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Gli anniversari sono sempre l’occasione appropriata per fare bilanci, ma soprattutto per tracciare le linee progettuali
per il futuro. Ed è da qui che voglio partire in questo mio messaggio di auguri alla Fondazione Carispaq per i suoi vent’an-
ni: dall’invito a guardare con fiducia in avanti, proseguendo in un percorso attraverso il quale ha fin qui generato im-
portanti frutti per il suo territorio. Parlo di restauri prestigiosi, di eventi culturali capaci di attrarre visitatori e stimola-
re l’economia locale, ma anche di servizi per i cittadini e di iniziative per l’innovazione, con ricadute utili anche per le
imprese.
Questi ultimi anni sono stati contrassegnati da un evento che ha tracciato un prima e un dopo nella storia e nella vita
di L’Aquila: il terremoto del 6 aprile 2009. Ho ancora negli occhi l’immagine delle ferite profonde che hanno colpito il
volto di questa città! Ma non dimentico neanche il coraggio e la determinazione con la quale la sua popolazione ha af-
frontato il dramma e si è rimboccata le maniche per superalo. Quella stessa volontà l’ho letta negli occhi dell’amico e
collega Roberto Marotta, che ha guidato la Fondazione Carispaq in questo frangente tanto complesso e doloroso.
Non tutti sono stati vicini a questo territorio nel dopo terremoto e, soprattutto, non sempre lo sono stati nel modo
giusto. Senz’altro, invece, lo è stata la sua Fondazioni e, a fianco ad essa, l’intero mondo degli enti associati all’Acri,
che ha cercato di non far mancare la propria attenzione e il proprio sostegno a questa città, nonostante una congiuntura
economica particolarmente difficile.
La Fondazione Carispaq è stata a fianco di L’Aquila e dell’intero comprensorio colpito dal sisma seguendo un filo con-
duttore preciso: da un lato l’impegno a recuperare la bellezza e la memoria del luogo, dall’altro il contributo per rilan-
ciarne l’attività culturale e produttiva, soprattutto guardando ai giovani. Sono loro, infatti, le nostre frecce lanciate ver-
so il futuro! E qui a L’Aquila lo stanno dimostrando: non lasciando questa bellissima città e il suo ateneo e, ancor più,
coltivando e interpretando essi stessi quell’identità che purtroppo è ancora in gran parte nascosta nelle strade, negli
antichi palazzi, nelle chiese e nei monumenti tuttora segnati dalla violenza della natura.
La Fondazione Carispaq ha vent’anni; è giovane e insieme ai giovani di L’Aquila sono certo saprà essere anche nel fu-
turo un importante riferimento e strumento di coesione sociale e di sviluppo per l’intera città.

Giuseppe Guzzetti
Presidente Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa

IntROduzIOne
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Presidente, Lei riveste questo ruolo dall’aprile 2013 ma ha sempre vissuto il mondo della Fondazione, come sono sta-
ti questi anni?
In questi venti anni molto è stato fatto per l’arte, il volontariato, la sanità, l’università, lo sport, l’editoria, le attività cul-
turali e il sociale; un impegno straordinario è stato profuso per il post sisma, canalizzando l’intervento ACRI in direzione
delle attività produttive, delle istituzioni culturali, della ricerca, del volontariato e per restauri significativi.

Dal suo punto di vista quali sono oggi le attese del territorio nei confronti di un istituzione come la Fondazione?
L’andamento positivo del rendimento dei nostri investimenti ci ha consentito di dare sempre risposte concrete alla dif-
fusa richiesta di sostegno che proviene dal territorio della nostra Provincia. La grave crisi che investe il Paese e anche
la nostra Regione, insieme alla contemporanea difficoltà di bilancio degli enti locali, ha caricato di sempre maggiori ri-
chieste la nostra Fondazione, basti pensare alle domande sempre più numerose che ci arrivano tramite lo strumento
del Bando annuale, è quindi necessario compiere scelte che stabiliscano le priorità negli interventi, certamente il so-
stegno al tessuto economico si segnala come ineludibile.

Il sostegno al sistema economico quindi come priorità…
In questo senso dovremmo lavorare d’intesa con le associazioni di categoria per una maggiore sensibilizzazione nel
sostegno del credito alle imprese che si trovano in situazione di sofferenza, utilizzando ogni strumento per scongiu-
rare la diffusa mortalità delle stesse.

Presidente, qual è il rapporto con le altre fondazioni in un momento di grandi cambiamenti in particolare per il siste-
ma bancario?
Il coordinamento delle Fondazioni Abruzzesi è utile per sostenere progettualità di interesse comune, che siano inizia-
tive legate alle attività economiche o a quelle culturali. Resta interessante il progetto di Cassa, o Banca Regionale che
nasca attraverso convergenze economicamente sane.
Questo non ci esime però dall’ immaginare un nuovo futuro per la Fondazione Carispaq affinché si avvii una fase di-
namica nella economia provinciale e regionale.

fOndAzIOne cARISpAq:
pROSpettIVe e SfIde futuRe
INtERvIStA AL PRESIDENtE MARCo FANFANI
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Quindi, quali prospettive per la Fondazione?
Abbiamo costituito uno strumento adatto per avviare una nuova fase: la società di scopo che dobbiamo rendere atti-
va nel sostenere il mondo della piccola e media imprenditoria, delle start up e delle nuove imprese; abbiamo poi, lo ri-
peto, il dovere di incentivare l’iniziativa imprenditoriale d’intesa con la Camera di Commercio, l’Università, il sistema del
credito. L’impegno sarà indirizzato, quindi, a rendere virtuoso il rapporto con il sistema del credito di concerto con le
cooperative di garanzia ed altri soggetti attivi; non di meno bisognerà stimolare la ricerca e l’innovazione tecnologica
come presupposto anche per lo sviluppo del sistema delle imprese. Poi non bisogna dimenticare che si dovrà riuscire
ad attingere risorse dai fondi strutturali 2014-2020 nei diversi assi, predisponendo le progettualità necessarie e do-
tandosi delle utili professionalità. Infine si dovrà pensare ad una rimodulazione delle scelte immobiliari, nel senso del-
le utilità della comunità provinciale e della redditività

Infine Presidente uno sguardo alle giovani generazioni, di recente avete inserito un nuovo settore tra quelli di inter-
vento: Crescita e Formazione Giovanile cosa si sta facendo per questo?
La grave crisi economica ed occupazionale che ha investito soprattutto il mondo giovanile e nel nostro territorio an-
che i gravi cambiamenti sociali provocati dal sisma del 2009 che si sono riverberati soprattutto sulle generazioni che
si stavano affacciando sul mondo del lavoro, ci hanno convinti a dedicare parte dei nostri sforzi a questa categoria del-
la nostra società, che è poi il nostro futuro. Per questo abbiamo pensato ad un Bando Lavoro per i giovani, neo laureati
o neo diplomati, che permetterà loro un più facile inserimento nel mondo del lavoro.



Sulmona (Aq)



InteRVentI





Ho avuto l’onore di essere chiamato, con Decreto del Ministro del teso-
ro del 13 gennaio 1993, a presiedere la Fondazione Carispaq, costitui-
ta il 20 agosto 1992 in applicazione della legge 218/90. È stata per me
un’esperienza stimolante ed impegnativa, alla quale ho dedicato passione
ed energie, conciliando per il meglio tale funzione con quella che da anni
ricoprivo quale Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila. La carica
di Presidente della Fondazione significava per me entrare in un ambiente
culturale ed operativo nuovo, peraltro in particolare fermento sia a livello
nazionale che locale per la rapida crescita della concorrenza dietro la spin-
ta del processo di globalizzazione, con l’impellente esigenza per le ban-
che di riorganizzarsi e posizionarsi su più elevati standards di efficien-
za. Situazione particolarmente difficile a livello locale per le stratifica-
zioni di interessi sviluppatisi intorno alla Cassa di Risparmio dell’Aqui-
la, già da qualche anno alle prese con insidiosi problemi di gestione resi
più pesanti da profondi contrasti nei vertici aziendali che rallentavano
pericolosamente l’assunzione delle decisioni volte alla indispensabile rior-
ganizzazione interna. Sento il dovere di sottolineare che nella valutazione
dei problemi che mi si sono immediatamente prospettati, e che richie-
devano l’assunzione di decisioni rapide ma ben coordinate con la deli-
catezza e sensibilità dell’ambiente bancario, mi sono stati di grande aiu-
to l’appoggio, la competenza e il conforto dell’allora Direttore della Fi-
liale dell’Aquila della Banca d’Italia, Dr. Guglielmo Milli, nonché la pro-
fessionalità e il rigore del Segretario Generale della Fondazione, Dr. Er-
nesto Macioci, Dirigente della Carispaq Spa.
Nell’espletamento del mio incarico ho posto ai primi posti alcuni valori
di fondo da condividere con gli organi amministrativi ed esecutivi:
∫ governo della Fondazione con equilibrio, senso di responsabilità,

apertura al nuovo superando consolidati steccati culturali e diffusi in-
teressi locali;

∫ interpretazione del ruolo con assoluto spirito di servizio;

∫ difesa del patrimonio della Fondazione nell’esclusivo interesse del ter-
ritorio tenendo ben presente l’imperativo categorico di dover trasferirlo
alle generazioni future non impoverito, ma rafforzato e consolidato;

∫ trasparenza dei comportamenti e delle decisioni;
∫ massimizzazione dell’utilità sociale riveniente dalle erogazioni liberali

della Fondazione;
∫ contenimento dei costi di gestione.
Al momento del mio insediamento la Fondazione aveva un patrimonio
interamente costituito dalla partecipazione nella conferitaria Carispaq
Spa, ammontante a 103 miliardi di lire, oltre al residuo della liquidità di
300 milioni di lire per la copertura delle spese di gestione assegnatale
al momento della sua costituzione avvenuta, come già cennato, ad ago-
sto del 1992. La partecipazione alla Carispaq ha consentito di ottenere
un dividendo che, per l’intero mio mandato, è risultato di 3,2 miliardi di
lire all’anno. tale rendita, dopo aver effettuato i prescritti accantonamenti
ai fondi di riserva, pari almeno al 50% delle entrate, accantonato la quo-
ta di legge al “volontariato” e coperto le spese di gestione, peraltro con-
tenute al minimo, ha consentito di destinare alle erogazioni liberali una
somma di circa 1,3 miliardi di lire all’anno.
Non mi è possibile in questa sede entrare nel dettaglio delle erogazio-
ni, effettuate comunque con grande senso di responsabilità e limitan-
do il più possibile le cosiddette “erogazioni a pioggia”. Faccio solo pre-
sente che gli interventi della Fondazione sono stati destinati ai seguenti
settori coerenti con l’obiettivo di creare vera utilità sociale e rispondenti
ai bisogni e alle attese del territorio:
∫ Arte;
∫ Istruzione;
∫ Ricerca scientifica;
∫ Sanità;
∫ Assistenza e beneficenza alle categorie sociali più deboli.
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VentI AnnI fA nASceVA lA fOndAzIOne cASSA dI RISpARMIO
dellA pROVIncIA dell’AquIlA
di Giovanni Schippa



Ciò premesso, ritengo utile richiamare l’attenzione sui primi atti assunti
già a pochi mesi dal mio insediamento. In primo luogo ricordo la prima
modifica dello Statuto avvenuta a giugno 1993 - anticipando analoghe
decisioni man mano prese anche dalle altre Fondazioni bancarie dietro
la spinta di disposizioni regolamentari emanate dalle autorità centrali -
che portò, tra l’altro, alla impossibilità, da parte dei Consiglieri e dei Re-
visori, di detenere il cosiddetto “doppio incarico” presso la Carispaq Spa
e la Fondazione con conseguente immediata necessità di scegliere qua-
le dei due incarichi mantenere, da cui sfociò la decisione assunta da qua-
si tutti gli interessati di optare per il mantenimento della carica nella Fon-
dazione. Successive modifiche statutarie ponevano anche limiti alla rie-
lezione dei Consiglieri e dei Revisori e riducevano il numero dei compo-
nenti il Consiglio di Amministrazione conseguendo anche l’obiettivo di
contenere le spese di gestione.

voglio anche rammentare la nomina, avvenuta nel mese di aprile del 1994,
del conterraneo Prof. Franco Fontana, docente di organizzazione pres-
so l’Ateneo dell’Aquila e Preside della facoltà di Economia dell’Università
LUISS, a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Carispaq Spa.
Il Prof. Fontana cercò di incidere sui nodi più delicati dei meccanismi ge-
stionali ed organizzativi della Carispaq, cercando di superare vecchi equi-
libri e consolidate incrostazioni di potere locale, senza poter portare a
compimento la sua azione innovatrice perché al termine del suo man-
dato triennale non si trovarono le condizioni per ottenere i consensi ne-
cessari alla sua conferma nella carica.

L’impegno di maggiore rilevanza strategica del mio mandato è stata, co-
munque, l’applicazione della Direttiva del Ministro del tesoro del 18 no-
vembre 1994, cosiddetta “Direttiva Dini”, che imponeva un profondo ri-
disegno del ruolo delle Fondazioni di origine bancaria con conseguen-
te ripercussioni sulla geografia creditizia.
Ritengo importante fornire qualche notizia, necessariamente molto sin-
tetica, su due blocchi di problemi affrontati dalla Direttiva:
∫ Regolamentazione delle attività liberali;
∫ Privatizzazione della società conferitaria.
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Regolamentazione delle attività liberali.
L’attività erogativa costituisce, come noto, la mission delle Fondazioni.
Di qui l’assoluta esigenza di massimizzarne i risultati in termini di uti-
lità per il territorio e di agire con la massima trasparenza. In tale am-
bito la Fondazione, dopo aver recepito uno schema di regolamento pre-
disposto dall’Associazione di categoria, deliberò un nuovo Regolamento
molto più stringente basato sull’assegnazione di punteggi numerici
oggettivi riferiti a varie caratteristiche del progetto da valutare che,
sommati, consentivano di redigere una graduatoria di merito, Rego-
lamento elaborato con competenza e acume dal Segretario Genera-
le Dr. Macioci; detta metodologia, pur non potendo eliminare del tut-
to l’area della soggettività, portava tuttavia all’assunzione di decisioni
con più trasparenza, oggettività ed equità. La regolamentazione, al mo-
mento unica tra le Fondazioni per il suo meccanismo stringente ed ar-
ticolato che la caratterizzava, si rivelò efficace nella sua applicazio-
ne pratica. Debbo purtroppo rilevare che, al termine del mio manda-
to, il nuovo Consiglio di Amministrazione ritenne utile annullare tali re-
gole tornando al Regolamento di estrazione associativa, molto meno
vincolante e stringente.

privatizzazione della società conferitaria.
Mi sono impegnato a fondo per conseguire l’obiettivo più importante del-
la Direttiva Dini nella consapevolezza che la società conferitaria, come
peraltro ci veniva di frequente rammentato dalla Banca d’Italia, presentava
delle criticità ormai risolvibili solo confluendo in una realtà bancaria di
maggiori dimensioni. In particolare la Banca d’Italia, nel corso di uno spe-
cifico incontro avvenuto nel mese di ottobre del 1997, ribadì di giudicare
poco rassicurante la situazione organizzativa e gestionale della Carispaq
spingendo ad affrettare i tempi della privatizzazione con il ricorso ad un
partner strategico avente adeguati requisiti di solidità organizzativa e
completezza dei prodotti, nonché una ferma strategia di espansione nel
rispetto dei valori del localismo. Alle carenze organizzative e di equilibrio
economico-finanziario della Carispaq Spa, cui il partner bancario scel-
to nell’ambito dell’applicazione della ricordata legge 218/90 non stava
apportando il sostegno economico-organizzativo e il know how che ci si

aspettava, si aggiungevano i problemi legati al dilagare della concorrenza
conseguente alla globalizzazione dei mercati, che imponevano profon-
de ristrutturazioni, riduzioni dei costi e capacità innovative, caratteristiche
incompatibili con le dimensioni locali di un’azienda di credito quale la Ca-
rispaq Spa.

