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X GIORNATA DELLA FONDAZIONE 

11 GIUGNO 2010 

Discorso del Presidente Ezio Falco 

 

 

Nell’aprire la 10^ Giornata della Fondazione mi è gradito porgere il benvenuto a 

tutti Voi che, ancora una volta, avete accettato il nostro invito e ci onorate con la 

presenza. 

Un saluto particolare ai nostri graditi ospiti, al prof. Bazoli, all’avv. Ristuccia e ai 

relatori a questo nostro incontro. 

È questa l’occasione, che col tempo sta divenendo stabile, di presentare l’attività 

di questa Istituzione nello stesso tempo in cui si affronta un tema di interesse del 

nostro territorio. 

Un modo concreto per presentare ai nostri stakeholders, cioè a coloro che hanno 

interesse per il ruolo della Fondazione o che con il loro comportamento ne 

possono influenzare l’attività, e sono gli “azionisti” – per noi gli enti designanti -, i 

dipendenti, i fruitori delle erogazioni, i fornitori, l’opinione pubblica, l’attività svolta 

nell’anno precedente e come questa sta procedendo nell’anno in corso. 

Ma, come abbiamo fatto in modo particolare negli ultimi due anni, la Fondazione 

affronta anche oggi un argomento strategico per il territorio: nel 2008 la presenza 

degli Atenei, tema che ben si inserisce nella nostra attenzione al mondo dei 

giovani e nel 2009 il tema delle Utilities (acqua, energia, ambiente) anch’esso 

prioritario nei nostri programmi di attività, molto attenti allo Sviluppo Locale, come 

recita l’articolo 2.2 del nostro Statuto - “La Fondazione persegue i propri scopi di 

promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali, operando 

in via esclusiva nei settori ammessi” di cui all’articolo 2.1 “arte, assistenza ed 

emancipazione delle categorie sociali deboli, cultura, istruzione, sport, ricerca 

scientifica, sanità” -, lo sviluppo locale è cioè il filo rosso che lega i nostri interventi 

in una strategia unitaria. 

Essi non sono la beneficienza fine a se stessa o a servizio del potere, per la sua 

gestione e perpetuazione, ma sono funzionali allo sviluppo. 

Questo è uno degli obiettivi che negli anni abbiamo voluto maggiormente 

perseguire, anche attraverso il cambiamento organizzativo e gestionale dell’Ente. 
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Ecco quindi queste occasioni: parlare di noi, ma di noi radicati nella società, nel 

territorio da cui siamo chiamati a dare delle risposte concrete, atte a ridurre 

problemi e arricchire la comunità. 

Non è un presentare la Fondazione col taglio autoreferenziale, tipico di chi si 

riferisce a se stesso, quasi fosse altro rispetto al contesto. 

Siamo consci di fare parte di un sistema complesso, a cui tanti contribuiscono. 

Chiediamo di essere considerati per quello che siamo: una Istituzione in mezzo alle 

altre che governano questo territorio, un’Agenzia di Sviluppo in mezzo a tanti 

soggetti economici che popolano la nostra terra, una realtà che, pur partendo da 

alcuni dati privilegiati (il Patrimonio ereditato da 150 anni di storia della CRC, una 

missione apparentemente semplice e piacevole, cioè erogare denaro a fondo 

perduto), deve però guadagnarsi il rispetto e l’apprezzamento dei propri 

stakeholders con la buona gestione del patrimonio e delle risorse umane, con 

l’ottenimento di buoni risultati, sia riguardo al “quanto” che al “come”. 

Quella dell’autoreferenzialità è una delle accuse che, insieme a quella di “non 

rispondere a nessuno”, ciclicamente vengono mosse alle Fondazioni di origine 

bancaria, fin dal loro sorgere. 

Sono indubbiamente dei rischi potenziali ma, posso dire con cognizione di causa, 

non sono vizi da noi coltivati. 

Sul primo, l’autoreferenzialità, mi pare di poter rivendicare il nostro non 

considerarci l’ “ombelico del mondo” o quantomeno del nostro territorio. 

L’obiettivo che perseguiamo quando parliamo di noi stessi è quello di rendere 

conto di ciò che facciamo e, di solito, parliamo solo quando abbiamo qualcosa 

da dire. 

Nel nostro programma di mandato, la trasparenza e la comunicazione sono 

indicati come due modalità essenziali per il nostro agire. 

Per quanto riguarda la seconda e ricorrente accusa od osservazione critica e cioè 

“le fondazioni non rispondono a nessuno”, mi preme ricordare che esse sono 

normate da leggi precise che ne definiscono la natura, la governance, la 

missione. 
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In particolare il Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n.153 stabilisce all’articolo 2 

che “Le Fondazioni sono persone giuridiche private, senza fine di lucro, dotate di 

piena autonomia”. 

L’articolo 4 ne individua gli organi: 

- l’Organo di Indirizzo, con competenza in ordine alla determinazione dei 

programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione ed alla verifica 

dei risultati.  

(In esso ci deve essere e da noi c’è) un’adeguata e qualificata 

rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli Enti Locali, 

prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire 

un’equilibrata e, comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno 

dei soggetti che partecipano alla formazione dell’organo (non sono, in 

Fondazione CRC, mentre lo sono in altre, previste terne e cooptazioni). 

- l’Organo di Amministrazione: compiti di gestione della Fondazione. 

- l’Organo di Controllo: il Collegio Sindacale. 

All’articolo 4, comma j.2, si legge: “I componenti dell'organo di indirizzo non 

rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati nè ad essi rispondono”.  

Questo dice in sintesi la legge: siamo privati (ma sappiamo di gestire un 

patrimonio della comunità), siamo dotati di piena autonomia (senza brandirla 

nell’ottica del “facciamo quello che vogliamo” ma nel senso della piena 

responsabilità di chi sa che deve rendere conto delle decisioni che ha preso); 

nello svolgimento del nostro altissimo compito dobbiamo rispondere alla nostra 

coscienza ed alla legge, svestendoci da ogni forma di rappresentanza di interessi 

particolari (questo non significa dimenticare da dove veniamo ed il perché siamo 

stati chiamati a tale compito). 

