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BRUNI RAFFAELA Consigliere

non ha sito internet Consigliere

htpp://www.scuolemanzoni.it MARCHESELLI PAOLO Consigliere

htpp://www.fgm.it Consigliere

htpp://www.fondazionerusconi.it

htpp://www.montesole.org

Amministrazione Trasparente - Comune di Bologna  
Rappresentanti dell'Amministrazione comunale nominati o designati in altri Enti – aggiornamento giugno 2021

Organo di 
riferimento

Cognome Nome del 
rappresentante del 

Comune

Riferimenti nomina/designazione compensi 
amministratori – consiglieri 

Fondazione Casa Lyda Borelli 
per artisti e operatori dello 
spettacolo
Via Saragozza 236 
40135 Bologna

htpp://www.casalydaborelli.it

Statuto - E' costituita - per trasformazione dell'Associazione di diritto privato “Casa Lyda Borrelli per Artisti e 
Operatori dello Spettacolo”, costituita per volontà dei soci fondatori privati appartenenti al mondo del teatro, 
con regio decreto il 15 febbraio 1917 – la Fondazione “Casa Lyda Borrelli per Artisti e operatori dello 
Spettacolo”.  La Fondazione eroga, senza fini di lucro e presso le sue strutture, servizi di ospitalità vitalizia e 
temporanea, in favore di artisti e operatori dello spettacolo e delle arti attinenti allo spettacolo dal vivo e allo 
spettacolo riprodotto, che abbiano la cittadinanza italiana o di  altri  paesi dell’Unione Europea. (...) . La 
Fondazione svolge attività di valorizzazione, promozione e tutela  del proprio patrimonio anche culturale di cui 
il Teatro delle Celebrazioni, la Biblioteca San Genesio e l’Archivio documentale sono alcune delle parti 
significative.   La Fondazione può svolgere attività di studio e ricerca nell’ambito della cultura e dello 
spettacolo(...).  E' di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possono formare oggetto di 
delega, se non per la materiale esecuzione delle stesse, le deliberazioni riguardanti tra l'altro la misura del 
gettone di presenza ai componenti il Consiglio di Amministrazione e dell’indennità al  Presidente, sentito il 
parere del Revisore dei Conti.

Consiglio di 
Amministrazione

Nomina rif. Art.8 Statuto – Atto Sindacale Nomina Dr. 
Massimo Zucchini PG .n. 252496/2021 del31/05/2021
 
Non ha percepito compensi o gettoni per la carica. 

Fondazione Renzo Imbeni
Presso Palazzo d’Accursio 6  
Bologna 

Istituita il 21 febbraio 2011 in occasione del sesto anniversario della scomparsa di Renzo Imbeni, già 
Sindaco di Bologna e Vice Presidente del Parlamento Europeo – Atto Costitutivo Repertorio 71.863 
fascicolo 10.578. E' una istituzione di diritto privato senza fini di lucro. Con lo scopo della promozione e 
diffusione della conoscenza dei problemi della integrazione europea in sé e nella loro ricaduta sulla vita 
quotidiana delle persone”. Delibera Consiglio Comunale OdG 120/2012 del 20/02/2012 PG N. 
27127/2012 di “Adesione alla Fondazione Renzo Imbeni “Per un'Europa dei diritti”.

Consiglio di 
Amministrazione BARIGAZZI GIULIANO

Atto Sindacale Nomina di Loreno Cremonini PG .N.  
24782/2020 del 10/01/2020. ScadenzaGennaio 2023. 
Dalla designazione non consegue compenso.

