FONDAZIONE UN PAESE
Sede Legale: VIA VILLA SUPERIORE, 32 LUZZARA (RE)
C.F. e numero iscrizione: 90009400350
Capitale Sociale sottoscritto €: 103.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 02020210353

Bilancio abbreviato al 31/12/2015
Stato Patrimoniale Attivo
Parziali 2015

Totali 2015

Esercizio 2014

B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo

390.556

315.675

Ammortamenti

190.491

169.905

200.065

145.770

200.065

145.770

I - Rimanenze

20.100

27.884

II - Crediti iscritti nell'attivo circolante

41.594

14.031

41.594

14.031

6.340

55.323

68.034

97.238

Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo

Prospetto di Bilancio

94
268.099

243.102
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Bilancio abbreviato al 31/12/2015

Stato Patrimoniale Passivo
Parziali 2015

Totali 2015

Esercizio 2014

A) Patrimonio netto
I - Capitale

103.000

103.000

11.506

3.193

11.506

3.193

4.362

8.314

4.362

8.314

118.868

114.507

15.614

14.002

133.041

114.308

133.041

114.308

576

285

268.099

243.102

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Prospetto di Bilancio
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Bilancio abbreviato al 31/12/2015

Conto Economico
Parziali 2015

Totali 2015

Esercizio 2014

A) Valore della produzione
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio

215.000

168.179

54.138

39.375

269.138

207.554

269.138

207.554

1.642

3.636

146.892

63.816

a) Salari e stipendi

60.736

41.821

b) Oneri sociali

14.120

10.560

5.951

7.064

c) Trattamento di fine rapporto

4.228

3.256

e) Altri costi

1.723

3.808

Totale costi per il personale

80.807

59.445

20.586

10.525

20.586

10.525

20.586

10.525

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

7.784

50.751

14) Oneri diversi di gestione

5.091

2.127

262.802

190.300

6.336

17.254

1

1

1

1

1

1

856

1.272

Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
9) per il personale

c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale

10) Ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzaz.
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
altri

Prospetto di Bilancio
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Bilancio abbreviato al 31/12/2015

Parziali 2015
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)

Totali 2015

Esercizio 2014

856

1.272

(855)

(1.271)

796

3.995

796

3.995

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
Altri
Totale proventi
21) Oneri
Imposte relative a esercizi precedenti

3.383

Altri

2.548

Totale oneri

5.931

Totale delle partite straordinarie (20-21)

796

(1.936)

6.277

14.047

1.915

5.733

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

1.915

5.733

23) Utile (perdita) dell'esercizio

4.362

8.314

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
LUZZARA (RE), 28/06/2016

Prospetto di Bilancio
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Fondazione Un Paese – Bilancio Consuntivo

Fondazione “Un Paese”
Sede in Via Villa Superiore n. 32 – 42045 Luzzara (RE)
Codice Fiscale 90009400350
Partita Iva 02020210353

Relazione del Collegio dei Revisori sul
bilancio consuntivo al 31/12/2015

Premessa
Signori,
il bilancio al 31.12.2015, che viene sottoposto alla Vostra attenzione, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal
Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Passando all’esame del bilancio segnaliamo che le principali
risultanze contabili possono essere così riassunte:

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi

200.065
68.034
-

Totale attivo

268.099

Patrimonio netto

118.868

Trattamento di fine rapp.

15.614

Debiti
Ratei e risconti passivi

133.041
576

Totale passivo e netto

268.099
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CONTO ECONOMICO
Valore della produzione

269.138

Costi della produzione

262.802

Proventi e oneri finanziari

-

855

Proventi e oneri straordinari

796

Risultato prima delle imposte
Imposte
-

6.277
1.915

Utile (perdita) dell'esercizio

4.362

Possiamo preliminarmente confermare la rispondenza delle appostazioni del bilancio con le scritture e le
risultanze della contabilità sociale, posto che le modalità di tenuta del sistema contabile consentono il
raccordo tra i dati del bilancio ed i saldi contabili.
Diamo altresì atto che il bilancio è stato redatto con l’osservanza delle disposizioni degli articoli 2423 e
seguenti del Codice Civile, così che tale documento rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell’esercizio.
Questo Collegio ha accertato il rispetto del criterio di prudenza nelle valutazioni e del principio di competenza
economica nella prospettiva della continuazione d’esercizio. Inoltre, può attestare che in sede di stesura del
conto economico e dello stato patrimoniale non sono stati effettuati compensi di partite.

Criteri di valutazione
Nella stesura del bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione dettati dall’art. 2426 del Codice Civile. In
particolare possiamo confermare che:
- le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori;
- i crediti sono iscritti al valore nominale, che risulta pari al presumibile valore di realizzo;
- i debiti sono tutti esposti al valore nominale;
- i ricavi ed i costi sono stati imputati a conto economico sulla base del criterio della competenza economica.
Va infine osservato, in tema di valutazioni, che per le voci di bilancio non si sono rese necessarie deroghe ai
criteri generali previsti dal Codice Civile.
Per quanto riguarda la nota integrativa, il Collegio dà atto che essa è stata redatta seguendo le indicazioni
obbligatorie previste dall’art. 2427 del Codice Civile. Il documento contiene inoltre le informazioni che,
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ricorrendone i presupposti, sono richieste dalle altre norme civilistiche o dalla legislazione fiscale.