Come ben capite il sentiero è stretto: da una parte c’è il rischio 

dell’interpretazione personalistica del ruolo, dall’altra quella del condizionamento 

ambientale, particolaristico, puntuale. 

Finché le leggi sono queste vanno rispettate da tutti e fatte rispettare. 

Peraltro ho già detto in altre occasioni che se le Fondazioni sono un problema, è 

sufficiente fare una legge ed abolirle, decidendo come distribuire il patrimonio 

accumulato.  
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Non mi parrebbe una buona idea perché tale patrimonio verrebbe in poco 

tempo consumato così come è successo, per esempio, per i lasciti che i comuni 

nel tempo hanno ereditato e che sono stati alienati per fare sicuramente opere 

importanti. 

Ma oggi tali patrimoni non ci sono più: le ultime due generazioni hanno 

consumato patrimoni storici ed ingenti ed alle nuove vengono consegnati solo dei 

debiti. 

Ma tant’è: non spetta a noi amministratori di questo bene decidere il da farsi, ma 

tocca alla politica immaginare se del caso nuovi e migliori scenari con la 

consapevolezza che, come in tutte le attività umane, è più facile distruggere che 

costruire. 

 

Questa nostra giornata locale la viviamo all’indomani della giornata nazionale 

della Fondazione che si è tenuta ieri a Roma a Palazzo Montecitorio, con il titolo 

“Fondazioni: eredi di comunità, figlie del Parlamento”.  

Il tema bene richiama ciò che ho detto poc’anzi: abbiamo le radici nella storia 

della nostra comunità e siamo stati voluti dal legislatore, esattamente 20 anni fa 

con la legge n. 218 del 30 luglio 1990. 

In particolare tale momento ha voluto evidenziare come le Fondazioni di origine 

bancaria siano il frutto di un percorso legislativo virtuoso che ne ha via via 

precisato e valorizzato l’identità, connotandole come corpi intermedi della 

società, collocati a pieno titolo “tra i soggetti dell’organizzazione delle libertà 

sociali”, cioè in quello spazio che sta tra lo stato ed il mercato, uno spazio che a 

seconda dei punti di vista è troppo stretto o eccessivamente largo, ma che in un 

paese liberale com’è quello nel quale intendiamo vivere, deve esistere, pena il 

restringimento o l’imbarbarimento del concetto di libertà. 

In tale occasione, che ci ha visti ospiti del Presidente della Camera dei Deputati 

on. Fini, sono intervenuti come oratori il Presidente dell’ACRI avv. Guzzetti, il prof. 

Giuliano Amato, nel 1990 Ministro del Tesoro, il prof. Lester Salamon, il prof. Quadrio 

Curzio, preside della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, l’on. Maurizio Lupi ed il prof. Vittorio Grilli, Direttore Generale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 



Ezio Falco – X Giornata della Fondazione  

aggiornamento 11/06/10 ore 15.30 5 

In tutti gli interventi sono risuonati i temi che hanno a che fare con il rapporto fra le 

Fondazioni di origine bancaria, le Banche e la Politica. 

Intendo citare alcuni dei passaggi più significativi che mi sono appuntato. 

- Giuliano Amato 

o Le Fondazioni di origine bancaria nacquero per sottrarre le banche 

alla politica. 

o una domanda: se non si dipende dalla politica, si è autoreferenziali? 

o La politica non deve orientare le nomine nelle banche. 

o Nel 1990, con la nascita degli Enti Conferenti (oggi dette Fondazioni), 

si creò un diaframma fra la politica e le banche: non si deve tornare 

indietro, cioè ai bigliettini forniti nottetempo al CICR (Comitato 

Interministeriale per il Credito) che in allora decideva le nomine nelle 

banche pubbliche (le Casse di Risparmio). 

- Maurizio Lupi: l’indipendenza dalla politica non è autoreferenzialità. 

- Giuseppe Guzzetti 

o All’inizio le Fondazioni furono pensate quasi esclusivamente come 

depositarie dei patrimoni delle Casse. Ad esse fu data la proprietà 

delle azioni in cui era stato ripartito il patrimonio delle Casse. Questo 

fatto indusse a concentrare a lungo l’attenzione dei politici, degli 

economisti, dei giuristi e dei media sui destini delle neonate banche e 

sulle funzioni finanziarie dei loro rinnovati proprietari. E questa, 

purtroppo, è l’attenzione prevalente ancora oggi, anche a causa di 

polemiche spesso fuorvianti. 

Non intendo, in alcun modo, sottovalutare i fatti degli ultimi mesi che 

hanno portato alla ribalta ipotesi - non certo percorribili 

costituzionalmente - di ingerenza di partiti politici o di organismi 

amministrativi nelle scelte creditizie delle banche tramite membri degli 

organi delle Fondazioni designati dagli enti locali. Ricordo solo che le 

banche sono soggetti privati profit, che appartengono alla sfera del 

mercato, e che le Fondazioni non interferiscono, né possono 

interferire, nella loro gestione.  
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Le Fondazioni sono investitori istituzionali: presidio dell'autonomia delle 

banche, purché siano esse stesse capaci di salvaguardare la propria. 

Riuscire a salvaguardare l'autonomia delle nostre Fondazioni va, 

infatti, a tutto vantaggio del valore economico dei nostri investimenti, 

dell'indipendenza del management delle banche, dell'interesse del 

Paese. Le Fondazioni hanno fin qui assicurato l'autonomia delle 

banche e dei loro manager e lo faranno anche in futuro. I membri 

designati da enti pubblici negli organi delle Fondazioni: a) non ne 

rappresentano la maggioranza assoluta; b) non hanno, per legge, un 

mandato di rappresentanza diretta degli enti pubblici designanti. 

o Noi non ci auto celebriamo, ma in più occasioni autorità non 

sospettabili  di  acquiescenza verso  le Fondazioni,  hanno  espresso 

pubblicamente riconoscimenti per il nostro operato come azionisti 

delle banche: mi riferisco al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

alla Banca d'Italia , all'Autorità Antitrust. 