Fondazione  Elide Malavasi 
Via Scipione dal Ferro 10/2
40138 Bologna

Statuto - Scopo della Fondazione è quello dell'istruzione, dell'educazione e dell'assistenza della gioventù. Per 
il raggiungimento dei suddetti fini, la Fondazione assicura, anche ai giovani meno abbienti, la possibilità di 
seguire corsi scolastici, paritari, identici – in quanto ad orari e programmi – a quelli che si svolgono negli 
Istituti Statali, di identico grado e ordine, e ai giovani, italiani e stranieri,
sempre degli Istituti Medi, Inferiori e Superiori, o di Istituti Universitari di Bologna, o studenti di Istituti privati, 
pure se provenienti da altre località italiane, un idoneo e decoroso alloggio presso lo studentato, se istituito, la 
relativa biancheria, il vitto, i servizi igienici, l’assistenza sanitaria preventiva, un’adeguata attività sportiva, 
l’assistenza spirituale, religiosa e morale, l’indirizzo e l’assistenza negli studi, l’assistenza culturale da esplicarsi 
sotto molteplici aspetti, forme e modi (...) dietro pagamento di una retta mensile, contenuta in limiti tali che 
siano in relazione a quelle finalità sociali e culturali e di assistenza della gioventù, prefissesi dalla Fondazione. 
La gestione e l'amministrazione nel senso più ampio sono affidate a un Consiglio d'Amministrazione 
composto da sette membri, di cui un presidente e sei consiglieri. I membri del CDA durano in carica 
cinque anni, possono essere riconfermati per uguali periodi di tempo (…) Un Consigliere è designato 
dal Sindaco del Comune in cui la Fondazione ha o avrà eventualmente in seguito, la sede legale e 
funzionale. 

Consiglio di 
Amministrazione

Atto Sindacale Designazione PG. N. 469076/2019 del  
Scadenza 27/05/2019. 
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il 
rimborso delle spese sostenute nell’espletamento 
dell’incarico, nonché un gettone di presenza
per la partecipazione a ciascuna riunione consiliare, 
secondo quanto determinato in occasione della loro 
nomina.
Sula base della propria situazione (previdenziale, 
normativa, ecc)  il nominato potrà accettare o rinunciare 
all’eventuale gettone previsto.

Fondazione Guglielmo 
Marconi
Villa Griffone
Via Celestini 1
40037 Pontecchio Marconi 
(Bo)

Statuto – Ente Morale con R.D. 11 aprile 1938 n.354 (G.U. n. 93 del 23.4.1938) E' una istituzione 
culturale di ricerca senza fini di lucro. Ha lo scopo di promuovere e di incoraggiare gli studi e le ricerche 
relative alle telecomunicazioni e quelle iniziative che valgano a perpetuare la memoria e la conoscenza 
del grande scienziato Guglielmo Marconi (…) . 
Statuto Art. 5- La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da il Presidente 
nominato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; dal Rettore dell'Università di 
Bologna o suo delegato; un rappresentante individuato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo tra insigni personalità della scienza e della cultura; un rappresentante indicato di concerto tra 
Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Provincia di Bologna, un  rappresentante di un ente che 
si sia reso benemerito della Fondazione indicato dal Consiglio uscente. 

Consiglio 
Direttivo GIANLUCA MAZZINI

Lo Statuto prevede che un membro sia designato di 
concerto tra Comune di Bologna, Regione Emilia-
Romagna, Città Metropolitana (ex Provincia di Bologna). 
Nomina del Ministero per i beni e le attività culturali D.M.  
9 agosto 2019 n. 365
Dalla designazione non consegue compenso.

Fondazione Perpetua N.U. 
Dott. Pietro Giacomo Rusconi 

Statuto - Fine della Fondazione è l'istituzione di premi periodici a vantaggio di restauri artistici, opere 
edilizie nuove, grandi concerti di musica classica, nuove industrie o nuovi commerci, premi da 
corrispondersi con le rendite dei beni testati, così come letteralmente stabiliscono le schede 
testamentarie (…)