Osservazioni e proposte
Il bilancio che viene sottoposto per la stesura della relazione si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro
4.362,12. Tale valore incide positivamente sul patrimonio netto facendone assumere il saldo ad Euro 118.868.
Concludiamo con l’esprimere parere favorevole all’approvazione del bilancio così come presentato dal
Consiglio di Amministrazione.
Luzzara (RE), lì 28.06.2016
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Alessandro Verona - Presidente
Rag. Lidia Scotti
Dott. Vittorio Sartori
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Fondazione Un Paese
Sede in Via Villa Superiore n. 32 – 42045 Luzzara (RE)
Codice Fiscale 90009400350
Partita Iva 02020210353

Nota integrativa
al bilancio chiuso il 31/12/2015

Premessa
Signori, il bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2015, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell’art. 2423, 1° comma, Cod. Civ., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed il risultato economico
dell’esercizio.
In applicazione di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 2435-bis del Cod. Civ., per l’Ente, è stata scelta la
redazione del bilancio in forma abbreviata, in quanto i limiti in esso previsti risultano rispettati.

Attività svolta nel corso dell’esercizio e andamento della gestione
Per quanto riguarda l’andamento della gestione dell’esercizio, si sono sostanzialmente mantenute tutte le
principali attività statutarie di Fondazione. Se pur con l’impossibilità di utilizzare la sede espositiva del Museo,
ancora inagibile in seguito del terremoto del maggio 2012, l’adeguamento della progettazione triennale avviata
negli esercizi precedenti ha consentito di realizzare importanti collaborazioni con enti e realtà diverse che
hanno permesso di mantenere e accrescere la valorizzazione del patrimonio artistico di Fondazione. Il 2015 è
stato l’anno della ristrutturazione della sede bibliotecaria/centro culturale che ha permesso di dare un nuovo
slancio alle attività proposte con spazi aggiornati e più fruibili oltre che la possibilità di usufruire dello spazio
esterno per attività all’aperto. L’inaugurazione della struttura avvenuta il 23 maggio è stato un importante
momento di condivisione con la cittadinanza delle varie attività svolte da Fondazione e gli spazi totalmente
rinnovati stanno favorendo un importante e in continuo aumento numero delle presenze giornaliere. Si è inoltre
avviato l’importante progetto di recupero del Teatro Sociale di Luzzara, che vede il Coordinamento di
Fondazione impegnato nel lavoro di progettazione e collegamento tra volontari coinvolti e amministrazione.
Altro importante progetto che vede Fondazione come attore e promotore del cambiamento è la ristrutturazione
_________________________________________________________________________________________________
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degli spazi del Polivalente di Luzzara. Qui fondazione ha avviato da tempo una analisi e una progettazione
volta alla possibilità di utilizzare questi spazi, dopo una ristrutturazione strutturale che competerà al comune
quale proprietario degli stessi, per attività come:
 incontri con gli autori (letteratura, cinema, arte)
 proiezioni cinematografiche
 attività teatrali
 attività musicali
 attività espositive
 esposizioni del patrimonio, sul modello “galleria d’arte”, che possa valorizzare il patrimonio con
mostre temporanee.
 attività laboratoriali e didattiche
 attività rivolte ai giovani, forti del collegamento con l’area feste “Il Parco”

Preme sottolineare che Fondazione Un Paese, come si evince dal dettaglio delle attività svolte posto qui di
seguito, sta comunque svolgendo un ruolo importante che spazia dalla progettazione e coordinamento di eventi
culturali, turistici e di valorizzazione del territorio all’attività didattica, dalla realizzazione di mostre e in
collaborazione con altre realtà museali, alla collaborazione agli eventi realizzati dall’amministrazione
comunale con temi diversi. E’ iniziata anche la collaborazione con volontari ed associazioni del territorio.
Nel corso del 2015 Fondazione Un Paese ha realizzato e gestito i seguenti eventi e servizi culturali: Attività
espositive, Centro Culturale Zavattini, Laboratori didattici, Iniziative per bambini e ragazzi, Incontri tematici,
Eventi e Spettacoli, Teatro Sociale Luzzara

