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Bilancio della Missione Istituzionale

n questa sezione la Fondazione intende far conoscere la propria missione istituzionale,

che è quella di rimanere nella comunità un soggetto di riferimento, propositivo, quali-

ficato, ascoltato e con il quale è facile interagire quando lo scopo è la crescita del

benessere sociale, culturale ed economico delle popolazioni del territorio di riferi-

mento.

Pertanto chiunque le si avvicina deve essere in grado di conoscere da chi, con quali criteri,

in che misura e con quali procedure viene riversato nel sociale il reddito che proviene dal patri-

monio della Fondazione.

Il presente Bilancio della Missione Istituzionale 2005, che sarà pubblicato sul sito Internet

www.fondazionecrcento.it e distribuito in migliaia di copie sul territorio, inizia con una pre-

sentazione succinta delle origini della Cassa di Risparmio di Cento e della omonima

Fondazione, nata nel 1991.

IL PRESIDENTE

Ing. Giovanni Piccinini
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Il 26 aprile 1844, per iniziativa di 64 benemeriti cittadini e della Comunità di Cento, fu fonda-

ta la Cassa di Risparmio di Cento.

Coloro che sarebbero poi divenuti i principali artefici, a Cento ma anche nell’intera regione,

dell’indipendenza nazionale, vollero creare questa Cassa di Risparmio con l’intento dichiarato di

offrire un supporto finanziario e sociale alla comunità.

Infatti l’attività inizialmente era volta a sostenere in concreto soprattutto le fasce di popo-

lazioni più disagiate.

Questa decisione si inserì nell’ampio movimento, sorto negli anni a metà del secolo, che portò

alla nascita di un nutrito gruppo di Casse di Risparmio, tutte quante animate dallo stesso spirito.

Erano gli anni difficili dell’unificazione nazionale, caratterizzati dai lodevoli tentativi di trasfor-

mare le numerose espressioni geografiche dell’Italia in un corpo unico; le crisi economiche ricor-

revano con grande frequenza e con esse la popolazione soffriva in maniera reale.

Fu così che l’Istituto, dopo quindici anni di lungaggini burocratiche, fu aperto al pubblico una

domenica del 1859 e per un lungo periodo fu possibile effettuare operazioni di versamento solo

la domenica mattina mentre per prelevare si doveva aspettare il giovedì, sempre di mattina.

Da allora sono cambiate molte cose, anche se la vera rivoluzione risale a non più di cinquanta

anni fa, dovuta in gran parte all’avvento inarrestabile della tecnologia.

Un periodo estremamente importante per la Cassa, oltre che per il suo territorio, è quello degli

anni cinquanta, dopo la seconda guerra mondiale.

E’ in quell’epoca, infatti, che nasce e prende forma l’attuale industria centese grazie alla pre-

senza favorevole di alcune particolari condizioni sociali e politiche: l’esistenza delle Scuole Taddia,

che ha formato i tecnici divenuti poi importanti quadri dell’industria nascente e successivamente

titolari di aziende artigiane; il ruolo svolto dalla locale “Partecipanza agraria”, le cui norme statu-

Origini della 
Cassa di Risparmio di Cento
e della Fondazione Cassa di Risparmio
di Cento - Loro identità
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tarie hanno favorito la presenza di numerosa manodopera; la lungimiranza delle amministrazioni

locali del periodo, che non hanno frapposto ostacoli alla libera imprenditorialità; la capacità della

Cassa di Risparmio di sostenere, assecondare ed in alcuni casi stimolare la creazione e lo sviluppo

del tessuto produttivo.

Dopo il 1970, con l’introduzione dell’informatica, accelera il processo di crescita della Cassa

che inizia a trasformarsi in banca moderna, in grado di rispondere con competenza e tem-

pestività alle crescenti richieste di operatori e risparmiatori.

Tutto questo non ha però posto in ombra il ruolo sociale per cui fu creata: per Statuto gli utili

ottenuti attraverso l’attività di intermediazione finanziaria sono sempre stati destinati alla comu-

nità locale con interventi di beneficenza e di pubblica utilità.

La Cassa di Risparmio sino alla fine del 1990 mantiene la sua originaria forma giuridica di

Associazione con 100 Soci nominati a vita, che compongono l’Assemblea dei Soci, oltre al Comune

di Cento, Socio di diritto. 

A quel tempo l’Assemblea era chiamata a deliberare sulle linee programmatiche annuali di

attività, approvava il Bilancio d’esercizio e le modifiche dello Statuto e nominava i Membri del

Consiglio di Amministrazione al quale era demandata la gestione dell’Istituto di Credito.

Nel 1991, con l’entrata in vigore della Legge 218/90 (Legge Amato) e del relativo D.L. 356/90,

interviene una svolta epocale mai registrata nel corso del lungo e proficuo periodo di attività:

infatti il 28 dicembre 1991, con la delibera del Consiglio di Amministrazione, avviene lo scorporo

dell’azienda bancaria, che assume la veste giuridica di Società per Azioni, mentre la scorporante

Cassa di Risparmio diviene la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, alla quale vengono

attribuite tutte le azioni della suddetta Cassa di Risparmio di Cento S.p.A..

Con questa riforma l’Assemblea dei Soci, pur mantenendo le precedenti prerogative statu-

tarie, vede l’ingresso di 46 nuovi Soci, designati dalla società civile (Enti Pubblici territoriali, Enti vari,

Associazioni, ecc.) per cui il numero totale dei Soci viene elevato a 146. I nuovi Soci restano in
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carica per 10 anni. Vengono anche fissate norme di incompatibilità fra incarichi di amministrazione

e controllo nella Banca e corrispondenti incarichi nella Fondazione. 

Questa operazione ha consentito alla Banca di varare con successo alcune operazioni di

aumento di capitale da destinare allo sviluppo dell’Istituto, favorendo così l’ingresso nel-

l’azionariato dei privati, che oggi hanno superato il numero di 7.000. Inoltre, grazie anche a queste

opportunità, la Banca ha potuto espandere la propria attività nelle tre province di Ferrara, Bologna

e Modena con oltre 40 sportelli.

Nel 1998 il mondo delle Fondazioni è di nuovo interessato a modifiche legislative. Infatti con

la Legge 461/98 e relativo D.Lgs. 153/99 la Fondazione provvede ad una variazione dello Statuto

che istituisce il Consiglio di Indirizzo, al quale vengono attribuiti i compiti previsti in precedenza

in capo all’Assemblea dei Soci, che diviene un’assise consultiva, ad eccezione della nomina di metà

dei Componenti il Consiglio di Indirizzo; la restante metà viene nominata dalla Società Civile (Enti

Pubblici territoriali, Enti privati, Associazioni, ecc.). A sua volta il Consiglio di Indirizzo nomina i

Componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il numero dei Soci è riportato a

100, con un mandato decennale, (di cui il Comune di Cento è Socio di diritto) e l’elezione avviene

per chiamata diretta da parte dell’Assemblea stessa.