Finora le Fondazioni sono state - e ritengo intendano continuare ad 

essere - un importante elemento di stabilità per il sistema, capaci di 

dare certezza e tranquillità al management delle rispettive banche di 

cui, come ho detto, rispettano, ed hanno sempre rispettato, nel loro 

ruolo di investitori istituzionali, la più completa autonomia gestionale, 

con l'auspicio che possano svolgere con equilibrio la loro attività 

d'impresa, che non è in contraddizione ma, anzi, si fonda su 

un'adeguata capacità di dare sostegno all'economia reale, fatta di 

imprese, grandi e piccole, e di famiglie. 

o La nostra "autonomia" non è autoreferenzialità, come sovente si sente 

ripetere da chi al riguardo ci critica. Credo che nessun ente sia 

sottoposto a controlli di legittimità come le Fondazioni: da quello più 

autorevole del MEF a quelli interni, fatti da sindaci e revisori contabili; 

ma soprattutto penso al controllo sostanziale dei cittadini, degli enti 

democratici eletti, delle associazioni del terzo settore, che sui nostri siti 

Internet, sui nostri portali possono conoscere, fin nei dettagli, l'attività 

delle Fondazioni, dei loro organi. Ritengo che questo - solo che venga 
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esercitato - sia il vero controllo sulle Fondazioni. Segnalo, per inciso, 

che la recente indagine condotta su ciascuna Fondazione dal MEF 

sulla gestione dei nostri patrimoni, in questo momento di crisi, non ha 

rilevato da parte di alcuna Fondazione comportamenti non congrui ai 

criteri di gestione dei patrimoni fissati dall'art. 5 della legge Ciampi. 

o … siamo consapevoli che in Italia c'è un ostacolo culturale che rende 

difficile l'accettazione del fatto che le nostre fondazioni siano soggetti 

di natura privata, la cui attività è finalizzata al perseguimento di scopi 

di utilità sociale. Il ruolo dei corpi intermedi della società, quali sono le 

Fondazioni, nel nostro Paese è, infatti, tuttora marginalizzato anche in 

termini di rappresentazione costituzionale, quantunque l'articolo 118 

della Costituzione faccia esplicito riferimento alla sussidiarietà. 

In realtà, la cultura centralista e del controllo pubblico sul privato 

sociale rende difficile accettare che esistano corpi intermedi privati 

che svolgono funzioni pubbliche, come invece è cultura consolidata 

nei paesi occidentali di più antica democrazia, dove i corpi intermedi 

non sono solo soggetti che svolgono funzioni sociali importanti, ma 

sono soprattutto un fattore di rafforzamento della democrazia. 

 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha già ricordato il 12 marzo u.s. la sua 

storia ed i 18 anni di operatività e quindi oggi ha voluto, in linea con il recente 

passato, affrontare un tema importante “Le prospettive di sviluppo in provincia di 

Cuneo: il contributo del settore agro-alimentare”, inquadrandolo all’interno della 

crisi odierna. 

 

Viviamo giorni difficili, dentro una crisi economica e finanziaria che non accenna 

a finire: esplosa nella seconda metà del 2008 continua oggi a produrre un impatto 

pesante sulle attività economiche con crescenti ricadute sull’occupazione e sulle 

condizioni di vita di molti, per i quali si vanno riducendo le tradizionali tutele del 

nostro sistema di protezione sociale.  

Una crisi globale che si è abbattuta con particolare violenza sull’Europa, senza 

risparmiare nessuno dei suoi Paesi e certamente non l’Italia, anche se esorcizzata 
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a lungo e in parte sottostimata, con i cittadini che adesso scoprono (e ancora di 

più lo scopriranno i giovani in futuro) la durezza delle misure imposte da un 

risanamento indispensabile dei conti pubblici, non più rinviabile. 

Il recente Rapporto dell’ISTAT, presentato il 26 maggio scorso, non lascia dubbi: i 

giovani hanno contribuito per il 79% al calo complessivo dell’occupazione nel 

2009, con una caduta dell’occupazione giovanile tre volte superiore a quella 

subita dal tasso di occupazione totale: gli occupati tra i 15 e i 29 anni infatti sono 

calati dell’8,2%. 

In questo quadro di difficoltà, anche la nostra provincia ha dovuto rinunciare 

all’immagine dell’”isola felice” e misurarsi con gli effetti, appena un po’ ritardati, 

della crisi che sul nostro territorio ha colpito tutti i settori dell’economia con la sola 

eccezione dell’agricoltura, che registra una relativa tenuta, ma con una 

preoccupante situazione nell’edilizia e qualche recente  timido segnale di 

miglioramento nell’industria. 

Purtroppo anche da noi si risente della recessione; i livelli occupazionali e i dati del 

primo trimestre 2010 fanno ancora registrare segnali negativi, in un territorio 

abituato negli ultimi anni alla piena occupazione. 

Questi dati (che trovate nel dossier “crisi” inserito nella documentazione che vi è 

stata fornita) sono stati oggetto di approfondite riflessioni da parte degli Organi 

della Fondazione, grazie al costante monitoraggio della crisi realizzato dal Centro 

Studi e sono all’origine di importanti iniziative straordinarie di contrasto alla crisi, 

insieme con chiari orientamenti nelle nostre erogazioni, come deliberato nelle 

“Linee di indirizzo 2010” (anche queste in cartella).  

Di questo dirò qualcosa più avanti, dopo qualche sobria informazione sul bilancio 

2009, approvato dal Consiglio Generale della Fondazione in data 27 aprile 2010. 

Pur nel contesto economico e finanziario particolarmente complesso evocato 

sopra e nonostante il clima di diffusa incertezza all’origine di una generale 

situazione di sfiducia nell’intermediazione finanziaria, l’esercizio 2009 ha fatto 

registrare un aumento del patrimonio netto, che si attesta a 1.293,5 milioni di euro, 

con riserve che raggiungono 180,4 milioni di euro. L’indice di redditività del 

patrimonio, tenuto conto dei ricavi e del patrimonio netto medio contabile, si 

attesta al 6,21%. 
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I ricavi sono stati complessivamente pari a 80 milioni di euro: il contributo derivante 

dai dividendi della Banca Regionale Europea e di UBI Banca, si attesta su 28 milioni 

di euro. L’ammontare dei dividendi BRE sul totale dei ricavi è stato del 26,8% (pari 

a 21,5 milioni di euro) mentre quello di UBI Banca è pari all’8,2% (pari a 6,5 milioni di 

euro): valori che, purtroppo, si annunciano in forte calo per il 2010. I ricavi restanti, 

pari al 65% (52 milioni di euro), provengono dagli investimenti patrimoniali seguiti 

direttamente dalla Fondazione. 

