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L’



Il 27 aprile scorso il Consiglio Generale ha approvato, previo parere favorevole 
dell’Assemblea dei Soci, il bilancio consuntivo 2008 della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Rimini.

Un bilancio che evidenzia dati molto positivi, segnando un ulteriore consolida-
mento dell’attività della Fondazione ed una crescita in termini di risultati e bene-
fici sociali per lo sviluppo della comunità locale. 

Nel 2008 il totale dei ricavi e proventi ha superato la quota di 11,1 milioni di 
euro, con un positivo trend di crescita che nel triennio 2006/2008 segna un + 
22,83%.

Contemporaneamente, gli oneri, al netto degli accantonamenti, sono diminuiti 
del 9,6%, scendendo sotto la soglia di 1,4 milioni di euro.
 
LaLa ‘spesa sociale’ della Fondazione, ossia le risorse per l’attività progettuale e di 
erogazione, compresa la quota per il volontariato e il sud, ha superato i 5 milioni 
di euro, consentendo l’effettuazione di oltre 230 interventi.

TTale somma è stata ripartita nei 5 settori rilevanti entro cui si attua l’attività della 
Fondazione - vale a dire: Arte, attività e beni culturali; Educazione, formazione e 
istruzione; Assistenza agli anziani; Volontariato, filantropia e beneficenza; Svilup-
po locale  - ed è stata indirizzata a rispondere al quadro dei bisogni e delle istan-
ze emergenti nel territorio di riferimento, quadro che, anche per le trasformazio-
ni in corso nel sistema del welfare, propone sempre nuove e più acute proble-
matiche sociali;

Nell’esercizio 2008 la Fondazione ha anche mantenuto alcune partecipazioni di 
sostegno in società e realtà importanti per l’economia territoriale, fra cui Rimini 
Fiera, Convention Bureau della Riviera di Rimini, Palazzo dei Congressi di Riccio-
ne, Eticredito.

Ha inoltre conservato il ruolo di azionista di controllo di Banca Carim, da sempre 
punto di riferimento creditizio per l’economia riminese.
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