Attività ordinaria:
 Gestione e mantenimento del servizio di biblioteca, conservazione del patrimonio e cura degli
archivi; collaborazione con il coordinamento bibliotecario provinciale per le diverse iniziative
di sistema e progetti da attuare localmente.
 Gestione e mantenimento del patrimonio pittorico e fotografico. Vista la situazione di
inagibilità del Museo, particolare attenzione sarà rivolta alla progettazione che potrà
realizzarsi nel nuovo Centro Culturale Zavattini e ad eventuali collaborazioni con altre realtà,
musei e istituzioni culturali che si verificheranno.
Attività straordinaria:
 Collaborazione con associazioni e realtà del territorio per l’organizzazione di eventi;
organizzazione di corsi, per adulti e bambini, realizzati in autonomia o in collaborazione con
le associazioni del territorio o con partner della Provincia.
 Organizzazione di attività didattiche e laboratoriali, inviti alla lettura; realizzazione di incontri
e rassegne tematiche.
 Progetti sul Turismo culturale.
 Teatro Sociale di Luzzara: attività, eventi per la promozione del Teatro. Coordinamento
Volontari Teatro Sociale per la programmazione 2016.
 Collaborazione con il Comune alla riflessione sugli spazi della cultura e aggregazione.
L’inaugurazione della nuova sede bibliotecaria/centro culturale avvenuta il 23 maggio c.a. ha visto per tutto il
2015 una notevole affluenza di utenza ed un rilancio importante delle attività culturali. Grazie al nuovo
progetto di riorganizzazione degli spazi, il Centro Culturale Zavattini è diventato il vero e proprio centro
operativo e progettuale dell’intera attività di Fondazione. Oltre ai servizi tradizionali di prestito
interbibliotecario, accesso a internet, info point, sono stati realizzati e implementati incontri con gli autori,
attività di introduzione alla lettura, laboratori di cinema e fotografia, esposizioni e proiezioni cinematografiche.
Nei primi mesi del 2015 sono proseguite le azioni tese a riorganizzare i settori della biblioteca in relazione al
progetto di ristrutturazione dello spazio del Centro Culturale, con l’integrazione degli spazi attualmente aperti
_________________________________________________________________________________________________
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al pubblico con la ex-casa del custode e la definitiva la realizzazione del nuovo Centro Culturale Zavattini,
inaugurato il 23 maggio 2015.
Contemporaneamente, sono proseguite le azioni volte a far ripartire una progettualità finalizzata al Turismo
culturale: valorizzazione delle peculiarità culturali che definiscono il nostro paese - cultura, personalità di
rilievo, ambiente, storia - attraverso eventi culturali ed iniziative correlate alle azioni di promozione turistica
quali la strutturazione di percorsi tematici sul territorio (centro del paese, golena, territorio) e il recupero di
spazi storicamente rilevanti (teatro).
Considerata la permanente situazione di inagibilità del Museo - dopo che Fondazione Un Paese nel corso di
tutto il 2013 ha rivolto la propria attenzione alle collaborazioni con altre realtà, musei e istituzioni culturali del
territorio nazionale ed internazionale al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio del museo, pittorico e
fotografico e nel 2014 non ci sono state attività espositive di rilievo, anche considerato l’impiego delle
principali risorse progettuali ed economiche, per il progetto del nuovo Centro Culturale Zavattini – le attività
espositive si sono adattate agli spazi del Centro Culturale.
Unica attività espositiva programmata e realizzata sul territorio comunale, la mostra inserita nel programma di
Fotografia Europea 2014 che ha riscosso un notevole interesse e partecipazione di pubblico: progetto annuale
iniziato nell’ottobre del 2013 realizzato con i bambini e i ragazzi del doposcuola e delle attività didattiche di
fondazione, che ha come tema centrale la riscoperta attraverso la fotografia dello spazio del Teatro Sociale di
Luzzara.
Relativamente al Teatro Sociale di Luzzara, per il terzo anno consecutivo Fondazione ha svolto un ruolo
fondamentale di coordinamento delle attività dei Volontari Teatro Sociale; nonché per la realizzazione di una
programmazione di eventi estivi (vedi rassegna teatrale nella piazza del Teatro) compatibile con i lavori di
recupero dello stabile.

Principali indicatori
Nr
.
1
2
3
4
5

Descrizione
n. utenti attivi biblioteca
n. prestiti biblioteca
n. presenze mostre
n. presenze attività didattiche e
laboratoriali e invito alla lettura
n. presenze visite scuole (museo e
biblioteca), eventi e iniziative,
invito al cinema1
dato aggregato punti 4 e 5

2013

2014*

2015 (5)

1.020(a)
10.145(a)
3.900(c )

933
10.097
1.295**

961
10.557 (6) dato annuale
n. d.

1.803

1.850

1.482 (7)

548(d)

546***

1.956 (8)