La Fondazione, sulla base di tali premesse e semplificando la ricostru-
zione del complesso iter delle decisioni tempo per tempo assunte, fin dal-
l’inizio del 1996 ebbe ad incaricare la Rothschild di elaborare una stra-
tegia di privatizzazione e sondare il sistema bancario per ricercare ma-
nifestazioni di interesse verso l’acquisto di una partecipazione strate-
gica nella Carispaq Spa. La Rothschild espletò con sollecitudine l’inca-
rico in discorso ricevendo concreti segnali di interesse da parte di set-
te aziende di credito di livello nazionale; tutte chiedevano, comunque, il
controllo della Carispaq Spa.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione espresse, a maggioranza,
perplessità su una operazione di dismissione con perdita del controllo
della Carispaq, ricorrendo ad argomentazioni dilatorie che denotavano
difficoltà ad assumere una decisione dolorosa, ma inevitabile sotto il pro-
filo economico e degli interessi del territorio e della Fondazione. venne
quindi prospettata da vari componenti il Consiglio di Amministrazione
l’opportunità di verificare, prima di assumere decisioni sulla privatizza-
zione della Carispaq Spa, la possibilità di costituire una holding con le
altre Casse di Risparmio d’Abruzzo sì da realizzare la vecchia idea-aspi-
razione di far nascere un polo creditizio abruzzese, già in passato rive-
latasi impraticabile per i consolidati campanilismi provinciali e per le vec-
chie logiche di potere, peraltro al momento ancora ben radicate. Di fron-
te a tale prospettiva la Fondazione estese l’incarico alla Rothschild per-
ché esplorasse le intenzioni delle Fondazioni di teramo, di Pescara e di
Chieti ed elaborasse una ipotesi di holding. La Rothschild, a settembre
1997, fece presente l’impraticabilità del progetto-holding con le Casse
d’Abruzzo e la non rispondenza dello stesso, né alle disposizioni della Di-
rettiva Dini, né agli interessi della Fondazione. Il comportamento delle
altre tre Fondazioni bancarie d’Abruzzo si rivelò peraltro dilatorio, in-
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concludente, finalizzato solo a ritardare pretestuosamente ogni decisione
operativa, tant’è che, anche dopo la scadenza del mio mandato, non si
pervenne ad alcuna decisione e si dovette abbandonare il progetto.

Di fronte a tale situazione e nella convinzione sempre più ferma che do-
vesse procedersi con urgenza alla privatizzazione della Carispaq Spa, nel-
le riunioni consiliari del 14 e del 26 novembre 1997 proposi ufficialmente
e con forza di assumere la decisione di privatizzare la Carispaq Spa e di
conferire formale incarico alla Rothschild per avviare le procedure tec-
nico-operative volte alla realizzazione di detta operazione sulla base del
progetto di cui traccio i lineamenti di fondo:
∫ vendita a trattativa diretta, con cessione anche del control mana-

gement, del 27,50% del capitale Carispaq all’azienda di credito che
avesse rilevato anche il 20% in possesso della Banca di Roma, la qua-
le aveva da tempo manifestato disponibilità a cedere la quota in suo
possesso;

∫ scelta dell’acquirente tra le sette banche che avevano già manifesta-
to per iscritto il loro interesse ad acquisire il controllo della Carispaq
con l’obiettivo di massimizzare i vantaggi della Fondazione in termi-
ni economici e gestionali, ma nel rispetto di inderogabili vincoli stra-
tegici a tutela della conferitaria e del territorio;

∫ vendita del 5% del capitale Carispaq alla imprenditoria locale, ai ri-
sparmiatori e ai dipendenti della Carispaq;

∫ salvaguardia dei livelli occupazionali della Carispaq e del suo conso-
lidato ruolo di banca locale a servizio prevalente del territorio provinciale;

∫ mantenimento del localismo, dell’autonomia e del marchio Carispaq;
∫ congrua rappresentanza della Fondazione nel Consiglio di Ammini-

strazione e nel Collegio Sindacale della Carispaq Spa;
∫ pagamento per cassa dell’intera quota di partecipazione ceduta.

Debbo purtroppo ricordare con rammarico che il Consiglio di Ammini-
strazione, pur di fronte alla consapevolezza che il momento era parti-
colarmente favorevole per ottimizzare il valore della Carispaq Spa, va-
lore che tutto lasciava prevedere sarebbe sensibilmente diminuito nel-
l’immediato futuro con responsabilità sociali a carico della Fondazione,

deliberò a maggioranza di non accogliere la proposta da me presenta-
ta. Prevalsero logiche di mantenimento dello status quo:
∫ incrostazioni di potere refrattarie all’innovazione e al cambiamento;
∫ argomentazioni capziose che facevano leva sulla presunta necessità

di ottenere il preventivo consenso dell’Assemblea dei Soci, peraltro in-
competente per Statuto ad esprimere pareri su tale tema;

∫ pretestuosa necessità di esplorare fino in fondo la possibilità di rea-
lizzare una integrazione tra le quattro Casse di Risparmio d’Abruzzo
pur di fronte al già ricordato disinteresse di fatto manifestato da que-
ste ultime.

Solo per completezza faccio presente che dopo il mio mandato, termi-
nato a gennaio 1998, i tentativi di realizzare la holding con le altre Cas-
se d’Abruzzo si è dimostrato del tutto impraticabile. La Carispaq Spa non
ha risolto, come era da prefigurarsi, i propri problemi organizzativo-
gestionali; conseguentemente, dietro imposizione della Banca d’Italia,
nel 1999 la Fondazione ha dovuto cedere il controllo della conferitaria
a condizioni meno favorevole di quelle che si prospettavano nel 1997. Le
vicende successive e gli sviluppi attuali sono sotto gli occhi di tutti; la loro
valutazione non rientra in questo mio modesto compito circoscritto a de-
lineare un sintetico quadro delle problematiche affrontate dalla Fonda-
zione sotto la mia presidenza, svoltasi nel quinquennio gennaio 1993 -
gennaio 1998.

Prof. Giovanni Schippa, Primo Presidente della Fondazione Carispaq



Avezzano (Aq)



È stato il presidente che con il suo ultimo anno di mandato ha segnato
anche quello dei venti anni di attività della Fondazione Cassa di Rispar-
mio della Provincia dell’Aquila. Roberto Marotta aquilano, ha traghetta-
to l’ente attraverso momenti che hanno segnato la storia del territorio
di riferimento, primo fra tutti il terremoto che, il 6 aprile del 2009, ha di-
strutto L’Aquila, la città capoluogo d’Abruzzo, ed altri 42 centri della sua
provincia. Un passaggio cruciale che ha incrociato anche quello, altret-
tanto drammatico, della grave crisi dei mercati mondiali.

Lei ha rivestito la carica di presidente della Fondazione Carispaq per sei
anni, dal 2007 al 2013, come è stato questo lavoro?
Sono stati sei anni impegnativi, nel corso dei quali la Fondazione Cari-
spaq ha affermato la propria identità coinvolgendo la collettività nei vari
settori sui quali interveniamo per statuto. Un esempio per tutti è l’im-
pegno profuso nel restauro dei beni artistici e monumentali distrutti dal
terremoto, con interventi mirati che hanno avuto tra gli obiettivi, quel-
lo del recupero dell’identità di una comunità e della storia del bene cul-
turale oggetto di finanziamento; una scelta che spesso ha avuto anche
una rilevanza strategica per i possibili sviluppi anche in termini di rilan-
cio dell’economia turistica, come volano e traino per la ripresa del no-
stro territorio.

Sono stati anni di grandi cambiamenti per la Fondazione Carispaq, in che
modo sono stati affrontati?
I miei due mandati sono coincisi con un periodo di cambiamento che ha
focalizzato l’attenzione sulla certezza di flussi finanziari che potenziassero
gli impegni duraturi nel tempo, con un ridotto tasso di rischio ed una red-
ditività attestata ad una media netta del 4,6 - 4,4 % del patrimonio in-
vestito nel 2012. Rispetto al 2006 il successo dei Bandi attraverso i qua-
li, ogni anno, si finanziano progetti terzi, testimonia il ruolo fondamen-
tale ed indispensabile assolto dalla Fondazione, spesso vista come uni-

co approdo per avere le risorse finanziarie necessarie per poter realiz-
zare un’idea. In un momento in cui gli enti pubblici territoriali si sono tro-
vati nell’impossibilità di sostenere iniziative culturali e di volontariato, il
mondo dell’associazionismo ha trovato nella Fondazione Carispaq il part-
ner ideale. Rammarica il fatto di non riuscire a soddisfare il gran numero
di richieste che ci arrivano e che aumentano in misura esponenziale ogni
anno; richieste che spesso si concretizzano attraverso la presentazio-
ne di progetti di grande spessore e sui quali purtroppo è indispensabi-
le fare una severa selezione.
Gli ultimi anni, soprattutto, sono stati anni difficili ma per quanto ci ri-
guarda anche molto gratificanti perché in un contesto così complesso,
crisi economica mondiale e terremoto del 2009, la Fondazione è riusci-
ta ad affermare il suo ruolo e la sua indispensabile presenza. Quanto det-
to è valido, naturalmente per tutte le ottantotto Fondazioni italiane la cui
attività è percepita in modo positivo dal territorio dei propri ambiti. Que-
sto perché si è fatto un lavoro di grande impegno e dedizione, di tanto
tempo dedicato alla causa della Fondazione Carispaq che, in questi sei
anni soprattutto, è stata oggetto di una decisiva ristrutturazione inter-
na che ha portato ad una ampia autonomia organizzativa, alla definizione
di regole improntate alla massima trasparenza, alla riduzione delle ero-
gazioni su progetti terzi per destinare una parte maggiore delle risorse
a progetti propri, la cui realizzazione è testimonianza della nostra ca-
pacità progettuale. Anche la Fondazione Carispaq è un’isola felice, e mi
auguro possa restare così per il prosieguo, grazie ad un’oculata gestio-
ne sia in termini di ricaduta di investimenti, sia in termini di selezione di
interventi qualificanti come quelli che sono stati realizzati negli ultimi anni.

In questo senso qual è stato l’intervento simbolo che secondo lei rias-
sume un po’ la filosofia della sua gestione della Fondazione Carispaq?
Sicuramente il sostegno dato per il recupero e la riapertura di Porta Na-
poli. Una delle più importanti porte d’ingresso dell’antica cinta muraria
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della città dell’Aquila ed ancora oggi uno degli accessi principali al cen-
tro storico. Un intervento che ha riscosso un grosso apprezzamento da
parte dei cittadini, perché in un momento così difficile per il manteni-
mento dell’identità della nostra città, la riapertura di Porta Napoli ha si-
gnificato il reingresso, il ritorno e la riappropriazione del proprio luogo
e quindi delle radici e della storia di tutti gli aquilani. Questo progetto, inol-
tre, realizzato seguendo delle previsioni e delle modalità che ci siamo dati
in partenza ha rispecchiato uno degli obiettivi che abbiamo voluto rag-
giungere in questi anni: quello cioè di creare un’armonia territoriale, una
nuova unità dei tre territori, le tre anime, che formano la provincia aqui-
lana. Attraverso i rappresentanti, in seno agli organi della Fondazione Ca-
rispaq, di questi tre territori è stato possibile gestire con equilibrio e ar-
monia le risorse e gli interventi nel rispetto dei principi e delle norme sta-
tutarie. Questa idea è stata una sorta di faro che ha guidato l’attività svol-
ta in un periodo lungo si ma, lo ripeto, di particolare difficoltà.

Presidente c’è un’iniziativa che non è riuscito a realizzare e alla quale
teneva in particolar modo, o meglio il famoso sogno nel cassetto che
è rimasto lì?
Si, purtroppo, c’è ed è stato fermato non dalla volontà degli uomini. Mi
riferisco al progetto che prevedeva la creazione di un Distretto Cultura-
le della provincia dell’Aquila. Un progetto molto ambizioso ma molto va-
lido che è venuto meno a seguito dei danni causati dal sisma del 2009
su gran parte del patrimonio culturale del nostro territorio. Resta que-
sto però uno degli obiettivi principali da raggiungere che la passata ge-
stione lascia alla nuova affinché si possa arrivare a concretizzare l’ori-
ginario disegno anche attraverso la creazione di una società di scopo che
abbiamo già pensato e che si chiama Fondaq- srl.

A vent’anni dalla nascita le regole che determinano il funzionamento
delle Fondazione e anche la loro ragione d’essere sono ancora valide
secondo lei?
Il sistema delle Fondazioni italiane si fonda su regole stabilite dalla leg-
ge Amato e poi dal decreto Ciampi che a mio avviso dovrebbero subire
dei ritocchi, in particolare nella parte che riguarda il meccanismo delle

erogazioni e della durata dei mandati attualmente lasciati alle decisio-
ni o approvazioni statutarie delle singole fondazioni.

Cosa auspica per il futuro dell’ente che ha guidato per tanti anni?
Che continui ad incidere come opinion leader sul territorio, con scelte qua-
lificanti quali, ad esempio l’ultimissima fatta, l’intervento per la rico-
struzione delle mura urbiche della città dell’Aquila e la riqualificazione
di un patrimonio storico che può essere fonte di attrazione turisti-
ca/culturale e quindi di sviluppo economico.
Indubbiamente c’è il rammarico di non poter portare a termine, quan-
tomeno in prima persona, questi progetti ma gli uomini cambiano e le
istituzioni restano e pertanto faccio i migliori auguri alla nuova gestio-
ne affinché possa raggiungere anche questi obiettivi.

