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BILANCIO DELLA
MISSIONE ISTITUZIONALE

EROGAZIONI DELIBERATE DALLA
FONDAZIONE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2001
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LIRE 3.542.297.560
LIRE 2.368.290 030

LIRE 655.260.000

LIRE 8.797.203.000

LIRE 3.437.127.800

LIRE 1.266.946.055

Dalla sua costituzione (31 dicembre 1991)
La Fondazione ha donato alla comunità la somma di Lire 20.092.124.445

suddivisa nei settori:

Ricerca Scientifica

Istruzione e formazione professionale

Arte Attività per la promozione dello sviluppo
economico e sociale delle comunità locali

Sanità

Conservazione e valorizzazione dei beni
culturali e ambientali

Assistenza alle categorie sociali 
deboli

LIRE 25.000.000
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designati da Amministrazioni locali, Enti ed Istituzioni ai sensi
dell’art. 7 dello Statuto:

BALBONI  Antonino Confartigianato della Provincia di Ferrara
BELLINI  Rossano Comune di Vigarano Mainarda (Ferrara)
BORGATTI Renato Partecipanza Agraria di Cento
BRUNELLI Rag. Gianna Comune di San Giorgio di Piano (Bologna)
BRUNI Cav.Rag. Paolo Confcooperative Unione Provinciale di

Ferrara
CANTELLI Dott. Giangiacomo Ordine dei Farmacisti della Provincia di

Ferrara
CASANOVA Dott. Antonio Ordine dei Dottori Commercialisti della

Provincia di Ferrara
CAVICCHI Dott.Ing. Luigi Associazione Piccole e Medie Industrie della

Provincia di Ferrara
CAVICCHI Dott.Marisa Ordine dei Notai della Provincia di Ferrara
CAVICCHI Dott.Ing. Modesto Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Ferrara
CAZZOLI  Massimo Associazione Commercianti della Provincia

di Ferrara
CENACCHI P.I. Antonio Associazione Piccole e Medie Industrie

della Provincia di Ferrara
CEVOLANI  Cesare Partecipanza Agraria di Pieve di Cento

(Bologna)
FABBRI Adolfo Comune di Cento
FAVA  Enrico Unione degli Industriali della Provincia di 

Ferrara
FERRARI Geom. Stefano Confederazione Nazionale dell'Artigianato -

Associazione Provinciale di Ferrara
FIOCCHI P.A. Davide Associazione Commercianti della Provincia 

di Ferrara
FORTINI  Marino Confartigianato della Provincia di Ferrara
GOVI Avv. Claudio Ordine degli Avvocati e Procuratori della 

Provincia di Ferrara
GUZZINATI Avv. Romano C.C.I.A.A. di Ferrara
INZERILLO Prof.Dott. Giuseppe Provveditorato agli Studi di Ferrara
LODI  Vittorio Unione Provinciale degli Agricoltori di

Ferrara
MAIARELLI Dott.Rag. Massimo Collegio dei Ragionieri della Provincia di

Ferrara
MASETTI ZANNINI

Conte Dott. Gian Lodovico Centro Studi Baruffaldi di Cento
MASSIMI  Alberto Confederazione Nazionale dell'Artigianato - 

Associazione Provinciale di Ferrara
MELLONI Dott. Gianni Comune di Pieve di Cento (Bologna)
MUZZI Dott. Loris Comune di Castello d'Argile (Bologna)
NEGRINI Rag. Gianni Unione degli Industriali della Provincia di

Ferrara
PIRANI Ing. Paolo Lega Provinciale delle Cooperative e Mutue 

di Ferrara
RICCI  Ivan Provincia di Ferrara
RIVAROLI Rag. William Comune di Mirabello (Ferrara)
RONCARATI Dott. Carlo Alberto Unione Provinciale degli Agricoltori di

Ferrara
SGARBI P.I. Alfredo Comune di Finale Emilia (Modena)
TARTARI P.A. Mirco Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di

Ferrara
TOSELLI Ing. Donato Comune di Sant'Agostino (Ferrara)
VERDEROSA Dott. Bruno Unità Sanitaria Locale territorialmente

competente
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
BOLOGNA

Settore: Ricerca Scientifica
Iniziativa di terzi

Finalità: Attivazione di una cattedra di seconda fa-
scia presso la Chirurgia Pediatrica dell’Università
degli Studi di Bologna – Politecnico S. Orsola -
Malpighi.

Contenuti: Per la convenzione sottoscritta dalla
Fondazione con l’Università degli Studi di Bolo-
gna insieme alla Signora Seragnoli, dal 1 ottobre
2000 è entrato in servizio un Docente di chirurgia
pediatrica presso l’Ateneo bolognese che dal feb-
braio 2001 ha assunto anche la Direzione dell’U-
nità Operativa. Da tale periodo, anche in relazione
alle peculiarità definite nel profilo del bando del
posto da docente, è stata incentivata la attività di
chirurgia mininvasiva ed endoscopica nel bambino
e neonato.
Sono stati realizzati circa 600 interventi di chirurgia
laparoscopica, toracoscopica e retroperitoneoscopi-
ca, limitando il taglio chirurgico con la conseguen-
te diminuzione del dolore post-operatorio e della
degenza ospedaliera. Infatti nell’ambito della mo-
derna chirurgia pediatrica, una delle frontiere è co-
stituita dalla chirurgia mininvasiva del neonato, se-
gnatamente alla applicazione della laparoscopia,
toracoscopia nel bambino al di sotto dei trenta
giorni di vita.
Il ridurre l’accesso chirurgico sfruttando le nuove
metodiche e le nuove tecnologie consente di limi-
tare i danni conseguenti alle grosse incisioni chi-
rurgiche che nel futuro possono condizionare il
piccolo paziente sia esteticamente che funzional-
mente. Oggi mediante micro-video-camere e stru-
menti miniaturizzati è possibile eseguire ogni sor-
ta di intervento nel torace e nell’addome del bam-
bino.  

Intervento economico:  Lire 70.000.000 

RICERCA SCIENTIFICA
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA -
ISTITUTO DI ISTOLOGIA ED
EMBRIOLOGIA GENERALE

Settore: Ricerca Scientifica
Iniziativa di terzi

Finalità: Due borse di studio, una per un tecnico universita-
rio diplomato e l’altra per un neo-laureato in Scienze Biolo-
giche, come supporto alle ricerche eseguite presso la Sezio-
ne di Istologia ed Embriologia, Laboratorio del Prof. Mauro
Tognon, Università degli Studi di Ferrara.

Contenuti: Le ricerche del gruppo coordinato dal prof. Mau-
ro Tognon sono indirizzate allo studio   del meccanismo d’a-
zione mediante il quale il virus oncogeno della scimmia
SV40 trasforma le cellule umane. In particolare, durante lo
scorso anno i ricercatori hanno scoperto che la proteina tu-
morale di SV40, denominata antigene T grande, induce nelle cellule umane normali l’espressio-
ne di uno specifico fattore di crescita, il HGF, che a sua volta interagendo col suo recettore, pro-
dotto dell’oncogene MET, attiva a cascata eventi di proliferazione e trasformazione cellulare.
Questa importante scoperta scientifica consentirà agli oncologi clinici di avere un nuovo bersa-
glio per le terapie antitumorali. L’intervento di quest’anno segue quello degli anni precedenti.

Intervento economico:  Lire 30.000.000 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E
SPERIMENTALE 

Settore: Ricerca Scientifica
Iniziativa di terzi

Finalità: Contributo per sostenere il finanziamento di una borsa di studio
per un laureato in Biologia con particolare esperienza nelle biotecnologie ap-

plicate alle malattie infettive umane, da inserire nell’ambito di progetti di ricer-
ca inerenti alcune gravi infezioni quali la toxoplasmosi e le infezioni da patogeni emergenti
(micoplasmi e da Chlamidia Pneumonie), nel soggetto immunocompetente od immunocom-
promesso, già da tempo in corso presso la Sezione di Malattie Infettive del Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Ferrara.

Contenuti: La ricerca, coordinata dal prof. C. Contini, si prefigge di studiare sotto il profilo bio-
molecolare i meccanismi immunitari e patogenetici della toxoplasmosi e delle infezioni da mico-
plasmi e clamidie in pazienti gravemente immunocompromessi ed in età neonatale e pediatrica,
avvalendosi di tecniche biomolecolari. Tali metodologie, recentemente messe a punto dal gruppo
di ricerca, saranno impiegate per:  a) studiare i meccanismi che modulano la richiesta immunita-
ria durante tali infezioni con particolare riguardo allo studio della produzione di chemochine dal-
l’endotelio polmonare umano e dai macrofagi umani stimolati; b) approfondire lo studio della
sintesi intratecale di immunoglobuline specifiche nell’encefalite toxoplasmodica in corso di AIDS,
in rapporto all’evoluzione della malattia; c) identificare il menoma di micoplasmi e C. Pneumo-
niae nel liquido cefalorachidiano di pazienti con sclerosi multipla o con nevrassiti. La ricerca si av-
vale di collaboratori nazionali (Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali, Università “La Sa-
pienza” di Roma, ed internazionali (Istitut Pasteur di Parigi, Université Claude Bonnard di Lione,
Francia).  L’intervento di quest’anno succede a quello di pari entità effettuato l’anno precedente.  

Intervento economico:  Lire 15.000.000  
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
FACOLTA’ DI FARMACIA

Settore: Ricerca Scientifica
Iniziativa di terzi

Finalità: Lo scopo per il quale è stato ri-
chiesto il contributo alla Fondazione è il
cofinanziamento di un assegno di ricer-
ca (biennale, rinnovabile per ulteriori 2
anni) per lo svolgimento di attività di
collaborazione al progetto di ricerca ri-
guardante le modificazioni indotte dalle
specie radicaliche sui lipidi delle mem-
brane, da svolgersi presso il Diparti-
mento di Biochimica dell’Università di
Bologna con la Prof.ssa Laura Landi,
docente della Facoltà di Farmacia.

Contenuti: Come è noto i radicali liberi
sono specie in grado di danneggiare tut-
te le classi di composti biologici, con
modalità assai complesse e non ancora
del tutto chiarite, portando a modifica-
zioni della struttura di queste molecole
e delle loro funzioni. Per questo sono
implicati in un gran numero di patolo-
gie (cardiovascolari, autoimmuni, arteriosclerosi, cancro, ecc.) e nell’invecchiamento.
La ricerca per la quale è stata richiesta l’erogazione intende studiare le alterazioni delle mem-
brane cellulari ad opera dei radicali liberi per approfondire le conoscenze dei meccanismi mo-
lecolari alla base di tale danno, in modo da poter prevenire le modificazioni da esso provocate
e di conseguenza le patologie correlate.
A questo fine sono previsti la collaborazione con il CNR e un periodo di studio e di approfon-
dimento all’estero (University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK) per l’apprendimento e
l’applicazione di tecnologie specializzate e all’avanguardia in questo campo.  

Intervento economico:  Lire 15.000.000

ALTRI INTERVENTI DELIBERATI PER IL SETTORE RICERCA SCIENTIFICA:

Università degli Studi di Ferrara – Dip. di Biochimica e Biologia
Molecolare – rinnovo borsa di studio su progetto di ricerca
sul recettore estrogeno umano Lire 18.000.000 

Gruppo Scientifico Centese –  
postazione per la formazione a distanza Lire 8.000.000

Gruppo Astrofili Bondeno di Bondeno -
costruzione dell’Osservatorio e del Planetario Lire 5.000.000   

TOTALE DEGLI INTERVENTI DELIBERATI NEL CORSO DI
QUESTO ESERCIZIO PER IL SETTORE 
RICERCA SCIENTIFICA LIRE 161.000.000
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CONSORZIO CENTO CULTURA

Settore: Istruzione e formazione professionale
Iniziativa propria indiretta della Fondazione

Finalità: Quota annuale del finanziamento del Corso di Laurea Breve in Ingegneria e quote di
iscrizione al Consorzio relative agli anni 2000 e 2001.

Contenuti: Si
tratta della terza
tranche del fi-
nanziamento
triennale previ-
sto dalla nostra
Fondazione a fa-
vore del Corso.
Il primo corso
triennale di Di-
ploma Universi-
tario in Ingegne-
ria Meccanica,
ha potuto positi-
vamente realiz-
zarsi grazie alla
proficua collabo-
razione fra la Fa-
coltà di Ingegne-
ria di Ferrara e il
Consorzio Cento
Cultura, il quale
ha interamente
finanziato il cor-
so e ha fattiva-
mente contribui-
to alla sua pro-
gettazione ed or-
ganizzazione.
Tale Consorzio è

costituito da Enti ed Associazioni particolarmente significativi della realtà centese che, attra-
verso questo strumento, hanno inteso ed intendono contribuire efficacemente ad un sempre
più stretto ed aperto rapporto fra il mondo della scuola e dell’Università e quello del lavoro e
dell’impresa. Anche l’Amministrazione Provinciale ha dato in questi anni un importante con-
tributo alla realizzazione di questa iniziativa. Per dare giusto risalto all’evento, i primi due esa-
mi finali di  diploma universitario sono stati tenuti, in sessione pubblica, a Cento. 

