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Con questo numero speciale della rivista “Fondazione 
e Volterra” gli Organi della Fondazione hanno voluto 
realizzare una sintesi dei principali avvenimenti inter-
venuti nel corso del proprio mandato, che sì è sostan-
zialmente diviso in due sotto periodi triennali, il primo 
caratterizzato da maggiori risorse e conseguentemente 
da importanti livelli di attività, mentre il secondo, a cau-
sa della crisi prima finanziaria e poi anche economica, 
si è caratterizzato dall’attenzione al mantenimento del 

patrimonio con interventi maggiormente mirati e caratterizzati da una gestione 
diretta più attiva.
In ogni caso la Fondazione ha operato nel pieno rispetto del suo ruolo di sog-
getto delle libertà sociali, operante in regime di sussidiarietà sia verso soggetti 
privati senza scopo di lucro che verso enti ed istituzioni pubbliche cercando 
il dialogo con i vari portatori di interesse presenti sul territorio di riferimento.
Una parziale rappresentazione di quanto realizzato è di seguito illustrata nel 
presente numero speciale.
La Fondazione ha poi cercato di operare attivamente a sostegno del territorio 
anche mediante gli investimenti del proprio patrimonio; in questo senso sono 
stati operati conferimenti a favore di Auxilum Vitae S.p.A. per lo sviluppo del 
polo riabilitativo di Volterra, la realizzazione, in accordo con la CRV S.p.A., 
della infrastruttura di banda larga per l’abbattimento del “digital divide” ed il 
forte incremento di capitale della stessa CRV S.p.A. motivato dalla convinzione 
di una sempre maggiore presenza della banca locale a sostegno delle famiglie e 
delle imprese del territorio e nell’attesa di un adeguato ritorno dell’investimento.
I dati anche numerici di seguito illustrati danno conto dell’entità delle risorse 
profuse sul territorio e della consistenza del patrimonio della Fondazione.
Grande attenzione è stata posta infine sulla crescita del capitale umano inter-
no alla Fondazione le cui competenze specifiche sono giornalmente utilizzate 
a supporto dell’operatività corrente, dei rapporti con i terzi e per la realizzazio-
ne dei progetti speciali.
Ci auguriamo quindi che la lettura della rivista possa costituire un momento di 
riflessione su quanto realizzato come spunto per le nuove sfide che attendono 
i prossimi Organi della Fondazione.
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, di origine associativa, 
deriva dalla Cassa di Risparmio di Volterra fondata nel 1893 dal locale 
Monte Pio, istituito nel 1494. Coerentemente con la sua missione, come 
definita dalle leggi istitutive, non ha fini di lucro e persegue esclusiva-
mente gli originari scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 
economico del territorio di riferimento.

La Governance
Gli organi statutari della Fondazione Cassa di Risparmio di Vol-
terra sono composti dal Consiglio di Amministrazione, dall’Orga-
no di Indirizzo, dal Collegio dei Revisori dei conti e dall’Assem-
blea dei Soci.

CONSIGLIO DI AMMINNISTRAZIONE 
Presidente
Dott. Edoardo Mangano 
Vicepresidente
Sig. Ivo Gabellieri 
Consiglieri 
Ing. Salvatore Cappello 
Avv. Anna Ceccarelli 
Dott. Pasquale Lomurno 
Dott. Giorgio Mariani 
Ing. Stefano Pasqualetti
 

ORGANO INDIRIZZO 
Vicepresidente 
Rag. Florio Cantini 
Membri 
Prof. Renato Bacci 
Cav. Uff. Giuseppe Bessi 
Dott. Pierdomenico Burgassi 
Sig. Franco Buzzichelli 
Dott. Pietro Cerri 
Rag. Piero Culivicchi 
Mons. Marco Fabbri 
Dott. Luciano Fiaschi 
Dott. Roberto Giusti 
Sig. Vittorio Granchi 
Sig. Emilio Griselli 
Sig. Carlo Groppi 
Arch. Piero Inghirami 
Geom. Fabio Iozzi 
Sig. Carmine Martone 
Ing. Augusto Mugellini 
Ing. Paolo Sgrò

Il personale della segreteria
Il personale che opera presso la segreteria della Fondazione è costituito, dalla 
figura di un “Quadro” part-time della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. in 
regime di distacco e da cinque impiegate con contratto di lavoro regolato dalle 
vigenti norme di legge e del CCNL per gli addetti al Settore Terziario. La qualità 
del lavoro, come emerge anche dai risultati delle attività di verifica, si è costante-
mente incrementata grazie alla sempre maggiore professionalità delle impiegate, 
allo spirito di squadra con cui vengono affrontate tutte le diverse problematiche 
che è stato riconosciuto anche da terzi che a vario titolo sono entrati in contatto 
con gli uffici. Questo deve essere motivo di soddisfazione per la Fondazione che 
ha così creato capitale umano non reperibile sul mercato date le particolari spe-
cificità richieste anche in relazione all’esigenza di accrescere sempre di più la 
materia di valutazione dei progetti, attività che consente di incrementare il livello 
di controllo ex-post sui progetti finanziati, e quindi di valutare anche l’efficacia dei 
progetti oltre il rispetto delle condizioni giuridi-
che e finanziarie dei bandi erogativi.

Tamara Villani, a fianco è il 
“Quadro” part time della Cassa 
di Risparmio di Volterra S.p.A.
Nella foto a destra il gruppo del-
le cinque impiegate: da sinistra, 
Ilaria Fausti, Pamela Frosali, Ro-
mina Del Testa, Elena Sarperi, 
Natascia Bandinelli

 

COLLEGIO DEI REVISORI 
Presidente
Dott. Andrea Santarone 
Sindaci Revisori 
Rag. Ennio Betti 
Dott.ssa Cecilia Neri
 

UFFICIO DI PRESIDENZA 
ASSEMBLEA DEI SOCI 
Presidente
Dott. Cav. Alessandro Furiesi 
Vicepresidente 
Prof. Roberto Caparvi
 

SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Roberto Sclavi
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Il patrimonio netto della Fondazione al termine dell’esercizio 
2005 ammontava ad € 138.414.240 e negli ultimi sei anni ha 
fatto registrare un  incremento dell’8,16% attestandosi ad 
€. 149.714.185.
L’aumento del patrimonio è stato determinato dagli accan-
tonamenti di legge e volontari effettuati  al fine di mantenere 
nel tempo la capacità della Fondazione di realizzare i propri 
scopi istituzionali.
L’attivo patrimoniale  della Fondazione è investito per la 
maggior parte in strumenti finanziari e la partecipazione del 
75% nella conferitaria Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., 
rappresenta la componente principale  che andrà ad incre-
mentarsi ulteriormente con il versamento, nel novembre 
2012, della quarta ed ultima tranche dell’aumento del capitale sociale, deliberato nel giugno 2009. 
Come confermato dai vertici della banca l’investimento effettuato consente alla stessa di mante-
nersi ampiamente al di sopra dei requisiti patrimoniali richiesti dalle vigenti normative e pertanto 
rende remota la necessità di ulteriori interventi. L’onere a carico della Fondazione sarà, al termine 
dell’operazione, di € 27.114.150. Ovviamente, trattandosi di investimento dell’attivo fruttifero l’au-
spicio è che, pur con le difficoltà dell’economia in generale, lo stesso produca  nel tempo adeguati 
ritorni in termini di risultato economico della banca e, conseguentemente di adeguata remunera-
zione per la  Fondazione.
Le restanti attività ed in particolare le immobilizzazioni materiali e immateriali hanno subito un so-
stanziale incremento: la Fondazione, onde diversificare gli investimenti e ricercare ove possibile il 
miglior rendimento ha ritenuto opportuno  acquistare alcuni immobili della CRV S.p.A., attualmen-
te adibiti ad uffici ed agenzie bancarie e per i quali la Cassa ha manifestato la volontà di continuare 
a detenere in regime di locazione per l’esercizio della propria attività bancaria. La Fondazione ha 
impiegato  in questa operazione € 17.183.455.
Oltre all’acquisto di immobili da reddito  la Fondazione CRV ha acquisito la proprietà di immobili 
ad uso funzionale meglio precisati in seguito nonché  nel corso del 2011, ha perfezionato il con-
tratto preliminare per  l’acquisto di un immobile in Volterra – Loc. Strada, da destinare in parte a 
magazzino proprio e per la restante porzione da locare al Comune di Volterra, previo adattamento 
ad archivio, già attuato.
Inoltre nell’ambito degli investimenti finalizzati allo sviluppo del territorio previsti dal D.M. 150/2004 
la Fondazione, unitamente alla CRV S.p.A. è intervenuta per la realizzazione dell’infrastruttura che 
ha consentito di portare a Volterra e nei comuni limitrofi la Banda Larga su fibra ottica.

