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9CORRIERE DI BOLOGNA

La Fondazione

Del Monte,
avanzo
di 3,5 milioni

I 

:Fondaziouedel

tl~nte ªli )'~ illi4çia e
inenna chiude il

h ilari cïci relativo al a ira¢:w
con un avanzo d l esercizio)
di circa '1,,,ÿmilioni. di
Curí7_ ayAlcurrtnd0 ëtil il
lïtieilc) delle eri i szioni
degli anni pssti ~~ti_
nonostante la pandemia
al,;ai:l :imito effetti
e con orti icl rilevanti Sul
mercato finanziario  e
nonostante la mancata
distribuzione dei
dividendi da parte di
1 nirredit_ Il documento
;l }'' I` r6 Y< 3 il) .i ll unanimità

dal cu7 n. i'llio di indirizzo e
d'al r1:1 crc.iude con
zE di curo Terun

IatQa e 2.i 413 progettir,etti
rE`ali.rl.ati sul territorio di
Bologna e Ravenna Ora, ie
â.ï Birn2li. " cc:!nto nati la
precedenza e alle scelte di
gestione del p.,rin:f, ruifl;.
la Fondazione non ha
dunque intaccato la
propria .soliditlt
patrimoniale e ha potuto
Ttar".1nt1rC 1 siDstC;=rli

necessari a.11e nuove
povertà e satlnrrrahifità
sociali, alla scuota e ai

mondo dello spettacolo,
talvolta contribuendo
ancEr. alla sciprawivem.ri

di alcune-2550 iizriitiil3i
ci1 lriil1_

Via delle D zrzelle ha
proseguito lnto ro i il suo

pero.nr-.c, di
consolidamento della
propria iclent itä W ente del
'Ierzii settore, sempre più

di: tae,_atia dalai,lhit.0,

Liaincario da cui ha tratto la
:sica origine .I:il per-: di
l'n.ireciir è passato dal
- del patrimoniopatrimoniodel
r
qa

iat,Ll,,,; nel 1rx_v,acon
'una riduzione née.-:Ynté

celrschiop :tiemprepiù
inetto, inoltre, il passaggio

da un mfiti: e l k, i rï?ga t i-o .i

11110 parte, ir,a _t; ü con
un'attenzione costarne ai

bisogni espressi dal
territorio_ i riden.te, lar
qiiest an10 tit= Ik'1tí), dal
L ii id n:;+ l'impegno nel
contrasto agli effetti di
l~reRe lungo perè4?d+)- 
della pandemia,
d-a1C'irü't:i ~la mancanza di
dtil'd:bsiti "i di proiezione
individuale al@'enxer °ere

di gravi tr _ili€:i sociali e

nt u i; isa.,gni.,ia.lati:rïsi
che ha colpo i: mondo

della c.4'.Itklr:i fino alle

conseguenze chee

E i>olamenta, hii avuto

sulla .tocá.t.i.t:L 11

parcirolare ï:i bambini e

o.i zaz,_i;?iyua`ui.ali

esempio, si è pensati

lrinarE:iaro ï6zUna specifico

bando per sostenere i
centri estivi_ Oltre ai
progetti a--Tetti rl 4.ilti al
territorio, parie degli
investimenti edestinata,
ogni anno,.3progetti
gestiti direttamente dalla
Fondazione, a iniziative e
Fondi nazionali .11 -indivisi
cori altre fondazioni o
promossi da Acri_ ̀ :eE
detiaglnic:esli
invesiGmenti t,;ti mil,ii?ni
sono andati al setti5re
0l17.11r3. rqua Si a :r illOni

sociale, 3 i6mi'C;i alla
ricerca ,c ient inca e ci:ncT1
1,2 milioni rt.le, :.-ilupp0
lcs.ale.

Un grande centro ricerche
Philp Titanio cresce ancora'

onn
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