Intervento economico: Lire 156.000.000  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
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2° ACCANTONAMENTO PER UN PROGETTO DI RICERCA SULLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Settore: Istruzione e formazione
professionale                 
Iniziativa propria della Fondazione

Finalità: Ulteriore finanziamen-
to del Progetto di ricerca dal ti-
tolo “Il Centese e il lavoro che
cambia - Quale orientamento
per le nuove generazioni? La ri-
qualificazione del sistema
‘Scuola-Famiglia-Impresa’ ”:
una ricerca che metta in eviden-
za le esigenze di formazione
professionale scolastica e che
possa indicare quindi ai giovani
l’accesso più rapido al mondo
del lavoro.

Contenuti: La Fondazione Cassa
di Risparmio di Cento aveva incaricato il  CERMES - Centro di Ricerche sui Mercati e sui Set-
tori Industriali dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano - di svolgere una ricer-
ca che, avvalendosi della collaborazione della stessa Fondazione, aveva l’obiettivo di costrui-
re un quadro informativo e di previsione ampio ed articolato a supporto delle politiche di
sviluppo del “sistema centese” valutandone le integrazioni con i sistemi territoriali limitrofi.
La ricerca ha coinvolto le principali imprese locali, le Associazioni di categoria, le Istituzioni,
le Scuole e un campione di 600 studenti.
Due erano gli obiettivi fondamentali dell’analisi: valutare lo sviluppo del sistema socio-eco-
nomico locale, per cogliere le dinamiche future della domanda di lavoro nei diversi settori di
attività, ma soprattutto identificare i contenuti delle nuove professioni per orientare le scuo-
le nella programmazione didattica e le famiglie nella scelta conseguente.
Della ricerca sarà prodotta sintesi divulgativa, per condividere con le famiglie centesi i prin-
cipali risultati.
Da questo studio emerge che, dopo il rallentamento congiunturale dei primi anni ’90, il pro-
filo economico dell’economia centese si rafforza sia nella componente industriale che in quel-
la dei servizi, presentandosi alle soglie del nuovo millennio in tutta la sua potenzialità.
Tuttavia, gli operatori riconoscono la presenza di alcuni freni allo sviluppo.
Il primo riguarda l’isolamento viario e logistico; il secondo, il modello imprenditoriale, basa-
to sulla piccola e media dimensione con forte accentramento decisionale e modesta valoriz-
zazione delle funzioni commerciali; il terzo, infine, il difficile reperimento di personale qua-
lificato nei quadri intermedi.
Lo studio ha valorizzato il tema della scuola e della formazione. Il sistema scolastico centese
vanta antiche tradizioni e ha sempre garantito un eccellente livello qualitativo, sia nel campo
delle discipline umanistiche sia in quello delle discipline tecniche e professionali.
Oggi, di fronte alla rapidità delle trasformazioni economiche e sociali, per offrire un analogo
livello è indispensabile essere estremamente sensibili alle innovazioni culturali, economiche e
sociali.
E’ quindi necessario riqualificare il sistema Scuola-Famiglia-Impresa. Il campo di ricerca è
stato quello specifico della realtà locale di Cento e delle realtà territoriali limitrofe (Ferrara,
Bologna, Modena), mentre l’ambito temporale è articolato sui tre periodi: 1990-2000, 2000-
2005 e 2005-2010.

Intervento economico: Lire 202.000.000  
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I.S.I.T. “BASSI-BURGATTI” - CENTO

Settore: Istruzione e formazione professionale                

1° intervento
Iniziativa di terzi

Finalità: Contributo per il completamento del Laboratorio
di Sistemi Automatici e del Laboratorio di Biologia e Chi-
mica.

Contenuti: Sistemi automatici è materia di tutti gli indirizzi di specializzazione dell’ITIS (Elet-
tronica, Elettrotecnica, Meccanica) e dell’indirizzo Scientifico Tecnologico e rappresenta il fon-
damento della preparazione tecnica più avanzata, collegando l’informatica ai sistemi di con-
trollo e ai dispositivi automatici. E’ perciò fondamentale il continuo aggiornamento delle dota-
zioni e il loro completamento per mantenere la preparazione degli studenti adeguata alle esi-
genze di un mondo produttivo in costante evoluzione tecnica. In quest’ottica è stato acquistato
un kit di pneumatica ed elettropneumatica per esperienze di sistemi automatici negli indirizzi
di meccanica ed elettrotecnica. C’era inoltre la necessità di completare il Laboratorio di Biolo-

gia e Chimica, indispensabile per il corso di studi
Scientifico Tecnologico che consta di due sezioni ed
è ormai giunto a completamento del ciclo. Per que-
sto scopo sono state acquistate queste attrezzature:
una centrifuga, un’autoclave, una cappa laminare e
dei microscopi binoculari per il laboratorio di Biolo-
gia. Tali attrezzature saranno inoltre utilizzate per la
didattica nelle classi prime e seconde del biennio
ITIS e ITC che affrontano lo studio della materia in
termini più elementari, coprendo così le esigenze di
circa 500 allievi. 

Intervento economico: Lire 30.000.000

2° intervento
Iniziativa di terzi

Finalità: Corso post-diploma in “Sviluppatori di siti internet”.

Contenuti: Il successo avuto dai precedenti Corsi di Specia-
lizzazione Post Diploma, il primo dei quali presentato uffi-
cialmente dal Ministro della P.I., ha determinato la deci-
sione degli OO.CC. dell’Istituto di organizzare la 7^ edi-
zione imperniata sulle tematiche connesse ad internet, con-
siderata l’ampia richiesta corrente sul mercato del lavoro
di figure professionali esperte nella progettazione e realiz-
zazione di siti della grande rete. La volontà di continuare
l’esperienza nasce anche dal desiderio di rispondere con-
cretamente ai mutamenti che si delineano con la “new eco-
nomy”, formando giovani capaci di inserirsi nei processi
di terziarizzazione delle attività aziendali, utilizzando gli
strumenti e le procedure informatiche più aggiornati. Il
corso ha lo scopo di formare la figura professionale di
“programmatore di siti internet (webdeveloper)”, con abi-
lità e competenze che gli consentano di inserirsi nel pro-
cesso produttivo con il compito di coordinare e seguire lo
sviluppo e la gestione tecnica del sito, la creazione e l’ag-
giornamento delle pagine web. L’itinerario didattico si ar-
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ticola in unità formative capitalizzabili, e si avvale, oltre che della lezione interattiva, anche del-
le metodologie didattiche più avanzate, quali: lo studio dei casi concreti; il lavoro di gruppo; il
role playing; il problem solving. L’uso del laboratorio assume valenza didattica rilevante qua-
le attività integrata in tutto il processo di apprendimento. Durante tale attività l’allievo potrà
acquisire una visione sistematica del processo formativo e sperimentare direttamente le solu-
zioni proposte durante l’attività d’aula. Il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso è
oggetto di valutazione durante lo svolgimento e al termine dei singoli moduli. Nella valutazio-
ne finale confluiscono le valutazioni dei singoli moduli e la valutazione del “progetto” elabo-
rato dagli allievi con l’uso del laboratorio informatico, come prova di abilità complessiva. Con
tale progetto, che si avvale della metodica di lavoro in team, ciascun gruppo di corsisti colla-
bora all’ideazione, sviluppo e produzione di un sito internet che costituisce l’oggetto della ri-
cerca. Nella valutazione finale confluisce altresì la valutazione dello stage ad opera del tutor
aziendale. Al termine del corso viene rilasciato dalla Scuola un certificato di competenze e fre-
quenza con valutazione espressa in centesimi.

Intervento economico: Lire 55.000.000 

I.P.S.I.A. “F.LLI TADDIA” - CENTO

Settore: Istruzione e forma-
zione professionale              
Iniziativa di terzi

Finalità: L’iniziativa mira a
raggiungere i seguenti
obiettivi: formazione di n. 3
docenti mediante corso da
tenersi presso la Facoltà di
Ingegneria di Ferrara sud-
diviso in lezioni teoriche ed
esercitazioni pratiche pres-
so la Camera Anecoica su
apparecchi industriali con
utilizzo di tutte le apparec-
chiature di laboratorio; in-
troduzione degli allievi dei
corsi terminali alle problematiche dei campi elettromagnetici nell’ottica della compatibilità elet-
tromagnetica (attualmente in ambito locale non vi è riscontro di tali iniziative formative); pos-
sibilità di eseguire prove presso l’Istituto da parte delle Aziende esterne secondo un protocol-
lo di intesa; possibilità di estendere l’iniziativa ad una forma di collaborazione tra l’Istituto e
l’Università limitando l’investimento economico e le attrezzature ad un settore specifico; rila-
scio di tabulati degli strumenti utilizzati che consentano al costruttore dell’apparecchiatura di
redigere l’autocertificazione di rispondenza alla direttiva E.M.C..    

Contenuti: Allestimento presso l’Istituto di un laboratorio di compatibilità elettromagnetica limi-
tato in una prima fase al rilievo puntuale dei disturbi condotti (emissione condotta ed immunità
condotta) mediante analizzatore di spettro e LISN, completato in una seconda fase con antenne
ed accessori atti a dare indicazioni sommarie relativamente  ai disturbi irradiati. Il progetto ha
una valenza didattica per le nuove conoscenze fornite agli alunni ed inoltre consente di soddi-
sfare l’interesse manifestato verso tale iniziativa dagli imprenditori locali del settore. L’innova-
zione didattica va vista certamente nell’introduzione di nuovi argomenti, ma soprattutto nell’in-
tegrazione della preparazione del tecnico elettrico con lo studio dei campi elettromagnetici. 

Intervento economico: Lire 50.000.000
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ALTRI INTERVENTI DELIBERATI PER IL SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE:

Scuola Media Statale “Il Guercino” - Cento – laboratorio linguistico
multimediale Lire 25.000.000

Istituto comprensivo Scuola Materna, Elementare e Media Pieve 
di Cento -  attività didattico-educativo-culturali Lire 12.000.000

Comune di Cento - attività motoria ragazzi Lire 10.000.000
Scuola Media Statale “Dante Alighieri” Sant’Agostino – progetto

ministeriale Lingue 2000 Lire 10.000.000
Scuola di Artigianato del Centopievese  – Cento – opere di

ristrutturazione Lire 10.000.000
Istituto Professionale Statale “F. Corni” – Modena - acquisto del moderno

centro di lavoro verticale Lire 10.000.000
Istituto Tecnico Agrario Statale “Ignazio Calvi” – Finale Emilia -  laboratorio

di fisica Lire 10.000.000
Scuola Media Statale “Dante Alighieri” – Sant’Agostino – progetto

pomeridiano di informatica Lire 5.000.000
Profingest – finanziamento Master Lire 5.000.000
Direzione Didattica 2° Circolo Renazzo – ampliamento offerta formativa Lire 5.000.000
Comune di Mirabello - istituzione del dopo-scuola per l’anno 2000-2001 Lire 5.000.000
Istituto Comprensivo “Bonati” ex Dir. Didattica Bondeno – Bondeno   

acquisto di 10 personal computer Lire 5.000.000
Direzione Didattica Statale di Cento – 1° Circolo - progetto di

alfabetizzazione rivolto a cittadini stranieri Lire 4.500.000
Liceo Scientifico Statale “Morando Morandi” – Finale Emilia - concorso di

scrittura creativa Lire 4.000.000
Direzione Didattica di Vigarano Mainarda - progetto Teatro di Cento Lire 3.200.000
Direzione Didattica 1° Circolo Cento - acquisto materiale informatico Lire 3.000.000
Scuola Media Statale “C. Frassoni” - Finale Emilia – iniziative varie Lire 3.000.000
Comitato Genitori e Docenti, 1° Circolo Cento -  Guida di Cento Lire 2.000.000
Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medie - Sez. di Cento –

corsi aggiornamento per docenti Lire 1.000.000
Circolo Didattico “Ercole Mosti” Ferrara – materiale didattico e 

fotocopiatrice Lire 1.000.000
Direzione Didattica  “C. Govoni” Ferrara - progetto insieme in musica Lire 1.000.000
Istituto Professionale Statale “F. Corni” – Modena - pubblicazione del

volume sulla figura dell’industriale Fermo Corni Lire 1.000.000
Ass.ne Naz. Della Polizia di Stato sez. M.O.V.C. Ferrara – dono

all’Istituto per geometri di Ferrara Aleotti di una bandiera Italiana Lire 500.000
Direzione Didattica di S. Giovanni in Persiceto – acquisto di una

stampante per personal computer Lire 350.000

TOTALE DEGLI INTERVENTI DELIBERATI NEL CORSO DI
QUESTO ESERCIZIO PER IL SETTORE ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE LIRE   629.550.000
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COMUNE DI PIEVE DI CENTO
TEATRO COMUNALE
Settore: Arte
Iniziativa di terzi

Finalità: Contributo per i lavori di ripri-
stino del Teatro Comunale ed in parti-
colare per il restauro degli arredi origi-
nali e del sipario d’epoca.