DATI MACRO 

Andamento ed investimento 
del patrimonio della Fondazione

Ai predetti fondi affluiscono le risorse annualmente prodotte dal-
la gestione e destinate al finanziamento dell’attività istituzionale 
negli esercizi successivi.
I fondi hanno subito  inizialmente un importante aumento in con-
seguenza della parziale destinazione della plusvalenza ottenuta 
sulla cessione del 25% della conferitaria. La riduzione avvenuta 
nel 2007 è conseguente all’utilizzo di circa € 2.850.000 per l’ac-
quisto del complesso immobiliare  “Centro Studi Santa Maria  
Maddalena” adibito a centro congressi; del Salone polifunzio-
nale, destinato ad accogliere la sede permanente della “Dona-
zione Mino e Giovanni Rosi” e dell’ex Oratorio del Crocifisso. 
Successivamente  la Fondazione è riuscita, nonostante la crisi 
economica e la conseguente difficoltà, a reperire  risorse per 
l’attività erogativa corrente dai redditi di periodo senza quindi 
intaccare questa importante riserva e anzi riuscendo  ad incre-
mentarla fino ai valori attuali.

La Fondazione CRV annualmente destina all’attività istituzionale 
le risorse derivanti dall’investimento del patrimonio, al netto del-
le spese di funzionamento e degli accantonamenti.
L’attività erogativa si è mantenuta costante su livelli elevati  fino 
all’anno 2008, con  un picco nel 2009, anno in cui la Fondazione 
è riuscita ad erogare
€ 5.153.124. Successivamente a causa dell’aggravarsi della crisi 
economica/finanziaria, della mancata redditività negli ultimi due 
anni della conferitaria, della riduzione dell’attivo fruttifero conse-
guente al detto aumento di capitale della CRV, le risorse si sono 
ridotte e, se pur  compensata dalla contrazione delle spese e 
da una maggiore remunerazione del portafoglio interno, con-
seguentemente l’attività istituzionale ha subito una forte  dimi-
nuzione.
La Fondazione CRV, dal 2005 al 2011, ha erogato a favore del 
territorio di propria competenza la significativa cifra di 
€ 27.194.674.
L’ammontare complessivo degli interventi effettuati è altresì rap-
presentabile con riferimento ai singoli settori di intervento come 
emerge dal grafico a fianco.

1. Andamento ed investimento del patrimonio della Fondazione. 
Il patrimonio netto della Fondazione al termine dell’esercizio 2005 ammontava ad € 138.414.240 e 
negli ultimi sei anni ha fatto registrare un  incremento dell’8,16% attestandosi ad € 149.714.185. 
L’aumento del patrimonio è stato determinato dagli accantonamenti di legge e volontari effettuati  
al fine di mantenere nel tempo la capacità della Fondazione di realizzare i propri scopi istituzionali. 
L’attivo patrimoniale  della Fondazione è investito per la maggior parte in strumenti finanziari e la 
partecipazione del 75%  della conferitaria Cassa di Risparmio di Volterra SpA ,rappresenta la 
componente principale  che andrà ad incrementarsi ulteriormente con il versamento, nel novembre 
2012, della quarta ed ultima tranche dell’aumento del capitale sociale della Cassa, deliberato nel 
giugno 2009; come anche confermato dai vertici della banca l’investimento effettuato consente alla 
stessa di mantenersi ampiamente al di sopra dei requisiti patrimoniali richiesti dalle vigenti 
normative e pertanto rende remota la necessità di ulteriori interventi. L’onere a carico della 
Fondazione sarà, al termine dell’operazione, di € 27.114.150. Ovviamente, trattandosi di 
investimento dell’attivo fruttifero l’ auspicio è che, pur con le difficoltà dell’economia in generale, 
lo stesso produca  nel tempo adeguati ritorni in termini di risultato economico della banca e, 
conseguentemente di adeguata remunerazione per la  Fondazione. 
Le restanti attività ed in particolare le immobilizzazioni materiali e immateriali hanno subito un 
sostanziale incremento: la Fondazione, onde diversificare gli investimenti e ricercare ove possibile il 
miglior rendimento ha ritenuto opportuno  acquistare alcuni immobili della CRV spa, attualmente 
adibiti ad uffici ed agenzie bancarie e per i quali la Cassa ha manifestato la volontà di continuare a 
detenere in regime di locazione per l’esercizio della propria attività bancaria. La Fondazione ha 
impiegato  in questa operazione € 17.183.455. 
Oltre all’acquisto di immobili da reddito  la Fondazione ha acquisito la proprietà di immobili ad uso 
funzionale meglio precisati in seguito nonché  nel corso del 2011, ha perfezionato il contratto 
preliminare per  l’acquisto di un immobile in Volterra – Loc. Strada - da destinare in parte a 
magazzino proprio e per la restante porzione da locare al Comune di Volterra, previo adattamento 
ad archivio, già attuato. 
Inoltre nell’ambito degli investimenti finalizzati allo sviluppo del territorio previsti dal D.M. 
150/2004 la Fondazione, unitamente alla Crv SpA è intervenuta per la realizzazione 
dell’infrastruttura che ha consentito di portare a Volterra e nei comuni limitrofi la Banda Larga su 
fibra ottica. 
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2. Andamento dei fondi per l’attività Istituzionale. 

Ai predetti fondi affluiscono le risorse annualmente prodotte dalla gestione e destinate al 
finanziamento dell’attività istituzionale negli esercizi successivi. 
I fondi hanno subito  inizialmente un importante aumento in conseguenza della parziale 
destinazione della plusvalenza ottenuta sulla cessione del 25% della conferitaria. La riduzione 
avvenuta nel 2007 è conseguente all’utilizzo di circa € 2.850.000 per l’acquisto del complesso 
immobiliare  “Centro Studi S. Maddalena” destinato a centro congressi , già funzionale all’uso; del 
salone polifunzionale, destinato ad accogliere la sede permanente della “Donazione Mino e 
Giovanni Rosi”, previo completamento dei lavori strutturali ed impiantistici e dell’ex Oratorio del 
Crocifisso che potrà essere utilizzato, dopo un adeguato restauro, per  accogliere eventi culturali 
organizzati sempre nell’ambito dell’attività istituzionale della Fondazione. 
Successivamente  la Fondazione è riuscita, nonostante la crisi economica e la conseguente difficoltà 
a reperire  risorse per l’attività erogativa corrente dai redditi di periodo senza quindi intaccare 
questa importante riserva e anzi riuscendo  ad incrementarla fino ai valori attuali. 
 

 
 

3. Attività Istituzionale 
La Fondazione annualmente destina all’attività istituzionale le risorse derivanti dall’investimento 
del patrimonio, al netto delle spese di funzionamento e degli accantonamenti. 
L’attività erogativa si è mantenuta costante su livelli elevati  fino all’anno 2008, con  un picco nel 
2009, anno in cui la Fondazione è riuscita ad erogare € 5.153.124. Successivamente a causa 
dell’aggravarsi della crisi economica/finanziaria, della mancata redditività negli ultimi due anni della 
conferitaria, della riduzione dell’attivo fruttifero conseguente al detto aumento di capitale della 
Crv, le risorse si sono ridotte e, se pur  compensata dalla contrazione delle spese e da una maggiore 
remunerazione del portafoglio interno, conseguentemente l’attività istituzionale ha subito una 
forte  diminuzione. 
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La Fondazione, complessivamente comunque in questi anni, ha erogato a favore del territorio di 
propria competenza la significativa cifra di € 27.194.674. 
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La Fondazione è proprietaria di immobili di antica costruzione e notevole 
interesse storico artistico posti nel comune di Volterra, facenti parte del 
maggior complesso edilizio costituente l’Ex ospedale Civile di Volterra.

I BENI

Si tratta di un complesso destinato a centro congressi con an-
nessa zona archeologica, già funzionale all’uso, destinato agli 
enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti culturali non-
ché per i progetti diretti della Fondazione CRV.