Nel corso del 2004 un’ulteriore modifica statutaria è promossa dalla Fondazione, per recepire

le indicazioni ministeriali del Regolamento, previsto dall’articolo 11 della Legge Finanziaria 2002,

sulle modifiche al D.Lgs. 153/99 in materia di Fondazioni, contenuto nel Decreto 18 maggio 2004

n. 150; la modifica non muta in sostanza il precedente impianto statutario, ad eccezione di: una

definizione sulle incompatibilità previste per i Componenti gli Organi, l’inserimento di norme che

regolano la gestione del Patrimonio e la previsione che il numero dei Soci nel corso del prossimo

triennio possa essere elevato gradualmente sino ad un massimo di 130.

Per adempiere a questa nuova previsione della norma statutaria, nel 2005 l’Assemblea dei Soci

ha nominato tredici nuovi Soci ed il loro numero totale è ora di centouno.

L’elenco dei Soci della Fondazione è riportato di seguito. 
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Socio di diritto:
Comune di Cento

Soci nominati dall’Assemblea:
ACCORSI P.i. Fabio
ACCORSI Sig. Giuseppe
ACCORSI Cav.Uff. Olindo
AGAROSSI Dott. Giacomo
ALBERGHINI Dott. Marco
ANDALINI Sig. Massimo
ANGELINI Sig. Orazio
BALBONI Avv. Claudia
BARALDI Dott. Mariano
BARGELLINI Cav. Giulio
BARUFFALDI Prof. Luigi
BENASSI Cav. Arrigo
BISTEGHI Dott. Marco
BREGOLI Sig. Giuseppe
CALANCHI Dott. Massimo
CAMPANINI Dott. Graziano
CAMPANINI Ing. Ugo
CARIANI Dott.ssa Maria
CAVICCHI Sig. Bruno
CAVICCHI Ing. Modesto
CAVICCHI Rag. Raffaella
CHIARI Dott. Luigi
CILLONI Rag. Alberto
CONTRI Rag. Carlo
CREMONINI Rag. Mauro
CRISTOFORI Dott. Gian Paolo

DIEGOLI Dott. Albano
DONDI Sig. Enzo
FALZONI GALLERANI Dott. Corrado
FAVA Ing. Enrico 
FAVA Dott. Gianni
FENATI Dott. Luigi
FERIOLI Ing.Rag. Vilmo
FERRARI Geom. Stefano
FORNI Sig. Vittorio
FORTINI Sig. Franco
FRABETTI Sig. Albertino
GAIANI P.i. Leandro
GALLERANI Dott. Carlo
GALLERANI Prof. Vittorio
GARIMBERTI Ing. Giorgio
GHISELLINI Ing. Dino
GIBERTI Avv. Vincenzo
GILLI Dott. Eugenio
GOVONI Sig. Alessandro
GOVONI Sig.ra Giordana
GUARALDI Ing. Enzo
GUERNELLI Cav. Pietro
GUIDETTI Dott. Renato
LAMBORGHINI Dott. Francesco
LAMBORGHINI Comm.Ing. Tonino
LENZI Dott. Severino
LODI Cav.Ing. Lauro Bruno
LODI Sig. Vittorio
LONDEI Prof. Denis
LORENZONI Sig. Francesco
MAGRI Dott. Eugenio
MALAGUTI Dott. Giovanni

MALAGUTI Sig. Tiziano
MANUZZI Ing. Mauro
MARTINELLI Geom. Franco
MATTARELLI Sig. Umberto
MAZZA Sig. Cesare
MAZZONI Sig. Gualtiero
MELLONI Dott. Gianfranco
MONTANARI Dott. Francesco
MONTANARI Ing. Paolo
MONTANARI Prof. Ugo
MUSTO Sig. Vincenzo
OPPI Sig. Antonio
ORLANDINI Sig. Adriano
PELLACANI Sig. Modesto
PICCININI Dott. Fabio
PICCININI Ing. Giovanni 
PIVETTI Rag. Alberto
POPPI Cav. Ugo
POZZI Cav.Uff.Rag. Ermanno
PRADELLI Rag. Gianpietro
RONCARATI Dott. Carlo Alberto
RONCARATI Cav. Giuseppe
ROVERSI Sig. Pietro
SAMARITANI Mons. Antonio
SOFFRITTI Prof. Omero
TADDIA Cav. Giovanni
TAMBURINI Sig.na Olinda
TASSINARI Sig. Giuliano
TASSINARI Dott. Giulio
TASSINARI Dott. Vincenzo
TOSELLI Sig. Angiolino
VERONESI Sig. Maurizio 
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BALBONI Sig. Antonino

CANTELLI Dott. Giangiacomo

CAVICCHI Ing. Luigi

CAVICCHI Dott.ssa Marisa

CAZZOLI Sig. Massimo

FABBRI Sig. Adolfo

FIOCCHI P.a. Davide

FORTINI Sig. Marino

NEGRINI Rag. Gianni

RIVAROLI Rag. William

Soci designati da Amministrazioni locali, Enti ed Istituzioni ai sensi degli Statuti precedenti:

Dopo aver illustrato l’identità dei due enti così strettamente interdipendenti, ma con compi-

ti istituzionali completamente diversi, pare opportuno ricordare che, pur in presenza di queste

importanti modifiche, nella sua veste di persona giuridica privata con piena autonomia statu-

taria e gestionale, riconosciuta anche dalle sentenze della Corte Costituzionale, in questi 14 anni

di attività, con i dividendi percepiti dalla Banca, della quale detiene tuttora il controllo, la

Fondazione, come recita lo Statuto, “nel rispetto della propria tradizione e della propria storia,

considerando inscindibile il rapporto tra sviluppo economico del territorio e progresso sociale e

culturale delle popolazioni che vi abitano”, ha potuto realizzare gli scopi di utilità sociale, inter-

venendo in numerosi progetti ed iniziative nei Settori Rilevanti e nei Settori Ammessi, che sono

stabiliti nello stesso Statuto.

Questo è stato possibile anche grazie all’immutata volontà, in tutti questi anni, degli Organi

della Fondazione di mantenere il controllo azionario della Banca, oggi fortunatamente consen-

tito da una precisa norma di legge.
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Il territorio di riferimento
ed i settori di intervento
della Fondazione

Bilancio della Missione Istituzionale

L’ambito di preminente attività della Fondazione si identifica nel territorio di tradizionale

radicamento ed operatività della Cassa di Risparmio. In pratica questa zona coincide con

quella dei Comuni dell’alto ferrarese, che, nella direttrice nord – sud, va da Vigarano

Mainarda a Pieve di Cento e, nella direttrice est – ovest, parte da Poggio Renatico e va a lam-

bire la provincia di Modena. 