Contenuti: Il Sipario del Teatro Comu-
nale di Pieve di Cento raffigurante
“Esopo che parla ai pastori” è stato ese-
guito molto probabilmente da Adeoda-
to Malatesta intorno al 1850. Si tratta di
una tempera su tela di cm. 580 per 730.
La tela nata come sipario è poi stata tra-
sformata in fondale. Osservando foto
d’archivio dei primi anni settanta, si no-
ta che già in quegli anni erano visibili
gore ampie ed estese, formatesi per ef-
fetto di probabili infiltrazioni d’acqua
dal tetto dell’edificio. Nonostante le di-
mensioni la pittura ha caratteristiche
molto simili ad un bozzetto. Le figure
sono state dipinte su uno sfondo già
predisposto. Alcune cadute di colore
mostravano alcuni ripensamenti dell’ar-
tista soprattutto per quanto riguarda la
posizione del personaggio principale
(Esopo). La scena di Esopo che parla ai pastori è racchiusa in una cornice anch’essa dipinta. In-
torno al 1980 la tela venne smontata per consentire l’avvio dei lavori di restauro del teatro. Il si-
pario, una volta rimosso, venne avvolto attorno ad un tubo di plastica e trasferito in un deposi-
to comunale, in attesa di restauro. Finalmente, grazie al contributo della Fondazione Cassa Ri-
sparmio di  Cento e dell’I.B.C., e in accordo con la Soprintendenza di Bologna, l’Amministra-
zione comunale ha potuto affidare l’incarico alla restauratrice pievese Licia Tasini che ha inizia-
to i lavori nel mese di Aprile 2001. Dopo un accurato esame delle problematiche legate allo sta-
to di conservazione dell’opera, si è potuto entrare nella fase propria dell’intervento, approntan-
do varie soluzioni tecniche  e strumentali per rendere possibile lo svolgimento del restauro qua-
li: il carrello ponte per raggiungere ogni punto della tela senza calpestarla; il cilindro mobile in
legno per consentire lo spostamento della tela dal recto al verso e viceversa e per successive fa-
si di intervento; tale rullo servirà inoltre a conservare in modo adeguato il sipario sino alla defi-
nitiva collocazione nel Teatro. Sono state poi svolte operazioni di pulitura della superficie pitto-
rica e del retro. Sul retro della tela, sono state effettuate operazioni di sutura delle lacerazioni e
di chiusura delle lacune. Infine è stata effettuata la foderatura dei soli bordi del sipario. Termi-
nate le fasi più propriamente conservative, ci si è dedicati alla fase di intervento “estetico-con-
servativo” con stuccatura a pennello di tutte la parti mancanti con gesso e colletta e integrazio-
ne pittorica con colori a tempera ed acquarello. I lavori sono stati eseguiti a Pieve di Cento e so-
no terminati nel mese di ottobre 2001.
Intervento economico: Lire 60.000.000 

25

ARTE

Sipario prima del restauro

Sipario dopo il restauro
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COMPAGNIA DELLA BEATA VERGINE ADDOLORATA
(DETTA DEL SACCO)  -  CENTO

Settore: Arte
Iniziativa di terzi

Finalità: Restauro dell’altare della Chiesa. 

Contenuti: Restauro del quarto altare della
Chiesa sovrastante il dipinto di S. Carlo
Borromeo con pittura e fissaggio della su-
perficie e ritocco delle parti mancanti in
acquerello. Pittura del cartiglio nell’altare
del pittore Calvaert, con chiusura delle la-
cune e ritocco in acquerello. Ritocchi e pu-
litura della superficie di due artigli del
‘600.    

Intervento economico: Lire 10.000.000 

PARROCCHIA DI S. LORENZO -  CASUMARO 

Settore: Arte
Iniziativa di terzi

Finalità: Contributo per il restauro del soffit-
to a “lacunari ellittici” della Parrocchia di S.
Lorenzo di Casumaro.

Contenuti: La Parrocchia ha dovuto provve-
dere ad uno stabile e definitivo restauro. In-
fatti la pellicola pittorica risultava completa-
mente sollevata e decorsa. La direzione dei
lavori è stata affidata allo Studio dell’Ing.
Alberto Brighenti e dell’Arch. Anna Rita
Aprile, di Modena. Per i lavori di restauro è
stata scelta la Signora Baruffaldi Roberta di
Casumaro e la sua Equipe, già conosciuta
per i precedenti lavori di restauro del Pre-
sbiterio. E’ stato elevato in Chiesa un grande
ponteggio e si sono svolte, quasi contempo-
raneamente, le seguenti operazioni: rifaci-
mento del manto di copertura; ripasso gene-
rale del sottotetto; rifacimento e restauro di
tutto il manto pittorico; stuccatura di tutte le
fessure presenti nel legno; disinfestazioni
dai parassiti del legno; collocazione di un
nuovo impianto di illuminazione. 

Intervento economico: Lire 30.000.000 
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PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DI MARIA SANTISSIMA
OSPITALE DI BONDENO                                                                         

Settore: Arte
Iniziativa di terzi

Finalità: Riportare la Chiesa al suo primitivo splendore recuperando tutte le pitture e decora-
zioni nell’abside, nel coro e nella volta dell’altare del Crocifisso.  

Contenuti: Il lavoro svolto riguarda il
ripristino dell’abside dipinto a casset-
toni; il ripasso delle pitture e deco-
razioni del coro raffiguranti angeli
e fiori che rimandano alla preghie-
ra dell’Angelus Domini; l’angelo
che annunzia a Maria la nasci-
ta di Gesù; l’assenso di Maria;
l’incarnazione del Verbo.
Riguarda inoltre il ripristino
completo delle decorazioni della
volta dell’altare del Crocifisso. Il
decoratore, segnalato dalla
Curia di Ferrara, è Masieri
Germano.

Intervento economico:
Lire 5.000.000  

ALTRI INTERVENTI DELIBERATI PER IL SETTORE ARTE:

Parrocchia di Sant’Alberto di Piano – S. Pietro in Casale - opere di
restauro della Chiesa parrocchiale Lire 30.000.000

Rotary Club di Cento (D.2070)  –  scultura in bronzo per la fontana
Monumentale di S. Biagio Lire 25.000.000

Circolo Culturale Amici del Museo – Renazzo – seconda delle tre
tranche del contributo per il recupero dell’organo Lire 25.000.000

Oratorio di S. Maria – Corporeno - recupero di affresco Lire 14.400.000
Parrocchia di Santa Maria di Venezzano – Mascarino – Castello

d’Argile - lavori di restauro nella Chiesa di Mascarino Lire 5.000.000
Comune di Argelato – restauro dell’Oratorio del Savignano Lire 5.000.000
Parrocchia San Pietro – Castello d’Argile –  restauro della Pala

dell’Altare Maggiore Lire 4.000.000
Parrocchia di San Giorgio – Corporeno - restauro del dipinto

di G. B. Pasqualini Lire 4.000.000
Parrocchia di Sant’Anna – Reno Centese - restauro tela S. Giuseppe 

artigiano con Gesù in braccio Lire 3.000.000
Parrocchia di Santa Maria della Carità – Bologna - restauro delle

quattro formelle a stucco poste nel presbiterio ai lati dell’altare Lire 2.400.000

TOTALE DEGLI INTERVENTI DELIBERATI NEL CORSO DI
QUESTO ESERCIZIO PER IL SETTORE
ARTE LIRE   222.800.000
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AZIENDA USL DI FERRARA
OSPEDALE SS.MA ANNUNZIATA DI CENTO

1° intervento
Settore: Sanità
Iniziativa di terzi

Finalità: Contributo per la fornitura di un ecografo dotato
di modulo per ecocolor doppler  da donare all’Ospedale
SS.ma Annunziata di Cento. 

Contenuti: Nel corso del 2001 la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Cento ha donato all’Ospedale SS.ma Annunziata di
Cento una apparecchiatura biomedica pregiata. Si tratta di
un ecografo multidisciplinare di ottimo livello. Questa appa-
recchiatura è stata collocata presso la nuova zona ambulato-
riale della unità operativa di Medicina Interna e Geriatria a
disposizione di molte e diverse equipe mediche. Sono stati
infatti organizzati gli orari di utilizzo al fine di permettere lo
svolgimento delle seguenti attività: ecodoppler vasi periferi-
ci (attività che non era svolta precedentemente in Cento) a
cura dei medici della equipe di Chirurgia Generale,  rivolta sia ai ricoverati presso il SS.ma An-
nunziata ed il F.lli Borselli di Bondeno che ai pazienti ambulatoriali portatori di patologia vasco-
lare, attività che va indagata per sede e caratteristiche della lesione, permettendo quindi una dia-
gnosi approfondita su vene ed arterie colpite ad esempio da fenomeni trombolici; Ecografia uro-
logica, svolta dalla equipe della U. O. di Urologia diretta dal Dr. G. Russo e che permette la va-
lutazione transrettale della prostata e delle strutture della pelvi anche al fine di orientare al me-
glio la attività di chirurgia urologica; infine la Ecografia Internistica che, svolta dalla equipe del-
la U.O. di Medicina Interna e Geriatria diretta dal Prof. Zoli riguarda in particolare gli approfon-
dimenti diagnostici su pazienti portatori di patologie delle ghiandole endocrine permettendo an-
che la guida ecografica per biopsie di vari tessuti, e riguarda inoltre la diagnostica addominale ed
in particolare delle vie biliari per i pazienti ricoverati presso la U. O. di Medicina Interna. 

Intervento economico: Lire 199.200.000  

2° intervento
Settore: Sanità
Iniziativa di terzi

Finalità: Contributo per la fornitura di
uno Spirometro da donare all’Ospeda-
le SS.ma Annunziata di Cento.

Contenuti: Nel corso del 2001 la Fon-
dazione ha donato all’Ospedale SS.ma

Annunziata di Cento, oltre all’ecografo sopra descritto, un’altra apparecchiatura biomedica
pregiata: uno Spirometro informatizzato.  Anche questo apparecchio è collocato presso la zona
ambulatoriale della U.O. di Medicina Interna ed è utilizzato per la diagnostica delle affezioni
bronco-polmonari dei pazienti che afferiscono all’ambulatorio pneumologico della U.O.. Per-
mette una definizione della natura e della localizzazione di eventuali processi patologici a cari-
co dell’apparato respiratorio.   

Intervento economico: Lire 49.950.000 

SANITÀ
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3° intervento
Settore: Sanità
Iniziativa di terzi

Finalità: Acquisto di un personal computer da collocarsi presso il Laboratorio Protetto Gruppo
Verde a Corporeno. Lo strumento permette alle persone disabili ospiti del Laboratorio Gruppo
Verde un utilizzo della scrittura facilitato, semplificato e immediatamente verificabile; inoltre
l’ausilio denominato joystick completa la manualità di un ospite affetto da tetraplagia spastica
in possesso di buone cognizioni in campo informatico. 

Contenuti: Gli ospiti del laboratorio eseguono quotidianamente esercizi di video scrittura, sotto
la guida dell’operatore, quali: registrazione di cronache che riportano esperienze significative
interne ed esterne al laboratorio; produzione periodica di un giornalino informativo che rag-
giunge le famiglie; produzione di un ricettario contenente i menù realizzati settimanalmente da
ospiti e operatori; produzione di un listino che elenca gli oggetti in legno realizzati nel labora-
torio utile per mantenere un ricordo dei lavori eseguiti; infine produzione di un elementare ar-
chivio botanico di piante coltivate nel giardino del laboratorio.    

Intervento economico: Lire 4.000.000 

4° intervento
Settore: Sanità
Iniziativa di terzi

Finalità: Finanziamento del Congresso di Senolo-
gia che si è tenuto a Cento lo scorso novembre. 
Contenuti: Il 9 novembre 2001 si è svolto presso
la Sala Convegni della Cassa di Risparmio di
Cento un Congresso organizzato dal Servizio di
Radiologia dell’Ospedale SS. Annunziata, diret-
to dal Dott. Andrea Campanati, avente per tema
“Il carcinoma mammario: Stato dell’arte tra ge-
netica, biologia molecolare, diagnostica e tera-
pia” a cui ha partecipato il Premio Nobel della
Medicina, il Prof. Renato Dulbecco che ha tenu-
to una lezione magistrale sui progressi ottenuti
in medicina dallo studio e dal riconoscimento
dei geni in prospettiva di più efficaci terapie nel-
la cura dei tumori.
Sono intervenuti altri illustri esponenti del mon-
do scientifico nel campo della ricerca, della dia-
gnostica per immagini e della terapia, sia medi-
ca che chirurgica, fino alla terapia ricostruttiva
in grado di restituire alla donna quella fisicità

che la malattia in molti casi aveva seriamente
compromesso.
Alla manifestazione sono intervenuti medici e
biologi ai quali hanno portato il loro saluto il
Sindaco di Cento Prof.ssa Annalisa Bregoli e il
Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara
Prof. Francesco Conconi.  