Centro Studi S. Maria Maddalena

Si tratta di un immobile composto da un grande salone corre-
dato da loggiato e da un’area archeologica al piano sottostante, 
destinato ad accogliere la sede permanente della “Donazione 
Mino e Giovanni Rosi”, previo completamento dei lavori struttu-
rali e impiantistici.

Salone polifunzionale

Si tratta di un locale sconsacrato situato nelle centrale Via Fran-
ceschini, attualmente adibito a sede provvisoria della “Donazio-
ne Mino e Giovanni Rosi” e utilizzabile, previo adeguato restauro 
per eventi culturali organizzati nell’ambito dell’attività istituziona-
le della Fondazione CRV.

Ex Oratorio del Crocifisso

La Fondazione CRVolterra attuando lo spirito di sussidiarietà, in sinergia 
e coesione con il territorio, gli Enti e le Istituzioni ha posto in essere pro-
getti diretti, ovvero iniziative per le quali l’attuazione è effettuata in tutto 
dalla Fondazione o da enti dalla stessa partecipati e/o costituiti anche per 
l’occasione, sia interventi a favore di terzi che per loro natura o rilevanza 
sociale vengono effettuati previa stipula di apposite convenzioni e/o con 
la previsione di particolari controlli, anche di merito, da parte degli uffici 
e degli organi della Fondazione.

La sede espositiva
La sede espositiva costituisce un elemento essenziale per pro-
muovere importanti mostre capaci di attirare l’attenzione dei me-
dia nazionali e internazionali e nel contempo di consolidare e, 
possibilmente sviluppare, il livello culturale per il quale Volterra è 
riconosciuta nel mondo.

Torre del Mastio
La Fondazione CRV, d’intesa con il Ministero della Giustizia, con 
la Direzione della Casa di Reclusione di Volterra e il Comune di 
Volterra, ha avviato il progetto di recupero strutturale della torre 
del Mastio e della zona circostante presso la Casa di Reclusio-
ne di Volterra, l’affidamento della progettazione sarà a cura di 
un esperto nella progettazione e realizzazione di interventi di re-
stauro su architetture fortificate nonché docente presso l’Univer-
sità di Pisa. I lavori di progettazione si concluderanno entro i pri-
mi mesi del prossimo anno, successivamente inizieranno i lavori 
di ristrutturazione al fine di rendere fruibile la Torre per eventuali 
visite ed altri possibili eventi in accordo con l’Amministrazione 
Penitenziaria.

PROGETTI PROPRI 
E SIGNIFICATIVI
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Invaso di Puretta

Attraverso la sottoscrizione del  protocollo d’intesa tra Fondazione 
CRV, Provincia di Pisa, Comunità Montana, Comune di Volterra, 
Comune di Pomarance, Comune di Castelnuovo V.C., Comune 
di Montecatini V.C., Comune di Cecina, ASA S.p.A. e ATO 5, è 
stato promosso e finanziato dalla Fondazione stessa un progetto 
esecutivo e cantierabile già dalla fine del 2008, di un invaso nella 
zona di Puretta.
Il progetto dell’invaso di Puretta, che rientra nel quadro delle ini-
ziative per contrastare i problemi idrici della Valdicecina soprattut-
to nel periodo estivo, consiste nella realizzazione di un cavo artifi-
ciale da costruire a monte della confluenza tra Possera e Cecina, 
in località Molino di Berignone.
L’iniziativa è tuttora in discussione tra le Amministrazioni Pubbli-
che e le forze politiche del comprensorio, in questi anni si sono 
accumulati notevoli ritardi per l’esecuzione del progetto non im-
putabili alla Fondazione CRVolterra.

Teleriscaldamento

Si è concluso lo studio di fattibilità per l’utilizzo delle risorse ge-
otermiche per la città di Volterra e per la frazione di Saline. La 
Commissione consultiva istituita all’interno della Fondazione ha 
consegnato ufficialmente al Comune e all’ASL la documentazio-
ne prodotta dal CEGL, permettendo così la sua completa frui-
bilità. Pertanto la Fondazione ha mantenuto in questi anni l’im-
pegno per la realizzazione dello studio di prefattibilità di questo 
rilevante progetto. Questa importante iniziativa, oltre ai benefici 
relativi al minor impatto ambientale sul territorio offrirebbe all’u-
tente finale, qualora venisse realizzata, anche un consistente 
vantaggio in termini di sicurezza, comodità e risparmio.

Giochi rimessi in gioco

Nel 2007 la Fondazione CRV ha avviato questo progetto che par-
tiva dall’esame della realtà delle aree giochi per l’infanzia e del 
degrado conseguente alla carenza di manutenzione e ad episo-
di di vandalismo. Sono state realizzate e potenziate numerose 
aree gioco nelle scuole del territorio e nei parchi pubblici della 
città di Volterra.

La Fondazione CRV nell’ambito della propria attività istituzionale 
e in stretta collaborazione con i due proprietari, Soprintendenza 
BAPSAE di Pisa e Livorno e Cassa di Risparmio di Volterra Spa, 
ha previsto il recupero della Badia Camaldolese, inserendo il 
progetto nel suo Documento Programmatico Previsionale Trien-
nale. Grazie ai lavori di messa in sicurezza oggi è possibile visi-
tare parte della Badia, monumento simbolo di Volterra risalente 
al 1030. Questo complesso monumentale, che raggiunse il suo 
massimo splendore nel 1500, fu arricchito da opere architettoni-
che e pittoriche di artisti famosi quali: l’Ammannati e il Mascagni; 
del primo resta l’elegante chiostro, opera di Giovanni Tortori da 
Fiesole su disegno dell’Ammannati, del secondo invece sono 
visibili nel refettorio gli affreschi dedicati alla storia dei Santi pro-
tettori di Volterra, Giusto e Clemente.
I lavori di recupero dell’Abbazia hanno interessato in primo 
luogo il tetto, il cui degrado aveva generato gravi problemi alla 
struttura, a causa della presenza di acque di impluvio; successi-
vamente sono stati messi in sicurezza il chiostro, il refettorio e le 
stanze adiacenti. Attualmente il lavoro di recupero prosegue con 
il restauro dei ruderi della chiesa.
Gli interventi più delicati realizzati all’interno della Badia hanno 
visto protagonisti i giovani artigiani del “Progetto Europeo Leo-
nardo da Vinci”, che vede da tre anni protagonista tra i partner di 
accoglienza anche la Fondazione CRV. Ogni anno questi giovani 
artigiani arrivano a Volterra dalla Germania e si impegnano, con 
il loro lavoro, al recupero dei beni storici e architettonici della 
città.

La Badia Camaldolese
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LE MOSTRE
Nell’ambito delle proprie attività istituzionali la Fondazione CRV ha orga-
nizzato in questi anni una serie di importanti mostre evento che hanno 
richiamato l’attenzione della stampa e degli addetti ai lavori attorno alla 
cultura e all’arte. Duplici gli scopi di queste iniziative, da una parte valo-
rizzare il patrimonio culturale di Volterra e nel contempo creare ed affina-
re professionalità locali. Otto i progetti realizzati e portati a termine con 
impegno e professionalità. La Fondazione attuando lo spirito di sussidia-
rietà, in sinergia e coesione con il Territorio, gli Enti e le Istituzioni, ha po-
sto in essere iniziative dirette, anche mediante la costituzione di soggetti 
giuridici (Comitati) fornendo oltre che risorse finanziarie anche sostegno 
logistico e organizzativo, dedicando inoltre le proprie risorse interne.

Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Fondazione 
della Pinacoteca Civica di Volterra (1905-2005), la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra, in collaborazione con il Comune 
di Volterra e la Provincia di Pisa, ha proposto un ricco calen-
dario di appuntamenti, tra i quali, evento principale, la grande 
mostra “Volterra. D’Oro e di Pietra”, dedicata all’arte volterrana 
nel medioevo; la rassegna, allestita nell’estate 2006 all’interno 
del  suggestivo Palazzo dei Priori di Volterra, si è proposta come 
una sorta di “inventario” dei fenomeni artistici medievali ancora 
esistenti nel vastissimo territorio dell’antica diocesi di Volterra. 

Al fine di gestire al meglio 
tutta la parte organizza-
tiva venne costituito, tra i 
tre enti promotori (FCRV, 
Comune e Provincia), il 
“Comitato per le Celebra-
zioni del Centenario della 
Pinacoteca Civica di Vol-
terra”. Con questa iniziati-
va la Fondazione CRV è di 
nuovo in prima linea per la 
promozione dei tesori vol-
terrani, contribuendo a far 
conoscere le numerose 
opere d’arte della nostra 
Pinacoteca e a valorizzare 
l’intera città di Volterra.