Angela Ciano (Ufficio stampa e comunicazione Fondazione Carispaq)
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lA StORIA dellA fOndAzIOne cARISpAq





Sono trascorsi venti anni dalla nascita delle Fondazioni di origine ban-
caria. La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila na-
sce il 20 agosto 19921 con la conclusione del complesso iter procedu-
rale con il quale la Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, in for-
za della legge 218/90 (cosiddetta Legge Amato) e del decreto legisla-
tivo 356/90, ebbe a scorporare l’”Azienda bancaria” per conferirla alla
“Carispaq – Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila Spa”. A seguito
dell’operazione l’ente conferente assunse la denominazione di “Fonda-
zione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila” e divenne socio uni-
co della Carispaq Spa, con il possesso del 100% delle azioni; ereditò nel
contempo l’anima filantropica dell’ex Cassa di Risparmio fondata nel 1859
perseguendo, a termine di legge, scopi di interesse pubblico e di utilità
sociale nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte e del-
la sanità e mantenendo finalità di assistenza e di tutela delle categorie
più deboli.La Carispaq Spa è risultata conferitaria di tutte le attività e pas-
sività dell’ente conferente (ad esclusione di £ 300 milioni conferiti alla
Fondazione per le spese iniziali di gestione).
La Fondazione divenne titolare del controvalore della somma algebrica
di tali attività e passività, la cui consistenza fu accertata dal collegio di
periti nominato dal tribunale dell’Aquila e contabilizzata quale patrimonio

della Fondazione stessa per £ 103.715.286.410. Il capitale sociale ini-
ziale della Carispaq Spa venne fissato in £ 40 miliardi, suddiviso in n.
4.000.000 di azioni da £ 10.000 ciascuna, interamente posseduto dal-
la Fondazione.
Il 9 ottobre 1992 – come peraltro già indicato nel “progetto di ristrut-
turazione” – venne approvato un aumento di capitale della Carispaq Spa
da 40 a 50 miliardi di lire, sottoscritto interamente dalla Banca di Roma
(che aveva assorbito la Cassa di Risparmio di Roma con la quale ini-
zialmente erano stati presi gli accordi). Dopo tale operazione l’assetto
proprietario della Carispaq Spa risultò il seguente:
∫ 80% della Fondazione;
∫ 20% della Banca di Roma.
Le operazioni di conferimento e la nascita delle Fondazioni bancarie sono
state il punto di arrivo di un lungo dibattito volto a ristrutturare il siste-
ma bancario pubblico verso obiettivi di maggiore efficienza e qualità del
servizio. In tale ottica venne individuata nella società per azioni la veste
giuridica più idonea a introdurre nelle banche pubbliche un vero spirito
imprenditoriale, nella convinzione che il giudizio del mercato costituiva
stimolo all’efficienza e misura della stessa. Era infatti convinzione diffu-
sa che l’inefficienza del sistema bancario di matrice pubblica avesse de-
terminato gli alti livelli dei tassi di interesse, forieri di inflazione, le am-
pie forbici fra tassi attivi e passivi, la carente allocazione delle risorse fi-
nanziarie con le connesse conseguenze negative in termini di sviluppo.
E tutto ciò in una fase economica particolarmente delicata caratterizzata
dall’apertura del mercato dei capitali, dalla globalizzazione dell’economia,
dall’avvicinarsi della stretta finale per l’ingresso nell’”Unione economica
europea”. La forma giuridica della società per azioni era, peraltro, indi-
spensabile e funzionale per effettuare, sia operazioni di concentrazione
finalizzate alla crescita dimensionale delle aziende e alla realizzazione di
gruppi bancari forti, sia operazioni di privatizzazione, cioè di trasferimento
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unA StORIA A SeRVIzIO del teRRItORIO
di Ernesto Macioci

1. La scansione degli atti e decisioni che portarono alla nascita della Fondazione pos-
sono così riassumersi:
- 22 maggio 1992: approvazione definitiva del “progetto di ristrutturazione” da par-

te del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio;
- 22 luglio 1992: approvazione del progetto da parte dell’Assemblea dei Soci;
- 12 agosto 1992: emanazione del decreto del Ministro del tesoro di approvazione

del “progetto”;
- 13 agosto 1992: stipula dell’atto notarile di costituzione della Carispaq-Cassa di

Risparmio della Provincia dell’Aquila Spa;
- 20 agosto 1992: iscrizione della Carispaq Spa nel Registro delle imprese presso

il tribunale dell’Aquila.



al mercato del controllo sulle banche pubbliche. Non va infine sottaciu-
ta l’esigenza, divenuta vieppiù pressante con la progressiva finanziariz-
zazione dell’economia, di avere a disposizione tutti gli strumenti per ef-
fettuare aumenti di capitale, laddove le banche pubbliche al momento po-
tevano di fatto far ricorso alla sola fonte dell’autofinanziamento.
La base di partenza legislativa della riforma ha avuto inizio nel 1990 con
la legge 20 luglio 1990 n. 218 “Disposizioni in materia di ristrutturazio-
ne e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubbli-
co”, cosiddetta “Legge Amato”, seguita dal D. Lgs. 20 novembre 1990
n. 356 “Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del grup-
po creditizio”. La riforma prevedeva che le banche pubbliche (Istituti di
credito di diritto pubblico; Casse di Risparmio; Banche del Monte) con-
ferissero le rispettive aziende bancarie in costituende società per azio-
ni. Conseguentemente dalla vecchia banca pubblica nascevano due di-
stinti soggetti: la Banca Spa (ente conferitario) e la Fondazione banca-
ria (ente conferente) detentrice del 100% del capitale della Banca Spa.
tale impianto normativo ha consentito di dare alle banche pubbliche la
veste giuridica della società per azioni ma prefigurava il mantenimen-
to del controllo della banca da parte della Fondazione: l’art. 13 preve-
deva, infatti, che la perdita, anche temporanea, del controllo della mag-
gioranza doveva essere approvata con decreto del Ministro del tesoro,
sentito il “Comitato interministeriale per il credito e il risparmio”.
L’applicazione della “legge Amato” non ha però realizzato una vera priva-
tizzazione del sistema delle ex banche pubbliche: il controllo della maggioranza
del capitale da parte di soci atipici quali le Fondazioni, la cui missione era
più orientata ad esercitare poteri locali che a pretendere la massimizza-
zione della redditività dell’azienda conferitaria, non costituiva il presuppo-
sto per portare le banche verso livelli di efficienza e redditività più elevati.
Di qui l’obiettivo del legislatore di superare lo stato di impasse con in-
terventi via via più incisivi ed efficaci.
In tale ottica si inquadrano:
∫ la legge 30 luglio 1994 n. 474 (legge di conversione del Decreto leg-

ge 31 maggio 1994 n. 332 “Norme per l’accelerazione delle procedu-
re di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli Enti Pubblici in
società per azioni”) che, nell’ambito del più generale processo di pri-

vatizzazione dell’economia, rimuoveva l’insieme delle norme della leg-
ge “Amato” che, come detto, obbligava le Fondazioni a mantenere il con-
trollo delle banche conferitarie;

∫ la Direttiva “Dini” del 18 novembre 19942 che, tra l’altro, imponeva di
fatto la vendita di quote rilevanti delle partecipazioni al capitale del-
la banche conferitarie e introduceva incentivi fiscali per quelle Fondazioni
che, nel quinquennio 1994-99, avessero ceduto le partecipazioni ban-
carie, diversificando così il loro patrimonio.

In applicazione della “Direttiva Dini” la Fondazione elaborò un nuovo Sta-
tuto, peraltro sottoposto, nel tempo, a varie modifiche e integrazioni che
toccarono anche altri aspetti, quali il numero dei componenti il Consi-
glio di Amministrazione, le possibilità di rielezione, le modalità di voto,
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2. Il suo contenuto può essere sintetizzato in tre blocchi di problemi:
Privatizzazione.
La Direttiva, pur non imponendo la vendita delle azioni della banca conferitaria, crea-
va le condizioni, attraverso una serie di vincoli e limitazioni, perché si procedesse ver-
so una dismissione graduale della partecipazione. In particolare disponeva che, en-
tro cinque anni, le spese da sostenersi per il perseguimento degli scopi statutari ve-
nissero coperte in misura superiore al 50% con redditi diversi da quelli derivanti dal-
la partecipazione nella società conferitaria. In alternativa disponeva che non più del
50% del patrimonio della Fondazione fosse investito in azioni della società conferi-
taria; le eventuali plusvalenze che fossero emerse dalla dismissione necessaria per
realizzare il predetto obiettivo non sarebbero state assoggettate a tassazione. Di fat-
to, vista la struttura finanziaria della Fondazione Carispaq caratterizzata da un flus-
so di entrate rappresentate prevalentemente dal dividendo percepito dalla Carispaq
Spa, appariva inevitabile procedere alla dismissione parziale della partecipazione Ca-
rispaq ove non volesse vedersi ridimensionata a livelli scarsamente significativi la fun-
zione erogatrice della Fondazione.
Erogazioni liberali.
La Direttiva imponeva che, entro il 31 marzo 1995, le Fondazioni adottassero un re-
golamento contenente:
- i criteri per l’assegnazione dei fondi da erogare;
- i criteri per la scelta dei progetti da finanziare;
- la previsione dell’incarico a esperti esterni per la valutazione dei progetti di mag-

giore dimensione;
- l’obbligo di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati.
Modifiche statutarie.
La Direttiva stabiliva che, entro il 31 marzo 1995, le Fondazioni dovevano presenta-
re al Ministero del tesoro modifiche statutarie riguardanti il riassetto organizzativo
dell’ente con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali, favo-
rendo una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento
prescelti.



l’eliminazione dei doppi incarichi presso la Fondazione e la Carispaq Spa.
Alle contraddizioni e incompletezze della riforma del 1990 si è cercato
di porre rimedio con la legge delega 23 dicembre 1998 n. 461 “Delega
al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti con-
ferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre
1990 n, 356 e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazio-
ne bancaria”, cosiddetta “legge Ciampi”, alla quale sono seguiti il D. Lgs.
17 maggio 1999 n. 153 (decreto attuativo “legge Ciampi”) e l’Atto di in-
dirizzo del Ministro del tesoro del 5 agosto 1999.

La “legge Ciampi”3 ha ridisegnato in maniera incisiva il ruolo delle Fon-
dazioni, i criteri di gestione, i rapporti con le banche conferitarie e ha
costituito la premessa per un profondo riassetto della geografia cre-
ditizia nazionale.
La Fondazione Carispaq ha adeguato il proprio assetto statutario alla
nuova normativa dopo un travagliato iter che ha visto, tra l’altro, il tri-

bunale Amministrativo Regionale del Lazio respingere i ricorsi presen-
tati da numerose Fondazioni – tra le quali quella dell’Aquila – avverso
l’“Atto di indirizzo” del Ministero del tesoro, ritenuto lesivo degli inte-
ressi delle Fondazioni.
Il nuovo Statuto della Fondazione Carispaq è stato approvato dal Mini-
stero il 25 settembre 2000, sicché la Fondazione è divenuta a tutti gli ef-
fetti persona giuridica privata dotata di piena autonomia statutaria e ge-
stionale, sotto la vigilanza ministeriale. È stata altresì iscritta nel regi-
stro delle persone giuridiche private presso la cancelleria del tribunale
dell’Aquila in data 6 ottobre 2000.
Nel frattempo la Fondazione, anche dietro le forti sollecitazioni ricevu-
te dalla Banca d’Italia a seguito dei risultati dell’ispezione condotta sul-
la Carispaq Spa da ottobre 1998 a marzo 1999, ha affrontato il nodo del-
l’assetto proprietario della conferitaria.

Nel giugno 1999 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha de-
liberato di costituire, insieme con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna
(BPER) e con Fondiaria Assicurazioni (che da qualche mese aveva rile-
vato la partecipazione del 20% detenuta dalla Banca di Roma), una sub
holding, denominata Finbanche d’Abruzzo, controllata dalla Banca emi-
liana, sub holding che a sua volta avrebbe detenuto i pacchetti di controllo
della Carispaq Spa e della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona. L’o-
perazione era costruita per conseguire i seguenti obiettivi di fondo:
∫ risanamento organizzativo della Carispaq Spa;
∫ realizzazione di un polo creditizio abruzzese, con possibilità di futu-

re implementazioni;
∫ recepimento delle prescrizioni della “legge Ciampi”;
∫ ottenimento di liquidità tramite la cessione alla Banca Popolare del-

l’Emilia Romagna del 20% del capitale Carispaq;
∫ salvaguardia dei livelli occupazionali;
∫ mantenimento del marchio Carispaq.
Finbanche è stata costituita con atto notarile nell’ottobre 1999 dopo aver
fatto valutare dalla Arthur Andersen la Carispaq Spa e la Banca Popo-
lare di Lanciano e Sulmona e dopo l’ottenimento del nulla osta da par-
te del Ministero del tesoro il quale ritenne congrua la valutazione, as-
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3. In particolare imponeva:
- che entro quattro anni, termine prorogabile di altri due anni pur se con la pena-

lizzazione dell’impossibilità di fruire dei benefici fiscali, le Fondazioni dovessero di-
smettere i pacchetti di controllo delle banche conferitarie. ove ciò non fosse av-
venuto prevedeva la nomina di un commissario ad acta con il compito specifico
di procedere alla vendita della partecipazione;

- che per la tenuta della contabilità venissero osservate, ove applicabili, le disposi-
zioni degli articoli da 2421 a 2435 del Codice Civile;

- la presenza di tre organi: di indirizzo, di amministrazione e di controllo.
Con riferimento a tale ultimo punto la nuova normativa prevedeva che anche nelle
Fondazioni a base associativa (quale quella dell’Aquila) doveva costituirsi ex novo un
organo di indirizzo avente i compiti fino ad allora sostanzialmente svolti dall’Assemblea
dei Soci:
- approvazione e modifica dello Statuto;
- nomina e revoca dei componenti l’organo amministrativo e di controllo;
- approvazione del bilancio;
- definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli in-

vestimenti.
Le Assemblee dei Soci in essere, ove previste nei nuovi Statuti da approvare entro 180
giorni dall’emanazione dei Decreti di attuazione, avrebbero potuto avere solo il com-
pito di designare non più del 50% dei componenti il costituendo organo di indirizzo,
di nominare nuovi Soci, peraltro non più “a vita” e di esprimere pareri non vincolan-
ti sui bilanci preventivo e consuntivo: di fatto venivano cancellate le funzioni più ri-
levanti delle Assemblee.



severata dal perito nominato dal tribunale dell’Aquila.
L’assetto proprietario di Finbanche venne a risultare il seguente:
∫ 51,9% della Banca Popolare dell’Emilia Romagna;
∫ 32,7% della Fondazione Carispaq;
∫ 15,4% della Fondiaria.
Finbanche controllava l’82,5% della Carispaq Spa e il 50,01% della Ban-
ca Popolare di Lanciano e Sulmona.
La Fondazione deteneva una partecipazione diretta del 17,5% in Carispaq
Spa e una quota, come detto, del 32,7% del capitale sociale di Finbanche.
Nel 2004 la Fondazione ha assunto decisioni strategiche di grande ri-
lievo4 che hanno portato, di fatto, ad una progressiva marginalizzazio-
ne della sua influenza sulla Carispaq Spa e al drastico indebolimento dei
rapporti di forza con la BPER.
Alla fine di tali operazioni (prima dell’attuazione dell’aumento di capitale
destinato al pubblico indistinto) la Fondazione aveva le seguenti parte-
cipazioni:
∫ 25,991% del capitale di Finbanche d’Abruzzo Spa;
∫ 17,500% del capitale di Carispaq Spa.
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4. Si riportano, di seguito, i passi fondamentali di tali decisioni:
- in data 10 dicembre 2004 sono state vendute n. 168.296 azioni di Finbanche al prez-

zo di Euro 115,70 per azione, realizzando una plusvalenza di circa 2,6 milioni di Euro
interamente patrimonializzata;

- in data 14 dicembre 2004, l’Assemblea straordinaria di Finbanche d’Abruzzo Spa
ha deliberato di aumentare il capitale sociale da Euro 218.000.000 a Euro
250.000.000 mediante emissione di n. 320.000 azioni ordinarie al prezzo unitario
di Euro 105,00 (di cui Euro 5,00 per sovrapprezzo). La Fondazione ha sottoscritto
e contestualmente liberato n. 104.713 azioni, portando così la sua partecipazio-
ne a complessive n. 649.777 azioni, pari al 25,991% del capitale sociale;

- sempre in data 14 dicembre 2004, l’Assemblea straordinaria di Carispaq S.p.A. ha
deliberato di aumentare il capitale sociale in due tranche:
- da Euro 26.000.000 a Euro 31.000.000, con intervento degli attuali soci, mediante

emissione di n. 1.000.000 azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 25,00 (di cui
Euro 20,00 per sovrapprezzo),

- da Euro 31.000.000 fino ad un massimo di Euro 33.000.000, acquisite le prescritte
autorizzazioni, riservando l’operazione al pubblico indistinto.