Intervento economico: Lire 12.000.000 
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COMUNE DI SANT’AGOSTINO                                   

Settore: Sanità
Iniziativa di terzi

Finalità: Acquisto
di  una autoambu-
lanza da soccorso
per il territorio del-
l’Alto Ferrarese.

Contenuti: L’au-
toambulanza è uti-
lizzata per i servizi
di trasporto sanita-
rio e come punto
di primo soccorso
durante le manife-
stazioni sportive;
inoltre dal febbraio
2002 viene utiliz-
zata per il servizio
sanitario di emer-
genza nell’ambito dell’attività del 118 di Ferrara durante i fine settimana.
Si è quindi rivelato un mezzo importante per migliorare i servizi della collettività dell’Alto
Ferrarese. 

Intervento economico: Lire 30.000.000  

ALTRI INTERVENTI DELIBERATI PER IL SETTORE SANITA’:

Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione di Ferrara –
lavori relativi alla sede di Ferrara; arredamento della palestra Lire 6.000.000

Associazione Nazionale Studio e Cura Tumori Solidi – Sezione di Cento
- progetto Eubiosia Lire 5.000.000

Croce Rossa Italiana – Delegazione Crevalcore – acquisto di un
defibrillatore Lire 5.000.000

AVIS Comunale - Sezione Mirabello – acquisto poltrona prelievo
sangue Lire 2.427.000

AVIS Comunale - Sezione di Cento – acquisto fotocopiatrice Lire 2.000.000
AVIS Comunale - Sezione di Pieve di Cento – promozione attività Lire 1.000.000
AVIS Comunale - Sezione Casumaro – sostegno attività Lire 1.000.000
Associazione Pazienti Anticoagulati – Ferrara – sostegno attività Lire 1.000.000
Associazione A.D.V.S. – Sezione Renazzo – acquisto fotocopiatrice Lire 1.000.000
AIDO – Gruppo Comunale Poggio Renatico –  attività propagandistica Lire 1.000.000
Associazione A.D.V.S. Castello d’Argile - promozione nuove adesioni Lire 1.000.000
AIDO – Gruppo Comunale  Vigarano Mainarda - acquisto materiale

pubblicitario per attività propagandistica Lire 200.000

TOTALE DEGLI INTERVENTI DELIBERATI NEL CORSO DI
QUESTO ESERCIZIO PER IL SETTORE
SANITA’ LIRE   321.777.000
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ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE “G. BORGATTI” DI CENTO

Settore: Conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali

1° intervento
Iniziativa di terzi

Finalità: Contribuire al finanziamen-
to della stagione teatrale 2001/2002.

Contenuti: La Fondazione ha suppor-
tato la realizzazione di 6 cartelloni
per un totale di 39 spettacoli. Il car-
tellone di Prosa ha debuttato trion-
falmente con "Falstaff e le Allegri
Comari di Windsor" per la regia di
Gigi Proietti,  con la straordinaria in-
terpretazione di Giorgio Albertazzi.
Altri prestigiosi nomi hanno poi cal-
cato le scene del Borgatti: Gianfranco
D'Angelo con "Il Padre della Sposa",
Silvio Orlando con la commedia di
E. De Filippo "Eduardo al Kursaal",
Anna Mazzamauro e Luciana Turi-
na, brillanti interpreti della celeberri-
ma commedia di Neil Simon "La
Strana Coppia" ed ancora Vito, Gianrico Tedeschi, Paolo Ferrari, Piero Mazzarella, Isa Barziz-
za. A conclusione della stagione si prevede anche la partecipazione di Enzo Iacchetti, che ha
firmato anche la regia di "Provaci ancora Sam", spassosissima commedia di Woody Allen. I tre
spettacoli di Operetta hanno portato ancora una volta il talento e la vivacità delle più celebri
compagnie italiane. Apertasi con l'atmosfera sognante della favola orientale "Cin Ci Là", la sta-
gione ha proseguito con la briosa "Donne Viennesi" e si è conclusa con la commedia musicale
"L'Acqua Cheta", altro classico sempre molto apprezzato, anche grazie alla bravura di Corrado
Abbati. La stagione della Danza e del Balletto Classico ha visto la partecipazione di due straor-
dinarie stelle del panorama internazionale: Raffaele Paganini, che ha magistralmente danzato
sulle note di Bizet in "Carmen" e Oriella Dorella sublime interprete di Mimì e Madama Butter-
fly in "La vie de Bohème", accompagnata dai ballerini del Balletto di Milano. Le note coinvol-
genti e frenetiche del percussionista Tony Esposito hanno dato il via alla stagione de L'Altra
Musica, che ha visto la partecipazione del travolgente showman Andrea Mingardi e di Anto-
nella Ruggiero, raffinata interprete di indimenticabili melodie. Le domeniche pomeriggio sono
state allietate anche quest'anno dagli spettacoli del cartellone Giovanissimi, composto dai più
celebri e classici racconti come "Pelle d'Asino", "La Bella e la Bestia", "20.000 Leghe sotto i Ma-
ri", ma anche da spettacoli originali e frizzanti come "Iattattiro", concerto tutto da ballare, ani-
mato da colorate invenzioni grafiche o da "Joseph e il mantello dei sogni dei mille colori", co-
prodotto dal Teatro Borgatti e dalla nostrana compagnia dei ragazzi di "Tutto fa Broadway". Le
ormai amatissime cinque compagnie amatoriali cento-pievesi hanno dato vita al cartellone Dia-
lettale, proponendo ancora una volta storie divertenti, intriganti, piene di colpi di scena e di
imprevisti, condite con l'umorismo scanzonato tipico della nostra terra.

Intervento economico: Lire 60.000.000 

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
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2° intervento
Iniziativa di terzi

Finalità: Contribuzione alla realizzazione
del progetto "La Finta Giardiniera".

Contenuti: Dopo il progetto "Rossini: Atti
Unici", coronatosi la scorsa stagione con
l'allestimento delle cinque operine
all'Opéra Comique di Parigi, il Teatro
Borgatti ha proseguito la proficua colla-
borazione con la Fondazione e la Cassa
di Risparmio di Cento nella produzione
di opere liriche, portando con successo sulla scena "La Finta Giardiniera"
di W.A. Mozart, all'interno della stagione Lirica e Sinfonica.
Come è ormai tradizione, gli interpreti sono stati i più merite-
voli allievi selezionati nel laboratorio lirico del Borgatti, sapien-
temente formati dal M° Claudio Desderi, Direttore Artistico del
Festival Verdiano di Parma. La regia è stata firmata dallo spa-
gnolo Josè Carlos Plaza, affermato regista internazionale di ope-
re liriche ed autorevole docente presso la Scuola Filodrammatica
madrilena.

Intervento economico per le tre produzioni: Lire 50.000.000 

3° intervento
Iniziativa di terzi

Finalità: Contribuzione alla realizzazione dei concorsi "Passione
Teatro" e "Passione Musica".

Contenuti: I concorsi sono stati finalizzati alla valorizzazione ed al
sostegno di gruppi giovanili amatoriali operanti sul territorio na-
zionale. Passione Teatro ha portato alla selezione di quattro com-
pagnie, I Sognatori di Renazzo, Compagnia del Sì di San Pietro in
Casale, Gruppo di Alunni delle Scuole Elementari Pascoli di Cento
e La Compagnia di S. Venanzio di Galliera, che si sono esibiti sul
palcoscenico della Pandurera nel periodo ottobre 2000-aprile 2001.
Gli spettacoli, che hanno registrato una media di oltre 400 presenze,
sono stati abbinati ad un'associazione di volontariato per consentire
raccolta di fondi ed un'opera di sensibilizzazione sulle problemati-
che affrontate. Vincitori del concorso sono risultati I Sognatori di Re-
nazzo con lo spettacolo "Boomerang", ai quali è andato un premio di
Lire 4.000.000 per sostenere una nuova produzione da rappresentar-
si nella edizione Passione Teatro 2001-2002. Il concorso Passione
Musica ha consentito a diversi giovani talenti di esibirsi davanti ad
una platea gremita e ad una giuria di esperti nel campo musicale e
dello spettacolo dal vivo, che ne ha valutato capacità interpretativa
ed originalità. I selezionati sono stati i gruppi Sale e Pepe, DMA, Ra-
dio Enemy, Pausa 28, Azimuth, Tiratori Scelti, Scacco Matto,  Smash
e le soliste Sara Gallerani, Laura Guerra, Sara Cerbino. Vincitori so-
no stati i Tiratori Scelti, che hanno ottenuto il premio consistente
nella possibilità di registrare un CD presso lo studio di registrazione
della Pandurera. Premio speciale della Giuria è andato alla cantante
centese Sara Gallerani, alla quale è stata data la possibilità di regi-
strare alcuni brani, sempre presso lo studio della Pandurera. 

Intervento economico: Lire 15.000.000 

BilConsol 1-02S0466  16-08-2004  16:13  Pagina 32



33

COMUNE DI PIEVE DI CENTO  -  ASSESSORATO ALLA CULTURA

Settore: Conservazione e valorizzazione dei beni
culturali e ambientali

1° intervento
Iniziativa di terzi

Finalità: Contributo per la pubblicazione del ca-
talogo relativo alla Mostra di pittori pievesi al
Museo Bargellini. 

Contenuti: Alcuni pittori pievesi, attraverso un’e-
sposizione al Museo G. Bargellini, hanno offerto
la possibilità di condividere la visione delle loro
opere. Nelle loro opere ritroviamo parte della
cultura della città di Pieve di Cento, non solo
perché ce la ripropongono nelle loro vedute, ma
soprattutto perché essi fanno parte del tessuto
connettivo di questa terra e ne esprimono l’ani-
ma. L’amore per la pittura e per le proprie radi-
ci traspare dalla luce e dai colori di questi pittori
che ripercorrono gli stimoli del movimento mac-
chiaiolo, rivisitato in chiave padana (Tassinari), e
che si lasciano abbagliare dai toni del Chiarismo,
suggestionato dai colori stessi di questa terra di

foschie estive, di nebbie autunnali e di bianche nevicate invernali (Alberghini, Baresi e Sisti), e
che infine si abbandonano a informali paste cromatiche vive (Campanini) o a gestuali pennel-
late di accese e vivaci cromie, sempre conservando quello sguardo carico di affetto e di parte-
cipazione per i fenomeni e i fatti della loro terra. Paesaggi di natura e di spirito, nature morte
evocanti ricordi e sentimenti, vedute architet-
toniche familiari, ma animate dal taglio parti-
colare delle emozioni che appartengono ad
ogni essere umano.
Questa è la pittura degli artisti pievesi, diretta,
immediata, sentita e vicina a chi la osserva
(estratto dal catalogo curato da Giuliana Ghi-
doni).
Attraverso l’opera dei pittori pievesi continua
il dialogo, intrapreso ormai da diversi anni,
con i loro concittadini, ma non solo, perché,
così come il linguaggio dell’arte è internazio-
nale, anche la loro pittura è capace di parlare a
chiunque si avvicini ed è in grado di trasmet-
tere, con insolita freschezza, tutta la vitalità e
l’entusiasmo di chi vive l’esperienza artistica
con gioia e in piena libertà.
Essere loro pubblico significa partecipare a
questa conversazione continua tra l’uomo e la
natura, tra il particolare e l’universalità delle
emozioni, tra il passato dei ricordi e il presen-
te dei sentimenti; significa anche riscoprire il
territorio, la storia, la città, la quotidianità e
noi stessi attraverso l’occhio, forse più attento,
di questi pittori.  

Intervento economico: Lire 5.000.000 
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2° intervento
Iniziativa di terzi

Finalità: Contributo a favore delle attività del Museo di Arte Contemporanea “G. Bargellini”; in
particolare per la realizzazione del catalogo relativo alla Mostra dedicata alla Generazione de-
gli Anni Trenta.

Contenuti: Una stermi-
nata generazione di arti-
sti (quella dei nati dal
1930 al 1939) di fonda-
mentale importanza per
la quantità delle indivi-
dualità e per la ricchez-
za delle proposizioni
espressive, risultate in-
novative nel panorama
dell’arte nazionale ed
internazionale.
Tutti gli spazi espositivi
del Museo (1200 mq.)
hanno accolto 250 opere
di 250 artisti fra i più si-
gnificativi di una genera-
zione, quella dei nati ne-
gli Anni Trenta, che ha
segnato gli ultimi cin-
quant’anni del XX seco-
lo. Per la prima volta in
Italia una mostra di capi-
tale importanza per la
qualità e la quantità de-
gli artisti proposti all’at-
tenzione degli studiosi,
degli operatori e dei col-
lezionisti.
Per quanto concerne il
Catalogo delle Collezioni
Permanenti del Museo, è
stato pubblicato dalle
Edizioni Bora di Bologna,
il Volume Terzo – Generazione Anni Trenta, con tutte le opere esposte riprodotte a colori, com-
plete con schede bibliografiche di ogni singola opera e con le biografie di ciascun artista, cor-
redate dalle indicazioni bibliografiche, a partire dal 1990.
Il Catalogo, introdotto dai testi di Giulio Bargellini, fondatore del Museo, e di Di Genova, Di-
rettore Artistico, comprende anche il repertorio con illustrazioni di circa 300 opere presenti nel-
le Collezioni Permanenti del Museo ma non esposte per motivi di spazio.