Volterra d’Oro e di Pietra

A trent’anni dalla scomparsa di Enrico Fiumi, la città di Volterra 
ha onorato la figura dell’illustre studioso e Direttore del Museo 
Etrusco Guarnacci con una serie di iniziative culturali, tra le quali 
una prestigiosa esposizione delle antichità etrusche di Volterra 
attualmente conservate fuori dalla città.
Riunire a Volterra capolavori la cui dispersione è stata anche 
provocata dalla precoce esplorazione delle sue ricche necropo-
li, ha costituito un’occasione unica per tratteggiare un quadro 
aggiornato della cultura di questa grande città dell’Etruria set-
tentrionale  e del suo territorio. Sono tornati a Volterra materiali 
attualmente conservati presso il Museo del Louvre, nei musei di 
Berlino, nel Museo del Vaticano, nei musei romani di Villa Giulia 
e di preistoria “Pigorini” e nel Museo Archeologico di Firenze. 

Sono state particolarmente cu-
rate le ricostruzioni volute dal 
comitato scientifico, la porta 
all’Arco di Volterra, la Tomba In-
ghirami e la tomba a Tholos di 
Casale Marittimo, ricollocando 
nella stessa posizione di quan-
do furono scoperte i materiali 
che vi erano conservati. 

Etruschi di Volterra. Capolavori da 
grandi musei europei 

La pietra trasparente di Volterra, con il suo sottile e struggente 
fascino, è stata la protagonista della mostra. Per la prima volta 
sono state esposte insieme oltre centotrenta opere provenienti 
da importanti collezioni pubbliche e private.
La manifestazione ha presentato estrosi oggetti d’uso, come 
lampade e casse per radio, preziose sculture per la maggior par-
te inedite: raffinate testimonianze di quasi due secoli di storia 
dell’arte.
Tra le curiosità della mostra, sono spiccate le ricostruzioni di una 
tipica bottega di alabastraio e quella di un anello della Torre di 
Pisa, realizzato in alabastro in scala 1:25. La mostra ha proposto 
pezzi unici di grande pregio, che raccontano la grande storia 
dell’artigianato dell’alabastro a Volterra: una storia caratterizzata 
dall’amorosa cura con cui artigiani e artisti hanno trattato questo 
prezioso materiale.
La rassegna ha posto l’accento sui grandi “viaggiatori”: impren-
ditori volterrani che tra la fine del Settecento e il Novecento per-
corsero le vie del commercio internazionale, portando in Euro-
pa, Asia e nelle due Americhe il gusto e la sensibilità artistica di 
Volterra.

Alabastri a Volterra: scultura di luce 1780-1930
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L’esposizione ha avuto una importanza prioritaria all’interno nel 
Documento Programmatico Previsionale Triennale 2008/2010 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, a seguito del 
successo delle precedenti esposizioni e dell’effetto positivo di 
ritorno sul territorio di flussi aggiuntivi turistici attirati dal valore 
culturale delle iniziative.
L’evento ha perseguito il principale obiettivo di portare a co-
noscenza del grande pubblico la levatura internazionale di un 
grande artista fiammingo che, nato a Bruges, visse e si formò in 
Firenze e lavorò a Volterra per pochi anni lasciandovi tre grandi 
pale d’altare di indubbio pregio. La mostra ha avuto successo 
specialmente sotto il profilo scientifico.
La parabola artistica di Pietro Candido ha trovato in questa mo-
stra completa espressione, partendo dalla formazione fiorentina 
sino a testimoniare i più illustri anni vissuti da pittore di corte al 
servizio dei Wittelsbach a Monaco di Baviera. Attivo tra Firenze, 
Volterra e Monaco dove ha saputo conquistare una posizione 
di rilievo tra gli artisti al servizio dei Duchi di Baviera. Questa 
esposizione ha costituito una riscoperta dell’artista de Witte e 
una illustrazione delle tappe salienti della sua interpretazione 
con l’esposizione di opere provenienti da Musei di tutta Europa 
come il Louvre di Parigi e la Residenz di Monaco. 

Quando il talento incontra la sapienza manuale il risultato non 
può che essere di grande valore e l’esperienza della torre pen-
dente in alabastro di Volterra, la prestigiosa riproduzione in sca-
la del celebre campanile pisano, ne è una incontestabile prova. 
Caratterizzata da una commistione di intenti, operosità, abilità e 
le competenze di un’epoca antica, da una minuziosa attenzione 
verso i minimi particolari, la laboriosa preparazione degli intarsi, 
la millimetrica precisione nel montaggio e negli incastri, la levi-
gatura di ogni parte.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, nell’ambito della 
propria attività istituzionale, da sempre attenta e sensibile alla 
valorizzazione delle abilità artigiane presenti sul territorio della 
Città di Volterra e per tutelare la diffusione della cultura delle 
lavorazioni artistiche in alabastro stipulò nell’anno 2007 una 
convenzione con l’Ente Opera Primaziale Pisana, la Provincia 
di Pisa, il Comune di Volterra e la Cassa di Risparmio di Volterra 
SpA.
L’apporto della Fondazione CRV è stato determinante per pro-
muovere la realizzazione del manufatto in alabastro denominato 
“Torre Pendente”: una prestigiosa riproduzione in scala del ce-
lebre campanile pisano. 
L’Associazione Arte in Bottega assunse l’impegno di portare 
a compimento l’opera, una sfida con una posta in gioco mol-
to alta, che ha evidenziato ancora una volta la professionalità 
dell’artigianato artistico dell’alabastro, una maestria che ha ori-
gini remote nella tradizione della civiltà etrusca.

L’esposizione ideata per presentare al pubblico la Collezio-
ne Mino e Giovanni Rosi, custodita dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra. Una collezione che, nel suo complesso, 
raccoglie un numero impressionante di opere, frutto sia dell'im-
pegno artistico del volterrano Mino Rosi sia della sua passione 
attenta per il collezionismo. La mostra ha presentato solo una 
limitata scelta di pezzi, con il preciso intento di porgere un omag-
gio, il giusto omaggio, alla complessa figura di Mino Rosi, uomo 
dai molti interessi, la cui vita è stata quasi interamente incentrata 
sull'arte, dall'educazione dei giovani alla creazione artistica, dal 
collezionismo all'impegno nella tutela dei beni artistici.
La collezione Mino e Giovanni Rosi costituisce il nucleo centrale 
delle opere che sono state esposte in mostra, quale centro ide-
ale grazie al quale cercare di tracciare un personalissimo profilo 
dell'arte del Novecento, così come è stata vista e vissuta dall'ar-
tista volterrano. Intorno a questo nucleo, a completare il pano-
rama culturale e artistico di un secolo d'arte, sono state esposte 
anche opere provenienti da altri Enti e Gallerie: l'Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze, la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., la 
galleria Farsettiarte di Prato, lo Studio Guastalla Arte Moderna e 
Contemporanea, la Galleria Uomo Arte di Pisa, e da molti privati. 

La mostra promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Volterra ha presentato in anteprima al pubblico più di quaranta 
opere provenienti da due pregevoli collezioni d'artista – la Col-
lezione Leonetto Cozzi e la Collezione Paolo Molesti. Il percor-
so espositivo si è articolato in due sezioni, ciascuna dedicata 
ad uno dei due pittori. Leonetto Cozzi e Paolo Molesti, artisti 
che, pur appoggiandosi a divergenti forme espressive, trovano 
la propria ragione creativa in una comune ispirazione spirituale.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra ha voluto questo 
evento per ricordare i primi venti anni della propria attività, soste-
nendo il valore di iniziative culturali intese, non solo a restituire 
l’immagine di una passata ricchezza artistica di Volterra, ma an-
che a stimolare nuove e più originali espressioni della sensibilità 
culturale presente oggi sul territorio.