Quanto alla prima tranche, la Fondazione ha sottoscritto e contestualmente libe-
rato n. 175.000 azioni, portando così la sua partecipazione in Carispaq Spa a com-
plessive n. 1.085.000 azioni e mantenendo invariata al 17,50% la sua interessen-
za nella società.

Celano (Aq)



A fine 2005, è stata assunta la decisione strategica di cedere interamente
la partecipazione in Finbanche d’Abruzzo, destinata a mutare radical-
mente la struttura patrimoniale della Fondazione.
Con il consenso del Ministero dell’Economia, pervenuto con nota proto-
collo n. 112641 del 20 ottobre 2005, si è proceduto alla totale dismis-
sione della partecipazione in Finbanche d’Abruzzo Spa, pari al 25,991%,
con l’obiettivo di dotare la Fondazione di adeguati mezzi finanziari non
immobilizzati.
Pertanto, in data 7 novembre 2005, sono state vendute n. 649.777 azio-
ni di Finbanche al prezzo di euro 112,00 per azione, realizzando un in-
casso totale di euro 72,7 milioni ed una plusvalenza di circa 7,3 milioni
di euro che si è riflessa interamente a patrimonio.

Nel 2011 la Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER), socio di mag-
gioranza della Carispaq Spa, di fronte alla crisi dei mercati finanziari che
ha fortemente indebolito il sistema bancario, nell’ambito di un più am-
pio piano di rafforzamento patrimoniale da attuare anche in vista del-
l’applicazione delle norme contenute nel cosiddetto “Accordo di Basilea
3”, ha deciso di promuovere il lancio di un’offerta pubblica di scambio
volontaria (oPS) sulle azioni delle banche controllate dal gruppo BPER
detenute da terzi e, quindi, anche sul 19,9% delle azioni della Carispaq
Spa. (n. azioni 3.189.020) di cui la Fondazione, alla data di lancio del-
l’oPS, era socio di minoranza con il 16,953%.
In data 15 dicembre 2011, previa acquisizione del parere della società
Deloitte Financial Advisory Services Spa, è stata deliberata l’adesione5

da parte della Fondazione all’offerta Pubblica di Scambio promossa dal-
la Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER) avente ad oggetto n.
1.896.489 azioni Carispaq in possesso della Fondazione stessa, pari ad
una quota di partecipazione dell’11,853% del capitale sociale della Ca-
rispaq Spa., mantenendo pertanto in portafoglio n. 816.011 azioni pari
al 5,10% del capitale sociale di Carispaq Spa.

La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila opera da ol-
tre 20 anni svolgendo la sua azione filantropica in favore del territorio
provinciale con la concessione di contributi a fondo perduto nei seguenti
“settori” scelti tempo per tempo:
∫ Arte, attività e beni culturali;
∫ Sviluppo locale;
∫ Ricerca scientifica e tecnologica;
∫ Salute pubblica;
∫ Crescita e formazione giovanile;
∫ Istruzione;
∫ volontariato, filantropia e beneficenza.
La Fondazione, tenuto conto del progressivo ridimensionamento degli in-
terventi liberali degli Enti Pubblici, è stata e continua ad esserlo un in-
terlocutore di riferimento fondamentale per il finanziamento di proget-
ti scientifici, artistici, di sostegno dello sviluppo economico locale e per
l’appoggio delle associazioni ed organizzazioni non profit della provincia.
Nel ventennio appena trascorso la Fondazione ha erogato, complessi-
vamente, la somma di € 22.976.419,99 dando un concreto e solido con-
tributo al territorio con il quale opera in stretta simbiosi.
Denominatore comune degli interventi della Fondazione è stata la ricerca
di occasioni per stimolare lo sviluppo economico, indispensabile per la
crescita dell’individuo e per il mantenimento della coesione sociale.
La politica erogativa della Fondazione, dall’esercizio 2009 è stata for-
temente condizionata dall’esigenza di venire incontro alle emergenze crea-
te dal sisma del 6 aprile 2009, pur senza disattendere le istanze prove-
nienti dalle aree non colpite dal terremoto. In tale situazione la Fonda-
zione ha continuato ad operare con intento filantropico, nel significato
più ampio del termine, mettendo a disposizione della collettività le pro-
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5. L’adesione è avvenuta al rapporto di concambio fissato a n. 1,01 azioni ordinarie
BPER di nuova emissione per ogni azione Carispaq portata in adesione al prezzo di
regolamento di ciascuna azione BPER (valore medio della quotazione nel periodo 21
novembre 2011 - 21 dicembre 2011 – data di regolamento dell’operazione:29.12.2011)
al valore unitario di € 5,7417 a fronte di un valore medio di carico dell’azione Cari-
spaq nel portafoglio della Fondazione di € 5,93.L’adesione all’oPS consentirà alla Fon-
dazione di beneficiare di un migliore profilo di liquidità del proprio investimento in con-
siderazione del fatto che il titolo BPER è quotato, di una diversificazione del rischio
associato all’investimento in quanto i dividendi attesi non dipenderanno esclusiva-
mente dai risultati di Carispaq Spa., ma saranno funzione delle performance dell’in-
tero gruppo BPER, e di una maggiore solidità patrimoniale dell’entità partecipata.



prie risorse per salvaguardare le testimonianze artistiche e ambienta-
li, per promuovere la cultura, per contribuire a dare linfa allo sviluppo eco-
nomico, per migliorare la qualità della vita, senza peraltro mai assume-
re un improprio ruolo sostitutivo delle istituzioni.
Le risorse per risanare le ferite del terremoto possono venire solo dal-
l’impegno pubblico e dalla solidarietà collettiva, manifestatasi peraltro
con particolare calore e partecipazione6.
La Fondazione, infine, ha svolto la propria attività attraverso le seguen-
ti modalità:
a) interventi diretti, anche insieme con altri organismi (attività di natu-

ra acting ovvero di natura acting in partnership);
b) concessione di contributi, anche insieme con altri organismi (attività

di natura granting).
Dal 2007 ha fatto sempre più ricorso alle modalità di tipo acting pur con-
tinuando a destinare importanti risorse all’attività di natura granting te-
nuto conto del valore e dei riflessi sociali che sottendono alle richieste
provenienti dai terzi.

Quale futuro per le Fondazioni? Si tratta di realtà controverse, sulle quali
vengono non di rado espressi giudizi estremi, spesso senza conoscer-
ne a fondo le funzioni. Esse hanno senza dubbio contribuito a stabiliz-
zare il capitale di una significativa parte del sistema bancario italiano;
hanno nel contempo realizzato migliaia di interventi a beneficio dei ri-
spettivi territori di competenza, con importanti riflessi anche sulla coe-
sione sociale.
Il loro ruolo può e deve crescere trasformandosi da “donatori” a “im-
prenditori sociali”, in grado di attrarre capitali per operare nei settori di
intervento fissati dalla legge anche con la creazione di “società di sco-
po”, nell’irrinunciabile rispetto degli equilibri aziendali economico-finanziari,
sì da non intaccare i patrimoni che sono state chiamate ad amministrare
per affidarli alle generazioni future.

Ernesto Macioci,
Segretario Generale della Fondazione Carispaq fino al 2010
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6. In tale ambito va ricordato l’impegno delle Fondazioni di origine bancaria, che han-
no mostrato partecipazione e vicinanza nei confronti del territorio aquilano colpito
dal terremoto concretizzatesi in interventi di solidarietà di rilevante spessore. Sot-
to il coordinamento dell’ACRI sono stati raccolti circa 6 milioni di euro da utilizzare
per il perseguimento dei seguenti tre obiettivi di fondo:
- favorire la ripresa delle attività economiche, sì da ricostituire il sistema delle re-

lazioni tra commercio, servizi e popolazione, premessa indispensabile per ridare
vita alla Città e riavviare il lungo e faticoso percorso verso la normalità;

- favorire la ripresa dell’Università nella consapevolezza che questa rappresenta, per
l’indotto che genera, l’azienda trainante dell’economia aquilana;

- agevolare le istituzioni culturali di maggiore spessore che di fatto hanno creato l’i-
dentità dell’Aquila e del comprensorio, per evitare che si trovino costrette ad in-
terrompere la loro operatività ed avviarsi ad un irreversibile degrado, o alla defini-
tiva scomparsa.



33

MISSIOne
La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila è un ente sen-
za scopo di lucro che opera per promuovere lo sviluppo sostenibile e so-
lidale del territorio e della comunità della Provincia dell’Aquila in ambiti di
utilità sociale, con particolare attenzione ai problemi dell’economia mon-
tana e delle aree interne; opera nel territorio della Provincia dell’Aquila che,
oltre al capoluogo, L’Aquila, comprende altri 107 comuni con una popo-
lazione di circa 310 ml abitanti ed una superficie di 5 ml kmq; è la più este-
sa tra le province d’Abruzzo, la meno densamente popolata e rappresen-
ta quasi interamente la parte montana della regione. Nel perseguire le pro-
prie finalità statutarie, la Fondazione ritiene fondamentale il valore della
sussidiarietà, per cui ricerca la cooperazione con le Istituzioni Pubbliche,
senza mai sostituirsi ad esse, al fine di definire insieme, catalizzando ri-
sorse e competenze, interventi che incidano nella realtà sociale ed eco-
nomica del territorio.

StRuttuRA ORGAnIzzAtIVA
La Fondazione ha un modello di governo e controllo basato sui seguenti
organi:
∫ L’Assemblea dei Soci;
∫ Il Consiglio Generale;
∫ Il Consiglio di Amministrazione;
∫ Il Presidente della Fondazione;
∫ Il Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea dei Soci si propone di dare continuità allo spirito fondativo
dell’originaria Cassa di Risparmio e concorrere alla realizzazione delle fi-
nalità statutarie dell’istituzione, interpretando e corrispondendo alle
istanze provenienti dalla comunità di riferimento. È composta da 100 soci,
che rappresentano la società civile del territorio provinciale essendosi di-

stinti per aver dato personale contributo di rilievo nel mondo imprendito-
riale, in quello della professione del lavoro o della cultura sul territorio di
riferimento.
Sono di competenza dell’Assemblea dei Soci l’espressione di un parere con-
sultivo sulla programmazione annuale e pluriennale e sul bilancio consuntivo
della Fondazione, l’approvazione delle norme che regolano il proprio fun-
zionamento, la designazione del cinquanta per cento dei componenti il Con-
siglio Generale, la formulazione di pareri non vincolanti sulle modifiche sta-
tutarie, la predisposizione del codice etico, la formulazione di un parere non
vincolante per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento,la for-
mulazione di proposte al Consiglio Generale in materia di attività della Fon-
dazione. L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell’Assemblea
eletto tra i suoi membri.
Il consiglio Generale è l’organo di indirizzo della Fondazione ed è presie-
duto dal Presidente della Fondazione. È composto da 18 membri e dura
in carica per 5 anni. I membri sono nominati per la metà dei componenti
dall’Assemblea dei Soci tra i suoi membri e per l’altra metà su designa-
zione di enti e istituzioni locali. I componenti devono essere scelti tra i cit-
tadini con adeguata e qualificata esperienza nei settori di intervento, o che
si contraddistinguono per particolare impegno in campo artistico, socia-
le e culturale, o attività di amministrazione , controllo o compiti direttivi
in enti pubblici o privati. Il Consiglio Generale definisce le linee generali per
la gestione del patrimonio e la politica degli investimenti, definisce i set-
tori di intervento, tra quelli previsti dallo statuto, cui destinare le risorse
tempo per tempo disponibili. Il Consiglio Generale inoltre nomina il Presi-
dente della Fondazione,il vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione
ed il Collegio Sindacale.
Il consiglio di Amministrazione provvede a rendere operativi gli indirizzi
espressi dal Consiglio Generale e si occupa dell’ordinaria amministrazio-
ne. È presieduto dal Presidente della Fondazione. È composto da 6

lA fOndAzIOne: MISSIOne, GOVeRnAnce e dOtAzIOne pAtRIMOnIAle
di David Iagnemma
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membri, dura in carica tre anni e viene eletto dal Consiglio Generale. Per
l’elezione a componente del C.d.A, sono richiesti gli stessi requisiti già il-
lustrati per l’organo di indirizzo. Il Consiglio di Amministrazione è l’orga-
no che esercita anche l’amministrazione straordinaria. Svolge compiti di
impulso e proposta all’attività della Fondazione. Il Consiglio Generale e il
Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle proprie attività pos-
sono avvalersi di Comitati Consultivi.
Il presidente della fondazione ha la rappresentanza legale dell’ente. Pre-
siede il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione.
Il collegio dei Revisori è l’organo di controllo della gestione e dell’orga-
nizzazione della Fondazione; i suoi componenti partecipano senza dirit-
to di voto a tutte le riunioni degli organi. E composto da tre membri, dura
in carica tre anni ed è nominato dal Consiglio Generale. Nello specifico il
Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza del-
l’assetto amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Lo Statuto prevede, inoltre, la figura del Segretario Generale, che assicu-
ra la corretta gestione delle risorse umane e strumentali. Partecipa con
funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio Generale e del
Consiglio di Amministrazione.
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un forte sviluppo dell’attività del-
la Fondazione, che ha reso necessario una migliore definizione della strut-
tura organizzativa a supporto dell’attività degli organi.
A partire dal 2006, la Fondazione si è resa del tutto autonoma, sotto l’a-
spetto operativo, dalla propria banca conferitaria Carispaq S.p.A.; si è do-
tata di personale proprio con competenze e know-how specifici per affrontare
la missione e perseguire gli obiettivi prefissati.
Attualmente la struttura operativa, che si caratterizza per la presenza di
forti elementi di integrazione fra le diverse aree, comprende il Segretario
Generale, responsabile degli uffici e del personale, e quattro unità orga-
nizzative:
∫ unità organizzativa Segreteria che svolge tutte le attività di segreteria

e di supporto alla Presidenza e alla Direzione, cura gli adempimenti am-
ministrativi interni per il funzionamento degli organi Collegiali;

∫ unità organizzativa Affari Istituzionali che si occupa dell’intero proces-

so di analisi e di istruttoria delle richieste provenienti sia spontaneamente
dal territorio sia in risposta al bando pubblicato annualmente dalla Fon-
dazione; gestisce i progetti e le iniziative promosse direttamente dall’Ente,
predisponendo e dando esecuzione al relativo piano attuativo ed eroga-
tivo, attraverso un costante raccordo con gli stakeolder di riferimento;

∫ unità organizzativa Amministrazione e Gestione del Patrimonio che si
occupa della gestione contabile e fiscale della Fondazione nonché del-
l’attuazione delle politiche di investimento del patrimonio, svolge l’at-
tività di analisi e controllo degli investimenti, monitoraggio dei rischi e
valutazione dei risultati di portafoglio, assicurandone il raccordo tra gli
organi e il consulente in materia di investimenti finanziari;

∫ unità organizzativa Monitoraggio e Rendicontazione che gestisce tut-
te le attività di monitoraggio dei progetti, sia propri che di terzi, nonché
la raccolta di tutti gli elementi della rendicontazione delle iniziative.