2.351

2.396

3.438

Note dati 2015
(5) dal 01/01/2015 fino al 22/05/2015, la biblioteca è rimasta chiusa al pubblico per i lavori di ristrutturazione. L’inaugurazione si è tenuta il
23/05/2015. Nuovo orario di apertura al pubblico portato da 24 a 29 ore settimanali.
(6) Dato riferito al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015. Nel periodo di chiusura (01/01/2015-22/05/2015) si sono registrati i prestiti alle scuole e agli
utenti realizzati presso il Comune (novembre 2014-febbraio 2015). I prestiti dalla riapertura 23/05 - 31/12 sono stati n. 8.685.
(7) n. 1.343: dato riferito al percorso didattico 2014/15 “Uno sguardo, un milione di idee”, proposto a tutte le classi delle elementari di Luzzara. Fino a
maggio 2015, per la chiusura della biblioteca non si sono tenuti inviti alla lettura o altre attività. Da ottobre 2015 ripartite le attività di “Inviti alla
lettura” (n. 2 realizzate al 31/12) e prime attività didattiche (n. 4) per un tot. di 139 presenze.
(8) Dato riferito al periodo 23/05 – 31/12: comprende i partecipanti all’inaugurazione, le visite nel nuovo Centro Culturale, gli eventi realizzati nei primi
7 mesi di riapertura.
Note dati 2014
* dal 20/10/2014 fino a fine anno, la biblioteca è rimasta chiusa al pubblico per l’inizio dei lavori di ristrutturazione. Tutti i dati sono pertanto riferiti ad
un arco temporale di 9 mesi e mezzo e non di 12 mesi come per le annualità precedenti.
** presenze mostre 2014: in seguito all’inagibilità dello spazio espositivo, e per la partenza dei lavori di ristrutturazione della biblioteca, nel 2014 è
stata realizzata una sola attività espositiva, la mostra fotografica per Fotografia Europea “Uno sguardo senza tempo. Il Teatro Sociale di Luzzara” negli
spazi del Teatro dal 10 maggio al 22 giugno 2014, con n. 1295 presenze.
*** solo visite delle classi in biblioteca (n. 370) e invito al cinema (n. 176) - periodo gennaio/maggio 2014
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Calendario attività realizzate nel 2015
Laboratori didattici, Invito alla lettura - anno 2014/15
Laboratori didattici, percorso “Uno sguardo, un milione di idee”, proposto a tutte le classi delle elementari di
Luzzara, periodo ottobre 2014 - maggio 2015; 12° anno di attività con la progettazione da parte di Fondazione
Un Paese, tot. n. 56 laboratori, con n. 1.343 presenze
Fino a maggio 2015, per la chiusura della biblioteca non si sono tenuti inviti alla lettura o altre attività. Da
ottobre 2015 ripartite le attività di “Inviti alla lettura” (n. 2 realizzate al 31/12) e prime attività didattiche (n. 4)
per un tot. di 139 presenze.
eventi, progetti e iniziative
MAGGIO
sabato 9 e domenica 10 maggio
Centro storico, Piazza Tedeschi
PROGETTO CINEMA DI GIUSEPPE TORNATORE
Luzzara come set
In collaborazione con gruppo fotografico “F8emezzo” San Felice s/P,
con la partecipazione di Gianni Berengo Gardin
sabato 23 maggio
in concomitanza con le Giornate nazionali delle biblioteche, 23 e 24 maggio 2015
INAUGURAZIONE Centro Culturale Zavattini
- ore 11.00 (orario indicativo): Inaugurazione con le autorità
Rinfresco finale e presentazione del programma delle attività inaugurali
- ore 16.30 (orario indicativo): evento visita guidata aperto all’utenza
- ore 18.30 (orario indicativo): evento giovani
- ore 20.30 (orario indicativo): ospite incontro
Pensare a letture dedicate alla storia della biblioteca, a Zavattini, ecc.
Invito a Archivio Zavattini, Conti, Fortichiari, De Santi; Gasparini (Panizzi), Boccalari, altri?
martedì 26 maggio
serata, visita guidata per l'utenza




un pomeriggio, nella settimana da martedì 26 a sabato 30 maggio
Invito alle insegnanti delle medie, delle elementari, del nido e materne.
Spiegazione spazi e visita guidata ai servizi
da lunedì 25 maggio a venerdì 5 giugno
Possibilità di visite guidate in biblioteca, su prenotazione e secondo calendario, per le classi delle
medie e delle elementari che intendono aderire. Durata max 40'
da lunedì 8 a martedì 30 giugno
Possibilità di visite guidate in biblioteca, su prenotazione e secondo calendario, per le scuole materne
che intendono aderire. Durata max 40'

sabato 30 maggio
Centro Culturale Zavattini, 10.30
MUSEUM RELOADED
Classe 1D medie: Restituzione finale del progetto Museum Reloaded, in collaborazione con Spazio Gerra di
Reggio Emilia.
CCZ spazio espositivo: da sabato 30/05 a giovedì 04/06 esposizione delle fotografie del progetto
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GIUGNO
venerdì 5 giugno
Centro Culturale Zavattini, ore 19.00
EPISODI DELLA RESISTENZA LUZZARESE
nelle opere degli illustratori dell’Associazione Culturale ComixComunity
Vernissage e incontro con gli autori
evento in collaborazione con ANPI Luzzara, ISTORECO Reggio Emilia
dal 5 al 20 giugno, esposizione delle tavole originali
Dall’incontro del collettivo illustratori di ComixCommunity con ANPI Luzzara nascono le tavole sugli episodi della
resistenza luzzarese, esposte nella splendida cornice del rinnovato Centro Zavattini dal 5 al 20 Giugno 2015.
Queste tavole fanno parte di un progetto editoriale che vedrà la luce grazie anche alla collaborazione con Istoreco.