Pieter de Witte – Pietro Candido. 
Un pittore del Cinquecento tra 
Volterra e Monaco

La torre di Pisa in alabastro di Volterra

Attraverso il Novecento. Mino Rosi: 
l'artista e la collezione da Fattori a 
Morandi

L’arte del donare. Le Collezioni 
Leonetto Cozzi e Paolo Molesti
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COMITATO CATENI

La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, in collaborazione 
con il Comune di Volterra, la Provincia di Pisa e l’Associazionie 
Amici dei Musei di Volterra, ha costituito nel 2008 il Comitato 
“Gabriele Cateni”. Un etruscologo per Volterra”; questa impor-
tante iniziativa è nata dalla volontà di mantenere viva la memoria di 
Gabriele Cateni, l’etruscologo volterrano, direttore del Museo etru-
sco Guarnacci, prematuramente scomparso.
In questi anni sono stati realizzati tanti importanti progetti, perfetta-
mente aderenti alle finalità decretate in sede di costituzione, inizia-
tive concrete, di rilevante valore scientifico, attuate nei vari ambiti 
dell’azione professionale di Gabriele Cateni, nello specifico:
un grande convegno, in cui sono state riprese le tematiche 
scientifiche care a Gabriele, dal titolo “Volterra. Alle origini di una 
città etrusca” organizzato nella Sala del Maggior Consiglio del 
Palazzo dei Priori il 3 ottobre 2008; al convegno hanno parteci-
pato grandi esponenti del mondo accademico;
 un importante intervento di ristrutturazione nelle due prime sale 
del Museo Guarnacci, quelle dedicate alla preistoria ed alla pro-
tostoria della città di Volterra. Tali sale sono state poi intitolate a 
Gabriele Cateni (2009);
la pubblicazione degli atti del convegno “Volterra. Alle origini di 
una città etrusca” realizzata in una veste prestigiosa nell’ambito 
della collana “Biblioteca di Studi Etruschi” (marzo 2010);
sempre nel 2010 è stato pubblicato un avviso finalizzato all’ac-
quisto dei diritti di pubblicazione per la schedatura delle urne 
cinerarie etrusche del Museo Guarnacci, non ancora catalogate; 
alla selezione hanno partecipato numerosi ragazzi neo laureati, 
tra i quali alcuni provenienti dall’estero;
per ultima, ma non meno importante, la pubblicazione del quarto 
Volume del Corpus delle urne di età ellenistica del Museo Etru-
sco Guarnacci (30 settembre 2012).

Il Comitato Volterra Eventi nasce nell’Aprile 2009, grazie all’im-
pegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, del Co-
mune di Volterra e del Consorzio Turistico Volterra Val di Cecina, 
su sollecitazione di quest’ultimo che, attraverso i contatti giorna-
lieri con i visitatori di Volterra, percepisce come molti di questi 
siano legati al fenomeno New Moon (Saga di Twilight).
Il Comitato nasce dopo che Montepulciano è stata preferita a 
Volterra per il set del film New Moon. Lo scopo del comitato era 
quello di utilizzare al meglio la visibilità che Stephenie Meyer 
(autrice delle saga), ambientando un capitolo del suo best sel-
lers a Volterra, ci ha offerto gratuitamente. Tanto per dare un’i-
dea del fenomeno, la Saga di Twilight ha eguagliato, in vendite 
di libri, quella di Harry Potter che sembrava un fenomeno edito-
riale inavvicinabile.
La percezione, fin dall’inizio, è che si tratti di un fenomeno me-
diatico unico che offre a Volterra un’opportunità irripetibile che 
deve essere sfruttata al meglio cercando di evitarne gli aspetti 
negativi.
Grazie all’attento lavoro del Comitato l’immagine di Volterra, su 
tutta la stampa nazionale e internazionale, è estremamente po-
sitiva; viene infatti rappresentata come una città che ha saputo 
sfruttare un fenomeno mediatico a proprio vantaggio senza per 
questo stravolgere la propria identità culturale ed umana e que-
sto rappresenta il maggior valore aggiunto di tutta l’operazione.
Per quanto riguarda i risultati concreti possiamo dire che anche 
questi sono stati all’altezza delle aspettative e che il Comitato, 
con risorse estremamente limitate, è riuscito a innestare un cir-
colo virtuoso che sta portando a Volterra migliaia di turisti e che 
ha consentito, in un periodo di congiuntura sfavorevole, di ridur-
re al minimo i danni.

COMITATO VOLTERRA EVENTI

Tante sono state le attività realizzate dal Comitato; sono stati 
organizzati due raduni a Volterra, ai quali hanno partecipato 
moltissimi fan da tutta Italia, inoltre il Comitato ha partecipato al 
Festival del Cinema di Roma che ha portato Volterra alla ribalta 
nazionale e internazionale. Questo evento non è stato il frutto di 
una casualità fortunata ma piuttosto di una pianificazione atten-
ta, quasi maniacale, di tutto ciò che il Comitato ha organizzato.
Tra le altre cose sono stati prodotti anche una serie di materiali 
promozionali di grande qualità che potranno essere usati anche 
in futuro per la promozione di Volterra.
In conclusione si può affermare che il rapporto tra risorse in-
vestite e risultati ottenuti è, in questo Comitato, assolutamente 
eccezionale.
É stato gestito un evento di portata mondiale con risorse tutto 
sommato limitate e con risultati, in termini di ricaduta economica 
e di immagine, che nessuna attività svolta nell’ultimo decennio è 
stata in grado di attivare.

Per valorizzare la città si è puntatao sulla Saga di TwilightUn iniziativa per mantenere viva la memoria di Gabriele Cateni
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra tenendo fede alla propria 
attività istituzionale ha accettato numerose donazioni valorizzando e fa-
cendo conoscere al pubblico le opere che gli artisti stessi o i loro eredi 
hanno deciso di devolvere all’Ente, allo scopo di mantenere unite e fruibili 
collezioni d’artista che altrimenti andrebbero disperse. L’atto di donazio-
ne è in questo senso l’atto attraverso il quale gli artisti stessi decidono di 
consegnare alla collettività il frutto della propria ricerca artistica per condi-
viderlo e renderlo momento di rinnovata elaborazione creativa e culturale.

LE DONAZIONI

Mino e Giovanni Rosi

La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra custodisce la 
preziosa e cospicua Donazione Mino e Giovanni Rosi, pervenu-
ta alla Fondazione nel 1997 in seguito alla scomparsa di Mino 
(1995), straordinaria figura volterrana di artista ed intellettuale. 
La donazione è legata anche al nome di Giovanni, figlio di Mino 
e della moglie Giuseppina Boni Rosi, tragicamente scomparso 
appena diciottenne. Il progetto di Rosi di legare le sue opere e 
la sua collezione di arte antica e contemporanea alla natia Vol-
terra fu meditato a lungo e la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Volterra fu scelta come unica istituzione della città in grado di 

Licio Isolani 
La Fondazione CRVolterra è stata il mezzo attra-
verso il quale Licio Isolani ha potuto realizzare 
ed esprimere il suo atto d’amore verso la sua 
città ed i suoi concittadini. In tutto 7 opere che 
hanno trovato la loro collocazione presso la Siaf 
ed il Centro Studi Santa Maria Maddalena. Scul-
ture e tavoli artistici che fanno parte di periodi 
importanti dell’evoluzione artistica di Licio Isola-
ni, il periodo dell’espressionismo astratto e del-
lo studio della luce sui colori e sui vari materiali.
I lavori sono pezzi unici, dal valore creativo par-
ticolare. Legno, metallo, ceramica e plastica 
polyester policroma, matite colorate su di un 
fondo bianco e vernice acrilica trasparente, fibra 
di vetro e metallo saldato.

Giuseppe Bellino

Vista la volontà manifestata dal pittore Giuseppe Bellino di do-
nare alcune opere raffiguranti la Città di Volterra, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra ha accettato senza alcuna riserva 
le 10 opere pittoriche allo scopo di accrescerne la collezione 
documentale con l’impegno a valorizzarle e darne adeguata 
esposizione.