Una situazione difficile che non ha impedito alla Fondazione di assumersi le sue 

responsabilità di azionista di riferimento territoriale nella Banca Regionale Europea, 

impegnandosi attivamente per sostenere e negoziare l’ottimizzazione territoriale di 

BRE in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (con il controllato Banco San Giorgio) e 

nelle vicine regioni francesi, con il ritorno in Piemonte della Direzione Generale 

della Banca spostata nel 1995 da Cuneo a Milano. Per rafforzare tale radicamento 

territoriale la Fondazione ha deciso di incrementare la propria partecipazione nel 

capitale sociale della BRE con un esborso di oltre 128 milioni di euro, passando 

dall’attuale 20% al 25%, operazione che si realizzerà a breve. 

 

Quanto all’avanzo di esercizio 2009, pari a 38,6 milioni di euro, è stato ripartito 

come segue: 7,7 milioni di euro alla riserva obbligatoria, 5,8 milioni di euro alla 

riserva per l’integrità del patrimonio, come sempre il massimo previsto dalla legge, 

1 milione al Fondo per il volontariato. I restanti 24 milioni sono stati destinati ai Fondi 

per l’attività dell’Istituto. 1 milione assegnato per la realizzazione del progetto Sud 

dell’ACRI, 23 milioni destinati all’attività erogativa della Fondazione. 

In questo contesto di crisi e di conseguenti ridotte risorse , rispetto al passato più 

recente, ricavate dalla gestione del nostro importante patrimonio, la Fondazione 

ha scelto di garantire una disponibilità di erogazioni, per il periodo 2009-2011, di 69 

milioni di euro complessivi (23 all’anno), rafforzando contemporaneamente il 

proprio fondo di stabilizzazione che vale oggi 38,8 milioni di euro, pari ad una 

copertura di circa una volta e mezza l’erogazione annuale media degli ultimi 5 

anni. A questo Fondo sarà possibile attingere nelle situazioni di emergenza. 
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Fu questa per la Fondazione una decisione non facile, da me proposta a gennaio 

2009, in piena bufera finanziaria e non subito compresa da quanti sottovalutarono 

le dimensioni della crisi e della sua durata.  

Decidemmo infatti ad aprile 2009, pur in presenza della possibilità di erogare un 

valore superiore al 2008, di ridurre le erogazioni del 25% rispetto all’anno 2008 e di 

accantonare 21 milioni di euro al fondo di stabilizzazione. 

Non ci inorgoglisce oggi rivendicare la giustezza di quella decisione e tuttavia ci 

conforta la possibilità che ne è derivata di poter intervenire sul territorio con una 

progettualità di medio-lungo periodo, senza rinunciare ai necessari interventi di 

emergenza,  salvaguardando le nostre grandi potenzialità per il futuro. 

Ci ha aiutato in questa lettura anticipatrice il Centro Studi, in rete con molti altri 

soggetti della provincia e della regione, che hanno lavorato con noi 

nell’appuntamento mensile del “Tavolo Mercato del lavoro” e in molti altri 

momenti di confronto, in particolare sui temi dell’occupazione e delle nuove 

povertà. 

Questo difficile futuro lo stiamo affrontando grazie anche alle nostre radici nel 

passato, situate in quella seconda metà dell’800 (di qui il nome di questo “Spazio 

incontri” Cassa di Risparmio 1855), quando prendeva avvio il processo unitario 

nazionale, che nei prossimi mesi anche noi onoreremo con iniziative senza retorica 

ma con riconoscente memoria per quanto ci è stato dato e di cui oggi tutti noi 

beneficiamo. 

Nel tempo a noi più prossimo, quelle radici hanno prodotto rilevanti frutti: il 12 

marzo scorso la nostra Fondazione ha festeggiato i suoi primi 18 anni di vita, con 

l’impegno di essere una giovane Fondazione che dà voce ai giovani, a quelli che 

sul mercato del lavoro e nella vita debbono affrontare sfide difficili e quelli che, 

nella nostra rinnovata struttura operativa, contribuiscono alla vita della 

Fondazione, ringiovanendola e aiutandola ad innovare. 

In questi suoi primi 18 anni di vita, dal 1992 al 2009, le erogazioni ammontano a 

oltre 320 milioni di euro, cui si aggiungono 38,8 milioni di euro per il Fondo di 

stabilizzazione delle erogazioni, 7,9 milioni per il Fondo per il Sud (solo dal 2005 ad 

oggi) e 20,4 milioni al Fondo per il Volontariato (dal 2000 ad oggi). In totale circa 

400 milioni di euro riversati sui nostri territori di riferimento e nell’intero paese. 
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A questi aggiungeranno quest’anno almeno altri 23 milioni di euro che con i 

recuperi supereranno i 25, senza contare eventuali nuovi interventi straordinari di 

contrasto alla crisi.  

Un breve cenno al quadro erogativo 2009: considerando i recuperi effettuati in 

corso di anno e gli 857 mila euro deliberati a favore della Fondazione Sud, le 

erogazioni sono ammontate complessivamente a 23 milioni di euro con una 

media per ciascuna erogazione di 28 mila euro, che smentisce la leggenda delle 

“erogazioni a pioggia”. 

Nel 2009 sono pervenute in Fondazione 1394 domande di contributo di cui 846 

sono state accolte. 

Quanto ai settori di intervento, la ripartizione è la seguente: 

Arte, attività e beni culturali: 5,4 milioni di euro (22,7%);   

Educazione, istruzione e formazione: 5 milioni di euro (21,2%); 

Salute pubblica, medicina preventiva: 3,7 milioni di euro (15,8%); 

Sviluppo locale: 3,4 milioni di euro (14,2%); 

Ricerca scientifica e tecnologica: 1,7 milioni di euro (7,05%); 

Attività sportiva: 1,7 milioni di euro (7,05%); 

Volontariato, filantropia e beneficienza: 1,5 milioni di euro (6,3%); 

Assistenza agli anziani: 1,3 milioni di euro (5,7%). 