Si tratta di un territorio non molto esteso ma, in particolare il centese, densamente abi-

tato, con comunità estremamente operose, che hanno raggiunto un elevato benessere

anche attraverso il passaggio da zona eminentemente agricola a zona industriale.

Il territorio ha visto la nascita e la gestione di numerose aziende artigiane in prevalen-

za metalmeccaniche, delle quali alcune hanno assunto nel tempo la fisionomia di vere e pro-

prie imprese. Negli ultimi anni, in linea con quanto avvenuto nelle restanti zone dell’Italia,

si è registrata una diversificazione produttiva, con la comparsa anche di aziende di servizio.

Queste caratteristiche hanno favorito il sorgere di molte Associazioni e di alcune

Fondazioni che, nei settori dell’assistenza ai bisognosi, della cultura, dello sport, della sanità,

dell’attenzione alle esigenze dei giovani e degli anziani ed in altre attività diverse, operano

nel territorio e che, assieme agli Enti Pubblici Territoriali, sono divenuti i principali inter-

locutori della Fondazione.

In questo contesto ed a seguito della consolidata esperienza che si è creata con le richieste

pervenute nell’ultimo decennio, dopo un’attenta analisi dei bisogni emergenti e delle priorità,

il Consiglio di Indirizzo della Fondazione ha stabilito di operare prevalentemente nei

seguenti Settori Rilevanti assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni di cui

all’art. 8, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 153/1999:

- Educazione, Istruzione e Formazione, 
incluso l’acquisto di prodotti per la scuola;

- Salute pubblica;
- Arte, Attività e beni culturali.

La restante parte del reddito, dopo le eventuali destinazioni relative al reinvestimento ed agli
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accantonamenti alle riserve facoltative, come previsto dallo statuto, può essere indirizzata ai

seguenti Settori Ammessi:

- Assistenza agli anziani;
- Volontariato, Filantropia e Beneficenza;
- Crescita e Formazione giovanile;
- Ricerca scientifica e tecnologica;
- Sviluppo locale ed Edilizia popolare;
- Protezione civile.

Per inoltrare le richieste può essere consultato il Regolamento per l’Esercizio dell’Attività

Istituzionale, presente sul sito Internet www.fondazionecrcento.it, che definisce le proce-

dure da seguire e fornisce ogni notizia utile relativa all’iter che la pratica compie prima e

dopo essere sottoposta alla decisione dell’Organo competente.

Per comodità degli interessati, nel sito Internet è stato inserito anche un fac-simile di

domanda da utilizzare per la richiesta di contributo alla Fondazione

Ogni anno viene predisposto un Documento Programmatico Previsionale (DPP) per l’eser-

cizio successivo, nel quale sono identificate ed illustrate le strategie che la Fondazione si

prefigge di adottare.

La Fondazione ritiene indispensabile mantenere un contatto costante con i richiedenti,

per verificare la validità, la priorità e, soprattutto, il beneficio che l’iniziativa può portare alla

comunità.

In questo modo si ritiene di dare completa attuazione agli scopi statutari ricordati in

precedenza.

Scultura di
Quinto Ghermandi

“Foglia della notte”
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Funzioni di governo, 
di gestione e di controllo
della Fondazione

Bilancio della Missione Istituzionale

Il Consiglio di Indirizzo è l’Organo competente, in generale, per la determinazione dei pro-

grammi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione e per la verifica dei risultati. Esso è

composto dal Presidente della Fondazione e da 22 Consiglieri, nominati per la metà

dall’Assemblea dei Soci e per la restante parte dalla Società Civile (Comuni, Provincia di

Ferrara, Camera di Commercio, Ordini Professionali, Università degli Studi di Ferrara,

Archidiocesi di Bologna, Patrimonio agli Studi di Cento). La durata della carica dei Consiglieri

è di 5 anni. Il Consiglio di Indirizzo nomina il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente

del Consiglio di Indirizzo, i Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei

Revisori.

COMPONENTI IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Presidente Vice Presidente 

PICCININI Ing. Giovanni CARIANI Dott.ssa Milena

Consiglieri

ACCORSI Sig. Giuseppe CAVICCHI Ing. Luigi GALANTINI Dott. Gilberto

AGAROSSI Dott. Giacomo DONDI Sig. Enzo GALLERANI Prof. Alberto

AMELIO Prof. Salvatore FABBRI Sig. Adolfo GIBERTI Avv. Vincenzo

BETTOCCHI Prof. Roberto FAVA Dott. Gianni MARTINELLI Ing. Paolo

BIANCHI Dott. Villiam FIORINI P.e. Alberto MATTIOLI Rag. Davide

CAMPANINI Dott. Graziano FORTINI Sig. Marino RIBOLDAZZI Dott. Silvio

CANTELLI Dott. Giangiacomo FRABETTI Sig. Albertino TASSINARI Dott. Giulio

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria

e straordinaria della Fondazione, se non di competenza di altro Organo, nonché di proposta e

di impulso dell’attività nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal

Consiglio di Indirizzo. E’ composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 Consiglieri nomi-

nati dal Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i propri Consiglieri il

Vice Presidente, che assume la carica di Vice Presidente della Fondazione. La durata del

mandato degli Amministratori è di 4 anni.
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Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha l’incarico di

seguire, fornire indicazioni e provvedere al controllo di tutti gli atti amministrativi della

Fondazione. Egli partecipa a tutte le sedute degli Organi della Fondazione, provvede alla verbaliz-

zazione, quando richiesto, e tiene i rapporti con la Presidenza, con i Componenti degli Organi e con

la struttura della Segreteria Amministrativa.

Il compito del controllo previsto dalla legge e del controllo contabile è svolto dal Collegio dei

Revisori, i cui Componenti sono nominati dal Consiglio di Indirizzo e restano in carica 3 anni.

COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente Vice Presidente 

PICCININI Ing. Giovanni FIOCCHI P.a. Davide

Consiglieri

BALBONI Sig. Antonino NEGRINI Rag. Gianni TARTARI Dott. Maurizio

BALBONI Avv. Claudio TAMBURINI Sig.na Olinda TASSINARI Dott. Vincenzo

GILLI Dott. Fabio

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente Revisori 

PALMIERI Dott.ssa Ornella CAVICCHI Dott.ssa Elisa

RIMONDI Dott. Giampaolo

SEGRETARIO GENERALE

POZZI Cav.Uff.Rag. Ermanno
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E’ facoltà dei due Consigli di nominare Commissioni consultive o di studio determinandone

le funzioni e la durata.

Attualmente il Consiglio di Indirizzo ha costituito le seguenti otto Commissioni consultive,

che con la loro attività forniscono un prezioso contributo per approfondire le tematiche rela-

tive ai vari settori di intervento, per stabilirne le necessità, le eventuali priorità e per la predispo-

sizione dei documenti di programmazione.