Dino Caprai

Circa 35 opere d’arte di Dino Caprai provenienti dalla collezio-
ne privata del nipote Sergio Caporaloni, sono state donate per 
sua volontà alla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra. Nel 
2008 la signora Carla Clemente Caporaloni, dando seguito alla 
volontà espressa del marito, ha donato alla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra una significativa collezione di opere del 
pittore Dino Caprai comprendente dipinti che abbracciano tutto 
il periodo pittorico dell’artista volterrano.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra nell’ambito delle 
sue finalità istituzionali si è impegnata a dare adeguata e pub-
blica collocazione alle opere nella sede espositiva in corso di 
realizzazione.
La Fondazione ringrazia la Signora Carla Clemente Caporaloni 
per aver dato seguito alla volontà del marito Sergio Caporaloni 
consentendo di valorizzare una così rilevante collezione di opere 
collegate al nostro territorio.

valorizzare e dare visibilità al lavoro ed alle ricerche di una vita.
Nel corso del 2011 è stato portato a termine il complesso la-
voro di catalogazione di tutte le opere della Collezione Mino e 
Giovanni Rosi, che ha portato alla pubblicazione del cofanetto 
“Mino Rosi. Artista e collezionista” articolato in due volumi, la 
parte relativa all’Ottocento e Novecento curata dal Professor Ni-
cola MicIeli e la parte d’arte antica curata dal Professor Pier Luigi 
Carofano.
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Leonetto Cozzi

La donazione Leonetto Cozzi consiste in una collezione di un 
centinaio di dipinti che ripercorrono la sua vicenda artistica, dalle 
prime esperienze paesaggistiche fino alle ultime raffigurazioni di 
fiori, contraddistinte da un forte naturalismo, ottenuto attraverso 
un sapiente ed estremamente raffinato uso della tecnica mista 
su carta. Artista apparentemente pacificato e rasserenante, Coz-
zi giunge a risultati di alto lirismo grazie ad una sperimentazione 
sempre più sapiente della tecnica pittorica, permettendo solo a 
tratti l'emergere di una sottile nota di inquietudine, in particolare 
tra le sue opere a soggetto religioso.
La donazione che consente di arricchire ulteriormente le colle-
zioni d’arte della Fondazione legate al territorio è stata perfezio-
nata dalla signora Alessandra Lemmi Cozzi per realizzare la vo-
lontà in tal senso espressa del marito.

Paolo Molesti

La collezione di Paolo Molesti, pittore di origini volterrane, pre-
senta un nucleo di dipinti accompagnati da alcune calcografie su 
zinco e da disegni a inchiostro di china, che ricostruiscono tutta 
la sua produzione artistica dai primi anni Sessanta del Novecen-
to fino al 2010. Le sue opere pittoriche si concretizzano in visioni 
del reale dalla forte valenza simbolica, frutto della necessità di 
suggerire la possibile conquista di una spiritualità incarnata. Sia 
il valore assoluto del segno grafico sia la densità della pennella-
ta dai colori vivi sono per lui mezzi attraverso i quali costruire la 
propria critica della società moderna e, nel contempo, proporre 
all'osservatore la via per un possibile cambiamento.
La donazione in corso di perfezionamento dato il complesso 
lavoro di catalogazione delle opere, in parte effettuato diretta-
mente dall’Architetto Paolo Molesti, è espressione della volontà 
diretta dell’artista.

LE MISSIONI ARCHEOLOGICHE

Nell’ambito della valorizzazione del patrimonio storico di Volterra e del 
suo territorio, la Fondazione CRVolterra è intervenuta su quattro progetti 
archeologici: l’Acropoli di Volterra, l’area archeologica del “Bagnone” , 
il Teatro Romano di Volterra ed il recupero delle mura etrusche. Questi 
interventi servono anche da volano economico a sostegno dello svilup-
po di un territorio permeato di arte e cultura, come è quello di Volterra e 
della Val di Cecina.

Area archeologica 
Bagnone

Nella zona del Sasso Pisano, 
detta del “Bagnone”, nel comu-
ne di Castelnuovo Val di Ceci-
na, la Fondazione CRVolterra è 
intervenuta per il restauro delle 
strutture, il risanamento dell’a-
rea archeologica e lo studio 
architettonico del complesso 
sacro-termale etrusco-romano. 
L’area riveste eccezionale in-
teresse storico-culturale ed i 
lavori hanno reso possibile la 
ripresa dell’indagine archeolo-
gica e degli interventi di ade-
guamento e restauro dell’area 
per favorire la conoscenza e 
la pubblica fruibilità di questo 
complesso la cui scoperta ha 
arricchito l’identità storica e 
culturale del piccolo centro del 
Sasso Pisano

Teatro Romano di Volterra

La Fondazione CRVolterra, d’intesa con il Comune di Volterra e 
la Soprintendenza Archeologica, si è posta come promotrice di 
un progetto che prevede continuità di interventi per la valoriz-
zazione e la messa in sicurezza del Teatro Romano di Volterra. 
Tale progetto garantisce a questo complesso teatrale, gioiello di 
epoca imperiale, opere di manutenzione straordinaria al fine di 
eliminare le maggiori criticità fermo restando che si auspica un 
intervento di più ampio respiro da parte degli organi preposti.
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Acropoli di Volterra

Per valorizzare l’area archeologica dell’acropoli di Volterra sono 
state finanziate dalla Fondazione CRVolterra numerose campa-
gne di scavo a cura dell’Università di Pisa. Lo scopo dell’esplo-
razione è stato quello di contribuire alla definizione del santuario 
dove sono stati individuati indizi di attività religiosa dalla metà 
del  VII sec. a.C. fino al ritrovamento dei resti che testimoniano la 
fondazione, la vita ed il successivo abbandono e l’individuazione 
del quartiere tardo medievale del XIII-XV secolo.
Le campagne di scavo di anno in anno si concentrano in aree di-
stinte che portano alla luce ritrovamenti che ogni volta fornisco-
no nuovi indizi che fanno meglio  comprendere la storia del sito.

Mura Etrusche

Il recupero delle mura antiche di Volterra è un 
progetto di grande rilevanza sia dal punto di vi-
sta storico che per le valenze paesaggistiche.
Questa valorizzazione è resa tanto più impor-
tante se si considera la possibilità di realizzare 
percorsi di visita in zone fino ad ora inaccessibili 
e paesaggisticamente significative, consenten-
do di integrare i percorsi culturali già esistenti 
a Volterra.
Il lavoro svolto e la relativa pubblicazione ha 
permesso importanti avanzamenti nella cono-
scenza di uno dei circuiti murari etruschi più 
interessanti ed estesi d’Italia, producendo una 
documentazione che resterà fruibile per le ge-
nerazioni future.

LE INIZIATIVE SPECIALI 
ED INTERNAZIONALI

La Fondazione CRV è intervenuta al di fuori del suo territorio in 
occasione di calamità naturali che negli ultimi anni hanno dura-
mente colpito la nostra nazione, nonché per altri eventi di rile-
vanza sociale.
In occasione del disastroso terremoto dell’Aquila, la Fondazione 
CRV ha contribuito a regalare un sorriso ai bambini del campo di 
San Gregorio attraverso la donazione di una Ludoteca di una su-
perficie di 110 metri quadrati, completa di audio video e giochi.
Anche in occasione della recente alluvione in Liguria e del ter-
remoto in Emilia Romagna, la Fondazione CRV è intervenuta in 
sostegno delle popolazioni attraverso l’ACRI, l’associazione che 
riunisce il sistema delle fondazioni di origine bancaria. In par-
ticolare per l’alluvione in Liguria sono stati stanziati fondi che 
la Fondazione CR La Spezia ha veicolato per la ricostruzione e 
per i progetti a sostegno della popolazione e del territorio, per il 
sisma in Emilia Romagna ha stanziato un contributo finalizzato 
verso iniziative puntuali e mirate che saranno individuate su va-
lutazioni congiunte con l’ACRI e le Fondazioni presenti in Emilia 
Romagna.
Crescere insieme, nutrirsi bene: Nella notte del 12 gennaio 
2010, un terremoto del 7° grado della scala Richter fa tremate 
Haiti, la maggior parte degli edifici sono colpiti, alcuni ospedali 
sono inagibili, le stime ufficiali segnalano 225.000 morti, ma le 
vittime reali probabilmente non si conosceranno mai, oltre un 
milione di persone rimane senza tetto, 600.000 persone sfollate 
nelle zone rurali. In Haiti i bisogni sono immensi e riguardano tut-
ti i settori, (la salute, l’alimentazione, l’educazione, l’abitazione, 
il lavoro, ecc.) d’altra parte il problema più importante risulta la 
fame e la mortalità infantile. L’iniziativa di solidarietà attivata da 
ACRI e sottoscritta dalla Fondazione CRVolterra è stata quella 
di appoggiare il progetto di AVSI, Fondazione Rava e OXfarm 
per sopperire ai bisogni della post emergenza per rafforzare i 
centri nutrizionali e sanitari, prevenire e curare la malnutrizione, 
migliorare la produzione agrozootecnica e di prodotti alimentari, 
educazione alimentare e integrazione della dieta delle mense 
scolastiche e sostegno alle famiglie degli scolari. 
Fondazione Tender To Nave Italia Onlus: Tender To Nave Italia 
Onlus è una Fondazione Onlus costituita da Yacht Club Italiano 
e Marina Militare per promuovere il mare e la navigazione al fine 
di promuovere il mare e la navigazione come strumenti di educa-
zione, formazione, abilitazione, riabilitazione, inclusione sociale 
e terapia. Il progetto a bordo di Nave Italia rientra tra i soggior-
ni educativi-terapeutici dell’Ospedale Meyer, per i giovani con 
diabete mellito insulino-dipendente. La Fondazione CRVolterra 
partecipa a questa iniziativa attraverso la Consulta delle Fonda-
zioni Toscane.
Progetto Sud: La prima iniziativa attraverso cui le Fondazioni 
assunsero  l’impegno di operare per correggere lo squilibrio esi-
stente nella distribuzione territoriale delle loro erogazioni, desti-
nate prevalentemente alle regioni del Centro Nord, dove sono 
presenti la gran parte delle Fondazioni, è stata il Progetto Svi-
luppo Sud con il quale, nel 2003 e nel 2005, sono stati lanciati 
bandi a livello regionale per la realizzazione di iniziative a soste-
gno dello sviluppo del Mezzogiorno. Sul finire del 2005 è nata la 
Fondazione per il Sud che con le risorse derivanti da fondi appo-
sitamente accantonati dalle Fondazioni finanzia bandi regionali 
per la progettazione sociale, cioè a sostegno di iniziative delle 
organizzazioni di volontariato operanti nelle regioni del sud.