La Fondazione si avvale, altresì, delle prestazioni professionali di un ad-
detto stampa che cura la comunicazione ed i rapporti con i mass-media
nonché l’organizzazione di conferenze di eventi.

lA dOtAzIOne pAtRIMOnIAle
Il patrimonio ha lo scopo di garantire il perseguimento delle finalità sta-
tutarie della Fondazione nel tempo e viene investito per produrre una red-
ditività in grado di consentire il perseguimento degli obiettivi di missione.
La Fondazione svolge quindi due attività strettamente connesse tra loro:
∫ investire il proprio patrimonio con lo scopo di preservarlo ed incremen-

tarlo per garantire la produzione di reddito;
∫ distribuire il reddito prodotto dalla gestione patrimoniale, destinando-

ne parte a tutela e salvaguardia del patrimonio e parte a sostegno di pro-
getti di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Le risorse economico-finanziarie che consentono alla Fondazione di per-
seguire i propri scopi istituzionali derivano quindi dall’impiego prudente del
proprio patrimonio finanziario in investimenti adeguatamente redditizi. Il
patrimonio, totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari,
è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente sen-
za scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza e moralità.
Le politiche di investimento, definitive nel rispetto dei ruoli assegnati a cia-
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scun organo dalle norme legislative e statutarie, nonché ispirate ai principi
contenuti nella “Carta delle Fondazioni” - documento di autoregolamenta-
zione delle fondazioni bancarie italiane approvato in occasione del 22° Con-
gresso Nazionale dell’Acri il 7/8 giugno 2012 - , sono volte al perseguimen-
to dei seguenti obiettivi:
∫ salvaguardia del valore del patrimonio in un orizzonte di tempo di lungo pe-

riodo;
∫ conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all’attività isti-

tuzionale un flusso adeguato di risorse finanziarie, in funzione delle poli-
tiche di impiego periodicamente definite;

∫ stabilizzazione nel tempo del livello di risorse da destinare alle finalità isti-
tuzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;

∫ collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo
sviluppo del territorio.

La Fondazione nelle scelte di investimento intende ricorrere a forme di im-
piego coerenti con la natura di investitore istituzionale senza fini di lucro, adot-
tando criteri che tengono conto del grado di responsabilità sociale degli in-
vestimenti stessi ed operando seguendo principi di diversificazione ai fini di
salvaguardare l’integrità del patrimonio.
Le crescenti criticità che hanno interessato i mercati finanziari negli ultimi
anni, hanno reso gli obiettivi di redditività prefissati piuttosto complessi, ge-
nerando la necessità di adottare una massima diversificazione tra classi di
attività di investimento e tra strumenti di gestione, nell’intento di contene-
re al minimo la variabilità dei risultati contabili annui e di massimizzare le po-
tenzialità di crescita del patrimonio in un’ottica di medio-lungo termine. Allo
stesso tempo, è stata necessaria una costante ed intensa attività di moni-
toraggio dei mercati e delle dinamiche del portafoglio, volto da un lato a va-
lutare opportunamente le eventuali criticità di portafoglio, dall’altro, ad agi-
re tempestivamente per migliorare l’assetto finanziario degli investimenti. tale
impostazione ha consentito alla Fondazione di minimizzare l’impatto nega-
tivo della crisi dei mercati e di raggiungere risultati coerenti con gli obiettivi
istituzionali in termini di risorse da destinare al territorio.
Con riferimento alla politica degli investimenti, dato il perdurare e l’acuirsi del-
la situazione di instabilità dei mercati finanziari, a partire dal 2008, la Fon-
dazione ha deciso di avvalersi dei servizi di primaria società di consulenza, Pro-

meteia Advisor Sim, al fine di meglio definire l’attività di asset allocation del
portafoglio finanziario in chiave strategica, nonché di sorvegliare i rischi e le
performance degli investimenti.
La Fondazione ha inteso, altresì, mettere in atto opportune misure organiz-
zative per assicurare il monitoraggio e il controllo costante sia della coeren-
za degli investimenti realizzati alle politiche di investimento definite, sia de-
gli andamenti e delle performance conseguite.
La Fondazione negli ultimi anni, al fine di incrementare la diversificazione geo-
grafica e settoriale del portafoglio, ha fatto ricorso alla gestione in delega di
parte del patrimonio affidandosi a gestori specializzati.
Nell’ottica di stabilizzare quanto più possibile il risultato annuo di gestione e
contenere l’impatto della volatilità dei mercati sui risultati di portafoglio, si
è mantenuta stabile la componente di strumenti affidati in gestione, trami-
te mandato di gestione o strumenti di risparmio gestito, al 20% del totale del
portafoglio.
Malgrado il perdurare di una grave crisi economico-finanziaria, la politica di
gestione del patrimonio posta in essere in questi anni, l’attenzione al conte-
nimento dei costi di gestione nonché la diversificazione dei rischi di portafoglio,
ha permesso di ottenere livelli di redditività del patrimonio in grado di assi-
curare un costante flusso di risorse da destinare al territorio. Ed è proprio gra-
zie ai rendimenti della gestione finanziaria e al significativo livello degli ac-
cantonamenti patrimoniali effettuati, maggiori rispetto a quelli obbligato-
riamente previsti dalla legge (dal 2008 al 2012 il valore medio degli accan-
tonamenti patrimoniali è stato pari al 32,5% dell’avanzo dell’esercizio) che
la Fondazione ha visto crescere in maniera costante, sin dalla sua istituzio-
ne, il proprio patrimonio, passato dai 53 ml/€ del 1992 ai 138 ml/€ alla data
del 31.12.2012.
Alla data del 31.12.2012, la componente preponderante del portafoglio risulta
immobilizzata (circa il 60% del totale del portafoglio finanziario) ed è rap-
presentata per la quasi totalità da partecipazioni strategiche (15%) e titoli ob-
bligazionari (44%). Gli strumenti iscritti nell’attivo circolante sono, invece, ri-
conducibili principalmente a titoli azionari, polizze assicurative ed investimenti
in delega di gestione (gestione patrimoniale e strumenti del risparmio gestito).

David Iagnemma, Segretario Generale della Fondazione dal 2011
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Dr. Nunzio Buzzi

Revisori
Dr. Alberto Costantini
Dr. Ferdinando Stringini

2001-2004

Presidente
Dr. Pasquale Giancola
Avv. Antonio Placidi
(f.f. dal 15.12.2003)

Vicepresidente
Avv. Antonio Placidi

Consiglieri
Dr. Marcello Borrelli
Avv. Innocenzo Salvini
Avv. Daniele Sansone
Dr. Armando Sinibaldi
Prof. Guido visconti

COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente
Dr. Alberto Costantini

Revisori
Dr.ssa Lucia Romano
Dr. Ferdinando Stringini
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2004-2007

Presidente
Sig. Lucio Barattelli

Vicepresidente
Avv. Antonio Placidi

Consiglieri
Dr. Marcello Borrelli
Avv. Daniele Sansone
Prof. Guido visconti
Dott. Paolo Santarelli
Ing. Antonio Iannamorelli

COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente
Dr. Alberto Costantini

Revisori
Dr.ssa Lucia Romano
Dr. Ferdinando Stringini

2007-2010

Presidente
Dr. Roberto Marotta

Vicepresidente
Avv. Ferdinando Margutti

Consiglieri
Dr. Armando Sinibaldi
Avv. Innocenzo Salvini
Avv. Benito Bove
Dr. Guglielmo Calvi Moscardi
Dott. Umberto Giammaria

COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente
Dr. Giuseppe Carugno

Revisori
Dr. Agostino Di Pasquale
Dr. Riccardo vespa

2010-2013

Presidente
Dr. Roberto Marotta

Vicepresidente
Avv. Ferdinando Margutti

Consiglieri
Avv. Benito Bove
Ing. Pierluigi Caputi
Dr. Guglielmo Calvi Moscardi
Dr. Domenico taglieri
Prof. Antonio tirabassi

COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente
Dr. Giuseppe Carugno

Revisori
Dr. Agostino Di Pasquale
Dr. Riccardo vespa

2013-2016

Presidente
Sig. Marco Fanfani

Vicepresidente
Dr. Domenico taglieri

Consiglieri
Ing. Pierluigi Caputi
Dr. Walter Capezzali
Ing. Enrico De Cristofaro
Avv. Giuseppe ottavi
Avv. Gabriele Silvestri

COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente
Dr. Leo orsini

Revisori
Dr.ssa Giuseppina Griffo
Dr. Francesco Stringini
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2001-2006

Presidente
Dr. Pasquale Giancola
Avv. Antonio Placidi (dal 2003)

Vicepresidente
Sig. Lucio Barattelli

Consiglieri
Prof. Luigi Bignardi
Dr. Guglielmo Calvi Moscardi
Avv. vincenzo Camerini
Arch. Giuseppe Chiarizia
Dr. Celso Cioni (fino al 2003)
Dr. Bruno D’Angelo
Ing. Antonio Iannamorelli
Avv. Alcide Lucci
Ing. Bruno Martella
Sig. Aldo Milan
Arch. Cesare Montuori
Sig. Alberto Morgante
Dr. Roberto Museo
Sig. Achille Ranieri
Ing. Francesco tironi
Prof. Ing. Marcello vittorini
Avv. Francesco Rossi (dal 2003)

2006-2011

Presidente
Sig. Lucio Barattelli
Dr. Roberto Marotta (dal 2007)

Vicepresidente
Avv. vincenzo Camerini

Consiglieri
Avv. Fabrizia Aquilio
Avv. Benito Bove (fino al 2007)
Dr. Guglielmo Calvi Moscardi (fino al 2007)
Arch. Giuseppe Chiarizia
Dr. Gabriele De Angelis
Cav. Roberto Donatelli
Dr. Eugenio Galassi
Dott. Umberto Giammaria (fino al 2007)
Prof.ssa Paola Inverardi
Avv. Massimo Lucci (fino al 2009)
Dr. Giuliano Mariani
Prof. Nazzareno Mascitti
Dr. Emanuele Nicolini
Avv. Giuseppe ottavi
Prof. Antonio Pio Porto
Arch. Walter Ricci
Avv. Innocenzo Salvini (fino al 2007)
Dr. Marcello Soccorsi
Dr. Fabio Spinosa
Prof. Antonio tirabassi
Prof. Ing. Marcello vittorini

2011-2016

Presidente
Dr. Roberto Marotta
Sig. Marco Fanfani (dal 2013

Vicepresidente
on. Alberto Presutti

Consiglieri
Avv. Paola Bellisari
Prof. Ferdinando Bologna
Dr. Gabriele De Angelis (fino al 2012)
Dr. Paolo Collacciani
Sig. Umberto Di Prospero
Cav. Gianni Frattale
Prof.ssa Paola Inverardi
Avv. Carla Lettere
Dr. Giuliano Mariani
Prof. Avv. Fabrizio Marinelli
Avv. Enrico Marinucci
Prof. Nazzareno Mascitti
Dr. Emanuele Nicolini
Geom. Cesare Antonio Palombizio
M° Francesco Quattrocchi
Arch. Walter Ricci
Dr. Marcello Soccorsi
Dr. Fabio Spinosa
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Accili Sen. Achille
Albano Dr. vito*
Arista Avv. vincenzo
Arpea Prof. Mario
Arquilla Dr. Felice Antonio
Azzarone Dr. Giuseppe
Bafile Avv. Carlo
Barattelli Geom. Ettore*
Barattelli Sig. Germano*
Barattelli Cav. Lucio
Battaglia Notaio Antonio*
Bellisari Avv. Paola*
Botta Ing. Claudio
Bove Avv. Antonio*
Bove Avv. Benito*
Brini on. Federico
Caione Dr. Fernando*
Calvi Moscardi Dr. Guglielmo
Camerini Avv. vincenzo*
Capezzali Dr. Walter*
Caputi Ing. Pierluigi*
Carbonara Avv. Antonello*
Carli Avv. Francesco*
Carrara Dr. Antonio*
Centi Dr. Antonio*
Cicchetti Rag. Filiberto*
Ciccone Dr. Giovanni
Cicone Dr. Luciano*
Ciofani Avv. Alberico
Cioni Sig. Pietro
Costantini Dr. Alberto*
D’Armi Dott. Dario

De Cristofaro Ing. Enrico*
De Lucchi Dr. Luigi*
De Matteis Prof. Fabrizio
De Nicola Dr. Angelo*
De Paulis Sig. Ugo
De Sanctis Prof. Giovanni
Del Castello Sig. Mauro*
Di Clemente Sig. Pietro
Di Giannantonio Ing. Franco*
Di Giannantonio on. Prof. Natalino
Di Iorio Prof. Ilio*
Di Napoli Avv. Paolo*
Di Pillo Avv. Uberto*
Di Prospero Sig. Umberto
Donatelli Cav. Roberto*
Evangelista Prof. Giuseppe*
Fabiani Sig. Luciano
Fabrizi Dr. Stefano*
Falconio Dr. Antonio*
Fanfani Sig. Marco*
Farroni Dr. Domenico*
Farroni Rag. Paolo
Federici Ing. Cav. Lav. Mario
Fiocco Dr. Silvano*
Flammini Dott. Alberto*
Frasca Dr. Giorgio
Galeota Dr. vincenzo*
Gaudieri Cav. Prof. Francecso
Gentile Sig. ottaviano
Giancola Dr. Pasquale
Giannangeli Dr. Fabrizio*
Giannangeli Dr. Giovanni*