Esse hanno la funzione di ricerca, analisi e proposta sulle esigenze e sui problemi relativi

rispettivamente a:

• Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuo-

la, Ricerca scientifica e tecnologica, Crescita e formazione giovanile;

• Salute pubblica, Protezione civile, Assistenza agli anziani, Volontariato, filantropia e

beneficenza;

• Arte, attività e beni culturali;

• Modifiche statutarie e regolamentari;

• Realizzazione della Casa Protetta;

• Realizzazione del progetto dell’ex Liceo Cevolani;

• Scelta della futura sede della Fondazione;

• Promozione dello sviluppo economico, locale ed edilizia popolare, Rapporti con gli enti

locali e Aumento di capitale della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A..

Scultura di
Luciano Minguzzi

“Frate che si tura il naso”
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Il Patrimonio

Bilancio della Missione Istituzionale

Il Patrimonio della Fondazione è rappresentato quasi interamente dalla partecipazione diret-

ta ed indiretta (attraverso la Holding CR Cento S.p.A.) nella Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.,

Banca del territorio che da un secolo e mezzo opera a favore delle comunità.

E’ un bene molto importante per la Fondazione in quanto da esso perviene il reddito neces-

sario a realizzare la propria attività istituzionale.

E’ un bene quindi da difendere, ed in questo senso la Fondazione è decisa a mantenerne

la partecipazione di controllo e ad esercitare su di esso la governance concessa dalla legge e

dallo Statuto, ritenendo che sia strategica, per l’economia delle comunità, la presenza di una

Banca locale, che nel tempo è cresciuta assieme alla propria clientela.

A questo scopo il Consiglio di Indirizzo ha ritenuto opportuno effettuare un ulteriore accan-

tonamento alla Riserva per l’integrità del Patrimonio, nella misura consentita dalla vigente nor-

mativa, teso a proteggere e ad aumentare il Patrimonio, anche in vista di una eventuale parteci-

pazione della Fondazione a futuri aumenti di capitale della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A..

I dati di Bilancio dell’Esercizio 2005 presentano un Patrimonio netto della Fondazione pari

ad € 49.796.776,09.

Nell’esercizio è incrementato di € 670.420,00, per l’accantonamento alla Riserva obbliga-

toria prevista dalla legge, e di € 460.000,00, per quello alla Riserva per l’integrità del

Patrimonio, finalizzata ad un eventuale aumento di capitale della conferitaria Cassa di

Risparmio di Cento S.p.A..

Il Patrimonio risulta investito così:

1) per € 40.023.308,12 in partecipazioni finanziarie, che sono:

- Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – quota di possesso azionario 50,97 % - numero di

azioni 6.497.701;

- Holding CR Cento S.p.A. (che a sua volta detiene il 15,53 % della Cassa di Risparmio di

Cento S.p.A. con 1.980.000 azioni) – quota di possesso 100 % - numero di azioni 1.316.250;
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- Carice Investimenti S.p.A., Società Finanziaria controllata dalla Cassa di Risparmio di

Cento S.p.A. – quota di possesso 20% - numero di azioni 100.000.

Si evidenzia che il controvalore delle azioni della Banca possedute direttamente dalla

Fondazione (n° 6.497.701) ed indirettamente tramite la Holding CR Cento S.p.A. (n° 1.980.000)

è iscritto nel Bilancio della Fondazione per € 31.519.399,09 e nel bilancio della Holding per

€ 9.896.605,33, pari a complessivi € 41.416.004,42, che rappresentano il costo storico. 

Aggiornando il valore di dette azioni con quello corrente sul mercato che è di € 25 circa

cadauna, si può considerare un valore complessivo delle due partecipazioni di 

€ 211.942.525,00, con una plusvalenza di circa € 170.000.000,00 rispetto ai valori stori-

ci indicati nei suddetti Bilanci.

2) in Obbligazioni Convertibili della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. per € 4.331.800,00

per la diversificazione del Patrimonio.

3) in quadri del Guercino, di Benedetto Gennari, di Ubaldo Gandolfi, ed in altri dipinti e scul-

ture, concessi in comodato gratuito d’uso alla Civica Pinacoteca di Cento ed al Museo

Sandro Parmeggiani di Renazzo, per consentirne una fruizione immediata da parte della

cittadinanza. L’investimento in opere d’arte comprende anche dipinti di Aroldo Bonzagni,

di Giovanni Francesco Naldi detto “Il Centino”, di Pierpaolo Campanini, di Vittorio

Mascalchi, di Franco Patruno e strumenti musicali del Liutaio Luigi Mozzani costruiti nel

secolo scorso;

4) in attività finanziarie varie (Fondi comuni di Investimento, GPM ed Obbligazioni della

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.).

I dividendi relativi alle partecipazioni ammontano a complessivi € 3.726.877,95, di cui

€ 2.923.965,45 rivenienti dalla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. ed € 802.912,50

rivenienti dalla Holding CR Cento S.p.A..

Nel 2005 il reddito degli altri investimenti patrimoniali e della liquidità corrente è

stato di € 374.386,59.
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Le risorse da destinare all’attività istituzionale nel 2005, risultanti dal Bilancio 2004, sono

state pari ad € 2.425.245,90, di cui € 206.800,36 non deliberati nel corso del predetto

Esercizio 2004.

Nel 2005 sono stati effettuati complessivamente per ogni Settore i seguenti interventi, per

un totale di € 2.019.950,80:

Settori Rilevanti 

Educazione, Istruzione e Formazione, 

incluso l’acquisto di prodotti per la scuola € 362.519,20

Salute pubblica € 337.849,60

Arte, Attività e Beni culturali € 730.469,20

Settori Ammessi

Assistenza agli anziani € 149.000,00

Volontariato, Filantropia e Beneficenza € 103.774,00

Crescita e Formazione giovanile € 201.198,00

Ricerca Scientifica e Tecnologica € 114.400,00

Sviluppo locale ed Edilizia popolare - - - - - - - - 

Protezione civile € 20.740,80

Le Commissioni consultive hanno operato in maniera egregia ed il loro contributo è stato

molto importante per l’accuratezza degli approfondimenti, per i numerosi incontri con gli enti

richiedenti, per l’individuazione delle iniziative, dei costi e dei relativi benefici riservati alla

comunità. In conclusione, un lavoro qualificante che ha consentito all’Organo deliberante della

Fondazione di agire con maggiore conoscenza e snellezza operativa. 

Forniamo ora alcune informazioni su due argomenti di grande interesse per la  Fondazione.

Il primo riguarda l’installazione di una macchina per la diagnosi con la Risonanza Magnetica

Nucleare presso l’Ospedale SS.ma Annunziata di Cento, inaugurata pubblicamente il 26 ottobre 2005.