Intervento economico: Lire 10.000.000 
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PREMIO DI LETTERATURA PER I RAGAZZI

Settore: Conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali
Iniziativa propria della Fondazione in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. 

Finalità: Valorizzare e divulgare la
letteratura per i ragazzi, promuo-
vere l’amore per la lettura ed il
senso critico nei giovani delle
scuole elementari e medie. 

Contenuti: Dal 1999 la Fondazione
partecipa all’organizzazione del
Premio di letteratura per i ragazzi
“Cassa di Risparmio di Cento”,
unitamente alla omonima S.p.A.
bancaria, alla Università ed al
Provveditorato agli Studi di Ferra-
ra. L’edizione 2001 si colloca nel
solco della migliore tradizione
dell’iniziativa, quella che ha con-
sentito a decine di migliaia di sco-
lari e studenti di far parte, in que-
sti anni, della giuria popolare e,
soprattutto, di confrontarsi con il
libro. Con il trascorrere delle edi-
zioni l’iniziativa culturale si
rafforza e si impone all’attenzione
del mondo e della scuola del no-
stro Paese ed oltre. Anche l’edi-
zione più recente ha confermato
la costante crescita del Premio,
che è conosciuto e apprezzato do-
vunque.
Su richiesta della scuola italiana
di Capodistria, peraltro, una dele-
gazione del Comitato organizza-
tore ha preso parte ad una iniziativa culturale nella cittadina oggi slovena. Nel Teatro Comu-
nale si è svolta la manifestazione conclusiva della fase istriana del Premio: è stata una grande
festa di italianità, esaltata dalla presenza di Cristina D’Avena, applauditissima.
La presenza in Giuria di personaggi tanto qualificati del mondo della Cultura rappresenta una
garanzia di successo e di serietà.
Fra gli  undici esperti che compongono la Commissione giudicatrice chiamata a "scremare" i li-
bri iscritti al concorso  si segnalano  la giornalista RAI e conduttrice del TG1 Tiziana Ferrario,
il regista e scrittore Folco Quilici, i docenti Enzo Catarsi, Gianni Cerioli, Franco Frabboni, Gio-
vanni Genovesi, Paolo Valentini, l’esperto di comunicazione Luciano Scaffa e gli scrittori Gui-
do Clericetti, Claudio Marabini, Giuseppe Pederiali. Dopo la definizione delle due terne finali-
ste (una per le elementari ed una per le medie), spetta ai ragazzi leggere e, con il voto, deter-
minare la graduatoria conclusiva. Tra i vincitori o i finalisti delle passate edizioni si segnalano
Daniel Pennac, Susanna Tamaro, Pinin Carpi, Michelangelo Antonioni e Tonino Guerra, Sergio
Zavoli, Edoardo Bennato, Mario Lodi, Bianca Pitzorno, Giovanni Arpino, Giorgio Saviane e
Mario Rigoni Stern. L’allora sconosciuta Johanne Rowling, autrice del best-seller “Harry Pot-
ter”, si aggiudicò il Primo Premio nella manifestazione del 1998.

Intervento economico: Lire 110.000.000 
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MUSEO SANDRO PARMEGGIANI DI RENAZZO

Settore: Conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali
Iniziativa propria della Fondazione

Finalità: Finanziare il programma culturale del Museo. 

Contenuti: Il Museo Sandro Parmeggiani nel corso del 2001
ha allestito tre mostre, accompagnandole con incontri cul-
turali di alto livello e con interessanti volumi. La prima in
ordine di tempo, dedicata all’”Apocalisse di Giovanni”,
con dipinti e disegni a carboncino di Ottavio Mazzonis, ha
condotto il pubblico del Museo nella sfera della reinven-
zione dei temi sacri, vissuti dall’ottantenne artista torinese,
in una palmare ricerca di equilibrio tra l’intimo significato
del soggetto trattato e la sua resa artistica in un linguaggio
assolutamente personale e di straordinaria modernità. La
Mostra è stata preceduta da una apprezzata conferenza di
don Franco Patruno, direttore di Casa Cini di Ferrara,
estensore anche del testo in catalogo in aggiunta a quella
del Prof. Eugenio Corsini, docente universitario e critico
d’arte. Ottavio Mazzonis ha donato al Museo il dipinto
“Centauri bianchi” (olio su tela, cm. 140 x 110). E’ seguita
poi la collettiva di artisti di spicco nel panorama naziona-
le sul tema “Emozioni belliniane nella pittura contempora-
nea”. La mostra, che ha voluto essere l’occasione per trac-
ciare un significativo dialogo tra presente e passato del-
l’arte italiana, si è posta all’attenzione per l’originalità del-
le diverse “invenzioni”, riconducibili agli aspetti più “at-
traenti” dell’arte di Giovanni Bellini.
L’iniziativa si è completata con un incontro con Curzia
Ferrari, scrittrice di fama europea, nota studiosa del Belli-
ni al quale ha dedicato un suo libro dal titolo “Donne e
Madonne”, dalla cui lettura è stato tratto lo spunto per la
mostra. A conclusione della rassegna sono state donate al
Museo due opere: “La grande icona” di Aldo Galgano
(olio su tela, cm. 95 x 137) e “Luce del giorno divino” di
Antonia Sabatini (olio su tela, cm. 100 x 100). Uno spazio
speciale è stato riservato all’omaggio ad Amedeo Neri, ar-
tista centese, nel
trentennale della
sua scomparsa, con
lo scopo non solo di
mantenere viva una

valorosa figura dell’arte di casa nostra, ma di dilatare
quest’ultima sino agli anni Trenta del ‘900. Impegnativa è
stata la ricerca delle opere, raccolte in varie città d’Italia
ed esposte nel Museo dalla fine di novembre al gennaio
2002. La Mostra è stata corredata in un vero e proprio vo-
lume, compilato a più mani, finalizzato a delineare la per-
sonalità variamente sfaccettata dell’uomo collocandolo in
una precisa temperie culturale cittadina, e a studiarne la
fisionomia artistica nell’ambito della vasta stagione del
paesaggismo emiliano di inizio ‘900. Il volume è stato
presentato ad un’attenta platea dal Prof. Adriano Baccilie-
ri, docente nell’Accademia di Belle Arti di Bologna. L’af-
fluenza al Museo, individuale e in gruppi organizzati, è sta-
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ta alta in ogni occasione. Il pubblico è ap-
parso incuriosito e interessato ai temi
proposti, che ha mostrato di apprezzare
nei loro valori contenutistici, artistici e di-
dattici. Anche diverse classi delle scuole
locali hanno potuto fruire delle opportu-
nità offerte dal Museo attraverso momen-
ti a loro dedicati.

Intervento economico: Lire 57.000.000

Ottavio Mazzonis, “Centauri Bianchi”, olio
su tela 140x110 cm. (1988), il dipinto è sta-
to donato dall’autore alla Fondazione nel
corso del 2001.

COMUNE DI CENTO  -  ASSESSORATO ALLA CULTURA

Settore: Conservazione e valorizzazione dei be-
ni culturali e ambientali

1° intervento
Iniziativa di terzi

Finalità: Contributo per la realizzazione della
Mostra dei pittori Ubaldo e Gaetano Gandolfi.

Contenuti: La Mostra verrà allestita nell’audito-
rium S. Lorenzo di Cento e sarà aperta al pub-
blico nei mesi di aprile  e maggio 2002. Ha per
oggetto i quadri dei Gandolfi che furono, come
testimonia il Lanzi, il grande critico d’arte loro
contemporaneo,  tra i principali e più celebri
artisti italiani della seconda metà del Settecen-
to. Tale fama, giustificatissima dalla qualità ec-
cellente delle loro opere, è andata scemando
nel tempo, come spesso succede, col mutare
del gusto, delle mode, degli orientamenti cul-
turali e politici. La Mostra dunque, rappresen-
ta l’occasione per far conoscere anche al più
largo pubblico la straordinaria vicenda di que-
sti due artisti, le cui opere furono richieste da
committenti d’importanza della Francia, dell’Inghilterra, della lontana Russia – dai governanti
stessi di questi due ultimi Paesi – oltreché da molti Stati italiani. La Mostra non solo potrà
giungere a colmare un vuoto nelle conoscenze ormai ingiustificabile, e quindi ottemperare al-
l’esigenza di un sapere scientifico motivato, ma anche sorprendere ed emozionare il pubblico
dei non specialisti per la novità. La direzione scientifica della mostra è a cura della Prof.ssa Do-
natella Biagi Maino dell’Università degli Studi di Bologna Facoltà di Conservazione dei Beni
Culturali di Ravenna. Il Comune di Cento è stato individuato come ente che provvederà all’in-
carico alla Prof.ssa Biagi tenendo in considerazione il diverso impegno relativo alla prestazio-
ne resa nella prima fase del progetto sviluppatosi nell’anno 2001 e della seconda fase, più con-
sistente, che si svilupperà nel 2002.

Intervento economico: Lire 100.000.000

GAETANO E UBALDO
GANDOLFI

Cento, Auditorium di San Lorenzo
13 aprile - 16 giugno 2002

Orario della mostra: 9,30-12,30  15,30-18,30  chiuso il lunedì
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2° intervento
Iniziativa di terzi

Finalità: Realizzazione del Programma Rocca 2001.

Contenuti: Il programma, intitolato “La Fabbrica dei Sogni”, è
stato dedicato all’alchimia e alla magia nelle arti e nello spet-
tacolo, e prosegue e completa idealmente il programma del-
l’anno precedente, incentrato sul tema del “Labirinto”. Le ap-
passionate ricerche degli organizzatori hanno messo in luce
una quantità davvero impensata di opere artistiche di ogni
tempo dedicate ai temi dell’alchimia, della magia e dell’esote-
rismo. Il programma nasce dal concorso di tante forze che
operano nell’ambito del mondo culturale del centese, ed è vol-
to a quanti, centesi o meno, desiderino assistere ad eventi ar-
tistici, musicali e teatrali originali e di fantasia, concepiti nel-
l’ottica esclusiva di promuovere la cultura. 

Intervento economico: Lire 25.000.000  

3° intervento
Iniziativa di terzi

Finalità: Realizzazione della Mostra del
Guercino.

Contenuti: Si è inteso proporre alla co-
munità, anche a seguito di un’opera
giovanile del Guercino che raffigura
una affollata fiera di villaggio, una mo-
stra dedicata al grande genius loci, pro-
grammando una rassegna espositiva
che affronti parallelamente due specifi-
che tematiche artistiche trattate dal
Guercino: il paesaggio e la scena popo-
lare, cercando di indagare i precedenti
che hanno influenzato questa sua voca-
zione narrativa e i seguaci che da lui
hanno tratto spunto. Nella sterminata
bibliografia storico-critica su Guercino,
questi due temi restano tuttora tra i me-
no indagati. La ritrovata Fiera sul Reno
Vecchio, la cui attribuzione al giovane
Guercino è stata accolta favorevolmente
in ambiente storico (conferme sono
giunte dai più autorevoli studiosi di pit-
tura emiliana del Seicento, comprese
quelle di Sir Denis Mahon e Daniele Be-

nati), si configura come l’unica opera nota nella quale confluiscono, in veste di protagonisti e
tra loro si esaltano, le due ricordate vocazioni narrative. Tale opera, peraltro, esposta in prima
mondiale, riveste  un significato affettivo particolare per la città di Cento che oggi può mostra-
re al mondo un documento di eccezionale portata storica, poiché permette la ricostruzione e la
ricomposizione di vari frammenti di vita popolare e di ambientazione del territorio centese. La
Mostra comprendeva anche quadri di Jacopo Bassano e dei Carracci in quanto con l’occasione
si è cercato di indagare su quei pittori che hanno influenzato la vocazione narrativa del Guer-
cino – ma si è altresì indagato sui seguaci che da lui hanno tratto ispirazione.

Intervento economico: Lire 25.000.000
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4° CONCORSO A PREMI PER TESI DI LAUREA E DI DIPLOMA

Settore: Conservazione e valorizza-
zione dei beni culturali e ambien-
tali
Iniziativa propria della Fondazione

Finalità: Finanziamento completo
della manifestazione culturale idea-
ta e promossa dalla Fondazione.