Gizzarelli Dr. Concezio
Gravina Arch. Gabriele*
Guerra Prof. Giuseppe*
Iacoboni Sig. Carlo
Iannamorelli Ing. Antonio*
Iannini Sig. Carlo
Ilari Rag. Renato
Irti Rag. Claudio
Isidori Dr. Giovanni Battista
Iucci Sig.ra Laura*
Jacovitti Cav. Lav. Dr. Aldo*
Lely Sig. Giovanni Battista
Liberali Arch. Giovanna*
Liberotti Ing. Giuseppe*
Lombardi Cav. Lav. Dr. Donato*
Lucci Dr. Alcide
Maccallini Avv. Mario
Macioci Dr. Ernesto*
Malcangio Arch. Rocco
Mancini Dr. Antonio
Margutti Avv. Ferdinando*
Mariani Dr. Giuliano*
Mariani on. Nello
Marinelli Avv. Fabrizio*
Marini Prof. Luigi
Marinucci Avv. Enrico*
Marinucci Avv. Ugo*
Marola Ing. Raffaele*
Marotta Dr. Roberto*
Martella Dr. Ing. Bruno*
Masciocchi Prof. Carlo*
Masucci Geom. Umberto
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Merlini Dr. vincenzo*
Molinari Mons. Giuseppe*
Monaco Prof. Antonio
Montuori Arch. Cesare*
Morgante Sig. Alberto
Natellis Dr. Felice
Niro Notaio Laura
Noratantonio Comm. Mario*
Nurzia Dr. vittorio
oratore Prof. Arduino
ortu Dott. Maurizio*
ottavi Avv. Giuseppe*
Panarelli Rag. Raffaele*
Panunzi Sig. Pierluigi*
Pelino Sig. Alfonso
Pellacchy Dott.ssa Angela*
Peretti Avv. Carlo*
Petrassi Sig. Goffredo
Pettinelli Notaio Francesco
Placidi Avv. Antonio*
Politi Prof. Fabrizio*
Presutti on. Dr. Alberto*
Prete Rag. Lamberto
Rainaldi Ing. Ezio*
Rainaldi Geom. Giorgio*
Ranieri Dr. Raffaello
Rezza Sig. Pietro
Ricci Arch. Enrico*
Ricciuti on. Dr. Romeo*
Ronconi Ing. Fausto*
Rossi Avv. Adriano*
Rossi Avv. Francesco*

Ruggeri Sig. Fernando
Sabatini Sig. Angelo Guido
Salvini Avv. Riccardo*
Sansone Avv. Daniele*
Sansone Dr. Ing. Loreto*
Santilli Sig.ra Enrichetta
Santucci Avv. vincenzo*
Savastano Prof. Cosimo*
Schiavo Sig. Evenio
Schippa Prof. Giovanni
Scipioni Dr. Loreto*
Sciuba Avv. Lando*
Seritti Dr. Giovanni*
Sforza Sig. Berardino*
Silvestri Avv. Gabriele*
Simongini Dr. Giuseppe
Sinibaldi Dr. Armando*
Speranza Avv. Pasquale*
Spina Sig. Raffaele
Splendore Sig. Emiliano
Storione Arch. virgilio*
Susi on.le Rag. Domenico
taglieri Dr. Domenico*
taviani Prof. Ferdinando
tazzi Rag. Carlo*
tedeschini - D’Annibale Avv. Marcello
torrelli Ing. Nino*
vittorini Ing. Marcello
vittorini Sig. Ugo
Zia Ing. Giuseppe
Zurlo Sig. Francesco

pReSIdentI dell’ASSeMBleA
deI SOcI dellA fOndAzIOne
dAl 1992 Al 2012

on. Nello Mariani 2000 - 2009
Avv. Francesco Carli dal 27 ottobre 2009

*Soci in carica al 31.12.2012
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È uno dei settori su cui la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia
dell’Aquila ha investito di più in questi anni, con la consapevolezza che la
promozione della cultura rappresenta un importante volano di crescita
per l’economia e la competitività locale.
Il comparto occupa la prima posizione tra i settori di intervento, benefi-
ciando di una quota di assegnazioni pari al 35% del totale. In questi ven-
ti anni la Fondazione è intervenuta concretamente finanziando proget-
ti volti al recupero dei beni architettonici ed artistici, con particolare ri-
ferimento, nell’ultimo quadriennio al patrimonio danneggiato dal sisma
del 2009; grande attenzione è stata rivolta alla valorizzazione delle emer-
genze archeologiche del territorio provinciale considerando che questo
settore rappresenta una peculiarità del territorio aquilano, ma anche ai
progetti che puntano alla diffusione e ampliamento dell’offerta cultura-
le come l’attività nei settori teatrale, musicale, espositive e dello spetta-
colo in genere.
Dal 1993, anno in cui si sono registrati i primi interventi, al 2012 sono sta-
ti numerosi e fondamentali gli interventi di restauro effettuati grazie al
contributo della Fondazione Carispaq. Interventi che hanno permesso di
salvare veri e propri capolavori come la terracotta policroma “Madonna
con Bambino” dei primi anni del XvI secolo conservata nella Basilica di
Santa Maria di Collemaggio all’Aquila e attribuita al grande pittore rina-
scimentale aquilano, Saturnino Gatti. Ci sono poi i restauri dei cinque-
centeschi soffitti lignei di Palazzo Fibbioni all’Aquila, della monumenta-
le fontana trecentesca di Fontecchio, del settecentesco apparato deco-
rativo interno della cattedrale di San Panfilo e del quattrocentesco por-
tale della Chiesa di San Filippo Neri a Sulmona, della facciata di San Fran-
cesco a Celano,dell’apparato decorativo della Chiesa di Sant’Eustachio a
Scanno, il rifacimento con la sua valorizzazione della via Santa Apollonia
con la vicina Porta Roiana sempre nella città capoluogo d’Abruzzo.
Per quanto riguarda l’archeologia importante è stato il sostegno alla sco-
perta e alla valorizzazione dei reperti di epoca romana, soprattutto de-
corazioni musive, in Largo tommasi a Sulmona, alla mostra, a cui è se-
guito un saggio scientifico di grande spessore culturale, “Poco Grano Mol-
ti Frutti” tenutasi ad Avezzano nel 2007 e dedicata alla scoperte ar-
cheologiche nel territorio della Marsica. Senza contare la grande eco avu-
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Festival di Musica Classica Pietre che cantano, chiostro ex Convento di San Domenico, L’Aquila.

A destra: la statua di Santa Barbara (XvIII sec.) Chiesa di Sant’Eustachio, Scanno (AQ).

Corteo storico della giostra cavalleresca di Sulmona.
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ta con il restauro nel 2008 di uno dei più preziosi ritrovamenti fatti nel sito
dell’antica città romana di Amiternum nel territorio dell’Aquila. La statua
di un potente signore di età imperiale che la Fondazione ha restaurato ed
esposto nella sua sede a meno di un anno dall’ eccezionale scoperta.
Lo stesso impegno e sensibilità la Fondazione Carispaq ha sempre dimo-
strato nel sostenere le attività culturali che da sempre promuovono il ter-
ritorio della provincia aquilana fuori dai confini regionali. tra queste alcu-
ne sono di grande richiamo storico e quindi anche turistico, come la se-
colare celebrazione della Perdonanza Celestiniana che ogni anno, dal 1294,
si rinnova aprendo la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio
all’Aquila,uno dei monumenti simbolo dell’intero Abruzzo e tra i più cono-
sciti dell’intero Paese, per lucrare l’indulgenza plenaria secondo i detta-
mi della Bolla del Perdono voluta da Papa Celestino v, San Pietro Celesti-
no, proprio alla fine del XIII secolo. Una celebrazione questa che è un per-
fetto mix tra rievocazione storica, con il corteo di figuranti che scorta la
Bolla del Perdono dalla Casa Comunale alla Basilica di Collemaggio per apri-
re la Porta Santa, e celebrazioni religiose come l’attraversamento della Por-
ta Santa che da la possibilità di ricevere il perdono dei peccati. Stesso so-
stegno è stato sempre garantito alla Giostra Cavalleresca di Sulmona sug-
gestiva rievocazione dei giochi medievali, legati al periodo della domina-
zione sveva sulla città, che si svolgevano nell’antico scenario di Piazza Mag-
giore, oggi Piazza Garibaldi, della città Peligna. Giunta alla diciannovesi-
ma edizione, perché questa tradizione è stata ripresa nel 1995, la mani-
festazione si apre con un corteo storico che parte dal piazzale antistan-
te la cattedrale di San Panfilo e arriva a Piazza Garibaldi appunto per dare
il via ai giochi; si tratta di veri e propri duelli tra i sette cavalieri dei Borghi
e Sestieri della città che ambiscono a conquistare il palio che ogni anno
viene realizzato da un artista vincitore di un concorso nazionale chiama-
to “un Bozzetto per il Palio”. La piazza, tra le più belle e grandi d’Italia, di-
venta un campo di gara spettacolare al quale fanno d cornice l’antico ac-
quedotto medievale e gli eleganti palazzi gentilizi. La giostra cavalleresca
che dall’ultima edizione ha come Commissario, nominato dall’assemblea
della Giostra stessa, il vice presidente della Fondazione Carispaq Dome-
nico taglieri è una manifestazione di grande rilievo che ogni anno richia-
ma migliaia di turisti in città, affascinati da strade, angoli suggestivi e scor-

ci unici. Un tuffo nel passato che segna il culmine dell’estate sulmonese
a cavallo tra la fine di luglio e gli inizi di agosto; l’appuntamento è ogni anno
per il 27 e il 28 luglio, mentre la Giostra d’Europa si svolge il 3 e il 4 di ago-
sto. In mezzo a queste date si svolgono la Giostra dei Borghi e tante ma-
nifestazioni. Le sere del periodo della Giostra sono poi ravvivate da cene
e spettacoli artistici e musicali che si svolgono nella piazzette dei Borghi
e Sestieri del centro storico cittadino, una tradizione questa che insieme
alla selezione per i figuranti che partecipano al corteo serve ad unire i cit-
tadini chiamati tutti a dare il loro contributo alle riuscita della manifesta-
zione. Accanto a questo però la Fondazione è sempre intervenuta per dare
la possibilità a manifestazioni di grande spessore culturale di continuare
a svolgersi con regolarità; si pensa al Festival Internazionale di musica clas-
sica Pietre che Cantano che ha portato nei borghi dell’aquilano i più gran-
di nomi del panorama internazionale facendo svolgere gli spettacoli all’interno
di monumenti preziosi e spesso dimenticati; ma anche al festival di Mezz’
Estate di tagliacozzo, al Sulmonacinema FilmFestival, alla mostra di in-
stallazioni luminose di arte contemporanea RE_PLACE che dal 2010 riac-
cende i riflettori sul centro storico dell’Aquila ancora ferito dal sisma del
2009. Un sostegno che la Fondazione Carispaq non fa mancare, quindi, ad
associazioni che con il loro lavoro e la loro creatività garantiscono un alto
livello culturale al territorio di riferimento; va interpretato in questo sen-
so anche il supporto che si rinnova di anno in anno alle associazioni cul-
turali storico del territorio che garantiscono da decenni stagioni teatrali
e musicali di grande qualità ed hanno contribuito a far radicare nel terri-
torio una tradizione che spesso ha fatto conoscere e reso famoso il ter-
ritorio aquilano.

Un momento della presentazione del Palio della Giostra Cavalleresca di Sulmona
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Re_Place, 2011. Licia Galizia e Michelangelo Lupone, Palazzo dell’Emiciclo, L’aquila.

testa-ritratto del Signore di Amiternum (II sec. d.C.).



È stata praticamente immediata le risposta della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio della Provincia dell’Aquila alla richiesta d’aiuto del territorio col-
pito dal dramma del 2009. Subito dopo quell’evento e dopo aver attiva-
to i fondi raccolti dall’ACRI (Associazione delle Fondazioni e della Casse
di Risparmio Italiane), la Fondazione Carispaq ha deciso di intervenire so-
stenendo il restauro di alcuni tra i più significativi, perché legati alla me-
moria e alle tradizioni della comunità, monumenti dell’Aquila. Così già a
luglio 2012 è stata riaperta al culto la chiesa della Madonna fore, dedi-
cata alla Madonna dell’Addolorata di proprietà dell’omonima Confrater-
nita situata nel bosco di San Giuliano. Si tratta di un edificio ad aula uni-
ca dall’impianto medievale ma ricostruito nel corso dei secoli fino alla si-
stemazione settecentesca che è quella giunta fino a noi. Conserva alcu-
ni oggetti d’arte importanti come una grande tela del pittore veneziano
vincenzo Damini risalente al XvIII secolo e dedicata alla Madonna dei Set-
te Dolori. L’intervento di recupero ha previsto oltre al ripristino del mo-
numento anche un miglioramento ed adeguamento sismico. Stessa at-
tenzione è stata dedicata al recupero di un altro importante luogo del-
l’Aquila: Porta Napoli, il cui intervento di restauro, iniziato già a fine 2009,
si è concluso con la riapertura del principale ingresso alla città a novembre
2012. porta napoli è tra le dodici porte urbiche dell’Aquila, chiamata an-
che città murata, la più imponente. Fu ricostruita nel 1820 sui resti di una
precedente porta medievale utilizzando il materiale proveniente dalla chie-
sa di San Lorenzo de’ Porcinari demolita nel 1811, ha sempre avuto e con-
tinua ad avere l’ importante funzione di via di accesso all’Aquila per que-
sto la Fondazione Carispaq ha messo il suo recupero tra le priorità del-
l’attività a sostegno del territorio colpito dal sisma. Una priorità è stato
anche il restauro del grande soffitto ligneo barocco della Basilica di San
Bernardino all’Aquila.
Si tratta di una delle più preziose opere d’arte del ricco patrimonio sto-
rico artistico della città dell’Aquila che orna la navata centrale della Ba-
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silica aquilana ed è suddiviso in cassettoni lignei, intagliati, dipinti e do-
rati; fu realizzato da Ferdinando Mosca da Pescocostanzo (1723-1727).
Il soffitto è arricchito da dipinti con storie della vita di San Bernardino rea-
lizzati dall’artista Girolamo Cenatiempo, allievo di Luca Giordano. L’intervento
di restauro durato circa otto mesi ha portato a numerose scoperte sul-
la genesi e la storia di questa preziosa opera d’arte, come il ritrovamen-
to dell’originari colore del fondo: azzurro intenso piuttosto che il verde che
era stato sovrapposto nel corso di un intervento conservativo effettua-
to negli anni sessanta del secolo scorso. Il monumento uno dei simboli
dell’ intero Abruzzo con l’adiacente convento ha riportato gravissimi dan-
ni dal terremoto del 2009 pari a circa venticinque milioni di euro. Il can-
tiere di restauro del soffitto ligneo aperto al termine di quello per la mes-
sa in sicurezza, sfruttando così i ponteggi utilizzati per il primo intervento,
è stato affidato alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggi-
stici dell’Abruzzo con la Direzione scientifica della Soprintendente ai Beni
Storici Artistici ed Etnoantropologici per l’Abruzzo. Questa proficua col-
laborazione con la Fondazione Carispaq ha portato alla possibilità di apri-
re il cantiere alle visite guidate, iniziativa che ha avuto enorme succes-
so.
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Santo Stefano di Sessanio (Aq)