L’attrezzatura, per la quale la Fondazione ha erogato € 750.000,00, pari al 50% del costo, è entrata

in funzione nel mese di aprile e nel 2005 ha effettuato 1.096 esami - con la previsione di raggiun-

L’attività 
istituzionale

Bilancio della Missione Istituzionale Suddivisione 
degli interventi 2005

per settore
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gere le 2.000 prestazioni nel 2006 - risolvendo così l’annoso problema per i residenti, che dovevano

recarsi presso un’altra struttura ospedaliera, non essendo disponibile questa macchina a Cento. 

La Fondazione continua ad essere un interlocutore importante per l’Azienda U.S.L. di Ferrara

perché molto sensibile alle continue esigenze dell’Ospedale cittadino, al quale ha donato nel 2005

due letti attrezzati per la sala operatoria del Servizio di Ortopedia e per il Servizio di Cardiologia; si

è impegnata inoltre, a partire dal 2006, a contribuire alle spese di sostituzione della T.A.C., che nel

2005 ha consentito di effettuare 7.931 esami, finanziata totalmente dal nostro Ente alcuni anni fa

ed ormai divenuta obsoleta, con un Tomografo Assiale Computerizzato Multislice di ultima

generazione, installato nella primavera del 2006.  

L’altra informazione si riferisce allo stato di avanzamento del progetto “Centro Polivalente di

Assistenza all’Anziano” (ex Casa Protetta), per il quale non vi sono ulteriori notizie da fornire rispet-

to quanto riferito nella relazione al Bilancio dell’Esercizio 2004. Il Comune di Cento, co-realizza-

tore dell’iniziativa con la Fondazione, ha concordato con l’Azienda USL di Ferrara l’utilizzo sociale

e sanitario della struttura, che prevede la realizzazione di 44 posti letto per non autosufficienti e

di 15 posti letto da destinare a pazienti affetti da patologie mentali. La scelta dei due progetti, pre-

sentati dagli interessati a partecipare finanziariamente al project – financing, non si è ancora con-

clusa e quindi non è stato ancora varato il successivo bando di concorso.  

Fatta questa premessa, si illustrano i principali interventi deliberati a favore dei Settori

Rilevanti:

In questo Settore, il più importante e significativo progetto al quale partecipa la nostra

Fondazione è sicuramente quello del restauro dell’immobile dell’ex Liceo Classico di Cento.

In questa iniziativa, promossa dalla Fondazione Patrimonio degli Studi di Cento, proprietaria

del bene, sono presenti anche il Comune di Cento e la Provincia di Ferrara. 

Per una diversificazione del patrimonio e per sottolineare la volontà di assicurare il man-

tenimento dell’impegno, assunto in precedenza, di contribuire alle spese del restauro, alla

fine di questo esercizio la Fondazione ha deliberato l’acquisto del terzo ed ultimo piano del-

l’edificio di Corso del Guercino.

A lavori ultimati sarà così possibile riconsegnare a Cento una struttura che rappresenta un

Educazione, Istruzione
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pezzo di storia della Città avendo ospitato prima la Casa dei Gesuiti, poi il Seminario Clementino

ed in seguito la Sede del Liceo Classico Giuseppe Cevolani con annesso Istituto Magistrale.

La spesa complessiva dei lavori di restauro si aggirerà attorno ad € 3.500.000,00, per i quali

la Fondazione intende contribuire con il 42%, oltre alle spese relative all’acquisto. A questo

scopo negli esercizi precedenti sono stati accantonati € 470.000,00; nel 2005 sono stati ipo-

tizzati € 300.000,00 ed altrettanti previsti per il 2006 ed il 2007.

Al termine del restauro l’immobile potrà tornare ad essere occupato dal Liceo Classico, men-

tre il terzo piano potrà ospitare i corsi di Diploma e di Laurea che l’Università degli Studi di Ferrara

sta tenendo a Cento da alcuni anni in collaborazione con il Consorzio Cento Cultura.

La Fondazione da anni partecipa come socio al predetto Consorzio e contribuisce in misura

rilevante al finanziamento dell’attività didattica dei due corsi di laurea triennale in Ingegneria

meccanica ed Ingegneria informatica. Nel 2005 sono stati concessi al Consorzio € 75.000,00 per

la gestione 2005/2006.

Anche quest’anno il Teatro Giuseppe Borgatti è stato scelto quale sede per lo svolgimento della

cerimonia, in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio di fine ottobre 2005, di consegna dei

riconoscimenti ai migliori studenti delle scuole medie superiori per il concorso “La Pagella d’oro”.

Nell’occasione sono stati premiati anche i vincitori del “Concorso a premi per tesi di laurea e di

diploma Fondazione Cassa di Risparmio di Cento” (vedi Settore Arte, Attività e beni culturali). 

Per ampliare il materiale didattico delle scuole elementari e medie la Fondazione ha

acquistato una serie di carte geografiche che sono state consegnate alle istituzioni scolastiche

della zona; consegna accompagnata da una cerimonia semplice ma simbolica presso la Scuola

Media “Il Guercino” di Cento.

Inoltre, a tutte le scuole di ogni ordine e grado sono stati erogati contributi per l’acquisto di arredi,

di strumentazioni tecniche, di volumi per le biblioteche, di materiale ludico: particolarmente richiesti

computer ed attrezzature informatiche, per l’aggiornamento tecnologico di hardware e software.

Le richieste finanziate nel Settore sono state 53.

Progetto di restauro
del Palazzo ex sede del

Liceo Classico G. Cevolani
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E’ continuato anche nel 2005 il proficuo rapporto della nostra Commissione, che si occupa

dei problemi relativi alla salute pubblica, con l’Associazione Intercomunale dell’Alto Ferrarese, che

ha lo scopo fra l’altro di gestire in modo unitario i Servizi Sociali dei Comuni di Cento, Bondeno,

Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda.

A questa Associazione sono stati concessi contributi per un totale di € 94.000,00 per due

progetti. Il primo si riferisce alla prevista realizzazione di una iniziativa denominata “Telefono

Amico” che, attraverso un punto di ascolto (Call Center), unico per l’intero territorio, offra ai cit-

tadini la possibilità di accedere ai Servizi Sociali Comunali per ogni propria necessità al riguardo.

Il secondo riguarda l’acquisto di attrezzature per creare un parco ausili nell’ambito del Progetto

Mobilità. Gli incontri sono serviti anche a predisporre il Documento Programmatico Previsionale

per l’Esercizio 2006, nel quale è stata inserita, fra le altre importanti iniziative, quella relativa ad

interventi di Protezione Civile.

L’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali) Onlus, Sezione di

Cento, nel 2006 inaugurerà una struttura riabilitativa da destinare a disabili e portatori di handicap

fisici o mentali, che potranno abitare con i loro congiunti in alloggi espressamente costruiti. 

