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Fondazione Carice, Milena Cariani
rieletta all’unanimità: Giberti vice
Bilancio record: in cinque anni erogati ben dieci milioni per il territorio
IL CONSIGLIO di indirizzo guidato dal vice presidente Raffaella
Cavicchi ha approvato all’unanimità il bilancio e ha designato i
nuovi vertici che siederanno nel
Consiglio d’amministrazione della Fondazione per il prossimo
quadriennio: già nell’aria da diverso tempo, la riconferma alla
presidenza di Milena Cariani, dinamica commercialista
centese. Ermanno
Pozzi lascia dopo
vent’anni trascorsi in Fondazione. Da ieri
la seconda carica dell’ente sarà ricoperta da
Andrea Giberti
(amministratore delegato di
Chemia Spa) già
consigliere di Amministrazione, prima ancora
consigliere di indirizzo nominato
dalla Camera di Commercio. Confermato anche il ritiro di Maurizio Tartari, che lascia il Consiglio
dopo due interi mandati. La nuova squadra sarà formata da Salvatore Amelio (ex insegnante e scultore), Mauro Cremonini (commercialista), Albertino Frabetti
(presidente Confagricoltura di
Cento) e Fabio Gilli (ex dirigente
dell’Ospedale di Cento), tutti e
quattro confermati per un altro
mandato.
TRE NUOVI ingressi: Giorgio
Garimberti (Amministratore delegato di Vm Motori), Rino Ghelfi
(professore universitario) e Luigi
Cavicchi (imprenditore) provenienti dal consiglio di Indirizzo.

CENTEC
IN CARICA
Da destra, la
presidente
Milena Cariani,
un momento
dell’assemblea
e nel tondo la
seconda carica
della
Fondazione
Andrea
Giberti (Ad di
Chemia Spa)

I NUMERI
Rinnovato per altri
tre anni l’intero Collegio sindacale in scadenza: Pompeo Nuzzolo,
presidente, Paolo Rollo e Alessandro Bonazza. Le votazioni sono avvenute con metodologia tutta nuova, sulla base delle nuove
norme statutarie approvate dallo
stesso Consiglio, cioè in forma palese, per alzata di mano. Il Consiglio da un lato porta con sé lo spirito del rinnovamento, che lascia
spazio a nuove persone, che guarda nel lungo periodo e che attua
per gradi un passaggio generazionale. D’altro canto è una conferma, a cominciare dal presidente e
a seguire con quattro consiglieri
che hanno maturato esperienza
all’interno dell’ente. Insieme dovranno guidare la Fondazione in
un quadriennio ancora caratterizzato da problematiche legate alla
persistente crisi economica e da
un sistema bancario pervaso anco-

ra da grandi incertezze. Non va dimenticato, infatti, che la Fondazione centese controlla circa il
67% del pacchetto azionario della
Cassa di Risparmio di Cento SpA
e sembra determinata ad accettare e confrontarsi con le sfide che
si presenteranno. Ma sarà soprattutto l’attività istituzionale ad impegnare il consiglio nella distribuzione dei contributi sul territorio
a favore della collettività, cercando di mantenere l’elevata
operatività che ha caratterizzato
gli ultimi cinque anni. Per citare
un po’ di numeri: nell’ultimo
quinquennio sono state 1,394 le richieste pervenute, di cui 915 hanno ottenuto un contributo; oltre
10 milioni gli euro erogati sul territorio. Un record, che unito alle
decine di progetti attuati e ideati
direttamente dalla Fondazione
fanno di questo piccolo ente locale, un vero e proprio tesoro per la
collettività.

CENTO DOMANI MATTINA L’INIZIATIVA SULLA ‘IDENTITÀ ALIMENTARE’

C’è un’Unità d’Italia anche in cucina
L’IDENTITÀ italiana in cucina
è il tema dell’incontro di domani
alle 17 nel salone di rappresentanza della Caricento. Si parlerà di
modelli produttivi legati al territorio e alla storia d’Italia: il meeting è l’ultimo della serie promossa nel segno di ‘Sapori senza maschera’. Relatore principale sarà
Massimo Montanari, docente di
storia medievale e storia dell’alimentazione all’università di Bologna, autore di numerosi libri. Al

docente va il compito di interpretare l’Italia attraverso i prodotti
alimentari e la cucina sottolineandone le caratteristiche, le curiosità, la varietà e l’amalgama. Verranno esposti alcuni ‘case history’ di
aziende che hanno festeggiato il
secolo e mezzo di vita e che dunque erano già presenti nel 1861, e
cioè Camera di Commercio (nata
nel 1802), Coop (1854) e Caricento (1859). Infine interverranno
esponenti di aziende alimentari.

IDEATORE e coordinatore è
Adriano Facchini, esperto di
marketing agroalimentare. Sempre domattina alle 10, alla Pandurera gran finale di ‘Sapori senza
maschera’ dedicato ai bambini
delle scuole primarie nella fascia
di età 6-10 anni sul tema ‘Per una
corretta alimentazione nell’infanzia’. Saranno presenti una ventina di classi delle scuole della zona
organizzate dalla Cassa di Risparmio di Cento.

Tutti gli obiettivi
raggiunti nel 2010
UN BILANCIO ancora
una volta positivo. Nel corso del 2010 sono stati deliberati 334.214 euro nel settore arte e cultura, 795.890
nel settore educazione e
istruzione, 205.000 per la
salute pubblica, 142.000
per gli anziani, 73.000 per
la crescita e formazione
Giovanile, 43.000 per il volontariato e la filantropia,
8.645 per lo sviluppo locale, 52.000 per la Protezione civile, 123.500 per la ricerca scientifica e 35.000
per il settore di sostegno alla famiglia. Il totale deliberato a favore del territorio
è di 1.812.250,34 euro in linea con quanto deliberato
nel corso degli esercizi precedenti.

Il progetto
più importante
CENTEC: Laboratorio del
Tecnopolo dell’università
di Ferrara, a Cento. Si tratta
del progetto più importante
avviato dalla Fondazione
nel corso del 2010. Dopo
avere
investito
oltre
1.600.000 euro per la ristrutturazione dell’immobile di
corso Guercino, 47, che vedrà il ritorno del Liceo Classico Cevolani nella sua sede
storica, la Fondazione ha acquistato il secondo piano
dello stesso immobile per
destinarlo ad attività accademiche e di ricerca scientifica. Un investimento che
sommato ai costi per gli arredi e a tutto quanto necessario per la messa a punto
dei locali ha comportato un
investimento complessivo
di circa 940.000 euro. Proprio il 2 febbraio è stato consegnato in comodato gratuito all’Università di Ferrara
che, in questi locali, avvierà
le attività di ricerca del Laboratorio del Tecnopolo
del Dipartimento di Ingegneria. Centec vuole rappresentare un’opportunità per
tutte le realtà produttive del
nostro territorio che spesso,
date le piccole dimensioni,
non possono attuare programmi di ricerca interni.
Ora avranno a disposizione
uno strumento esterno, motore per lo sviluppo economico del territorio.
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