 

La ripartizione del monte erogativo segnala, negli ultimi tre anni, un’evoluzione 

costante in favore di settori quali “Educazione, istruzione e formazione”, “Ricerca” 

e “Sviluppo locale”, un incremento motivato dall’esigenza di investire sullo 

sviluppo futuro del territorio, in particolare a favore dei giovani.  

E’ questa una tendenza confermata nelle “Linee di indirizzo 2010” e attualmente in 

corso di attuazione.  

Fa parte del capitolo a supporto della “società della conoscenza” anche 

l’impegno assunto dalla Fondazione a sostegno del Polo universitario cuneese e la 

sua disponibilità ad intervenire in misura adeguata in favore del Politecnico a 

Mondovì, qualora le autorità responsabili presentassero in tempi brevi un progetto 

convincente e in grado di durare nel tempo.  
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Nelle attività del Polo universitario cuneese è da registrare qui in particolare 

l’intenso lavoro di ricerca sviluppata dalla Facoltà di agraria su molti dei temi che 

affrontiamo oggi. 

 

Nel corso del 2009, la Fondazione ha rafforzato i suoi interventi attraverso numerosi 

progetti propri, ai quali è stato destinato l’8% del monte erogativo disponibile, pari 

ad un importo di quasi 2 milioni di euro. 

I settori di riferimento per i progetti propri della Fondazione sono stati quelli relativi 

a: 

 

 Educazione, istruzione e formazione con i progetti: 

- “Europa a Scuola, A Scuola d’Europa”: è un progetto triennale volto 

all’educazione civica europea nelle scuole, attraverso la formazione 

frontale e di laboratorio, viaggi di studio, strumenti laboratoriali, attività con 

gli studenti.  

Coinvolge una rete di 53 scuole, di ogni ordine e grado, su tutto il territorio 

della provincia di Cuneo.  

L’impegno della Fondazione è di 450 mila euro per il triennio. 

- “Sicuri per scelta”: è un progetto di educazione alla sicurezza stradale per 

una mobilità responsabile e sostenibile, che coinvolge i giovani utenti della 

strada fin da prima della nascita (materiale per le mamme incinte) e li 

accompagna fino ai 18 anni. Tra le altre iniziative prevede la distribuzione di 

kit con materiale ludico ed educativo per le fasce d’età coinvolte e 

proposte di attività per l’educazione alla sicurezza stradale nelle scuole.  

Nella prima annualità sono stati distribuiti 15.000 kit e si pensa di arrivare a 

coinvolgere circa 35.000 soggetti fra gli 0 e i 18 anni.  

L’impegno della Fondazione è di 720.000 euro per i tre anni di svolgimento 

del progetto. 

- “Stare bene a scuola”: è un progetto sperimentale per la gestione delle 

dinamiche comportamentali e relazionali, in ottica di prevenzione di 

bullismo e disturbi comportamentali; prevede attività teoriche e pratiche, 

anche con insegnanti e genitori. 
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In due anni (2008/2009 e 2009/2010) sono stati  coinvolti 10 istituti di Alba, 

Cuneo e Mondovì, per un totale di 1620 allievi.  

L’impegno della Fondazione è di 120 mila euro. 

- “Conoscere la borsa”: è un’iniziativa continuativa per la diffusione tra gli 

studenti della cultura e della conoscenza della finanza; ha preso avvio 

nell’a.s. 2004/2005. Nell’anno in corso ha visto coinvolte 62 squadre per un 

totale di 230 studenti.  

L’impegno della Fondazione è di circa 15.000 mila euro all’anno. 

Tutti questi progetti proseguiranno nel 2010 e oltre. 

 

 Arte con il cantiere-evento “Andrea Pozzo” a Mondovì: dal 20 dicembre 

2009 al 30 maggio 2010 15.000 visitatori, provenienti anche da fuori 

provincia, sono saliti sui ponteggi della Chiesa di San Francesco Saverio, con 

una grande affluenza di scuole di ogni ordine e grado.  

L’impegno della Fondazione è stato di 3 milioni di euro per il restauro 

architettonico e artistico della chiesa e di 315.000 euro per l’evento. 

 

  Assistenza agli anziani con “Veniamo a trovarvi”, progetto sperimentale di 

domiciliarità attraverso l’apertura della casa di riposo di Bernezzo (Casa don 

Dalmasso) agli anziani soli del territorio. Sono stati raggiunti oltre 200 anziani 

(l’intera popolazione oltre i  75 anni che vivono da soli nel comune di 

Bernezzo).  

L’impegno della Fondazione è stato di 116 mila euro nel 2009 e 50 mila euro 

nel 2010. 

 

 Volontariato e Sviluppo locale con i progetti: 

- “Fiducia”: un’iniziativa di microcredito alle persone e alle famiglie realizzata 

in collaborazione con Fondazione San Martino e BRE. Dall’inizio del progetto, 

sono state presentate 373 domande, delle quali 136 accolte, per un importo 

prestato di 260 mila euro.  

L’impegno della Fondazione è di 150 mila euro per il fondo di garanzia. 
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- il progetto “Sostegno a start-up di imprese”, Fondo di garanzia per la 

concessione di microprestiti per le attività imprenditoriali promosso dalla 

Regione Piemonte e al quale la Fondazione CRC partecipa come ente co-

finanziatore con 300 mila euro. Il fondo prevede l’erogazione di microprestiti 

ad imprese di nuova costituzione e start-up. 

- “Formafuturo”,  un progetto di formazione professionale per operatore 

socio-sanitario rivolto a persone disoccupate e non tutelate da 

ammortizzatori sociali. I due corsi, uno a Cuneo ed uno ad Alba, hanno 

preso avvio a gennaio 2010 e vedono la partecipazione di 60 allievi in 

totale, 50 dei quali (25 per corso) ricevono una borsa di 700 euro lordi per gli 

8 mesi di corso.  

L’impegno della Fondazione è di 500 mila euro. 