Si tratta di una lodevole iniziativa condivisa da tutta la cittadinanza che si è prodigata per

raccogliere fondi attraverso numerose manifestazioni; la Fondazione nel 2005 ha erogato

ulteriori € 100.000,00, che, con gli interventi degli esercizi precedenti, portano il contributo

totale ad € 500.000,00, a fronte di una spesa complessiva di circa due milioni di euro, in parte

finanziati dalla Regione Emilia Romagna.

La Fondazione è intervenuta anche con contributi per l’acquisto: di un’autoambulanza per la

Sezione di Crevalcore della Croce Rossa Italiana, di un automezzo attrezzato per il trasporto dei

disabili, richiesto dalla Fondazione Giovanni Zanandrea di Cento, e delle attrezzature richieste da

varie Associazioni di Volontariato del Settore. 

Le richieste finanziate nel Settore sono state 15.

Una grande Mostra dei Disegni del Guercino ha caratterizzato la stagione culturale cen-

tese del 2005. La Mostra di oltre cento disegni è stata inaugurata nel mese di maggio presso

la Pinacoteca Civica alla presenza di Sir Denis Mahon, esperto conoscitore del Guercino di

Salute pubblica
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fama internazionale, ed in seguito trasferita alla Leighton House Museum di Londra.

Nell’occasione è stato stampato un pregevole catalogo bilingue, finanziato parzialmente dalla

Fondazione.

Nel 2005 si è reso necessario iniziare un restauro totale e di grande impegno finanziario

della Basilica Collegiata di S. Biagio, il più vecchio edificio destinato al culto di Cento. I lavori

interesseranno l’esterno e l’interno dell’immobile, che, per alcuni secoli, è appartenuto al Comune

di Cento per poi passare di proprietà alla Curia di Bologna. 

La Fondazione nel corso dell’Esercizio ha stanziato € 100.000,00, a dimostrazione della

grande sensibilità per il restauro di beni artistici di così alto valore, impegnandosi ad erogare un

ulteriore contributo anche nel 2006. 

Il Premio di Letteratura per Ragazzi Fondazione Cassa di Risparmio di Cento rappresenta

una delle iniziative annuali fiore all’occhiello della Fondazione, sia per l’importanza assunta a

livello nazionale ed internazionale, sia per il numero di istituzioni scolastiche, di classi e di

alunni che vi partecipano. Nel 2005 la manifestazione conclusiva si è tenuta a Cento, presso

l’Auditorium Pandurera, alla presenza di un folto pubblico ed è stata ripresa da emittenti tele-

visive locali e nazionali; una rappresentanza di alunni in precedenza aveva partecipato alla

trasmissione della RAI “UnoMattina” dove Tiziana Ferrario, Componente della Giuria Tecnica,

ha illustrato le caratteristiche del Premio, chiamato anche il “Campiello” per i Ragazzi. 

La Fondazione è intervenuta con erogazioni a sostegno delle Stagioni Teatrali dei Teatri di

Cento, di Pieve di Cento e di Finale Emilia; inoltre ha finanziato le iniziative culturali degli

Assessorati di numerosi Comuni della zona.   

Nel 2005 l’Associazione Museo Sandro Parmeggiani, creata dalla Fondazione, dalla Cassa

di Risparmio di Cento S.p.A. e dal Comune di Cento, ha realizzato due importanti mostre, oltre

ad incontri culturali e visite guidate per gli studenti, negli ampliati locali di Renazzo. Ora il

Museo è inserito a pieno titolo nel circuito museale, che la Città di Cento offre ai suoi visita-

tori.

Numerosissime domande hanno riguardato le iniziative culturali, in molte altre sono
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Assistenza agli anziani

state presentate richieste di contributi per il restauro dell’immenso patrimonio artistico,

altre ancora hanno riguardato argomenti compresi nell’ampio spettro di attività del

Settore.

Le richieste finanziate nel Settore sono state 104.

Nei Settori Ammessi i principali interventi sono stati:

L’Associazione Intercomunale Alto Ferrarese ha ottenuto un contributo di € 35.000,00 per

l’acquisto di attrezzature e di arredi per la Casa Protetta di Dosso e per l’allestimento di una

palestra riabilitativa nella Casa Protetta di Poggio Renatico. 

Le richieste avanzate dalla Fondazione Casa Protetta G.B. Plattis di Cento, dall’Opera Pia

Galuppi di Pieve di Cento e dalla Fondazione Pensionato Livia Cavalieri di Cento hanno riguarda-

to le opere da eseguire per l’adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza e l’acquisto di

attrezzature per offrire un maggiore benessere agli ospiti. I contributi sono stati erogati per

sovvenire alle necessità finanziarie degli Enti, onde consentire loro di mantenere contenute le

rette a carico degli utenti e delle loro famiglie.

Le domande finanziate nel Settore sono state 10.

Tradizione consolidata della Fondazione è la presenza annuale a fianco delle tante

Associazioni di Volontariato che operano a favore delle persone più deboli e più bisognose di

aiuto. Anche nel 2005 non è mancato il nostro contributo concreto per cercare di alleviare, sep-

pure parzialmente, le esigenze di tante persone.

Le domande finanziate nel Settore sono state 31.

Per consentire alla Parrocchia di Sant’Agostino di mettere a disposizione dei giovani un ora-

torio moderno ed attrezzato sono stati erogati € 80.000,00.

All’Associazione Intercomunale Alto Ferrarese, per il “Progetto di mediazione familiare” e per

il “Progetto Giovani e la prevenzione dei disagi”, sono stati concessi € 43.000,00. 

Volontariato,
filantropia 

e beneficenza  

Crescita 
e formazione 

giovanile
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Altri contributi sono stati concessi per attività sportive esclusivamente rivolte a favore di

bambini e ragazzi, per il loro alto contenuto educativo e di prevenzione.

Le domande finanziate nel Settore sono state 28.

Su iniziativa del Magnifico Rettore, nel 2005 è stato costituito il Comitato dei Sostenitori

dell’Università degli Studi di Ferrara, che si prefigge la raccolta annuale di fondi per la ricerca

scientifica, anche attraverso il ricorso ai finanziamenti della Comunità Europea.

La Fondazione ha destinato allo scopo € 50.000,00, che sono andati a finanziare numerosi

progetti di ricerca attivati nel corso dell’anno. Inoltre un contributo è stato erogato diretta-

mente anche ad alcuni Dipartimenti dell’Università per finanziare borse di studio o dottorati

di ricerca. 

Altre Associazioni a carattere scientifico della zona hanno ricevuto un contributo dalla

Fondazione.

Le domande finanziate nel Settore sono state 11.