Contenuti: La Fondazione, ritenen-
do valida questa iniziativa che ha
indubbiamente riscosso un interes-
se ed un successo sempre più am-
pio nel corso delle varie edizioni,
ha voluto proseguire nella tradizio-
ne: nell’estate del 2000 ha bandito
la quarta edizione del Concorso a
premi per tesi di laurea in lingua
italiana sull’economia, sull’arte e
sugli aspetti socio-culturali dell’A-
rea del Centese al quale, ricordia-
mo, sono ammesse anche le tesi di
diploma dei corsi di specializzazio-
ne post-universitaria.
Terminati i lavori della Commissio-
ne Giudicatrice, appositamente co-
stituita, si sono premiati pubblica-
mente i vincitori durante una ceri-
monia di premiazione di questa
manifestazione abbinata a quella di
consegna de “La Pagella d’Oro”,
organizzata dalla Cassa di Rispar-
mio di Cento S.p.A.: pertanto nel

pomeriggio del 31
ottobre 2001 davan-
ti ad un numerosis-
simo pubblico si è
proceduto alla pre-
miazione dei vinci-
tori del Concorso.
L’iniziativa verrà ri-
petuta nell’esercizio
2002: per essa è già
stato deliberato il fi-
nanziamento ed è
già stato pubblicato
il bando.

Intervento economico:
Lire 20.000.000

5° CONCORSO A PREMI PER
TESI DI LAUREA O DI DIPLOMA

UNIVERSITARIO
SULL’ECONOMIA, SULL’ARTE E

SUGLI ASPETTI SOCIO-CULTURALI 
DELL’AREA DEL CENTESE

1) La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, allo scopo di favorire la conoscenza scienti-
fica, bandisce il 5° Concorso per premi da assegnare a tesi di laurea o di diploma uni-
versitario triennale in lingua italiana sull'economia, sull'arte e sugli aspetti socio-cultura-
li dell'area del Centese. Sono ammesse anche le tesi di diploma dei corsi di specializza-
zione post-universitaria.

2) Si mette a disposizione un monte premi di Lire 12.000.000 che verrà suddiviso fra le te-
si giudicate più meritevoli. 

3) Il Concorso è aperto a studenti delle facoltà universitarie europee che abbiano discusso
in lingua italiana la tesi dei rispettivi Corsi (diploma universitario triennale, laurea corso
di specializzazione post-universitaria) negli anni accademici 1999-2000 e 2000-2001.

4) Premesso che le tesi devono riguardare l'area del Centese, solo a titolo di esempio si in-
dicano, tra le materie economiche: l'analisi di un settore industriale o dell'industria, la
storia economica, l'occupazione ed i problemi del lavoro, i trasporti e le comunicazioni,
l'assetto idrogeologico, l'evoluzione demografica, i servizi pubblici e privati, l'ecologia e
l'assetto del territorio, i fattori di localizzazione, i costi di produzione, gli investimenti ed
i finanziamenti, le strutture di impresa, il credito; tra le materie artistiche: la storia del-
l'arte, il patrimonio artistico ed architettonico esistente, l'urbanistica, gli artisti nati o che
hanno operato nella zona; tra le materie inerenti gli aspetti socio-culturali: la tradizione
locale, le caratteristiche della società civile e dei suoi esponenti.

5) Per "area del Centese" si intende il territorio nel quale opera la Cassa di Risparmio di
Cento che comprende, oltre a Cento, anche i seguenti Comuni: Argelato, Bondeno, Cal-
derara di Reno, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Crevalcore, Finale Emilia, Galliera, Mi-
rabello, Nonantola, Pieve di Cento, Poggio Renatico, San Giorgio di Piano, San Giovanni
in Persiceto, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda.

6) I candidati faranno pervenire alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento - Via Mat-
teotti n. 8/b - 44042 Cento (FE) - tel. 051/6833211 - fax 051/6833443, entro il 31 dicembre
2001, la seguente documentazione:

a) domanda di partecipazione al concorso in carta libera, con l'indicazione delle genera-
lità, della data e luogo di nascita, del domicilio e del numero di telefono del candidato;

b) certificato di laurea in carta libera, con l'indicazione degli esami sostenuti, rilasciato
dall'Università;

c) tesi di laurea o di diploma in duplice copia, una delle quali destinata all'Archivio della
Fondazione.

7) Il giudizio sui lavori presentati sarà insindacabilmente espresso da una commissione
scientifica appositamente nominata. 

8) Non sono ammesse al Concorso le tesi già oggetto di pubblicazione editoriale. La Fon-
dazione si riserva, sentito il parere del concorrente, di pubblicare una o più delle tesi pre-
sentate.

9) Gli uffici della Fondazione sono a disposizione per ogni ulteriore informazione, che può
essere richiesta anche per telefono.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CENTO
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COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Settore: Conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali
Iniziativa di terzi

Finalità: La realiz-
zazione del Parco
Culturale “Natale
Guido Frabboni”,
resa possibile gra-
zie alla donazione
che l’artista omo-
nimo ha voluto
fare alla sua città,
rappresenta per il
Comune di San
Pietro in Casale
l’occasione per ri-
qualificare i pro-
pri servizi cultu-
rali e dotarsi di
un Museo che
racconti attraver-
so i documenti, i materiali e i beni artistici la storia del proprio territorio.

Contenuti: La nuova Biblioteca che sarà realizzata nel contenitore adiacente alla Casa Frabboni,
permetterà di potenziare i servizi già erogati nell’attuale sede di Piazza Martiri, con particola-
re attenzione alla sezione ragazzi e all’utilizzo delle nuove tecnologie quali ad esempio Inter-
net. Nella Casa Frabboni sarà collocato il Museo della Città, un’aula didattica, una sala dedica-
ta alle opere dell’artista, una sala esposizioni, un centro di documentazione ecc.. Il Museo illu-
strerà l’antica origine del territorio di S. Pietro: la sezione archeologica, infatti, rappresenterà la
parte più significativa della struttura, e vi è la proposta di intitolarla  alla Fondazione Cassa Ri-
sparmio di  Cento. L’intervento di quest’anno sarà ripetuto nei prossimi due esercizi, secondo
un programma che prevede un finanziamento complessivo di Lire 300.000.000.

Intervento econo-
mico:
Lire 100.000.000 
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COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE

Settore: Conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali
Iniziativa di terzi

Finalità: Realizzazione del nuovo Centro Culturale Polivalente

Contenuti: L’intervento nel suo complesso prevede anzitutto uno spazio Teatro che costituisce
una  “piazza” preziosa per valorizzare diverse iniziative culturali esistenti sul territorio, e un
luogo privilegiato per la promozione di nuove o rinnovate proposte;  la trasformazione del
vecchio Teatro in una sala attrezzata costituisce un evento fondamentale perché quest’ultima,
oltre ad ospitare spettacoli teatrali, diventerà un luogo dedicato al multimediale, con tanto di
sala auditorio, laboratorio artistico, al fine di aggregare i giovani e dare loro uno spazio in
cui ritrovarsi ed esprimere la propria vitalità. Per la sua piena utilizzazione occorre che in
questo spazio siano previsti arredi particolari e duttili alle diverse esigenze. Lo stesso con-
cetto vale per la  biblioteca, altra componente fondamentale dell’intervento: a definire il ser-
vizio Biblioteca non concorre solo la quantità dei libri posseduti ma il complesso dei servizi
che organizza l’intero materiale informativo, comprendente perciò anche riviste, CD, DVD,
risorse On-line, in uno spazio ben accessibile e facilmente fruibile. Questa organizzazione è
data da specifici arredi che costituiscono in modo semplice ed intuitivo un percorso guidato
per le persone che in biblioteca vogliono trovare una risposta alle proprie esigenze.  La for-
ma e la disposizione delle stesse scaffalature costituiscono un modo per aiutare chi entra a
trovare ciò che cerca. Inoltre sono i punti di informazione, i tavoli attrezzati per l’uso di PC,
gli arredi specifici per i bambini (scaffali bassi, cassette, poltroncine, tappeti…), segnaletica
semplice ed efficace, un bancone per le informazioni e il prestito funzionale, che completano
in modo imprescindibile un servizio efficace. La Biblioteca disporrà inoltre di sale per ospi-
tare le realtà associative locali quali la Pro Loco, la Protezione Civile, i Volontari Pensionati,
i Gruppi artistici ecc… L’intervento di quest’anno sarà ripetuto il prossimo, secondo un pro-
gramma che prevede un intervento complessivo pari a Lire 120.000.000.

Intervento economico: Lire 60.000.000 
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ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CENTO

Settore: Conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali
Iniziativa di terzi

Finalità: Realizzazione di una mostra
sulla comunità ebraica del ghetto di
Cento.

Contenuti: Dal 29 aprile al 3 giugno
2001, la Pro Loco di Cento ha propo-
sto un percorso antico ed al contem-
po originale ad illustrazione della
cultura di una comunità che ha inci-
so moltissimo nella nostra storia lo-
cale. La cultura ebraica è stata illu-
strata attraverso i suoi aspetti più
suggestivi: i documenti e gli oggetti
del quotidiano,  l’assaggio dei cibi, la
voce ormai simbolica dell’Ebraismo
di Moni Ovadia, figura evocativa di
immagini di un mondo scomparso e
di profondi contenuti. Questo spac-
cato di vita ha dato la possibilità ad un vastissimo pubblico, tra cui innumerevoli scolaresche
e gruppi di stranieri, di emozionarsi entrando nell’intimità di una simbologia che si è aperta
attraverso un suono, le immagini, un sapore ed una spiritualità che si intersecano indissolu-
bilmente con la nostra realtà. La mostra, che tutt’oggi sollecita alla Pro Loco informazioni e
visite all’antico ghetto, ha certamente realizzato uno degli scopi principali della sua proposta:
il sentito rispetto per gli altri attraverso la conoscenza.

Intervento economico: Lire 20.000.000

ALTRI INTERVENTI DELIBERATI PER IL SETTORE CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI:

Comune di Finale Emilia – stagione teatrale 2001/2002  Lire 30.000.000
Comune di Nonantola – iniziative culturali varie Lire 20.000.000
Comune di Mirabello – iniziative culturali varie Lire 15.000.000
Pro Loco Sant’Agostino – 11 lezioni del Prof. Giardinazzo Lire 14.000.000
Comune di Bondeno – iniziative culturali varie Lire 12.000.000
Compagnia della Cerca - Bondeno – produzione teatrale de

“I tre Moschettieri”, realizzata nella primavera del 2001 Lire 10.000.000
Associazione Corale “Pina Agostina Bitelli” – attività concertistica 2001 Lire 10.000.000
Comune di Mirabello – attività proposte dagli Assessori Lire 10.000.000
Parrocchia Dosso – Dosso – risanamento oratorio Lire 10.000.000  
Volume “Il Bosco della Panfilia” – San Giorgio di Piano –

acquisto ulteriori copie Lire 9.320.000
C.N.R. Istituto Scienze Atmosfera e Oceano Isao – Bologna – pubblicazione 

volume Renazzo: una meteorite italiana racconta la nostra storia Lire 8.500.000
Comune di Vigarano Mainarda –  spese per la pubblicazione 

del catalogo-mostra “Tito Cariani e gli artisti a Vigarano” Lire 6.240.000
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Cappella Musicale di San Biagio - Cento - iniziative varie Lire 5.000.000
Centro Attività Ricreative Culturali - Finale Emilia - IX Anno

Accademico dell’Università della Terza Età e del Tempo libero Lire 5.000.000
Circolo Culturale Club Embora - Cento - “Premio Cento alla Stampa Locale” Lire 5.000.000
Comune di Bologna – progetto Mus-E Italia Lire 5.000.000
Istituto di cultura Casa G. Cini – Ferrara – attività culturali Lire 5.000.000
Biblioteca di Cultura Moderna “Ileana Ardizzoni” - Casumaro – 

acquisto di fotocopiatrice Lire 4.500.000
Comitato Cinema-Scuola di Cento –  sostegno attività Lire 4.000.000
Centro AR.CA. - Cento - manifestazione “Pasqua Rosata” 2001 Lire 4.000.000
Banda Musicale “Giuseppe Verdi” – Cento – contributo alle spese

relative alla attività musicale e didattica della banda Lire 4.000.000
Comitato Palazzo Stella – Bologna – primo concorso per giovani artisti Lire 4.000.000
Associazione Turistica Pro Loco di Cento –  stampa della XII serie dei

“Quaderni centesi”, curata da Didaco Tangerini Lire 3.000.000
Cappella Musicale di S. Biagio – Cento - spese di trasferta e soggiorno

dei coristi a Praga Lire 3.000.000
Associazione Musicale “Conoscere la Musica” - Bologna – sostegno finanziario

al progetto Stagione Estiva 2001 di concerti al castello della Giovannina Lire 3.000.000
Associazione Micologica “Bosco Panfilia” – Sant’Agostino – 

acquisto materiale scientifico Lire 3.000.000
Corale di Santa Cecilia  - Castello d’Argile – spese attività culturale Lire 3.000.000
Fondazione Cesare Gnudi – Bologna – realizzazione CD che illustra lo studio

concernente le tarsie lignee della chiesa di S. Pietro in Modena Lire 3.000.000
Circolo Recicantabuum – Cento – musical Jesus Christ Superstar Lire 2.500.000
Istituto Nastro Azzurro – Bologna – volume “Uno che non si arrese” del

dott. Taddia Lire 2.025.000
Associazione “Lyceum” - Cento –  Atti del Convegno su Pina Agostina