domenica 7 giugno
Teatro Sociale di Luzzara, Piazza Tedeschi, ore 17.00
SUSSURRI ATTRAVERSO UN PAESE, LUZZARA
(ver la boca da peu!)
Percorso performativo-teatrale per classi quinte elementari
a cura di Beatrice Baruffini e Agnese Scotti, Teatro delle Briciole di Parma
Restituzione finale del percorso di teatro inserito all’interno del progetto didattico a.s. 2014/15 “Uno sguardo,
un milione di idee!” di Fondazione Un Paese
Rassegna A DUE PASSI DAL TEATRO
venerdì 12 giugno
Centro Culturale Zavattini, ore 21.00
TERRA E LUNA
presentazione del libro di Fabio Veneri (Rayuela edizioni, 2015)
domenica 14 giugno
Teatro Sociale di Luzzara, Piazza Tedeschi, ore 18.00
VOLANDO SUI PEDALI
Saggio finale corso di teatro bambini 6/10 anni
evento inserito in Luzzara Bike Festival
Rassegna A DUE PASSI DAL TEATRO
sabato 20 giugno
Centro Culturale Zavattini, ore 18.00
HAI UN CUORE FORTE, PUOI CORRERE
Incontro con Giacomo Notari, Presidente ANPI Reggio Emilia
Conversazione sui libri “Hai un cuore forte, puoi correre” e “Storia della Resistenza Reggiana” di Guerrino
Franzini - in collaborazione con ANPI Luzzara
venerdì 26 giugno
Centro Culturale Zavattini, ore 21.00
FIUME, VALLE, GENTE
di Roberto Bertoni e Vanni Giovanardi
Presentazione del libro in presenza degli autori
sabato 27 e domenica 28 giugno – tutta la giornata
Centro Culturale Zavattini, Centro storico
WORKSHOP con DAVID MAIALETTI
Su iscrizione
CCZ spazio espositivo: patrimonio fotografico di Fondazione Un Paese o da decidere con David Maialetti
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martedì 30 giugno
Teatro Sociale di Luzzara, Piazza Tedeschi, ore 21.30
L’ECO DI UNO SPARO
Reading concerto con Massimo Zamboni
Massimo Zamboni (chitarra elettrica, acustica e voce), Emanuele Reverberi (violino, sax), Cristiano Roversi
(stick bass, basso e synths) Letture dal libro L'eco di uno sparo di Massimo Zamboni (Einaudi, 2015)
Rassegna A DUE PASSI DAL TEATRO

LUGLIO
martedì 7 luglio
Centro Culturale Zavattini, ore 18.30
GIANNI BERENGO GARDIN, LUZZARA
Quel paese e la fotografia: sessant’anni di dialogo per immagini
Incontro con il fotografo Gianno Berengo Gardin
martedì 7 luglio
Teatro Sociale di Luzzara, Piazza Tedeschi, ore 21.30
PARLAMI D’AMORE
Commedia d’amore di Compagnia Quinta Parete
Rassegna A DUE PASSI DAL TEATRO
martedì 21 luglio
Teatro Sociale di Luzzara, Piazza Tedeschi, ore 21.30
LIBERI DI R/ESISTERE
Una tragedia pop di Compagnia Quinta Parete
Rassegna A DUE PASSI DAL TEATRO
martedì 28 luglio
Teatro Sociale di Luzzara, Piazza Tedeschi, ore 21.30
TU, MIO
Commedia d’amore di Compagnia Teatring dal testo Tu, mio di Erri De Luca
Rassegna A DUE PASSI DAL TEATRO
AGOSTO
giovedì 20 agosto 2015
Parco del Centro Culturale Zavattini, ore 21.00
A LUZZARA SI LEGGE FESTIVALETTERATURA!
incontro con Simonetta Bitasi
Consulente per il programma di Festivaletteratura. Un assaggio dei libri e degli autori presenti al Festivaletteratura di
Mantova (9-13 settembre 2015). A seguire Spuntino notturno offerto da Conad Luzzara
SETTEMBRE

sabato 19 settembre 2015
Zavattini e Luzzara.
Un legame lungo una vita
un evento realizzato da Fondazione Un Paese, Luzzara in collaborazione con Archivio Cesare Zavattini,
Reggio Emilia, Musei Civici Reggio Emilia
giornata inserita in

DOVE ABITANO LE PAROLE
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scopriamo le case e i luoghi degli scrittori in Emilia-Romagna a cura di Regione Emilia Romagna e IBC –
Istituto per i Beni Culturali e Naturali
Centro storico, ore 10.30
A LUZZARA, SULLE ORME DI ZA
Passeggiata per le vie del centro storico, in compagnia di Valentina Fortichiari e Simone Terzi
Parole e letture dedicate a Luzzara, dai testi di Cesare Zavattini
letture dal libro I GIOCATTOLI di Cesare Zavattini (Hacca edizioni, 2015)

Centro Culturale Zavattini, ore 18.00
Presentazione del libro
RITRATTO DI ZAVATTINI SCRITTORE
di Gualtiero De Santi (Imprimatur editore, 2015)
Intervengono l’autore e Simone Terzi