Una importante iniziativa varata dalla Fondazione per risolvere il gravissimo ed annoso

problema della viabilità di collegamento fra Cento ed i capoluoghi delle Province di Ferrara,

Bologna e Modena, ha trovato l’interesse di 21 Comuni dell’area. Dopo alcuni incontri effettuati

nella seconda metà dell’anno, nel febbraio del 2006 è stato formalizzato l’incarico ad uno studio

professionale per la mappatura dei progetti di mobilità esistenti nel territorio che interessa la

Fondazione, da sempre intenzionata a svolgere un ruolo trainante e di stimolo. Al termine dello

studio si potrà avviare una seconda fase per trovare le soluzioni progettuali, concordate fra tutti

i Comuni interessati, per il miglioramento della mobilità interprovinciale, da presentare alle

Province di Bologna, Modena e Ferrara ed alla Regione Emilia Romagna.

Il finanziamento di questo progetto interesserà l’Esercizio 2006. 

Nel 2005 sono continuati gli incontri con i rappresentanti dell’Associazione Intercomunale

dell’Alto Ferrarese per la realizzazione del progetto che dovrebbe portare nel triennio 2006/2008,

Protezione Civile

Ricerca scientifica 
e tecnologica

Sviluppo locale
ed edilizia popolare
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alla creazione di un Centro Intercomunale per la Protezione Civile a Bondeno, ove verrebbe

depositata la strumentazione per la costruzione di una tendopoli da utilizzare in caso di calamità

naturali, in un immobile adibito anche al ricovero di automezzi ed altre attrezzature varie.

Anche per questo progetto la Fondazione interverrà con i mezzi finanziari dell’Esercizio 2006.

Nel corso dell’Esercizio è stato concesso un contributo di € 15.000,00 all’Associazione

Volontari Protezione Civile di S. Giovanni in Persiceto per l’acquisto di un automezzo pick up e

sono stati fatti interventi a favore di altre Associazioni per l’acquisto di attrezzature varie.

Le domande finanziate per questo Settore sono state 4.

Segue l’elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’Esercizio 2005 nei Settori Rilevanti

e nei Settori Ammessi che conclude questa parte dedicata all’Attività Istituzionale.

Cerimonia di costituzione
del Comitato dei Sostenitori 

dell’Università 
degli Studi di Ferrara
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Consorzio Cento Cultura - Cento
Contributo per le attività dei corsi universitari
nel periodo 2005/2006.
€ 75.000,00

Comune di Sant'Agostino 
Contributo per l'acquisto di arredi e pareti
mobili per la nuova costruzione che ospiterà la
Scuola Elementare Comunale.
€ 35.000,00

IPSIA "F.Lli Taddia" - Cento 
Contributo per l'acquisto di hardware e
software per i laboratori della Scuola.
€ 30.000,00

Asilo Infantile di Cento 
Contributo per i lavori di ristrutturazione
esterna ed interna dell'Asilo.
€ 20.000,00

Premio Fondazione CRC
"La Pagella d'oro"
Premiazione dei migliori studenti dell'anno
scolastico 2004/2005.
€ 20.000,00

Istituto d'Istruzione Superiore
"I. Calvi" - Finale Emilia 
Contributo per il Progetto Laboratorio Mobile
con sistema wireless.
€ 15.500,00

I.S.I.T. "Bassi Burgatti" - Cento
Contributo per il mantenimento e
l'aggiornamento hardware e software delle
attrezzature informatiche dell'istituto.
€ 15.000,00

Opere Pie Raggruppate Collegio Berti
di Cento 
Contributo per la messa a norma delle finestre
del Collegio.
€ 15.000,00

Liceo Classico Statale "G. Cevolani" -
Cento
1. Contributo per la stampa di un Annuario in

occasione del 70° anniversario del Liceo
centese

€ 8.000,00
2. Contributo per il progetto “Biblioteche in rete”
€ 4.000,00

Parrocchia
San Matteo della Decima (Bo)
Contributo per le spese di ampliamento della
Scuola Materna Parrocchiale.
€ 10.000,00

Centro Servizi Amministrativi - Ferrara
Contributo per l'acquisto di strumentazione
tecnica per l'allestimento di una sala per video
conferenze.
€ 10.000,00
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I.S.I.T. "Bassi Burgatti" - Cento

Premio Fondazione CRC - "La Pagella d'oro"

IPSIA “F.lli Taddia” - Cento

Consorzio Cento Cultura - Cento



Scuola Media Statale
"Dante Alighieri" - Sant'Agostino 
1. Contributo per tre progetti: Potenziamento

Laboratorio di Informatica, Integrazione
Laboratorio Linguistico e Creazione Biblioteca
Alunni.

€ 8.940,00
2. Contributo per l'acquisto di attrezzature e

materiale necessario per l'integrazione di un
ragazzo non vedente.

€ 2.000,00

Progetto della Fondazione
"Carte Geografiche"
per le scuole del territorio
Acquisto di n. 1000 carte geografiche murali
bifacciali (regione ER, Italia, Europa e Planisfero),
donate alle Scuole del territorio.
€ 8.465,60

Direzione Didattica Statale di Cento
1° Circolo
1. Contributo per l'acquisto di un server per la

segreteria della Scuola .
€ 4.500,00
2. Contributo per l'acquisto di attrezzature per

la Scuola Elementare di Corporeno.
€ 1.000,00

Scuola Media Statale
"Il Guercino" - Cento 
Ulteriore contributo per il nuovo laboratorio
informatico della Scuola Media di Renazzo.
€ 5.374,40

Istituto Comprensivo
"Edmondo Cavicchi" - Pieve di Cento
1. Contributo per acquisto di materiale ludico e

per l'attività motoria per la Scuola Materna di
Pieve;

2. Contributo per acquisto di un PC per la
Scuola Elementare di Castello d'Argile;  

3. Contributo per acquisto di un PC per la
Scuola Media di Pieve di Cento

€ 5.345,76

I.T.I.S. "A. Volta" - Sassuolo (Mo)
Contributo per il progetto “Educazione all'Arte”
e per l'acquisto di attrezzature per la nuova sala
audiovisivi multimediale.
€ 5.000,00

Centro Territoriale Permanente per
l'Istruzione e la Formazione degli Adulti
- Cento
Contributo per l'avvio delle attività del centro.
€ 5.000,00

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori rilevanti 
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Educazione Istruzione 
e Formazione, 

incluso l’acquisto 
di prodotti editoriali

Scuola Media Statale "Il Guercino" - Cento 

Scuola Media Statale
"Dante Alighieri" - Sant'Agostino 

I.T.I.S. "A. Volta" - Sassuolo (Mo)

Direzione Didattica Statale di Cento 1° Circolo - Cento



Direzione Didattica di Renazzo
2° Circolo Didattico 
1. Contributo per la realizzazione del concorso

