
 
L’Assemblea all’unanimità nomina Direttore della Fondazione la dr.ssa Elena Buccoliero 
di cui si allega il curriculum. 
 
L’Assemblea esprime un voto di consenso anche sull’ordine delle prime tre candidature, così come 
esposte dal Presidente in apertura di seduta. 
 
Il Presidente Zavoli invita il dr. Nobili ad intervenire in rappresentanza della Regione. 
Il dott. Nobili fa presente come la Regione non abbia avanzato candidature nell’intento di lasciare 
ai Soci totale autonomia di decisione, inoltre dichiara di condividere il metodo adottato e di 
apprezzare la scelta effettuata in una rosa di candidature tutte di rilevante spessore. 
 
Infine il Presidente Zavoli rivolge un caloroso ringraziamento alla dr.ssa Lucia Biavati, ricordando 
che ha svolto in modo esemplare il delicato ruolo di Direttore.  
 
 
Il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 14:15. 
 
Redatto dalla Direttrice      (Lucia Biavati) il 30 giugno 2014 
 

 
     Visto : Il  Presidente (Sergio Zavoli)  

 

 