- l’anticipazione di oneri finanziari relativi al trattamento di Cassa Integrazione 

Straordinaria, al fine di evitare discontinuità nel retribuzione dei lavoratori di 

aziende della provincia di Cuneo. Recentemente l’anticipazione è stata 

estesa anche alla Cassa Integrazione in deroga.  

L’impegno della Fondazione dal 2005 ad oggi è pari a 58 mila euro, cui si 

aggiungono 35 mila euro già stanziati per impegni futuri. 

- A questi ultimi progetti propri, destinati ad affrontare situazioni di crisi sociale, 

va aggiunto nel corso del 2010  1 milione di euro, ricavato dal Fondo di 

stabilizzazione, per l’adesione al Fondo “ImpresaConGaranzia”, promosso 

insieme con la Camera di Commercio e che sarà presentato 

prossimamente a Cuneo. Si tratta dell’attivazione di una controgaranzia a 

cui i Confidi potranno attingere in caso di mancata restituzione dei prestiti 

bancari; attraverso la definizione di un sistema di moltiplicatori, un fondo di 

riassicurazione da 1 milione di euro permetterà di attivare finanziamenti 

bancari alle imprese per 20 milioni di euro. L’impegno della Fondazione è 

pari ad 1 milione di euro. 

 

Sempre sul versante crisi, sono attualmente allo studio nuovi strumenti straordinari 

destinati a rispondere a situazioni di povertà caratterizzate da una difficoltà a 

rimborsare prestiti in tempi brevi. 
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Nel 2009 sono anche stati realizzati due bandi specifici con uno stanziamento di 

1,8 milioni di euro:  

- il Bando Ricerca a sostegno della ricerca scientifica applicata in campo 

medico e innovazione tecnologica con ricaduta sulla provincia di Cuneo, 

avviato nel 2007 e concluso nel 2009. L’impegno sostenuto dalla Fondazione 

è stato di 2 milioni 942 mila euro, finanziando 54 progetti per 1,065 milioni di 

euro nel campo della Ricerca Medica (13 progetti), 1,513 milioni di euro nel 

campo dell’Innovazione Tecnologica (32 progetti) e 362 mila euro per la 

Ricerca Socio-Economica (9 progetti). Dal 2009 la sezione socio-economica 

è affidata al Centro Studi, con uno stanziamento di 350 mila euro per il 

biennio 2009-2010. 

-  il Bando Innovazione didattica per il sostegno ai progetti formativi di 

innovazione della didattica e all’allestimento o al rinnovamento di laboratori 

per gli istituti scolastici della provincia di Cuneo. In totale i progetti finanziati 

tra 2008 e 2009 su 52 istituti scolastici, per un totale di 1 milione e 485 mila 

euro è stato di 41 progetti formativi e 16 laboratori. L’impegno della 

Fondazione per il 2010 prevede 300 mila euro per i progetti formativi e 400 

mila euro per i laboratori. 

 

Per il 2010 si aggiunge il bando AmbientEnergia,  in corso di elaborazione che si 

avvarrà di uno stanziamento di 520 mila euro: l’obiettivo è quello di agire da 

stimolo sia nell’educazione al risparmio energetico sia nella ricerca e nel concreto 

utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Sarà rivolto ai piccoli e piccolissimi comuni 

della Provincia di Cuneo e si concluderà nel 2011. 

 

Tra i nuovi progetti propri della Fondazione approvati nel 2010 sono ancora da 

ricordare, per la loro particolare importanza: 

- la mostra su Giorgio Morandi promossa insieme alla Fondazione Ferrero e 

alla Regione Piemonte. Vedrà una delle più approfondite esposizioni al 

mondo mai dedicate al tema del paesaggio nell’opera di questo pittore. La  
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mostra sarà aperta dal 16 ottobre 2010 al 16 gennaio 2011. L’impegno della 

Fondazione è di 200 mila euro. 

-  il progetto Memoria futura per onorare i protagonisti storici del nostro 

territorio e avviare le nostre iniziative per i 150 anni dell’Unità d’Italia 

favorendo il trasferimento di memorie del territorio alle giovani generazioni. Il 

progetto è attivo su due filoni: cantiere di progettazione per la  ricerca 

storico-documentaria e la conservazione e valorizzazione di testimonianze 

“storiche” con la  realizzazione di video documentari. L’impegno della 

Fondazione è di 100.000 euro per il 2011 e 100.000 euro per il 2012. 

- il progetto di formazione dei formatori in ambito sportivo “AtletiDomani” 

promosso dalla Fondazione e realizzato in collaborazione con il Comitato 

Provinciale CONI di Cuneo offre un percorso di aggiornamento per istruttori 

giovanili, finalizzato alla creazione di un modello didattico per l’educazione 

motoria nella fascia che va dai 6 ai 10 anni. Si svolgerà da ottobre 2010 a 

settembre 2011 a Cuneo, Alba, Mondovì e Savigliano. L’impegno della 

Fondazione è pari a 95 mila euro. 

- il progetto Documentario per i 150 anni della Provincia  prevede, tra giugno 

e settembre 2010,  la realizzazione di un documentario sulla provincia di 

Cuneo, che possa essere utilizzato come strumento di lavoro dagli enti di 

promozione turistica del territorio. L’impegno della Fondazione è di 150 mila 

euro. 

 

Tutte queste considerazioni concorrono a sviluppare il tema di questa X Giornata 

della Fondazione che pone l’accento, nell’attuale contesto di crisi, sulle 

potenzialità di sviluppo della provincia in particolare nel settore agro-alimentare.  

Ci aiuteranno ad approfondire questo tema le comunicazioni che seguiranno sulle 

ricerche in corso e questo mi esime dal dilungarmi in proposito. 

Basterà qui ricordare che, su questo versante, la Fondazione ha già sviluppato 

impegni significativi, tanto con importanti erogazioni nell’ambito della ricerca 

quanto con propri investimenti patrimoniali. 
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La prima iniziativa è rappresentata dai Bandi Ricerca, attivi dal 2007; tra le 

ricerche promosse dalla Fondazione in ambito socio-economico, il nostro Centro 

Studi si è fatto carico nel 2009 delle due ricerche che saranno illustrate qui tra 

poco e i cui primi risultati fanno intravedere situazioni non ben conosciute, 

delineando nuove prospettive di sviluppo in spazi più ampi di quelli praticati fino 

ad oggi. 