Consiglio di 
Amministrazione

RUSCELLI IVANO

BRUNI RAFFAELA 
GHEDUZZI SIMONE

DONATI DANIELE 
TROMBINI ELENA

Presidente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nomina PG.N. 126715/2017 del 7 aprile 2017 Scadenza 
06/04/2022. CdA Ivano Ruscelli (Presidente); Antonella Agnoli, 
Simone Gheduzzi, Pierluigi Morara, Elena Trombini 
(Componenti). Il Comune non ha operato conferimenti al fondo 
di dotazione. 
Dimissioni avv. Morara PG.N. 175765/2020 a far data dal 6 
maggio 2020 e dott.ssa Antonella Agnoli P.G. N.174570/2021 
da 1 marzo 2021Atto Sindacale del 30/04/2021 di Nomina prof. 
Daniele Donati e ing. Raffaela Bruni P.G.N. 204550/2021 

Fondazione Scuola di Pace di 
Monte Sole
Via San Martino 25
40043 Marzabotto (Bo)

Statuto – Scopo istituzionale. La Fondazione nasce per dare realizzazione, in collaborazione con il 
Consorzio di gestione del Parco Storico di Monte Sole, alla Scuola di Pace di Monte Sole, dando concreta 
attuazione a quanto previsto dalla L.R. n. 19 del 27/5/1989,Istituzione del Parco Storico di Monte Sole 
(...) e ha per finalità attraverso la Scuola di Pace di Monte Sole, la promozione e la collaborazione ad 
iniziative di informazione, formazione ed educazione alla pace, alla gestione e alla risoluzione 
nonviolenta e costruttiva dei conflitti, al rispetto dei diritti fondamentali di donne e uomini, delle 
bambine e dei bambini ovunque nel mondo, per la convivenza pacifica tra popoli e culture diversi, per 
una società senza xenofobia, razzismo e ogni altra violenza verso la persona umana ed il suo ambiente.
In questo modo la Fondazione vuole riconoscere e valorizzare la valenza simbolica dei luoghi racchiusi 
nel Parco Storico di Monte Sole, territori come pochi altri capaci di comunicare l'orrore della guerra e la 
necessità della pace, facendo sì che la memoria della strage dell'autunno 1944 aiuti a capire le cause dei 
conflitti e a rafforzare le azioni e le forze di pace nel mondo contemporaneo.
Per questo fine la Fondazione Scuola di Pace vuole fare di Monte Sole e del Parco Storico ivi costituito, 
un luogo di incontro e di educazione alla pace riconosciuto a livello internazionale.
Deliberazione consiliare O.d.G. 325, P.G. n. del 197389/2002 del 16/12/2002 di deliberazione della 
“Partecipazione del Comune di Bologna, in qualità di socio fondatore, alla costituzione della Fondazione 
Scuola di Pace di Monte Sole”.  

Consiglio di 
Amministrazione

Consiglio di 
Indirizzo

Consiglio Di 
Amministrazione  
FABBRI SIMONE

Consiglio Indirizzo  
FRESA LUCIA

Presidente

Consigliere

Atto Sindacale Nomina Simone Fabbri PG. N. 
465771/2017 del 22 dicembre 2017.
CdA durata 5 anni Scadenza dicembre2022
Dalla nomina non consegue alcun compenso
Atto Sindacale Nomina Lucia Fresa PG. 297137/2018 
Nomina di un componente del Consiglio di Indirizzo della 
Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole 
Durata 5 anni. Scadenza Giugno 2022. 
Dalla nomina non consegue  compenso.
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riferimento
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rappresentante del 

Comune

Riferimenti nomina/designazione compensi 
amministratori – consiglieri 

MUSSI MILENA Consigliere

htpp://www.istitutoparri.eu Consiglieri

Fondazione Bottrigari non ha sito internet Consigliere

htpp://www.dopodinoi.org Consigliere

Consigliere

Fondazione Hospice 
Maria Teresa Chiantore 
Seragnoli Onlus
Via Putti n. 17 
40100 Bologna

https://italianonprofit.it/sfoglia/fondazione-hospice-maria-teresa-chiantore-seragnoli-onlus/