Gli interventi della Fondazione CRV in occasione di calamità naturali
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Nel 2009, grazie ad un progetto diretto della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Volterra in collaborazione con il Comune di Volterra, si sono aperti 
nuovi scenari e prospettive nel Delaware, piccolo ma fiorente Stato della 
costa orientale americana. Per far conoscere le tradizioni e la cultura della 
Città di Volterra è stato fatto uno scambio culturale, gli americani hanno fatto 
richiesta di un artigiano che potesse insegnare nelle scuole la lavorazione 
dell’alabastro, al fine è stato siglato un protocollo d’intesa tra la Fondazione, 
il Comune di Volterra e il Distretto Scolastico del Delaware. Tra gli artigiani 
interessati che hanno presentato il curriculum, gli americani hanno scelto 
Roberto Chiti, le scuole coinvolte sono state tre: Everett Meredith Middle 
School, una media e Appoquinimink High School e Middletown High Scho-
ol, due istituti superiori. Le lezioni si sono svolte in tre corsi di 15 giorni cia-
scuno, e si sono articolate in una parte teorica e in una pratica. 
L’altra iniziativa per promuovere l’artigianato artistico volterrano negli Stati 
Uniti è stata la mostra ”The Sculpture of light: Volterra, Italy in Delaware” de-
dicata alla produzione di alabastro a Volterra organizzata al Biggs Museum 
of American Art di Dover, seguita dal curatore del museo dr. Ryan Grover. In 
questa occasione sono stati esposti una ventina di oggetti, significativamen-
te rappresentanti la produzione volterrana dagli inizi dell’800 fino alla metà 
del secolo scorso, prodotti dalla fabbrica Inghirami o realizzati da importanti 
artigiani e artisti come Giuseppe Bessi e Raffaello Consortini.
All’interno della mostra sono stati esposti gli oggetti realizzati 
dai ragazzi delle scuole sotto la supervisione di Roberto Chiti. In 
occasione dell’inaugurazione la delegazione italiana è stata rice-
vuta dal Senato del Delaware e si sono avviati importanti contatti 
con il mondo accademico.

IL PROGETTO DELAWARE ARTE E BENI CULTURALI
E’ tradizionalmente il settore che riceve la maggior quantità di 
erogazioni a livello nazionale da parte delle Fondazioni di origine 
bancaria per varie ragioni tra cui il costo generalmente elevato 
degli interventi di recupero e di valorizzazione; la sempre mag-
giore carenza di fondi pubblici anche per interventi su beni di 
proprietà dello Stato e degli enti territoriali, con conseguenza in-
curia di rilevanti patrimoni culturali; la presenza di un vastissimo 
patrimonio culturale costituito anche da materiale documentale 
o correlato ad usi e tradizioni locali da preservare.
La ricaduta degli investimenti nel campo artistico-monumentale 
dell’intero territorio, si lega strettamente con l’auspicato incre-
mento dei flussi turistici e dell’occupazione in tale settore ed in 
quelli ad esso collegati, settori che rappresentano non solo una 
potenzialità, ma una già consolidata certezza di sviluppo econo-
mico. Altri aspetti rilevanti nel panorama artistico riguardano la 
musica, il teatro, le rievocazioni storiche, gli avvenimenti culturali 
in genere, sui quali, in attesa della predisposizione di strumenti 
regolamentari e unificanti, che aggreghino i soggetti promotori 
su scala territoriale per definire una strategia globale d’interven-
to.
E’ in quest’ottica che sono rientrati i progetti relativi al sostegno 
del Teatro Persio Flacco, del Cinema multisala “Il Centrale”, del 
Festival del Teatro romano di Volterra, l’Astiludio, VolterraTeatro, 

Teatro di nascosto. Importanti sono stati anche gli interventi agli 
edifici, uno su tutti i lavori di ristrutturazione e consolidamento 
strutturale delle coperture del Conservatorio di San Lino in San 
Pietro, resosi necessario per il degrado funzionale e strutturale 
presente.
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Tra le numerose iniziative legate a questo settore una delle più 
rilevanti riguarda la costruzione dell’ “Osservatorio Astronomico 
- Città di Volterra”. L’Osservatorio è corredato di aula scolastica 
e stazione astronomica, munita di un telescopio di 400 mm di 
apertura.
Questa importante realizzazione è stata visitata da un gran nu-
mero di persone tra cui gli alunni delle scuole della zona di ogni 
ordine e grado, infatti è nata una collaborazione didattica con 
gli Istituti Comprensivi e gli Istituti Superiori per diffondere tra gli 
allievi la conoscenza delle discipline astronomiche, con lezioni 
in classe, proiezioni di immagini ed osservazioni ai telescopi.

L’osservatorio astronomico 
città di Volterra

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PRE-
VENTIVA E  RIABILITATIVA
La Fondazione CRV ha operato importanti interventi diretti a favore della sa-
nità mediante donazione all’Ospedale di Volterra di una avanzata apparec-
chiatura per la risonanza magnetica,  la macchina per la Tomografia Assiale 
Computerizzata (TAC) la densitometria ossea (MOC), una apparecchiatura 
RX portatile necessaria per le radiografie al letto del paziente, ed altre appa-
recchiature robotiche innovative per la riabilitazione,  oltre alla erogazione di 
importanti somme per l’acquisto di altri importanti ausili diagnostici e medi-
cali come l’isteroscopio ed il laser chirurgico.
Alcuni dei progetti che hanno visto coinvolta la Fondazione sono: il progetto 
sperimentale della Regione Toscana della c.d. “società della salute” attra-
verso il quale si  integra assistenza sanitaria e assistenza sociale, il progetto 
Dopo di Noi e l’assistenza agli anziani ed alle loro famiglie; costituzione di un 
centro diurno per malati di Alzheimer per sostenere le famiglie interessate in 
collaborazione con l’APSP S.Chiara di Volterra; realizzazione della piazzola 
per l’elisoccorso per la quale peraltro la Fondazione ha già deliberato un 
importante contributo.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
Collaterale ma non di minore importanza è il sostegno fi-
nanziario delle offerte formative del sistema scolastico supe-
riore e si sono avviate collaborazioni con Università, Centri 
di Ricerca, Aziende nel campo didattico e della formazione, 
anche professionale, delle nuove figure richieste dalla sfida 
della globalizzazione, innovazione tecnologica, competitività.
Nel campo del complessivo riordino degli Archivi storici del 
comprensorio volterrano proseguirà l’impegno della Fonda-
zione nella fase del cofinanziamento per il loro riordino e 
valorizzazione, affiancando gli Enti depositari e il Comune di 
Volterra, in un’ottica di pubblica fruibilità 
dei medesimi e dando, al contempo, am-
pia pubblicità al patrimonio archivistico 
esistente.
La Fondazione CRV ha contribuito ad 
incentivare le iscrizioni degli studen-
ti presso gli istituti volterrani mediante 
l’adesione ai progetti speciali promossi 
dalle scuole e dall’Amministrazione Co-
munale. Sostiene il Laboratorio Universi-
tario Volterrano, il Laboratorio di Cultura 
Europeo, l’istituto comprensivo, l’Istituto 
Tecnico Commerciale F.Niccolini e l’Istitu-
to di Istruzione Superiore G.Carducci di 
Volterra, attraverso il miglioramento del-
le strutture scolastiche e dei sussidi per 
soddisfare i bisogni formativi. 
Grazie al contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra, al soste-
gno  del Comune di Volterra e della Pro-
vincia di Pisa ha preso avvio nel Novem-