 

La seconda iniziativa da evidenziare, è il sostegno all’Associazione Innovazione e 

Ricerca (AIR). AIR, costituita a fine 2007, ha iniziato a svolgere la sua attività di 

promozione, sviluppo della ricerca e diffusione della cultura scientifica e 

tecnologica, con particolare riferimento al comparto agro-alimentare e agro-

industriale. Al 31 dicembre 2009 gli stanziamenti della Fondazione ammontavano 

a 450 mila euro. Tra le sue attività è da segnalare, in particolare, il progetto 

triennale di ricerca e innovazione “Newpack: soluzioni innovative nella gestione 

della conservazione, del packaging e della distribuzione per i prodotti 

dell’agroalimentare piemontese”, realizzato da Tecnogranda S.p.a., in 

collaborazione con l’Università ed il Politecnico di Torino e che si concluderà nel 

corso di quest’anno. 

 

Infine, vorrei parlare di AGER, il più grande progetto congiunto tra fondazioni ed 

uno dei più grandi in campo agro-alimentare in Europa. Ha una dotazione di 27 

milioni di euro destinati a sostenere progetti strategici di ricerca scientifica 

applicata svolte in collaborazione tra centri di ricerca di diverse regioni. I campi di 

ricerca di AGER sono l’ortofrutticolo, il cerealicolo, il vitivinicolo e lo zootecnico, 

tutti di forte interesse per il nostro territorio. La nostra Fondazione partecipa al 

progetto con 500 mila euro all’anno per tre anni, insieme con la Fondazione 

Cariplo ed altre importanti fondazioni. Come per altri progetti della Fondazione, 

AGER si configura come una best practice a livello nazionale per il rigore e la 

trasparenza delle modalità di valutazione adottate. 

 

Ma oltre ai pur rilevanti interventi erogativi, vi è un nuovo fronte di intervento su cui 

la Fondazione CRC ha iniziato negli ultimi anni ad attivarsi, in linea con le strategie 



Ezio Falco – X Giornata della Fondazione  

aggiornamento 11/06/10 ore 15.30 18 

seguite dalle principali fondazioni italiane: si tratta degli investimenti del patrimonio 

con ricaduta sociale ed economica sul territorio.  Le fondazioni per legge devono 

investire il proprio patrimonio garantendone una redditività, ma la sfida è di 

individuare quegli investimenti che abbiano al contempo una importante 

ricaduta per i cittadini, come ad esempio l’housing sociale, i fondi di venture 

capital, le infrastrutture, le utilities. Tra i principali investimenti patrimoniali della 

Fondazione CRC in questo campo vorrei ricordare: 

• ABITARE SOSTENIBILE IN PIEMONTE 

Il fondo, costituito tra le fondazioni piemontesi ha l’obiettivo di incrementare la 

dotazione di alloggi sociali, ovvero di unità immobiliari destinate a ridurre il disagio 

abitativo delle famiglie che non sono in grado di accedere ai canoni di locazione 

del mercato libero (10 milioni di euro). 

• TT VENTURE 

Il primo fondo chiuso italiano dedicato integralmente al trasferimento tecnologico 

destinato alla valorizzazione della ricerca scientifica in 4 settori rilevanti: 

agroalimentare, energia e ambiente, biomedicina, scienze dei materiali (10 milioni 

di euro). 

• F2i 

 Fondo mobiliare chiuso che investe nelle infrastrutture, sponsorizzato dalla 

Cassa Depositi e Prestiti e che vede, fra l’altro, la partecipazione delle maggiori 

fondazioni italiane. Il maggiore investimento è la partecipazione in Enel Rete Gas, 

oltreché ad altri impegni minori nei settori dei trasporti stradali ed aeroportuali, 

energia rinnovabile, multi utilities e telecomunicazioni (15 milioni di euro). 

• FONDACO SGR 

 E’ una società di gestione del risparmio indipendente che rivolge la propria 

attività alle Fondazioni azioniste, ai loro Enti strumentali e ad altre Fondazioni. Tra i 

fondi gestiti da Fondaco vi è il fondo PPP, attivo nelle infrastrutture secondo il 

modello del Partenariato Pubblico Privato (482 mila euro). 

• SINLOC S.p.A. 

 E’ una società la cui attività è rivolta allo sviluppo locale ed alle iniziative di 

rilancio del territorio. Offre supporto e servizi innovativi al fine di sostenere lo 

sviluppo del partenariato pubblico e privato a livello locale (2,4 milioni di euro). 
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• ARDEA ENERGIA SRL 

 E’ una società che si pone come obiettivo quello di investire nel campo del 

risparmio energetico e delle energie rinnovabili nel nostro territorio (602 mila euro).   

• FONDO SVILUPPO ENERGIA 

 E’ un fondo di Centrobanca SGR che investirà nel settore dell’energia. 

L’impegno della Fondazione è di Euro 25 milioni. 

Gli investimenti patrimoniali totali raggiungono i 63 milioni 484 mila euro in queste 

iniziative potenzialmente a servizio della nostra comunità. 

Stiamo operando per farle conoscere così che le Istituzioni e le Imprese possano 

utilizzarle. 

 

Questa rapida scorsa delle molte attività della nostra Fondazione testimonia 

l’intenso impegno in favore dello sviluppo socio-economico del nostro territorio, a 

partire dalla sua ricca tradizione ma con l’obiettivo di prepararlo ad un futuro 

ricco di potenzialità ma anche di rischi. Tra questi, forse il più pericoloso è la 

sottovalutazione di quanto la globalizzazione abbia cambiato il mondo e i suoi 

mercati e quanto questo impatti anche con questa ex-isola felice non protetta in 

questo senso né per le sue splendide montagne né per le sue eccellenze eno-

gastronomiche. 

Né la proteggono coloro che perseguono interessi solitari e non coordinati, ancor 

meno coloro che mettono al centro del loro agire interessi soltanto personali. 