Bitelli Lire 2.000.000
Circolo Culturale Ricreativo M.C.L. Castello d’Argile - acquisto di

impianto luci e di materiale vario per spettacoli Lire 2.000.000
Associazione Sviluppo Arti Coreografiche - Cento – contributo per

la realizzazione del programma culturale previsto nel 2001 Lire 2.000.000
Biblioteca Capitolare San Biagio – Cento – attività culturali svolte dall’ente Lire 2.000.000
Gruppo Bandistico “La Paesana” - San Matteo della Decima – 

contributo per l’attività Lire 2.000.000
Filodrammatica Argilese – Castello d’Argile – spese attività Lire 2.000.000
Gruppo Scientifico Centese – Cento – esperimento pendolo Foucault Lire 2.000.000
Associazione Bondeno Cultura - iniziative culturali varie Lire 1.000.000
Comune di Sant’Agostino - libri per biblioteca ragazzi Lire 1.000.000
Movimento per la Vita - Cento – conferenza dal titolo “Una bussola per

la scienza” – clonazione, ricerca , dignità dell’uomo Lire 1.000.000
Laboratorio Ricerca e Rinnovamento Cultura Pievese - Pieve di Cento - 

Concorso Nazionale di Poesia Lire 1.000.000
Libera Università – Pieve di Cento – iniziative culturali Lire 1.000.000
Foto Club “Il Guercino” Cento – V Concorso fotografico nazionale Lire 1.000.000
Mensile “Il Persicetano” – S. Giovanni in Persiceto – concorso letterario Lire 1.000.000
Volume “Non solo parole” – Ferrara – massime di Eraldo Vergnani Lire 600.000

TOTALE DEGLI INTERVENTI DELIBERATI NEL CORSO DI
QUESTO ESERCIZIO PER IL SETTORE
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI LIRE   901.685.000
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5° ACCANTONAMENTO DA DESTINARE AD UNA IMPORTANTE
INIZIATIVA PROPRIA DELLA FONDAZIONE  

Settore: Assistenza alle
categorie sociali deboli
Iniziativa propria della
Fondazione

Finalità: Nella Comu-
nità continua ad esse-
re molto sentita la ne-
cessità di una ulterio-
re struttura assisten-
ziale per gli anziani
non autosufficienti
per rispondere ad una
domanda che appare
sempre più ampia. 

Contenuti: Si tratta di
un ulteriore accanto-
namento per il progetto di costruzione di una Casa Protetta per 40 posti letto e 20 posti di ac-
coglienza diurna. Per la sua realizzazione negli ultimi esercizi è stata già accantonata la som-
ma totale di Lire 5.000.000.000; è necessario un ulteriore accantonamento di Lire 2.124.000.000
da effettuarsi nel corso 2002; questo consentirà  al Comune di Cento, partner della Fondazio-
ne, di dar corso alle procedure previste per il suo appalto. Il progetto iniziale è stato rivedu-
to dallo Studio STEI di Bologna per adeguarlo all’area che il Comune mette a disposizione  e
per contenerne i costi di realizzazione in un importo massimo di Lire nove miliardi.  La spe-
sa verrà   pertanto  suddivisa  nel  seguente  modo: sei miliardi e mezzo di Lire a carico del-
la Fondazione, che inoltre farà fronte ai costi di progettazione e direzione lavori, previsti in
Lire 624.000.000, e due miliardi e mezzo a carico del Comune di Cento che porrà a disposi-
zione anche il terreno e la struttura tecnica.
Se la Regione interverrà con un proprio contributo, la somma verrà suddivisa pariteticamen-
te fra i due enti a riduzione delle somme impegnate.
Comunque, a seguito del dibattito e del parere espresso dall’Assemblea dei Soci, prima di in-
caricare lo Studio STEI di redigere il progetto esecutivo e prima di dar corso alla successiva
gara di appalto per la costruzione della Casa di Riposo, si provvederà ad un riesame dell’in-
tera situazione per definire chi dovrà gestirla e se potrà ottenere la convenzione della ASL di
Ferrara, indispensabile per poter rendere sopportabili i costi da parte degli utenti.   

Intervento economico: Lire 2.000.000.000 
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SERVIZIO ACCOGLIENZA ALLA VITA

1° intervento
Settore: Assistenza alle categorie
sociali deboli
Iniziativa di terzi

Finalità: Finanziamento di parte
degli interventi sull’immobile del-
l’Ente e dell’arredo.

Contenuti: Il Servizio Accoglienza
alla Vita Onlus, sorto nel 1979 ha
dato una svolta alla sua attività nel
settembre del 1996 realizzando la
casa di accoglienza “A. Rimondi”,

sita in via Facchini n. 1 a Cento. Lo scopo prioritario del Servizio Accoglienza alla Vita è l’ac-
coglienza del bambino fin dal grembo materno, per evitare solo prese di posizione ideologiche
contro l’interruzione volontaria della gravidanza; con le sue iniziative ha concretamente accol-
to la maternità. In un primo tempo ha cercato di fornire sostegno economico, sociale e psicolo-
gico a quelle mamme che, incerte, avevano accettato la maternità e nel corso di circa 22 anni di
vita il Servizio ha aiutato circa 300 mamme. L’ambito di intervento del Servizio Accoglienza al-
la Vita non è rivolto solo alla maternità, ma anche al sostegno e all’aiuto di donne con bambi-
ni in difficoltà, e di famiglie con bimbi piccoli. Nell’arco della sua attività ha aiutato circa 1450
famiglie del territorio con aiuti in generi alimentari, sussidi, latte e pannolini. Il suo aiuto è ri-
volto a tutti indistintamente senza preclusione di religione, razza, ideologia politica; i bambini
sono il suo obiettivo prioritario e quindi farli vivere e crescere in una situazione dignitosa è il
suo scopo. Ogni progetto, pur individuale, tende a condurre le ragazze ad una autonomia eco-
nomica ed abitativa. Per realizzare ciò si cerca di fornire, dopo un periodo di accudimento del
proprio bambino, un lavoro e grazie all’aiuto di volontari che provvedono alla cura dei bambi-
ni nel periodo lavorativo della mamma, ciò diventa fattibile. Quando questa lavora continua ad
essere ospitata e mantenuta gratuitamente, ma è obbligata a versare almeno la metà del pro-
prio guadagno al Servizio che provvede a depositarlo in un libretto al portatore aperto presso
la Cassa di Risparmio di Cento che viene consegnato
alla mamma in uscita così che possa affrontare serena-
mente i primi momenti di autonomia. Far vivere mam-
me e bambini in ambienti dignitosi e accoglienti vuol
dire far crescere nelle persone in difficoltà la stima in
loro stessi, in modo da affrontare il futuro serenamen-
te guardando la vita con ottimismo. 
Il Servizio Accoglienza alla Vita Onlus di Cento, per
necessità di ampliamento della propria struttura situa-
ta a Cento in via Facchini n. 1, ha dovuto procedere al
rifacimento della copertura ed alla ristrutturazione del
sottotetto della stessa: in particolare dal sottotetto si
sono potuti ricavare quattro monolocali con relativi
servizi. Al primo piano sarà inoltre realizzata la sala
giochi per i bambini.  L’intervento di quest’anno si
somma a quello degli anni precedenti, per un importo
complessivo di Lire 290.000.000.

Intervento economico: Lire 100.000.000 
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F.C. CENTESE  - 1913 

1° intervento
Settore: Assistenza alle categorie sociali deboli
Iniziativa di terzi

Finalità: Finanziamento per fa-
vorire l’avviamento dei giova-
ni allo sport.  
Contenuti: Il contributo viene
utilizzato per coprire parte
delle spese sostenute per l’ac-
quisto di abbigliamento e ma-
teriale sportivo-didattico dato
in dotazione ai bambini della
scuola calcio (circa 100 iscritti
di età compresa tra i 6 e i 10
anni) ed i ragazzi del settore
giovanile (120 tesserati di età
compresa tra gli 11 e i 17 an-
ni). Il settore giovanile, natu-
rale e importante serbatoio per
chi vuole portare avanti una
solida politica sportiva, costituisce un motivo di interesse e di impegno non piccolo. Il parco
giovani della Centese Calcio è consistente e richiede un grosso lavoro da parte di allenatori e
dirigenti ed un impegno economico rilevante, che si spera dia sempre frutti migliori.

Intervento economico: Lire 5.000.000 

2° intervento
Settore: Assistenza alle
categorie sociali deboli
Iniziativa di terzi

Finalità: Contributo per
l’acquisto di un pulmino
da utilizzare nell’attività
di avviamento dei gio-
vani allo sport. 

Contenuti: Il contributo
erogato dalla Fondazio-
ne ha come oggetto la
copertura delle spese
inerenti l’acquisto di un
pulmino necessario per
il trasporto, da casa al
campo di gioco e vice-

versa, dei bambini del settore giovanile, sia durante gli allenamenti settimanali sia il sabato e
la domenica, per le trasferte delle partite di campionato.   

Intervento economico: Lire 15.000.000 
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G.S.P. GUERCINO    

Settore: Assistenza alle categorie sociali de-
boli
Iniziativa di terzi

Finalità: Finanziamento per favorire l’avvia-
mento dei giovani allo sport.

Contenuti: Nella corrente stagione la Società
ha disputato i seguenti campionati: Junio-
res, allievi, propaganda, cadette; inoltre ha
attivato corsi di minibasket, con due gruppi
a Cento e due a Pieve di Cento, coinvolgen-
do più di un centinaio di ragazzi. E’ neces-
sario sostenere tali importanti attività che
comportano spese assai notevoli solo in parte coperte dalla quota sociale.  

Intervento economico: Lire 2.000.000 

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO G.B. PLATTIS - CENTO   

Settore: Assistenza alle categorie so-
ciali deboli
Iniziativa di terzi

Finalità: Finanziamento alle spese
per gli arredi del Centro Diurno.

Contenuti: Il Centro Diurno assisten-
ziale ha tra le proprie finalità quella
di offrire un sostegno ed un aiuto
all’anziano e alla sua famiglia, nel
potenziare, mantenere e compensa-
re la sfera dell’autonomia, dell’iden-
tità, dell’orientamento, della relazio-
ne interpersonale e della socializza-
zione. Ha una capacità ricettiva di
20 posti, ed è destinata ad anziani
con diverso grado di non autosufficienza. Il contributo è finalizzato alla realizzazione dell’ar-

redamento, dell’impianto di illuminazio-
ne, dei corrimani e dei maniglioni per i
bagni del centro diurno per anziani disa-
bili. Tali accessori sono necessari per ri-
spondere meglio alle funzionalità di assi-
stenza e di riabilitazione degli ospiti. Il
Centro Diurno è annesso alla struttura
protetta che ha una capacità ricettiva di
90 posti. L’intervento dell’anno 2001 sarà
ripetuto nell’esercizio 2002, secondo un
programma che prevede una spesa com-
plessiva di Lire 150.000.000.  

Intervento economico: Lire 75.000.000 
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AUSER – GRUPPO DI POGGIO RENATICO    

Settore: Assistenza alle
categorie sociali deboli
Iniziativa di terzi

Finalità: Dotare il
Gruppo e quindi gli
utenti dei nostri servizi
di mezzi adeguati alle
patologie per i traspor-
tati che sono persone
disabili e anziani con
evidenti problemi mo-
tori e della psiche.

Contenuti: Affermare
compiutamente il con-
cetto della solidarietà
in un mondo in cui sembrano contare solo l’immagine e il denaro, valorizzando tale concetto
attraverso la libera scelta dell’impegno nel volontariato, e della rinuncia, da parte dei volonta-
ri, alle quote dei rimborsi previsti dalla legge 266; tali quote saranno reinvestite in contributi li-
berali a sostegno delle categorie più deboli. Gli obiettivi per il 2001 sono sostanzialmente tre:
anzitutto quello dell’acquisto di un nuovo minibus attrezzato per il trasporto dei disabili; poi
quello di riuscire ad allargare la base operativa; infine quello di organizzare, congiuntamente
ad altre realtà locali del settore, la Festa del Volontariato Poggese.  

Intervento economico: Lire 20.000.000 

OPERA PIA GALUPPI    

Settore: Assistenza alle categorie sociali deboli
Iniziativa di terzi

Finalità: Finanziare i lavori di manutenzione straordinaria
relativi alla impermeabilizzazione della terrazza, all’im-
biancatura e alla verniciatura interna di tutto l’Istituto.