bre 2006 un’iniziativa  molto significativa per l’Istituto Statale 
d’Arte (ISA) volterrano:  il progetto S. A. P.  Stage Artistico – 
Professionale, che ha visto coinvolti gli studenti dell’ISA,  un 
gruppo di artigiani dell’alabastro di Volterra e l’Accademia 
delle Belle Arti di Carrara. Nel corso degli anni l’esperienza si 
è arricchita notevolmente, suscitando entusiasmo nei  giova-
ni studenti che hanno avuto la possibilità di conoscere artisti 
di rilievo e di sperimentare tecniche nuove sia nelle botteghe 
artigiane sia in ambito universitario. 
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VOLONTARIATO, FILANTROPIA E 
BENEFICIENZA

Storicamente è il settore che è caratterizzato da una elevata 
frammentazione delle iniziative che spesso sono di minore rile-
vanza finanziaria ma comportano notevoli ricadute sociali a mo-
tivo del contributo del lavoro volontario che non appare nei bi-
lanci numerici e spesso sfugge ad ogni rilevazione; parimenti ciò 
complica anche la fase di selezione e di valutazione ex post dei 
risultati che spesso quindi devono essere rilevati empiricamente.
La Fondazione quindi oltre al sostegno del settore vuole porre 
in essere, anche con interventi diretti, dei percorsi formativi tesi 
a migliorare l’assetto organizzativo e gestionale dei beneficiari e 
principalmente delle associazioni anche per poter eventualmen-
te usufruire di altre forme di contribuzioni a loro dedicate.

Negli ultimi anni la Fondazione ha sostenuto la formazione gio-
vanile dello sport su tutto il territorio di riferimento, rivolgendo la 
propria attenzione ad una realtà demografica che vede una pre-
senza sempre più consistente di ragazzi che trovano nello sport 
un’opportunità di aggregazione e inserimento.
Su queste basi sono stati finanziati progetti relativi alla realiz-
zazione e all’ammodernamento di strutture per poter sempre 
meglio sviluppare lo sport nel nostro paese, sostenendo anche 
l’organizzazione di gare e l’acquisto di attrezzature da gioco per 
i vari campionati.
Inoltre, una parte importante del programma sportivo prevede 
l’intensificazione delle attuali attività sociali rivolte in modo parti-
colare ai portatori di handicap.

SPORT

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA 
POPOLARE LOCALE

Il settore dello sviluppo locale e dell’edilizia popolare 
richiede necessariamente un dialogo privilegiato con 
gli enti locali territoriali, primi conoscitori delle istanze 
del territorio.
La Fondazione in tal campo intende essere presente 
come soggetto attivo nei confronti delle amministra-
zioni locali anche per acquisire le priorità sulle esi-
genze maggiormente sentite dalla popolazione; tra 
queste la nuova viabilità sull’asse Pontedera-Saline di 
Volterra (SS439) ed interventi mirati sulla diramazione 
SS439 in particolare per eliminare situazioni di perico-
lo, il finanziamento di un progetto preliminare per la 
strada regionale 68 tratto Saline di Volterra-Colle Val 
d’Elsa e la sovvenzione del progetto per la realizza-
zione della segnaletica turistica della Città di Volterra.

PROTEZIONE CIVILE
La crescente sensibilità che il contesto sociale ha mostrato negli anni verso que-
sto settore, con lo scopo di prevenire danni che spesso risultano devastanti per 
l’ambiente e per le persone, ha indotto la nostra Fondazione ad investire su questo 
specifico settore.
Nel corso degli anni, infatti sono stati finanziati molti interventi nel settore della pro-
tezione civile, la maggior parte dei quali hanno contribuito all’acquisto di mezzi di 
trasporto da adibire a polisoccorso, servizi in supporto all’antincendio boschivo, 
tensostrutture, nonché all’apertura di centri multifunzionali nei paesi più disagiati o 
colpiti dal terremoto.
Da segnalare il supporto ai Vigili del Fuoco attraverso il potenziamento dei moduli 
antincendio e delle attrezzature di soccorso.
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Tra le partecipazioni in società strumentali da parte della Fonda-
zione CRV, spicca senza dubbio quella all’interno della Scuola 
Internazionale di Alta Formazione, Siaf. La Scuola, che vede la 
Fondazione CRV come maggiore azionista, fu inaugurata nel 
2006 come un centro di alta formazione nel campo del mana-
gement e delle nuove tecnologie. Durante gli anni successivi 
la struttura ha riscontrato notevoli difficoltà nonostante l’ottima 
prova delle sue attività sia in ambito nazionale che in ambito 
internazionale. La Siaf è uno strumento avanzato per promuove-
re la città e il suo territorio sotto l’aspetto della formazione post 
universitaria. Il risultato è che Siaf è un vero e proprio executive 
campus situato in località “Il Cipresso” a pochi chilometri dal 
centro storico della città, oltre ad ospitare i corsi di formazione 
organizzati direttamente, la struttura può essere accessibile ad 
altre organizzazioni per ospitare convegni, summer school, atti-
vità formative e convention aziendali.

SOCIETA’ STRUMENTALI 
Nell’ambito delle manifestazioni artistiche, letterarie e dei con-
vegni di studio, la Fondazione CRV si è distinta anche per la 
produzione di pubblicazioni di grande rilievo editoriale che han-
no incontrato il favore degli addetti ai lavori e più in generale 
dell’opinione pubblica. Sono da segnalare tra i vari titoli: “Volter-
ra e San Gimignano nel Medioevo”; “Volterra d’oro e di pietra”; 
“Etruschi di Volterra. Capolavori da grandi musei europei”; 
“Alabastri a Volterra. Scultura di luce 1780-1930”; “Pieter De 
Witte. Pietro Candido Un pittore del Cinquecento tra Volter-
ra e Monaco”; “Attraverso il Novecento. Mino Rosi l’artista e 
la collezione da Fattori e Morandi”; “Terzo masso. Gente e 
alabastro di Volterra”; “La Badia Camaldolese”; il cofanetto 
“Mino Rosi. Artista e collezionista” e “Urne volterrane, 2. Il 
Museo Guarnacci. Parte  terza”.

LE PUBBLICAZIONI
La Fondazione CRV è proprietaria ed editrice del periodico in-
formativo “Fondazione & Volterra”. Si tratta di una rivista che in 
questi anni ha informato e fatto conoscere la notevole attività 
della Fondazione stessa ad un pubblico sempre più ampio che 
ha dimostrato il proprio favore per l’attività comunicativa.

Scuola Internazionale 
Alta Formazione
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Riprendendo la premessa speriamo di aver riassun-
to, seppur brevemente, l’attività svolta in questi ultimi 
anni sia a beneficio di chi già ci conosceva sia per co-
loro che magari invece avevano della Fondazione solo 
un’idea non ben definita.
Speriamo tuttavia che sia ben chiaro come la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Volterra costituisca una 
risorsa importante e fondamentale per il territorio di ri-
ferimento e quindi il forte auspicio è che i nuovi organi 
sappiano potenziarla, difenderne la sua autonomia e 
trasmettere un maggior patrimonio a chi verrà dopo di 
loro nell’assunto che chiunque sia chiamato a decide-
re le sorti della Fondazione si assume l’onere rilevante 
della conservazione del valore, degli ideali solidaristi-
ci, delle competenze specifiche che non devono mai 
venire meno.
In questo senso vogliamo chiudere ringraziando colo-
ro che a suo tempo ci hanno dato la loro fiducia chia-
mandoci a questo importante e gratificante incarico: il 
personale della Fondazione, i vari collaboratori e tutti 
coloro che, entrando in contatto con la Fondazione a 
qualsiasi titolo, ci hanno permesso di ottenere i risul-
tati descritti.

CONCLUSIONI 
DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELLA 
FONDAZIONE