Lo abbiamo dichiarato fin dall’inizio: viviamo una stagione difficile, ci aspettano 

sfide inedite e dobbiamo prepararci ad inventare risposte nuove a nuovi bisogni 

emergenti. Ci è data l’occasione – malgrado e grazie alla crisi – di vivere 

un’avventura straordinaria che vogliamo proseguire nei prossimi anni: è 

l’avventura di una giovane Fondazione, fedele alla sua vocazione di sostegno al 

territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà, insieme con tutti i soggetti dello 

stesso, senza sottrarci alla solidarietà più ampia che ci chiede oggi il nostro Paese 

e l’Europa. 

Eravamo una provincia di frontiera, possiamo essere una provincia- ponte verso 

orizzonti man mano più ampi: in questi nuovi spazi è il nostro futuro, verso questo 
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noi ci siamo incamminati e sappiamo di dover fare la nostra parte perché questa 

Istituzione è un bene collettivo e come tale persegue obiettivi condivisi. 

 

 

E ora vi vengono presentati due lavori che, seguiti dal nostro Centro Studi, la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha commissionato a due organizzazioni 

nelle quali la Fondazione è inserita: il CSS e l’ABLP. 

Il Consiglio italiano per le Scienze Sociali (CSS) è un'associazione nata nel 1973 con 

l'appoggio della Fondazione Adriano Olivetti, oggi presieduta dall’avv. Sergio 

Ristuccia con la vice presidenza del prof. Arnaldo Bagnasco, con sede a Torino 

(Moncalieri) e Roma. 

Le finalità che ispirano l'azione del CSS sono favorire lo sviluppo delle scienze 

sociali in Italia, in particolare promuovendo il lavoro interdisciplinare, e contribuire 

alla costruzione delle politiche pubbliche e al disegno delle istituzioni sociali. Il CSS 

abbina quindi un ruolo di sostegno alla ricerca con un'intenzione pratica di 

intervento, proponendosi di esercitare una funzione di tramite tra ricerca 

accademica, società civile e istituzioni. 

Tra i soci sostenitori figurano la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cariplo, la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.   

Saluto e ringrazio i due relatori, avv. Sergio Ristuccia ed il prof. Flavio Ceravolo. 

Per quanto riguarda l’Associazione Banca Lombarda e Piemontese, oggi è la 

presentazione pubblica presso la nostra comunità di questa iniziativa, nata il 28 

maggio 2007, a Brescia, per opera dei maggiori azionisti del gruppo Banca 

Lombarda e Piemontese, per preservare e valorizzare l’esperienza di tale gruppo, 

confluito il 1° aprile 2007 in Banche Popolari Unite, dando vita al nuovo soggetto 

bancario, il 4°-5° del Paese, Unione di Banche Italiane (UBI). 

È stato il presidente dell’Associazione, Giovanni Bazoli, che ha voluto che tale 

iniziativa non fosse solo finalizzata alla gestione delle partecipazioni dei propri soci 

in UBI (in ciò raccogliendo le spoglie del passato Patto di Sindacato di BLP), ma 

che fosse anche un luogo di attività culturale a servizio dell’economia dei territori 

di riferimento e cioè Brescia, Cuneo, Pavia. 
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L’Associazione è governata da un Consiglio Direttivo presieduto dal prof. Bazoli e 

vede fra i 15 membri anche il Presidente della Fondazione CRC. 

È stato creato un Comitato Scientifico che nasce come strumento di supporto 

all’Associazione, con il compito di formulare proposte e progetti per iniziative 

inerenti le attività culturali e scientifiche dell’Associazione, nonché di offrire 

contributi di approfondimento su tematiche sociali, economiche, giuridiche. 

Il modello federale di UBI, già adottato da BLP e da BPU, costituisce infatti 

un’importante base su cui costruire la cultura comune della nuova banca e riflette 

una percezione condivisa dell’importanza del rapporto diretto tra la banca, i 

clienti e le aree di originario insediamento; per un buon funzionamento del 

modello federale è importante il mantenimento di una relazione di vicinanza e 

comunicazione tra la banca e i suoi soci: compito questo che è demandato 

all’Associazione.  

Con le sue attività, il Comitato Scientifico intende individuare tematiche utili per gli 

associati e organizzare convegni, seminari e iniziative di formazione e 

intraprendere collaborazioni con istituti, centri di ricerca, associazioni ed enti 

similari, italiani e non. Ciò con lo scopo di conferire, attraverso scambi ed attività 

comuni, un maggiore spessore scientifico alle iniziative organizzate, e con lo scopo 

altresì di rafforzare l’immagine dell’ABLP.  

Il Presidente del Comitato Scientifico è il prof. Enrico Minelli, docente di economia 

politica dell’Università di Brescia. Vi partecipano il prof. Gregorio Gitti, il prof. 

Alberto Majocchi, il dott. Agostino Mantovani, il prof. Mario Notari, l’avv. Felice 

Scalvini e per la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo il dott. Franco Chittolina, 

responsabile del Centro Studi.  

Saluto e ringrazio per i loro contributi il prof. Enrico Minelli e il prof. Raffaele Mìniaci. 

La nostra Fondazione ha ben accolto l’impostazione data all’Associazione dal 

prof. Bazoli, utile a nostro avviso a dare un ulteriore valore aggiunto alla nostra 

partecipazione in UBI Banca (2,27%) ed in BRE Banca (25%). 

L’Associazione BLP è il luogo in cui gli interessi del territorio, rappresentati dalla 

Fondazione, vengono promossi e difesi e noi cogliamo questa occasione, di 

presentazione pubblica dell’associazione, per chiedere in prima battuta al prof. 

Bazoli e poi agli altri membri di aiutarci a far sì che gli ingenti investimenti che 
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abbiamo fatto nel gruppo siano tenuti nella giusta considerazione e producano 

oltreché buoni dividendi, una sempre maggiore attenzione allo sviluppo 

economico del territorio di nostro più diretto interesse. 

Contiamo inoltre che a questa nostra associazione aderiscano i tanti azionisti e 

soci di UBI residenti in provincia, così che sempre di più diventi un grande luogo di 

partecipazione economica e culturale. 

Con questi auspici e ancora ringraziando i nostri ospiti e tutti Voi per l’attenzione 

con cui mi avete seguito, auguro un buon proseguimento di convegno; sperando 

che le ore che ci avrete dedicato siano fruttuose. 

Grazie 

 