Ristorante La Cantoniera SS62, ore 21.00
ANDOM PIAN PÜTEI… (Andiamo piano, ragazzi…)
A tavola con Za
Cena con menù zavattiniano realizzata in collaborazione con il Ristorante “La Cantoniera SS62”
su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: La Cantoniera SS62, via Villa Superiore 30, Luzzara: tel. 0522 976809
– la cantoniera.ss62@gmail.com - Centro Culturale Zavattini: tel. 0522 977612 – biblioteca@fondazioneunpaese.org

dal 19 settembre al 18 ottobre 2015
Centro Culturale Zavattini
TORRI, FUNERALINI, ANGURIE e... IL FIUME
Esposizione di opere pittoriche di Cesare Zavattini di proprietà dei Musei Civici di Reggio Emilia
La mostra è visitabile negli orari di apertura del Centro Culturale Zavattini
(lunedì, mercoledì e sabato 9.00-12.30; martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 15.00-18.30; giovedì 20.30-22.30)

OTTOBRE

BIBLIO DAYS 2015 - sabato 10 e domenica 11 ottobre 2015
sabato 10 ottobre
Facciamo il punto… e ripartiamo!
ore 9.30 Incontri di restituzione dei percorsi realizzati con le scuole
ore 11.30 Presentazione delle proposte di teatro e fotografia per l’anno 2015/16
Conversazione con il fotografo Max Boschini e con Beatrice Baruffini e Agnese Scotti di Teatro delle Briciole Parma

pomeriggio apertura straordinaria della biblioteca
ore 17.00 Raccontami la tua storia
Presentazione del progetto “Biblioteca vivente: Storie da tutti i mondi”
A seguire incontro “Gruppo Lettori Volontari”. A cura di Silvia Scotti

domenica 11 ottobre
mattina apertura straordinaria della biblioteca
ore 9.30 Colazione in biblioteca
ore 11.00 Alle radici di un patrimonio: Fondo Cesare Zavattini
Presentazione del progetto di studio e catalogazione del Fondo librario Cesare Zavattini
a cura della Dott. ssa Elena Lupi. A seguire aperitivo offerto
pomeriggio apertura straordinaria della biblioteca
ore 17.00 Leggere e raccontare
Tavola rotonda inaugurale del “Gruppo di lettura - Centro Culturale Zavattini”
Modera l’incontro lo scrittore Fabio Veneri
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venerdì 16 ottobre
Piazza Tedeschi, ore 18.30
Intitolazione Vicolo PAUL STRAND
intitolazione di Vicolo del Teatro a Paul Strand, il grande fotografo americano che realizzò insieme a Cesare Zavattini il
libro Un paese (1955), vero e proprio capolavoro della storia della fotografia. L'evento si terrà venerdì 16 ottobre (giorno
di nascita di Strand) alle 18.30.

NOVEMBRE
Rassegna
SUI SENTIERI DEL DIALOGO incontri e proiezioni | novembre 2015
venerdì 6 novembre 2015
Centro Culturale Zavattini, ore 21.00
SABOTATORI
di Nico Guidetti e Matthias Durchfeld
Proiezione del film documentario e incontro con gli autori
in collaborazione con ANPI Luzzara, ISTORECO Reggio Emilia

sabato 14 novembre 2015
Centro Culturale Zavattini, ore 18.00
LA NORMALITA’ NEGATA
Conversazione con la scrittrice Gordana Grubac e il regista Ado Hasanovic
Modera l’incontro Edvin Husovic
in collaborazione con Associazione “Un bambino per amico”

venerdì 20 novembre 2015
Centro Culturale Zavattini, ore 21.00
IL SOLE CONTRO
di Giuliano Bugani
Proiezione del film documentario e incontro con l’autore
in collaborazione con ANPI Luzzara

giovedì 26 novembre 2015 (spostato al 10 dicembre)
Centro Culturale Zavattini, ore 21.00
IL TEMA DEI TEMI…
Cesare Zavattini e la Pace
A filòs con Simone Terzi
in collaborazione con Associazione “Noi di Luzzara”

DICEMBRE
sabato 12 dicembre 2015 │Centro Culturale Zavattini, ore 18.00
GLI EFFETTI DEL TEMPO
Luzzara, la fotografia e i ritorni sul luogo
A dieci anni dalla pubblicazione del volume Luzzara. Cinquant’anni e più… (Skira, 2004)
incontro con gli autori MARCELLO GRASSI e FABRIZIO ORSI
un evento realizzato da Fondazione Un Paese, Luzzara
dal 12 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016
Centro Culturale Zavattini e Ristorante La Cantoniera SS62
GLI EFFETTI DEL TEMPO
Luzzara, la fotografia e i ritorni sul luogo
Esposizione delle fotografie di Marcello Grassi e Fabrizio Orsi
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Fotografia│1 incontro in collaborazione con collettivo CF35, orario indicativo ore 15.00
giovedì 17 dicembre 2015
Centro Culturale Zavattini, 20.45
Stralettura│1 incontro gruppo di lettura, testi: Cuore di tenebra di Joseph Conrad e Viaggetto sul Po di
Cesare Zavattini
sabato 19 dicembre 2015
Centro Culturale Zavattini, 17.00
Invito alla lettura 3-6 anni│3 incontro, a cura dei lettori volontari