È, tra i settori di intervento della Fondazione Cassa di Risparmio della Pro-
vincia dell’Aquila, quello che ha finanziato i progetti più disparati, in virtù
del fatto che essi sostengono in maniera diretta lo sviluppo economico
del territorio di riferimento attraverso la valorizzazione delle tante iden-
tità che riescono ad alimentare il senso di appartenenza e coesione so-
ciale. Si tratta di interventi tesi a promuovere la cultura d’impresa, a so-
stenere la cultura sportiva e dell’aggregazione sociale, a valorizzare le ti-
picità, a dare un concreto sostegno alla realizzazione di infrastrutture cul-
turali e turistiche, ancora più necessarie dopo il dramma che ha colpito
gran parte del territorio aquilano nel 2009 e a seguito della grave crisi eco-
nomica internazionale. È da collocare in questo contesto l’acquisizione
da parte della Fondazione Carispaq dello storico edificio ex Cinema Ba-
lilla nel cuore del centro storico di Sulmona. Un palazzetto in puro stile
liberty risalente alla fine del XIX secolo che ha rappresentato per gene-
razioni di cittadini un luogo di incontro e di cultura. Dopo decenni di ab-
bandono ora il sito tornerà ad avere la funzione di luogo di cultura a ser-
vizio delle associazioni della città. Stessa filosofia ha guidato la scelta di
sostenere la nascita del Museo Lapidario e del Fucino, di fatto il primo luo-
go dedicato alla storia millenaria del Lago del Fucino ad Avezzano dalle
prime opere di ingegneria idraulica fatte costruire dall’Imperatore romano
Claudio per canalizzare le acque del lago fino al suo prosciugamento av-
venuto alle fine dell’ottocento che di fatto ha segnato la più grande im-
presa ingegneristica dell’Italia post unitaria. Un museo che oltre a recu-
perare gli edifici dell’ex mattatoio della città di Avezzano, sito abbando-
nato da decenni, è diventato anche luogo di aggregazione e di eventi cul-
turali.
Rientrano in questo settore anche interventi importanti tesi a sostenere
progetti riguardanti l’alta formazione e la didattica sperimentale come quel-
lo promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso dal
titolo “Scuola Estiva Gran Sasso – Sud Dakota, Princeton University” che
offre la possibilità a venti studenti, tra i più meritevoli, delle ultime classi
delle scuole superiori abruzzesi di frequentare corsi estivi di fisica pres-
so la prestigiosa università americana di Princeton, con lo scopo di pro-
muove e appassionare i giovani alla cultura e formazione scientifica. Stes-
sa finalità ha avuto l’importante progetto promosso dal Conservatorio di
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Rendering del progetto di recupero dell’ex cinema Balilla, Sulmona (Aq)
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Esterno dei nuovi padiglioni del Museo Lapidario e del Fucino, Avezzano (Aq)

Il gruppo di studenti della Scuola Estiva Gran Sasso- Sud Dakota, Princeton University Interno dell’InfoBox di onna, L’Aquila



Musica “Alfredo Casella” dell’Aquila riguardante corsi di formazione in mu-
sicoterapia, va inteso in questo senso anche il sostegno a progetti promossi
dall’Associazione teatro stabile d’innovazione L’Uovo per la riabilitazione
dei detenuti, i n particolare del carcere Le Costarelle dell’Aquila, attraver-
so l’attività teatrale. La Fondazione Carispaq ha dato un importante im-
pulso all’organizzazione della visita ufficiale di Papa Benedetto XvI a Sul-
mona nel 2011, secondo viaggio dopo quello fatto nel territorio colpito dal
terremoto del 2009, in terra d’Abruzzo, da Sua Santità.
Una particolare sensibilità si è avuta in questi ultimi anni nel sostenere
quei progetti che inseriti nei settori di intervento andavano e vanno ad in-
cidere sulla ricostruzione post sisma; tra questi va ricordato quello del Por-
tale Polo Servizi Culturali con la Base dati S.I.S.MAq di iniziativa della De-
putazione di Storia Patria negli Abruzzi che rappresenta fino ad ora la più
ricca e completa banca dati del materiale di comunicazione prodotto a
seguito del disastroso evento che ha colpito il territorio aquilano. In que-
sto senso va interpretato anche il supporto finanziario alla realizzazio-
ne di un Info Box ad onna, paese simbolo del terremoto del 2009 con le
sue 41 vittime, questo sito multimediale è il primo incontro – confronto
con quanto accaduto in questa piccola frazione e con la ricostruzione che
è appena iniziata grazie al contributo del Governo Federale tedesco. Da
ultimo è bene ricordare uno dei progetti propri della Fondazione Carispaq
di più ampio respiro, purtroppo interrotto proprio dagli eventi tragici del
2009. Si parla della creazione di un Distretto Culturale della Provincia del-
l’Aquila che avrebbe dovuto avere come obiettivo generale, quello di rea-
lizzare le condizioni per uno sviluppo socio-economico del territorio at-
traverso la valorizzazione, in chiave prevalentemente turistica, delle ri-
sorse culturali locali. Nella fase di attivazione del distretto culturale la Fon-
dazione della Cassa di Risparmio dell’Aquila si è posta come soggetto pro-
motore svolgendo il ruolo di cabina di regia e promuovendo, tra tutti i sog-
getti interessati, la condivisione di una piattaforma di obiettivi, metodi ed
azioni per sviluppare quella capacità propria delle comunità di recupe-
rare e rendersi principali interpreti e promotori del proprio patrimonio, la
sola in grado di far partire una macchina complessa come quella di un Di-
stretto Culturale.
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Quello della Ricerca Scientifica e tecnologica, è uno dei settori su cui la
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila investe di più,
nella consapevolezza che la ricerca e l’innovazione sono componenti es-
senziali per affrontare le sfide del futuro. Il sostegno garantito attraverso
questo settore è essenziale e, in venti anni di lavoro, la Fondazione Ca-
rispaq ha sempre favorito lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze
tecnologiche, contribuendo all’acquisto di strumentazioni all’avan-
guardia in dotazione all’Università e favorendo programmi volti ad un mi-
gliore collegamento tra il mondo della scienza e quello imprenditoriale,
in funzione di uno sviluppo economico del territorio aquilano. va in que-
sto senso la volontà di sostenere, ogni anno o con finanziamenti pluriennali,
l’attività di ricerca attraverso borse di studio e sostegno a progetti spe-
cifici, portati avanti dagli istituti delle facoltà dell’ateneo aquilano. tra
questi vale la pena sottolineare quello, triennale che ha riguardato una
importante campagna di indagine termografica sul patrimonio culturale
aquilano. Condotto dal laboratorio L.A.S.E.R. della facoltà di ingegneria,
lo studio ha esaminato una quarantina di monumenti, soprattutto
chiese, rivelandone le criticità. Il progetto si è concluso pochi giorni pri-
ma del sisma del 6 aprile 2009 ed è stato presentato all’opinione pub-
blica attraverso un apposito convegno che è servito a far capire come
questa indagine abbia raccolto fondamentali informazioni anche per la
fase della ricostruzione del patrimonio culturale aquilano. Il terremoto,
quindi, ha dato la possibilità di verificare l’utilità e l’attendibilità di un’in-
dagine realizzata tramite termografia che, in futuro, potrebbe essere este-
sa ad altre chiese e palazzi di rilevanza storico artistica, presenti in tut-
ta la provincia in modo da poter effettuare lavori di consolidamento pri-
ma che si verifichino eventi devastanti. Nell’ottica della necessità della
condivisione di esperienze e informazioni, quanto più necessarie nel dif-
ficile momento storico che il territorio aquilano sta vivendo, non pote-
va non mancare il sostegno al progetto “Archivio Marcello vittorini” che
raccoglie e mette a disposizione di studiosi, ricercatori e tecnici la lun-
ga esperienza di uno dei più importanti urbanisti italiani. Già socio del-
la Fondazione Carispaq e poi membro del Consiglio Generale fino alla sua
scomparsa avvenuta nel 2011, Marcello vittorini si è sempre distinto per
il suo apporto di idee e energie profuse per la riscoperta della città del-
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RIceRcA ScIentIfIcA e tecnOlOGIcA
Erogazioni deliberate 1992 – 2012 € 3.557.230,59

Interno dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Assergi (Aq).
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Immagine termografica delle Chiese di santa Maria ad Cryptas, Fossa (Aq).

In basso: Immagine termografica Santa Maria Assunta, Bominaco (Aq).



l’Aquila e del suo territorio; così l’Archivio, riconosciuto di rilevante in-
teresse storico dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del tu-
rismo nel 2007, oltre a raccogliere questo grande e importante lascito
intellettuale, è un luogo aperto che conserva e custodisce la memoria
di una figura di spicco di L’Aquila, ma anche luogo di una comunità che,
attraverso la realizzazione di un archivio, contribuisce a preservare e va-
lorizzare l’identità di tutto il territorio. Un luogo che serve a fra comprendere
e diffondere la consapevolezza di come, gli archivi, dovranno essere im-
portanti, forse decisivi, per dirimere modalità e scelte della ricostruzio-
ne del centro storico di L’Aquila e degli altri centri minori del territorio
colpito dal sisma.
Di natura completamente diversa ma dello stesso valore scientifico è il
progetto “Monte McKinley – Abruzzo Alaska 2012”, una spedizione che
ha visto sei alpinisti aquilani raggiungere la vetta del monte McKinley a
quota 6.194 metri sul livello del mare, la montagna più alta del continente
Nord Americano. Giampaolo Gioia, Marco Moreschini, Augusto Manilla, An-
tonio Caporale, Fernando Rossi e Armando Coccia, hanno affrontato que-
sta sfida anche per portare il nome dell’Aquila e del Gran Sasso alla ri-
balta del panorama mondiale. La spedizione partita il 12 maggio 2012
da Roma Fiumicino si è conclusa il 3 giugno con il ritorno a Roma dopo
aver terminato con successo l’ascensione del Monte Mckinley nel Denali
National Park con l‘intenzione, condivisa dalla Fondazione Carispaq, di
portare il nome dell’Aquila fuori dai suoi confini, per condividere gli sfor-
zi e promuovere le iniziative di ripresa di una possibile normalità e con
l’intento di stare vicino e sostenere tutti coloro che fanno qualcosa per
il capoluogo.
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Il settore Educazione, Istruzione e Formazione è stato attivo fino al 2005,
dall’anno successivo si è trasformato in Ricerca Scientifica e tecnolo-
gica. Sostanzialmente identiche le finalità che spingono la Fondazione
Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila a sostenere progetti che
favoriscono lo sviluppo e la crescita, il trasferimento delle conoscenze
e quindi l’innovazione. Un obiettivo che si raggiunge finanziando e so-
stenendo istanze che arrivano dal mondo della scuola e dell’Università.

educAzIOne, IStRuzIOne e fORMAzIOne
Erogazioni deliberate 1992 – 2005 € 1.814.018,85
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È il più recente tra i settori di intervento della Fondazione Cassa di Risparmio
della Provincia dell’Aquila, inserito proprio nel 2012. La decisione soste-
nere progetti che ruotano intorno ai giovani e al loro sviluppo è scaturi-
ta dalla situazione di disagio sociale che si venuta a creare a seguito del
sisma del 2009. Un evento che ha cambiato il modo di vita e di relazio-
narsi di molte comunità che hanno perso, in una manciata di secondi, ogni
punto di riferimento, ma che ha infierito soprattutto sulle giovani gene-
razioni. L’intenzione della Fondazione Carispaq è quella di indirizzare par-
te delle proprie risorse a progetti volti a valorizzare le risorse umane e, so-
prattutto, ad investire sui giovani offrendo loro maggiori opportunità di
accesso all’alta formazione e al mondo del lavoro. Con questo settore si
vuole dare spazio a progetti di sviluppo di programmi di studio extra sco-
lastici ed extra curricolari, valorizzando e sostenendo le occasioni di for-
mazione offerte dal territorio, senza però sovrapporsi al lavoro delle isti-
tuzioni che si occupano principalmente dell’educazione scolastica e pro-
fessionale. In particolare l’intervento della Fondazione si prefigge di so-
stenere e favorire il benessere psico-fisico di giovani adolescenti.

cReScItA e fORMAzIOne GIOVAnIle
Erogazioni deliberate nel 2012 € 200.950,00





Dal 2009 la “Salute Pubblica” non rientra più tra i settori di intervento del-
la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila. Una decisione
scaturita dall’esigenza di restringere le aree di interesse per accrescere
l’efficacia e l’efficienza degli interventi ed anche in considerazione del fat-
to che quello della sanità è un campo che ha esigenze molto superiori ai
mezzi finanziari che, in proporzione, la Fondazione può mettere in cam-
po. L’ultimo progetto finanziato per il biennio 2009-2010 ha riguardato
il sostegno all’Associazione Italiana Assistenti Spastici di Sulmona per la
realizzazione di un centro residenziale per disabili; la “Casa villa Gioia Glenn
Doman” è una struttura in grado di ospitare fino a 20 soggetti diversa-
mente abili, privi di adeguata assistenza familiare, con l’intento di forni-
re servizi di assistenza, abilitazione, riabilitazione e formazione profes-
sionale. La struttura, inaugurata a fine 2010, ha in organico numerose pro-
fessionalità, ortopedici, terapisti, psicologi e quant’altro, per garantire as-
sistenza su ogni aspetto della vita del disabile: fisiologico, psicologico, edu-
cativo e sociale ma anche professionale; quest’ultimo sarà garantito da
un’adeguata terapia occupazionale costituita da attività di vita quotidiana.
Grazie alla realizzazione di laboratori interni, infatti, gli ospiti potranno svol-
gere attività artistiche ed artigianali, mentre negli ampi spazi verdi ester-

ni sono previste attività di giardinaggio, orticoltura e floricoltura. terapie
queste molto importanti dal punto di vista medico. Nei due decenni di la-
voro della Fondazione Carispaq, sono stati moltissimi i progetti finanziati
nell’ottica di sostenere e migliorare un sistema indispensabile per la co-
munità. Per questo motivo è stato dato ampio supporto alla Banca de-
gli occhi di L’Aquila che è Centro di Riferimento per le Donazioni e i tra-
pianti di Cornea e per le Membrane Amniotiche della Regione Abruzzo; è
una delle 12 Banche di cornea presenti sul territorio nazionale ed una del-
le 6 banche di tessuti italiane che processano tessuti oculari e membrane
amniotiche. Nel corso degli anni sono stati sostenuti progetti di preven-
zione e di informazione alla popolazione e di donazione di strumentazioni
che hanno migliorato il lavoro e quindi il servizio sanitario offerto. Parti-
colarmente commovente è stato il sostegno, dato nel 2007, al reparto di
neonatologia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila per l’acquisto di un
incubatore da trasporto per i neonati che hanno bisogno di cure ed in-
terventi in altri nosocomi. Insomma molti sono stati gli impegni presi e
portati a termine dalla Fondazione Carispaq proprio perché tutti sono ser-
viti a migliorare un servizio di primaria importanza per la vita e lo svilup-
po del territorio.
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SAlute puBBlIcA
Erogazioni deliberate 1992 – 2010 € 1.291.439,82

Rendering del progetto della Casa di Cura villa Gioia Glen Doman, Sulmona (Aq).





