
1 
 

 

Fondazione Spadolini Nuova Antologia 

 

 

 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ANNO  2018 

 

 

 Nel presentare al Consiglio di Amministrazione l’allegato bilancio consuntivo dell’anno 

2018 desidero rinnovare il ringraziamento più vivo ai Consiglieri e ai Sindaci, per la piena 

collaborazione che mi hanno assicurato nel comune e costante impegno volto dallo sviluppo della 

Fondazione, nella fedeltà e nei valori etici e culturali che la ispirano, indicati dal Fondatore 

Giovanni Spadolini, cui va il nostro personale, memore e grato pensiero nel venticinquesimo anno 

dalla scomparsa. Debbo ancora una volta premettere che le cifre di bilancio si collegano 

direttamente a quanto espresso nella relazione sulle attività editoriali e sulle iniziative culturali 

realizzate e/o portate avanti nell’anno 2018, e faccio presente come il complesso delle iniziative 

culturali stesse non trovi sempre pieno o parziale riscontro nelle cifre del bilancio perché alcune di 

esse presentano costo nullo o limitato, in quanto supportate dai nostri partners. Questo altresì per 

l’intensificarsi delle relazioni della Fondazione con istituti culturali pubblici e privati, italiani e 

stranieri, che si assumono tutto o in massima parte l’onere delle varie iniziative, in virtù del 

crescente prestigio interno ed internazionale da noi acquisito. Aspetto particolarmente avvertito nel 

settore editoriale, delle mostre storico-documentarie, convegni, stages, corsi di qualificazione e dei 

progetti elaborati e portati avanti con gli istituti scolastici regionali. 

Ciò premesso faccio presente ai Signori Consiglieri che per la prima volta dalla scomparsa del 

fondatore il bilancio si chiude con una perdita di euro 1.668,08. Ciò è dovuto - come tutti sanno – al 

disastroso andamento dei mercati nel 2018 sia obbligazionari che azionari che hanno reso negative 

le rendite finanziarie, falcidiando i capitali investiti. Tant’è che un provvedimento governativo ha 

autorizzato le Fondazioni e le istituzioni analoghe a portare in bilancio i valori registrati nel 2017. 
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Non è questa la via da me seguita, per rispetto delle modalità precedentemente seguite e per il 

massimo della trasparenza da sempre perseguita. 

Pertanto, avendo realizzato negli anni un cospicuo accantonamento per “oneri e rischi futuri”, ho 

preferito riportare in bilancio la perdita complessiva di euro 346.407,72 registrata dalle tre gestioni 

(oneri di gestione compresi) coprendola con equivalente ricorso allo specifico accantonamento. Si è 

dato naturalmente seguito a quanto stabilito nel Consiglio di amministrazione nella riunione 16 

dicembre 2018, riducendo al minimo i rischi in una situazione che continua ad essere imprevedibile 

e turbolenta, anche al costo di ridurre al minimo le rendite finanziarie o parte di esse. Anticipo ai 

Signori Consiglieri che l’accurata vigilanza giorno per giorno dell’andamento dei mercati ha 

consentito prima della dismissione delle gestioni o parte di esse, nei primi tre mesi del 2019, il 

“recupero” di circa 150.000,00 euro. 

A parte dunque il ricorso eccezionale ai 346.407,72 di perdita delle gestioni, registrati sia fra i costi 

che fra i ricavi, utilizzando il fondo, richiamo l’attenzione dei Signori consiglieri sulla restante parte 

del bilancio, pari a 478.043,65 (824.451,37 – 346.407,72 euro), confrontandolo con le analoghe 

voci del bilancio 2017. 

Da ciò risulta una riduzione generale delle uscite (478.043,65) a fronte di quelle dello scorso anno 

(519.184,91) con un risparmio di gestione pari a 41.141,26 euro. In particolare si sono avuti positivi 

incrementi: 

a) Nei ricavi dalla pubblicazione della “Nuova Antologia”, +7.070,27 euro. 

b) Nei contributi, +36.388,05. 

c) Nei “proventi e entrate diversi”, +58.467,64 euro dove tuttavia la quasi totalità della somma 

coincide con i 58.000,00 euro incassati dall’Assicurazione INA-ASSITALIA per il danno 

economico subito dal furto nella villa il “tondo dei cipressi” nella notte del 16 giugno 2018. 