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nessun fatto di rilievo significativo da segnalare.
Evoluzione prevedibile della gestione
Anche nel corso del 2015 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Un Paese ha continuato a prestare
particolare attenzione alla riduzione dei costi di gestione ordinari. L’esercizio vede un incremento delle spese
generali dovuto principalmente agli investimenti effettuati nel corso della ristrutturazione per acquisto di
attrezzature e arredi vari che ha anche portato ad un corrispondente incremento delle entrate.
La situazione debitoria risulta ormai regolare e vede esclusivamente debiti per prestazioni eseguite
nell’esercizio e in fase di pagamento. Non vi sono crediti pregressi visto anche l’attività svolta dalla
Fondazione. Continua, se pur con importi non significativi, la vendita delle rimanenze di cataloghi nel corso
degli eventi organizzati. La voce è stata ripetutamente svalutata nel corso degli esercizi per adeguarla al
presumibile valore di realizzo.
Nei prossimi esercizi l’attività di fondazione e del suo Consiglio sarà incentrata nella valorizzazione degli
spazi sia di quelli attualmente in uso ma anche di altri spazi ritenuti idonei, presenti nel territorio del comune di
Luzzara, promuovendone l’utilizzo e l’aggregazione delle persone. Già da qualche anno il Consiglio sta
lavorando di concerto con l’amministrazione comunale per cercare spazi idonei per promuovere e valorizzare
il patrimonio pittorico e fotografico a disposizione.
Oltre a quanto evidenziato sopra, Fondazione continuerà a promuovere, progettare e realizzazione attività
culturali oltre a continuare il servizio di biblioteca, conservazione del patrimonio e cura degli archivi.
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1) I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e
nella conversione dei valori non espressi all’origine in euro
Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
-

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività,
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;

-

sono indicati esclusivamente gli utili e le perdite realizzate alla data di chiusura dell’esercizio;

-

si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell’incasso o di pagamento;

-

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura dello stesso;

-

non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;

-

i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;

-

in ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello
Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della corrispondente voce dell’esercizio precedente,
senza che si sia resa necessaria alcuna riclassificazione.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto comprensivo dei relativi oneri accessori
ed esposte al netto dell’ammortamento effettuato nel corso dell’esercizio ed imputato direttamente alle singole
voci. Trattasi in modo particolare di costi pluriennali sull’immobile di terzi la cui durata ipotizzata per il
processo di ammortamento è pari alla durata del contratto di comodato.
Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali acquistate da terzi sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai
corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri
accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e
la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
Rimanenze

Sono costituite da libri e cataloghi destinati alla vendita. Il valore iscritto è quello del costo rettificato sulla
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base della possibilità di alienazione delle giacenze, alla luce delle movimentazioni degli ultimi anni.
Crediti

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.
Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale e sono rappresentate dal denaro in cassa.
Ratei e risconti

I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economico-temporale dei costi e dei ricavi
comuni a due o più esercizi.
Debiti

I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
Imposte

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

3-bis) Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni
materiali ed immateriali
Non sono state effettuate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

4) Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

ATTIVO CIRCOLANTE

·

RIMANENZE

DESCRIZIONE
Rimanenze
Totale

ES. CORRENTE
20.100
20.100

ES. PRECEDENTE VARIAZIONI
27.884 7.784
27.884 7.784
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·

CREDITI

- esigibili entro 12 mesi
DESCRIZIONE
Crediti
Totale

·

ES. CORRENTE
41.594
41.594

ES. PRECEDENTE
14.031
14.031

VARIAZIONI
27.563
27.563

ES. CORRENTE
261
6.079
6.340

ES. PRECEDENTE VARIAZIONI
392 131
54.931 48.852
55.323 48.983

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

DESCRIZIONE
Cassa contanti
Banche
Totale

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
DESCRIZIONE
Risconti attivi
Totale

ES. CORRENTE
-

ES. PRECEDENTE VARIAZIONI
94 94
94 94

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
DESCRIZIONE
Fondo di dotazione
Riserva facoltativa
Arrotondamenti Euro
Utile (perdita) d'esercizio
Totale

ES. CORRENTE
103.000
11.505
1
4.362
118.868

ES. PRECEDENTE VARIAZIONI
103.000
3.191
8.314
2
8.314 3.952
114.507
4.362

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Esistenze iniziali
Accantonamento dell'esercizio
Utilizzi dell'esercizio
Esistenze a fine esercizio

E
E
E
E

14.002
2.541
929
15.614
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DEBITI
- esigibili entro 12 mesi
DESCRIZIONE
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti prev. ass.
Altri debiti
Totale

ES. CORRENTE
114.005
2.497
2.053
14.486
133.041

ES. PRECEDENTE VARIAZIONI
90.000
24.005
6.092 3.595
2.364 311
15.852 1.366
114.308
18.733

La voce “Debiti tributari” comprende le imposte certe e determinate e precisamente il debito verso l’erario per
IRES e ritenute da versare.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
DESCRIZIONE
Ratei passivi
Totale

ES. CORRENTE
576
576

ES. PRECEDENTE
285
285

VARIAZIONI
291
291

5) Elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona in imprese controllate e collegate
Non esistono.

6) Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, dei
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non risultano debiti e crediti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali.

6-bis) Effetti significativi delle variazioni
successivamente alla chiusura dell’esercizio

dei

cambi

valutari

verificatesi

Non esistono.

6-ter) Ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono
l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine
Non esistono.
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7-bis) Indicazione analitica della voci di patrimonio netto
Il patrimonio netto è così formato:

DESCRIZIONE
Fondo di dotazione
Riserva facoltativa
Arrotondamenti Euro
Utile (perdita) d'esercizio
Totale

ES. CORRENTE
103.000
11.505
1
4.362
118.868

Si rappresentano le movimentazioni delle voci di patrimonio netto dall’anno 2012 fino alla data di riferimento
del bilancio, con specificazione della loro origine nonché della loro avvenuta utilizzazione:

Dal 31/12/2012 al 31/12/2013
Fondo di dotazione
Riserva facoltativa
Perdita portata a nuovo
Arrotondamento Euro
Utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto
Dal 31/12/2013 al 31/12/2014
Fondo di dotazione
Riserva facoltativa
Perdita portata a nuovo
Arrotondamento Euro
Utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto
Dal 31/12/2014 al 31/12/2015
Fondo di dotazione
Riserva facoltativa
Arrotondamento Euro
Utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto

31/12/2012
103.000,00
6.347,00
30.502,00
1,00
939,00
79.783,00
31/12/2013
103.000,00
7.285,00
30.502,00
1,00
26.407,00
106.191,00
31/12/2014
103.000,00
3.191,00
2,00
8.314,00
114.507,00

+

-

939,00
+
+
8.314,00
-

31/12/2013
103.000,00
7.285,00
30.502,00
1,00
26.407,00
106.191,00
31/12/2014
103.000,00
4.094,00
3.191,00
2,00
8.314,00
114.507,00
31/12/2015
103.000,00
11.505,00
1,00
4.362,00
118.868,00
-

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile dell’ente,
indipendentemente dal periodo di formazione: non esistono.
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dell’ente,
indipendentemente dal periodo di formazione: non esistono.
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8) Ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo
dello stato patrimoniale
Non esistono.

11) Ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’articolo 2425, numero 15)
Cod. Civ., diversi dai dividendi
Non esistono.

18) Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi
dall’ente
Non esistono.

19) Il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dall’ente
Non esistono.

19-bis) I finanziamenti effettuati dai soci all’ente
Non esistono.

20) I dati richiesti dal terzo comma dell’art. 2447-septies con riferimento ai patrimoni
destinati ad uno specifico affare
Non esistono patrimoni destinati.

21) I dati richiesti dall’art. 2447-decies, ottavo comma
Non esistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

22) Le operazioni di locazione finanziaria
Non esistono.

22-bis) Le operazioni realizzate con parti correlate
L’ente nel corso dell’esercizio 2015 non ha realizzato operazioni con parti correlate, nell’accezione prevista
dal paragrafo 9 del principio contabile internazionale di riferimento IAS 24, relativo all’informativa di bilancio
sulle operazioni con parti correlate, richiamato dall’art. 2427, comma 2, del Codice Civile.

22-ter) La natura e l’obiettivo di accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Non sussistono accordi o altri atti, anche tra loro collegati, non risultanti dallo Stato Patrimoniale, dai quali
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possano derivare rischi o benefici significativi per l’ente e per i quali l’indicazione degli stessi sia necessaria al
fine di valutare la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società.

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari
In osservanza a quanto previsto dall’art. 2427-bis, comma 1, punto 2 del Cod. Civ. e sulla base delle
indicazioni del documento OIC n. 3, si sottolinea che l’ente non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni
finanziarie ad un valore superiore al loro fair value.
Non si rende pertanto necessario evidenziare il valore contabile ed il fair value delle singole attività.

Strumenti finanziari: operazioni di copertura tassi
Non esistono.

Punti della relazione sulla gestione (art. 2428 Cod. Civ.)

3) Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società
controllanti possedute dall’ente, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente
Non esistono.

4) Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società
controllanti acquistate o alienate dall’ente, nel corso dell’esercizio, anche per tramite
di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente
parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni
Non sono state effettuate operazioni di questo tipo.

Proposta sul risultato dell’esercizio
Infine, si propone di destinare l’utile di esercizio, pari ad Euro 4.362,12 interamente a riserva facoltativa.
Il Consiglio di Amministrazione
Elisabetta Sottili – Presidente
Nicola Vezzani
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