Quello del volontariato, Filantropia e Beneficenza non è tra i settori ri-
levanti della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila,
esso però ha sempre avuto erogazioni importanti a sostegno di progetti
che hanno come finalità la realizzazione di servizi alla persona, come svi-
luppo anche del territorio. È questa la motivazione alla base degli inter-
venti finanziati in questi anni con la consapevolezza che aiutare le as-
sociazioni e gli enti che lavorano nel sociale e al servizio degli altri ser-
ve a creare una società più giusta ed equa, dove i meno svantaggiati ab-
biano tutele e pari opportunità. Di anno in anno la Fondazione ha con-
fermato il supporto al mondo dell’associazionismo e del volontariato, tu-
telando in questo modo una rete fatta soprattutto di piccole realtà che
sono testimonianza di una sensibilità e di una predisposizione verso il
prossimo e che, soprattutto dopo il sisma del 2009, sono state quelle più
esposte e meno tutelate, nonostante l’indispensabile lavoro che fanno
a sostegno dei più bisognosi. La Fondazione in tanti anni ha sostenuto
questo mondo attraverso micro interventi che spesso hanno garantito
la sopravvivenza delle associazioni stesse e la capacità di poter porta-
re avanti progetti importanti come, uno per tutti, quello dell’Associazione
Brucaliffo “Crescere con un Sorriso”. Attraverso la vivacità e la capacità
di tanti volontari si sta portando avanti dal 2002 un programma di so-
stegno e di aiuto ai piccoli pazienti dell’ospedale San Salvatore dell’A-
quila e allo stesso tempo si organizzano corsi di formazione per chi vo-
lesse operare nel sociale.
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VOlOntARIAtO, fIlAntROpIA e BenefIcenzA
Erogazioni deliberate 1992 – 2012 € 2.529.410,56
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eROGAzIOnI delIBeRAte 1992-2012

AnnO IMpORtO*

1993 748.324,36

1994 627.018,44

1995 833.098,69

1996 876.168,61

1997 1.097.142,96

1998 761.773,93

1999 768.746,09

2000 784.601,32

2001 5.681,03

2002 193.048,00

2003 277.241,60

2004 614.160,00

2005 697.096,00

2006 1.547.140,00

2007 1.650.820,00

2008 2.193.860,00

2009 2.340.505,98

2010 2.808.125,30

2011 2.060.727,00

2012 2.091.140,67

totale 22.976.419,98

3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00
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Arte, attività e beni culturali

Sviluppo locale

Ricerca scientifica e tecnologica

Educazione, istruzione
e formazione

Crescita e formazione giovanile

Salute pubblica

volontariato, filantropia
e beneficenza

* Gli importi sono espressi in euro

SettORI IMpORtI* %

Arte, attività e beni culturali 8.252.336,97 35,92

Sviluppo locale 5.331.033,20 23,20

Ricerca scientifica e tecnologica 3.557.230,59 15,48

Educazione, istruzione e formazione (1992-2005) 1.814.018,85 7,90

Crescita e formazione giovanile (2012) 200.950,00 0,87

Salute pubblica (1992-2010) 1.291.439,82 5,62

volontariato, filantropia e beneficenza 2.529.410,56 11,01

totale 22.976.419,99 100,00

RIpARtIzIOne delle eROGAzIOnI delIBeRAte 1992-2012



Santa Maria della Pietà, Rocca Calascio (Aq)



InIzIAtIVe edItORIAlI
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La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila da sempre
sostiene il comparto dell’editoria del territorio, affiancando questo ul-
teriore supporto finanziario al mondo della cultura a quello che viene ero-
gato tramite il settore, Arte, attività e beni culturali. Così nel corso di que-
sti primi vent’anni di lavoro tantissime sono state le pubblicazioni so-
stenute e tante altre quelle editate direttamente dall’ente. Si inseriscono
come progetti propri e quindi direttamente promossi dalla fondazione
due collane che, stando al favore riscontrato da parte del pubblico, stan-
no dando grandi soddisfazioni, confermando l’opportunità di una scel-
ta che va nel senso della riscoperta e della valorizzazione della nostra
storia. Così “tesori tipografici Aquilani”, diretta da Walter Capezzali, è
stata la prima iniziativa di ampio respiro che ha preso il via nel 2001 con
la ristampa anastatica del manoscritto cinquecentesco della Geometria
di Ieronimo Pico Fonticulano dal titolo “Essendo la Geometria origine e
luce di molte scienze et arte” a cura di Diego Maestri, seguita da quel-
la dello Statuto Magnifica Arte della Lana, a cura di Daniela Nardecchia
e Giovanna Lippi, l’archivista tragicamente scomparsa con il sisma del
2009, che ripropone, nella copia moderna, l’antico documento di fon-
dazione della Magnifica Arte che coincide con la crescita di una città, L’A-
quila, che anche grazie a questi codici si caratterizza come esempio di
comune in Regno che, per la sua autonomia, si avvicinava di più ai libe-
ri comuni del centro nord. Su questa linea di riscoperta dei tesori appunto
del nostro territorio si sono mosse anche le ristampe successive quel-
la dedicata all’Historia del Regno di Napoli, a cura dello stesso Capez-
zali, di Angelo di Costanzo stampato all’Aquila nel cinquecento dal tipo-
grafo Gioseppe Cacchio; l’anno successivo nel 2009 è stata la volta di “Trois
dialogues de l’exercise de sauter, et voltiger en l’air” a cura di Siriano Cor-
doni; una vera scoperta questa, perché è il più antico trattato sulla gin-
nastica scritto nel 1599 da un aquilano alla corte del re di Carlo IX di Fran-
cia, il ginnasta Arcangelo tuccaro, un personaggio praticamente sco-

pROGettI edItORIAlI,
unA StORIA dI cOnOScenzA e dI ScOpeRte
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nosciuto nella sua città. Nel 2010 tesori tipografici ha dedicato al sua
copia anastatica al territorio di Sulmona con “Certami poetici e giostre
cavalleresche nella stampa sulmonese del cinquecento” a cura di Ezio
Mattiocco, che ripropone alcuni piccoli “libelli” cinquecenteschi tra cui
quello che detta le regole dell’antica giostra cavalleresca voluta dalla Re-
gina Giovanna d’Aragona, che oggi è una delle rievocazioni storiche più
spettacolari. È seguito poi La Guida Giornale Pel Popolo che ripresenta
la storia dell’Unità d’Italia all’Aquila raccontata dai giornali dell’epoca, una
ristampa presentata nel 150° anniversario dell’Unità. Successivamen-
te i tesori tipografici hanno dedicato il volume del 2012 alla storia del-
la Marsica con la ristampa dell’opera di Muzio Febonio Historiae Marsurum
a cura di Pietro Smarrelli; l’ultimo volume, ma solo in ordine di tempo,
stampato è stato quello dedicato alla Storia De Sancto Grisedio, un poe-
ma in volgare pubblicato da Eusanio della Stella all’Aquila nel 1493, a cura
di Gaetano Sabatini; un libro dato per scomparso dagli studiosi aquila-
ni che testimonia anche l’alta qualità raggiunta dalle tipografie aquila-
ne, tra cui quella di Eusanio della Stella, a soli undici anni dall’esordio in
città della stampa a caratteri mobili (1482) con il tipografo Adam di
Rottweil. Insomma un lavoro importante quello che si propone questa
collana che dal 2012 è stata affiancata anche da un’altra iniziativa si-
mile curata da Giorgio De Matteis: Monumenta civitatis Aquilae che in-
tende pubblicare l’intero corpus dei testi letterari e storiografici prodotti
all’Aquila nei secoli XIv – XvIII. Un progetto di ampio respiro e di lunga
durata con il quale si vuole ricostruire il quadro di una civiltà della scrit-
tura, in poche altre città italiane di provincia praticata quanto all’Aqui-
la. Sono tre i volumi stampati fino ad ora: Liber reformatuinum 1467-69
a cura di Maria Rita Berardi che, per la prima volta, pubblica il registro
dei verbali (il più antico tra quelli pervenuti) dei Consigli Comunali del-
l’Aquila tenuti dal 5 aprile 1467 al 30 dicembre 1469; Istoria Sacra del-
le cose più notabili della città dell’Aquila di Giovan Giuseppe Alferi (risalente
alle fine del ‘500) a cura di Gianluigi Simone che illustra, come si legge
nel proemio dell’autore, “le bellezze delle chiese, l’indulgenze che godono,
i corpi de santi et de beati con un numero infinito de reliquie che vi sono
… le pitture et opre di scultura degne di grandissima meraviglia uscite
dalle mani de più famosi maestri che habbi hauto l’Italia”; il Libro della



Confraternita de Sancto Tomasci de Aquino, un documento raro e pre-
zioso della seconda metà del Xv secolo che costituisce la più ampia ed
organica raccolta di testi del teatro religioso aquilano a cui si aggiunge
un consistente corpo laudistico dedicato in gran parte ai santi legati in
qualche modo alla città (S. Pietro Celestino e San Bernardino soprattutto)
e alle chiese del suo territorio. Accanto a queste riscoperte sono state
numerose le altre iniziative editoriali importanti che la Fondazione Ca-
rispaq ha voluto dedicare alla valorizzazione del territorio aquilano e del-
la sua storia, come quelle curate dalla storica ornella Mariani dedicate
alla straordinaria figura di Federico II e alla sua influenza anche sull’A-
bruzzo. Ma tra i tantissimi progetti realizzati o più semplicemente so-
stenuti, vale la pena ricordare anche quello dedicato all’Aquila e alla sua
tragedia pubblicato nell’estate del 2009 e distribuito in occasione del G8
che si tenne in città proprio nel luglio di quel drammatico anno. L’Aqui-
la una città d’arte da salvare è un omaggio che la Fondazione Carispaq
ha voluto rendere alla città colpita profondamente nella sua memoria.
Il libro ha lo scopo di mostrare le ferite che il terremoto ha inferto al pa-
trimonio culturale e al tessuto sociale dell’Aquila nell’auspicio che, con
l’aiuto e la solidarietà di tutti, la Città possa essere restituita alle gene-
razioni presenti e future “più bella e più forte”. Così scrive nell’introdu-
zione il curatore, Francesco Sabatini presidente onorario dell’Accade-
mia della Crusca “Sono bastati 37 secondi a distruggere gran parte di
una città, e di un territorio, che vantavano uno dei patrimoni storico ar-
tistici più consistenti dell’Italia centrale. Con impegno, capacità e i fon-
di necessari, si può recuperarli. Dipende anche dalla nostra sensibilità.
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Sulmona (Aq), luglio 2010.
Presentazione del 4° volume della collana tesori tipografici Aquilani





l’AcRI A SOSteGnO delle pOpOlAzIOnI
cOlpIte dAl SISMA del 2009
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Interno della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, L’Aquila.

In basso: Il trato di mura urbiche su via tancredi da Pentima, L’Aquila.

Santa Maria del Suffragio vista dall’alto, L’Aquila.

In basso: Basilica di San Bernardino, L’Aquila.



Le Fondazioni di origine bancaria hanno mostrato partecipazione e vi-
cinanza nei confronti del territorio aquilano colpito dal terremoto del 6
aprile 2009. Una solidarietà che si è concretizzata in interventi di so-
lidarietà di rilevante spessore. Sotto il coordinamento dell’ACRi sono sta-
ti raccolti circa 6 milioni di euro utilizzati per il perseguimento dei se-
guenti tre obiettivi:
∫ favorire la ripresa delle attività economiche, così da ricostituire il si-

stema delle relazioni tra commercio, servizi e popolazione, premes-
sa indispensabile per ridare vita alla Città e riavviare il lungo e fati-
coso percorso verso la normalità. in tale ambito ha assunto partico-
lare importanza facilitare l’accesso al credito, snellendo le procedu-
re e mettendo in condizione i piccoli operatori economici di avere con
immediatezza i finanziamenti necessari per ripartire con le proprie at-
tività e far rinascere il comprensorio aquilano;

∫ favorire la ripresa dell’università nella consapevolezza che questa rap-
presenta, per l’indotto che genera, l’azienda trainante dell’economia
aquilana;

∫ agevolare le istituzioni culturali di maggiore spessore che di fatto
hanno creato l’identità dell’Aquila e del comprensorio, per evitare che
si trovino costrette ad interrompere la loro operatività ed avviarsi ad
un irreversibile degrado, o alla definitiva scomparAsa.

Gli uffici della Fondazione Carispaq e dell’ACRi hanno lavorato per de-
finire le concrete modalità di intervento e fissarne con precisione il qua-
dro operativo. Per questo, nel mese di gennaio 2010 è stato sottoscritto,
tra l’ACRi e la Fondazione Carispaq un “Protocollo d’intesa” che ha fis-
sato la cornice entro la quale operare e le modalità di ripartizione del-
le risorse tra i soggetti beneficiari.
Per la distribuzione delle somme raccolte sono stati stipulati alcuni ac-
cordi: con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo per
la messa in sicurezza e copertura del tetto della basilica di Santa Ma-
ria di Collemaggio,parzialmente crollato. Con i Confidi per favorire l’ac-
cesso al credito di artigiani, commercianti, agricoltori e piccole indu-
strie che intendono riaprire l’attività interrotta a causa del sisma del 6
aprile 2009 nei 42 Comuni del comprensorio aquilano inseriti nel co-
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L’Aquila - Corso Federico II visto attraverso i puntellamenti post sisma.

In basso: orchestra Sinfonica Abruzzese





siddetto “cratere”, snellendo le procedure e mettendoli in condizione
di avere con immediatezza i finanziamenti necessari per ripartire con
le proprie attività, tassello indispensabile per ricreare il tessuto socia-
le e ricostituire il sistema delle relazioni tra commercio, servizi e po-
polazione. Con le istituzioni Culturali di maggior rilievo operanti nell’a-
rea del “cratere” del terremoto che di fatto hanno creato l’identità del-
l’Aquila, per evitare che si trovino costrette ad interrompere la loro ope-
ratività ed avviarsi ad un irreversibile degrado, o alla definitiva scom-
parsa. Sono state sottoscritte convenzioni con sei istituzioni, scelte so-
stanzialmente sulla base dei contributi FuS - Fondo unico per lo Spet-
tacolo ottenuti nel triennio 2006-2008. Infine con l’Università degli stu-
di dell’Aquila per la realizzazione di una struttura stabile in cui fare ri-
cerca ad alto livello sui terremoti denominata Laboratorio di Ricerca per
l’Ingegneria Sismica (LRiS). il LIS dovrà servire a coagulare e sviluppare
all’Aquila competenze di alto livello su un tema di tragica attualità, con
possibilità di dare un contributo forte alla soluzione dei problemi del-
la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente e della preven-
zione.
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Un momento della presentazione di LIS

Rendering del progetto del Laboratorio per l’ingegneria sismica

Particolari della tavola vibrante
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