Tale indennizzo è andato a integrare il patrimonio. 

Occorre fare presente ai Signori Consiglieri che privati e associazioni si sono adoperati e si stanno 

adoperando per incrementare le collezioni artistiche e storiche della Fondazione, con rilevanti 

riflessi sul patrimonio. 

Un’ultima osservazione sull’utilizzo dei fondi accantonati, a parte quello già ricordato per gli “oneri 

e rischi futuri”. Si è attinto al fondo straordinario immobili per 20.295,61 euro e al fondo Presidenza 

del Consiglio 2003 per la messa in sicurezza del patrimonio artistico e documentario della 

Fondazione, per euro 32.500,00. 

Ricordo che nel luglio 2018 si è completato l’iter della Soprintendenza con il riconoscimento del 

vincolo pertinenziale alla villa “Il tondo dei cipressi” a Pian dei Giullari che fa seguito a quello 

dell’appartamento di via Cavour 28. 
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Concludendo, nonostante il disastroso andamento dei mercati finanziari la Fondazione ha 

impiegato le proprie risorse nei molteplici compiti istituzionali, dalla gestione e informatizzazione 

della biblioteca, dalla catalogazione e riordino dell’archivio al complesso delle iniziative editoriali e 

culturali, per le quali rinvio nel dettaglio alla specifica relazione. In questa sede mi preme 

sottolineare che l’opera di riordino e catalogazione informatizzata dell’archivio di Giovanni 

Spadolini ha ricevuto ulteriore accelerazione, come accaduto per altri fondi. E’ stata avviata e 

portata avanti la onerosa, fondamentale opera di scannerizzazione e messa in rete di tutti i testi 

pubblicati su “Nuova Antologia” dal 31 gennaio 1866 in avanti, iniziativa sollecitata da istituzioni e 

studiosi nazionali e stranieri. 

Inoltre, nel pieno rispetto degli oneri preventivati si sono realizzate iniziative di particolare 

prestigio in ogni settore (editoria, mostre, seminari, convegni, stages per le scuole, premi, ricerche, 

arricchimento del patrimonio della biblioteca, dell’archivio e delle collezioni museali) anche al di là 

di ciò che era stato programmato in sede previsionale. 

Secondo le indicazioni ricevute dai Consiglieri e revisori dei conti nelle precedenti riunioni, 

attenzione prioritaria è stata riservata alla questione della sicurezza e della messa a norma degli 

edifici aperti al pubblico e dove si svolge attività lavorativa. 

E’ assolutamente prioritario, in questa fase di assoluta incertezza e di difficoltà previsionale, 

dedicare la massima attenzione al settore degli investimenti e delle rendite finanziarie nonché 

all’operato dei gestori, con il costante supporto del Consiglio di amministrazione sulle delicate 

decisioni che siamo chiamati ad adottare. 

La linea indicata da Consiglio, seguita da gestori e consulenti, è di garantire innanzi tutto 

l’integrità del patrimonio, assicurando in questa fase di tassi di interesse addirittura negativi, un pur 

minimo provento dal capitale tutelato e investito, in modo da integrare in tutto o in parte i proventi 

dai contributi vari con le risorse proprie, compreso eventuale, specifico ricorso agli accantonamenti, 

per le iniziative editoriali e le attività culturali, la retribuzione del personale e delle collaborazioni 

specialmente, la conservazione ordinaria e straordinaria del patrimonio (specie fabbricati, poiché la 

convenzione stipulata con la Fondazione Passignano ha sollevato la nostra Fondazione dall’onere 

della manutenzione terreni) l’apertura e il funzionamento della biblioteca, gli oneri di ordinario 

finanziamento. 

In tale complesso impegno, a venticinque anni dalla scomparsa del fondatore, è 

fondamentale l’apporto di tutti i consiglieri e sindaci revisori, che ringrazio ancora per la loro 

devota collaborazione. 

 

Il Presidente 

Cosimo Ceccuti 
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