La Fondazione è un ente privato senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale 
Ha come scopo:
a) il ricovero e l'assistenza dei malati oncologici e non oncologici in fase avanzata e progressiva di 
malattia; b) l'applicazione di cure palliative o di supporto a pazienti al fine di migliorarne la qualità e la 
dignità della vita; c) l'erogazione di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e di riabilitazione, in accordo o 
convenzione con l'Azienda sanitaria locale di riferimento, direttamente connesse con le patologie e 
l'assistenza dei pazienti ricoverati e non; d) la promozione della ricerca scientifica in campo oncologico e 
non, in connessione con la propria attività di ricovero cura e assistenza dei pazienti; e) l'attuazione e la 
promozione di programmi finalizzati all'assistenza ai pazienti con tumori o altre patologie in fase 
avanzata e progressiva. Art. 8 -  (…) il Consiglio potrà stabilire annualmente un emolumento a favore dei 
propri membri, nel rispetto del limite previsto dall'art.10 comma 6, lett. c) del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 
460.

Consiglio di 
Amministrazione

Atto Sindacale  PG.N. 256179/2017 del 14 luglio 2017 
durata tre anni. Scadenza luglio 2020. 
Il Comune non ha operato conferimenti al fondo di 
dotazione.

Statuto Art. 8 -  (…) il Consiglio potrà stabilire 
annualmente un emolumento a favore dei propri membri, 
nel rispetto del limite previsto dall'art.10 comma 6, lett. c) 
del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460. In attesa dati relativi a 
ex art.22 d.lgs 33-2013.

Istituto Storico Parri 
Via S.Isaia, 18 
40123 Bologna 

Statuto approvato il 04/05/018 - L’Istituto svolge attività di ricerca, formazione, conservazione e promozione 
del patrimonio culturale e della conoscenza della storia dell’età contemporanea. Fonda la propria attività sui 
valori ispiratori dell’antifascismo e della Resistenza, su quelli espressi nella Costituzione della Repubblica 
Italiana, e fa propri gli ideali di democrazia, libertà e pluralismo culturale con la finalità di  rispondere al 
bisogno diffuso di conoscenza storica e di educazione a una cittadinanza consapevole, attraverso la riflessione 
storico-sociale e le metodologie e la pratica della didattica della storia. Sono compiti dell’Istituto: 1. 
promuovere, anche in accordo e in collaborazione con altri, studi e ricerche di storia contemporanea, sia in 
ambito metropolitano, regionale , nazionale e europeo. 2. raccogliere, conservare e valorizzare le fonti per la 
storia contemporanea, con particolare attenzione alla storia del movimento di liberazione sul territorio 
metropolitano bolognese, dell'antifascismo e dell'età repubblicana; 3. svolgere attività di pubblico servizio 
culturale e di divulgazione storica; 4. svolgere attività di formazione e aggiornamento dei docenti, di ricerca, 
mediazione e consulenza didattica, anche in collaborazione o in convenzione con gli enti locali metropolitani, 
le istituzioni scolastiche, e con il mondo della scuola e della formazione nonché in rete con le altre istituzioni 
culturali e museali del territorio metropolitano;

Consiglio di
Indirizzo

TAGLIAVINI 
ANNAMARIA 

VITALI WALTER
GINOCCHINI GIOVANNI

Atto Sindacale di Nomina di Walter Vitali e Annamaria 
Tagliavini  del 19/01/2017 PG. n. 20900/2017. Atto 
Sindacale nomina di Giovanni Ginocchini PG. n. 
180898/2018 04/05/2018 Durata in carica triennale.. 
Scadenza 19/01/2020.
Dalla nomina non consegue compenso