Contenuti: Il Centro Diurno istituito all’interno della
Casa Protetta dell’Opera Pia Galuppi è un luogo di ac-
coglienza semiresidenziale per persone anziane par-
zialmente autosufficienti o non autosufficienti. Il Cen-
tro ha anche il fine di prevenire le conseguenze di pro-
lungato isolamento di coloro che vivono soli e non
hanno le capacità materiali, né le motivazioni, per
uscire dal proprio ambiente e necessitano di una sede
stimolante in cui possono incontrarsi con gli altri. Il
Centro, allo scopo di evitare, o comunque ritardare l’i-
stituzionalizzazione dell’anziano, mantenendolo il più
a lungo possibile nel suo ambiente familiare, offre alla
famiglia un sostegno nell’assistenza del proprio congiunto. Secondo precisi progetti trimestra-
li, durante l’arco della giornata e con un calendario settimanale, all’interno della casa protetta
e del centro diurno, nel programma di animazione e terapia occupazionale vengono portate
avanti diverse attività che possono essere a carattere occupazionale, ludico, ricreativo o cultu-
rale; tali attività si pongono come fine la stimolazione neuro – sensoriale, il recupero ed il man-
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tenimento delle abilità funzionali.
A tali attività periodicamente ven-
gono affiancate il giardinaggio con
la cura delle piante da giardino,
piccole attività di cucina, prepara-
zione degli addobbi per la struttu-
ra. All’interno della Cappella, infi-
ne, si svolgono attività a carattere
religioso.  I lavori da eseguire con-
cernono: la demolizione dell’attua-
le pavimentazione del terrazzo del
primo piano, compreso il sottofon-
do di allettamento del pavimento;
la ricostruzione dell’impermeabi-
lizzazione mediante la fornitura e

posa di asfalto a tessuto da 4 kg. saldato a fiamma; la fornitura e la posa in opera di pavimen-
to in Klincher antigelivo; l’imbiancatura a tempera di tutti i locali interni; infine il rifacimento
della zoccolatura perimetrale agli ambienti interni mediante la verniciatura lavabile a smalto.

Intervento economico: Lire 50.000.000

ALTRI INTERVENTI DELIBERATI PER IL SETTORE ASSISTENZA ALLE CATEGORIE SO-
CIALI DEBOLI:

Pensionato Livia Cavalieri Gallerani – Cento – rifacimento strutture interne Lire 50.000.000 
A.N.F.F.A.S. – Sezione di Cento – progetto odontoiatria di base per

portatori di handicap Lire 50.000.000 
Associazione Turistica Pro Loco di Cento –  catalogo documentario del

parco Giardino del Gigante Lire 40.000.000 
Chiesa Arcipretale Sant’Agostino – restauro oratorio Lire 30.000.000 
Comune di Vigarano Mainarda – pulmino con sollevatore posteriore Lire 20.000.000 
Scuola Materna Maria Immacolata di Vigarano Pieve – caldaia Lire 15.000.000 
ACRI Roma – assistenza a italo – americani vittime dell’11 settembre Lire 12.900.000 
Centro Solidarietà - Carità - Ferrara – furgone per la distribuzione Lire 12.000.000 
Società Femminile S. Vincenzo de’ Paoli – Cento – attività di assistenza Lire 10.000.000 
Basilica Collegiata di San Biagio - Cento - progetti educativi Lire 8.000.000 
Asilo Infantile Cento – nuovo bruciatore Lire 7.248.000 
Associazione Giovani per i Giovani – Castello d’Argile – Progetto Faro Lire 7.000.000 
Scuola Materna Parrocchiale “E. Calzolari” - Venezzano – 

attivazione seconda sezione Lire 6.000.000 
Scuola Materna Penzale – Cento – acquisto tende Lire 5.640.000 
Circolo A.N.S.P.I. - Renazzo –  sistemazione immobile Lire 5.000.000 
Fondazione Filippo Mantovani - Mirabello -  piattaforma elevatrice disabili Lire 5.000.000 
Centro Autogestito Anziani di Cento – attività culturali e ricreative Lire 5.000.000 
Società Maschile San Vincenzo de Paoli - Cento - iniziative varie Lire 5.000.000  
A.D.O. Sezione di Ferrara – automezzo per trasporto Lire 5.000.000 
Polivalente Futura Finale Emilia – acquisto sollevatore disabili Lire 5.000.000 
Associazione Nazionale Terza Età Attiva – Ferrara – nuovi ambulatori Lire 5.000.000 
Parrocchia dei Santi Carlo e Benedetto - San Carlo – 

sostituzione 3 porte Scuola Materna Lire 5.000.000 
Parrocchia San Pietro – Castello d’Argile –  ascensore per disabili Lire 5.000.000 
Associazione Accoglienza - Salvatonica di Bondeno – attività assistenziale Lire 5.000.000 
Opere Pie Raggruppate – Cento e Corporeno – 

attrezzature per il Progetto Adolescenti Lire 4.924.000   
Parrocchia S. Giorgio di Corporeno – arredi per la sezione di micronido Lire 4.500.000
Società San Vincenzo de Paoli - Pieve di Cento - iniziative varie Lire 4.000.000
Comune di Argelato – ampliamento asilo nido Lire 4.000.000
Parrocchia di Vigarano Mainarda -  lavori di ristrutturazione Lire 4.000.000
Suore Ancelle Missionarie SS.mo Sacramento - Reno Centese – 

strumentazione per disabile Lire 4.000.000
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Gruppo Unione contro l’Emarginazione Sociale - Pieve di Cento – 
iniziative assistenziali Lire 4.000.000

Associazione 175 La Fattoria-Ferrara – attività equestre per disabili Lire 3.000.000
Ass. Naz. Carabinieri “Alto Ferrarese” – acquisto strumentazione Lire 3.000.000
Comune di Mirabello – celebrazione 20 anni di vita dell’asilo Lire 3.000.000
A.N.F.A.S.S. Sezione di Cento – manifestazioni promosse dall’Ente Lire 3.000.000
Società San Vincenzo de Paoli - Sezione di Mirabello - iniziative varie Lire 3.000.000
Gruppo Caritas Parrocchiale XII Morelli – assistenza extra-comunitari Lire 3.000.000  
Football Club Finale Emilia – avviamento giovani allo sport Lire 3.000.000
Ricreatorio Parrocchiale Maria e Magda Gallerani di Renazzo –

controsoffitto insonorizzato Lire 3.000.000
Virtus Cento – progetto di atletica leggera Lire 3.000.000
Scuola Materna Parrocchiale “Don A. Marani” - Castel Maggiore - 

acquisto di arredi scolastici Lire 3.000.000
Scuola Materna Angelo Custode - Renazzo – laboratorio musicale e

gioco per bambini Lire 3.000.000
A.C. Libertas Argile – Vigor Pieve ex Polisportiva – Castello d’Argile 

avviamento giovani allo Sport Lire 3.000.000
Istituto Maestre Pie - Cento – acquisto tricicli Lire 2.000.000
Caritas Parrocchiale di Pieve di Cento – attività assistenziali varie Lire 2.000.000
Centro Infanzia Nido “Pacinotti” – acquisto libri per i bambini Lire 2.000.000
Il Rifugio di Amola – S. Giovanni in Persiceto – igiene pubblica Lire 2.000.000
Nuovo Nuoto Cento – materiale vario Lire 2.000.000
Parrocchia B.V. del Rosario – Coronella – Estate Ragazzi 2001 Lire 2.000.000
Centro Sociale Ricreativo Culturale “Mira-bello” – Mirabello – iniziative a

favore di anziani non abbienti Lire 2.000.000
Comune di Pieve di Cento – 

acquisto materiale didattico per i bambini dell’asilo nido Lire 2.000.000
Comitato Provinciale Unicef di Ferrara – manifestazioni per raccogliere

Donazioni Lire 2.000.000
Parrocchia San Michele Arcangelo – Poggio Renatico – Estate Ragazzi Lire 1.600.000
Associazione ARCA Comunità l’Arcobaleno – Quarto Inferiore –

arredamento immobile Lire 1.500.000
Gruppo Genitori Scuola Statale Mirabello – acquisto giochi Lire 1.300.000
Centro Turistico Giovanile – Mirabello – incontri di solidarietà  Lire 1.000.000
A.S. Rugby Pieve di Cento – avviamento giovani allo sport Lire 1.000.000
AGESCI Gruppo Cento 1 - attività educativa Lire 1.000.000
Associazione “Amici del Reno” – Cento – attività ricreative Lire 1.000.000
Circolo Otesia Attività Cinofile – Protezione Civile - Castello D’Argile –

acquisto 30 giacconi Lire 1.000.000
Direzione Didattica Statale San Giovanni in Persiceto – acquisto PC per

la Scuola Materna Statale di S. Matteo della Decima Lire 1.000.000
Gruppo Scuola Materna Coronella – Poggio Renatico –

ammodernamento biblioteca Lire 1.000.000
Scuola Materna Sacro Cuore – S. Agostino – materiale didattico Lire 1.000.000
Lega per l’Ambiente - Cento –  manutenzione del giardino botanico Lire 1.000.000
Direzione Didattica Vigarano Mainarda – aggiornamento biblioteca

Scuola Materna di Poggio Renatico Lire 1.000.000
Associazione “Amici di Adwa onlus” – Sez. di Cento – fotocopiatrice Lire 1.000.000
Scuola Materna Figlie S. Francesco di Sales – Bondeno – materiale

didattico Lire 1.000.000
Società Sportiva “El Vive” – Poggio Renatico – avviamento minori allo

sport Lire 1.000.000
Scuola Materna “Il Guercino” di Cento – TV e videoregistratore Lire 800.000
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Finale Emilia 

manifestazioni 2001 Lire 300.000
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Sezione di Cento – 

attività varie Lire 300.000

TOTALE DEGLI INTERVENTI DELIBERATI NEL CORSO DI
QUESTO ESERCIZIO PER IL SETTORE 
ASSISTENZA E PUBBLICA UTILITA’ LIRE   2.693.012.000
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ATTIVITA’ PER LA PROMOZIONE DELLO
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
DELLE COMUNITA’ LOCALI

TOTALE DEGLI INTERVENTI DELIBERATI NEL CORSO DI
QUESTO ESERCIZIO PER IL SETTORE ATTIVITA’ PER LA
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E
SOCIALE DELLE COMUNITA’ LOCALI LIRE   25.000.000

API FERRARA
Settore: Attività per la promozione dello sviluppo
economico e sociale delle comunità locali
Iniziativa di terzi

Finalità: Costituzione del consorzio CONFIDAPI.

Contenuti: Il Consorzio ha lo scopo di assistere le imprese aventi per oggetto la produzione e la
commercializzazione di beni e servizi favorendo così le piccole e medie imprese della Provin-
cia nelle dichiarazioni di fido e finanziamenti bancari provvedendo a costituire, mediante
un’organizzazione comune, quelle garanzie intese ad agevolare la concessione di crediti banca-
ri destinati all’esercizio delle imprese consorziate. A tal fine il Consorzio provvederà a rilascia-
re proprie fideiussioni a favore degli istituti di credito con i quali saranno stipulate apposite
convenzioni. Il Consorzio non ha scopo di lucro, ed è retto dal principio della mutualità. Esso
potrà compiere tutti gli atti e le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare che si rendesse-
ro necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
Intervento economico: Lire 15.000.000 

CONFIDI ESTENSE

Settore: Attività per la promozione dello sviluppo economico
e sociale delle comunità locali
Iniziativa di terzi

Finalità: Costituzione di un Fondo Rischi.

Contenuti: Il Consorzio denominato “CONFIDI-ESTENSE” promosso dal Gruppo Giovani Im-
prenditori dell’ASCOM CONFCOMMERCIO FERRARA conta a tutt’oggi oltre cento aziende
iscritte a libro soci ed è socio del Consorzio Fidi Terziario Emilia Romagna “COFITER”, orga-
nismo di secondo grado con sede a Bologna presso Unioncamere Regionale. Scopo istitutivo
del consorzio è quello di assistere le imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del cre-
dito, in particolare mediante la prestazione di garanzie mutualistiche. Si tratta di imprimere un
ulteriore impulso alla promozione ed allo sviluppo delle imprese ferraresi in particolare modo
per quel che riguarda le garanzie per la concessione di crediti bancari destinati al finanzia-
mento dei programmi di investimento. E’ indubbio che la divulgazione del sistema confidi aiu-
ta a non disperdere i contributi erogati dagli Enti pubblici e dal sistema bancario perché attra-
verso i moltiplicatori applicati ai Fondi Rischi da parte del sistema bancario creano un volano
di molteplici operazioni. Il Consorzio è basato sui principi della mutualità, non ha scopo di lu-
cro ed è aperto a tutte le imprese commerciali, turistiche e di servizi, singole o associate, aven-
ti sede e/o operanti nella provincia di Ferrara e regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A..
Intervento economico: Lire 10.000.000 
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