La Fondazione”Bottrigari” della Facoltà di Lettere e Filosofia della Università degli Studi di Bologna trae 
origini dal testamento olografo in data 10 luglio 1892, pubblicato, depositato e reso pubblico per gli atti 
del notaio Gaetano Prati, con il quale il sig. cav. Enrico Bottrigari di Bologna, nell’intento di apportare un 
contributo all’assistenza nel campo degli studi, disponeva a tale scopo un lascito costituito da beni 
immobili fruttiferi. Ha sede in Via Zamboni n. 38, ed è eretta in Ente morale con regio decreto 13 
novembre 1898. Scopo della Fondazione è assegnare borse di studio, assegni di studio e prestiti d’onore 
e promuovere iniziative con fondi di provenienza esterna, finalizzate al miglioramento dell’attività 
didattica e di ricerca nell’ambito della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bologna. 
Le assegnazioni sopraindicate sono destinate a giovani, di ambo i sessi, di ristretta fortuna, di buona 
condotta e di spiccata attitudine agli studi, iscritti ai corsi di laurea ed ai corsi post-lauream della Facoltà 
di Lettere e Filosofia nell’Università degli Studi di Bologna. A seconda delle disponibilità di bilancio, 
possono essere concessi assegni di ricerca annuali o biennali a laureati nella Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Bologna. 

Consiglio di
Amministrazione

LAUDANI 
RAFFAELE

Atto Sindacale di Nomina di Raffaele Laudani del 
08/07/2019 PG.n. 320867/2019.
Il CDA è composto da cinque componenti tra i quali 
un rappresentante del Comune di Bologn
Le cariche del Presidente e dei Consiglieri del CDA della 
Fondazione sono gratuite.

Fondazione Dopo di Noi Onlus 
Via Tiarini, 22 
40129 Bologna

La Fondazione trae la propria origine e mantiene il proprio riferimento ideale nel grande patrimonio di valori e 
di solidarietà umana formatosi nell'ambito dell'associazionismo tra le famiglie di persone con disabilità. La 
Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come scopo esclusivo il perseguimento di fini di solidarietà sociale ed 
integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone con disabilità, garantendo loro pari dignità e qualità di 
vita, e favorendone il processo di integrazione sociale 
La fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
In specie la Fondazione si prefigge di svolgere le seguenti attività di preminente interesse generale: 
I. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 
22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni 
II. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni 
III. promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali delle persone cui si rivolge l’attività istituzionale della 
Fondazione. 

Consiglio di 
Amministrazione

DIONIGI 
AMBROGIO

Atto Designazione del 23/09/2019 
PG.n. 420804/2019
Scadenza 24/05/2022
Dalla designazione non consegue alcun compenso

Fondazione Scuola 
Interregionale di Polizia Locale http://www.scuolapolizialocale.it/

La Fondazione nasce dalla volontà di Enti Territoriali impegnati da anni nella promozione e qualificazione 
di un servizio di Polizia Locale, ispirato ai principi del Codice europeo di etica per la polizia adottato dal 
Consiglio d’Europa nel 2001 e, in particolare, ai principi di servizio e di prossimità ai cittadini, con 
l’obiettivo di rispondere più efficacemente alla domanda di regolazione della vita sociale e di sicurezza 
delle comunità locali. La Fondazione ha per oggetto la gestione della Scuola Interregionale di Polizia 
Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e realizza i propri obiettivi in coerenza con gli 
indirizzi propri di ciascuna Regione.

Consiglio di 
Amministrazione

Il Comune di Bologna non ha 
attualmente effettuato 

nomina di proprio 
rappresentante

Il CdA è composto da 5 membri nominati dai  Soci 
fondatori e di un membro nominato dai Soci partecipanti-
sostenitori. Per quanto riguarda la nomina effettuata dai  
Soci partecipanti si va a rotazione. Per 2009-2011 la 
nomina spettava a Comune Capoluogo di Regione, 
Bologna, nomina del Sig. Pipitone con Atto PG 240146/09 
del 29/9/2009.  Successivamente le nomine sono state 
effettuate da altri Comuni come previsto dallo Statuto.

Nota – Dichiarazione ai sensi Dlgs. 39-2013. Le persone nominate o designate dal Sindaco a rappresentare il Comune negli Enti di cui al presente elenco hanno inviato al Gabinetto del Sindaco la dichiarazione annuale richiesta, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 39/2013 smi. Le dichiarazioni sono 
conservate agli atti dell'Ufficio.

https://italianonprofit.it/sfoglia/fondazione-hospice-maria-teresa-chiantore-seragnoli
http://www.scuolapolizialocale.it/

	nomine