“Costruire per Crescere” edizione 2004/2005
€ 5.000,00
2. Contributo per l'acquisto di attrezzature e

arredamento per l'angolo biblioteca della
Scuola dell'infanzia di Reno Centese

€ 1.750,00
3. Contributo per l'acquisto di una

fotocopiatrice per la Scuola primaria di
Buonacompra

€ 1.410,00
4. Contributo per l'acquisto di materiale per la

Scuola dell'infanzia di Bevilacqua
€ 500,00
5. Contributo per la stampa di un giornalino

scolastico intitolato “Che Gusto c'è” nella
Scuola Elementare di Renazzo

€ 500,00

Comune di Galliera (Bo)
Contributo per l'acquisto di attrezzature per la
zona ingresso dell'Asilo Nido Comunale.
€ 4.900,00

Direzione Didattica "A. Costa"
di Vigarano Mainarda
Contributo per l'acquisto di attrezzature
informatiche per le diverse sedi della direzione.
€ 4.000,00

Profingest Management School -
Bologna
Contributo per l'organizzazione di corsi di
specializzazione post laurea.
€ 4.000,00

Scuola Media Statale 
"C. Frassoni" - Finale Emilia 
Contributo per il progetto “La Scuola in rete” e
per il concorso di scrittura "Delitto Senza
Castigo".
€ 3.000,00

Scuola Materna S. Giuseppe -
Corporeno di Cento 
Contributo per l'acquisto di attrezzature
necessarie per il corso di educazione al suono.
€ 2.546,57

Fondazione Filippo Mantovani -
Mirabello 
Contributo per l'acquisto di giochi ed
attrezzature per il giardino della Scuola
Materna.
€ 2.500,00

Scuola Materna Suore Figlie
S. Francesco Sales - Bondeno
Contributo per l'acquisto di attrezzature e
arredamento.
€ 2.000,00
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Fondazione Filippo Mantovani - Mirabello 

Scuola Materna S. Giuseppe - Corporeno di Cento 

Istituto Comprensivo "Edmondo Cavicchi" - Pieve di Cento 

Profingest Management School - Bologna



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori rilevanti 
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Educazione Istruzione 
e Formazione, 

incluso l’acquisto 
di prodotti editoriali

Direzione Didattica Statale 
S. Giovanni Persiceto (Bo)
1. Contributo per l'acquisto di giochi e

attrezzature per la Scuola Materna “Giorgio
Nicoli”.

€ 2.000,00
2. Contributo per l'acquisto di attrezzature

informatiche specifiche per portatori di
handicap

€ 2.000,00

Ististituto Comprensivo 
"T. Bonati" - Bondeno 
Contributo per l'acquisto di attrezzature
tecniche.
€ 2.000,00

Istituto Comprensivo
di S. Matteo Della Decima (Bo) 
Contributo per l'acquisto di attrezzature
informatiche.
€ 2.000,00

Liceo Scientifico Statale
'Morando Morandi' - Finale Emilia 
Contributo per la pubblicazione del libro “Occhi
e Voci”.
€ 2.000,00

Associazione per l'Insegnamento
della Fisica - Cento 
Contributo per l'organizzazione dell'edizione
2006 delle Olimpiadi della Fisica, nelle Province
di Ferrara, Modena e Bologna.
€ 2.000,00

Direzione Didattica Statale 
2° Circolo di Sassuolo (Mo) 
1. Contributo per acquistare materiale per il

progetto "Scuola in Ospedale".
€ 1.560,37
2. Contributo per l'acquisto di attrezzature

informatiche
€ 1.000,00

Associazione Scuola Materna
Don Antonio Pasquali 
San Giovanni in Persiceto (Bo)
Contributo per l'acquisto di attrezzature di vario
genere.
€ 1.500,00

Scuola Materna Parocchiale
"Suor Teresa Veronesi"
Sant'Agata Bolognese (Bo) 
Contributo per l'acquisto di giochi.
€ 1.500,00

Istituto Comprensivo di S. Matteo Della Decima (Bo) 

Scuola Materna Parocchiale
"Suor Teresa Veronesi" - Sant'Agata Bolognese (Bo)

Direzione Didattica Statale - S. Giovanni Persiceto (Bo)

Direzione Didattica Statale - 2° Circolo di Sassuolo (Mo) 
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Direzione Didattica Statale di Bomporto (Mo)

Associazione Scuola Materna Don Antonio Pasquali
San Giovanni in Persiceto (Bo)

Scuola Materna Parrocchiale
“S. Giovanni Battista” - Dosso 

Totali di Settore: numero di interventi, 53 totale deliberato € 362.519,20

Comune di Cento
1. Contributo per l'acquisto di apparecchiature

tecniche per i tre nidi d'infanzia di Cento.
€ 1.500,00
2. Contributo per l'acquisto di attrezzature per

l'asilo di Via S. Liberata.
€ 500,00
3. Contributo per l'acquisto di attrezzature per il

nido d'infanzia “Lo Scarabocchio” di Penzale.
€ 500,00

Scuola Materna Parrocchiale
“S. Giovanni Battista” - Dosso 
Contributo per l'acquisto di materiale
ludico/didattico per la Scuola Materna.
€ 1.126,50

Associazione Lyceum - Cento  
Contributo per il premio Piccolo Cevolani e per
l'alunno segnalato per meriti socio-umanitari.
€ 1.100,00

Punto d'Incontro - Cento   
Contributo per l'acquisto di giochi e attrezzature.
€ 1.000,00

Direzione Didattica 
3° Circolo - Sassuolo (Mo)  
Contributo per l'acquisto di attrezzature
informatiche.
€ 1.000,00

Direzione Didattica di Finale Emilia  
Contributo per l'acquisto di attrezzature per i
laboratori e gli uffici.
€ 1.000,00

Scuola Materna Parrocchiale
“Don A. Marani” - Castel Maggiore 
Contributo per l'acquisto di arredi, attrezzature e
giochi.
€ 500,00

Asilo Infantile e Fondazione Amici dei
Bimbi - San Giovanni in Persiceto (Bo)
Contributo per l'acquisto di materiale didattico.
€ 500,00

Direzione Didattica Statale di Bomporto
(Mo)
Contributo per la stampa di un libro contenente
storie inventate dai bambini.
€ 500,00

Centro Servizi Amministrativi - Ferrara
Contributo per l'organizzazione del convegno
dal titolo "Alternanza Studio Lavoro: esperienze
e teorie a confronto".
€ 500,00

Comune di Cento

Direzione Didattica 3° Circolo
Sassuolo (Mo)  



Settori rilevanti 
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Salute Pubblica

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio



ANFFAS Onlus - Cento
Contributo per il completamento del Centro
Socio Riabilitativo del progetto Dopo di Noi. In
particolare sono stati portati a termine gli
impianti elettrici ed idraulici.
€ 100.000,00

Azienda Usl di Ferrara
Ospedale Ss.ma Annunziata - Cento 
Contributo per l'acquisto di attrezzature per
l'Ospedale di Cento.
€ 87.855,60

Associazione Intercomunale 
Alto Ferrarese 
1. Contributo per la realizzazione 

di un Call Center nell’ambito del progetto
“Telefono amico”

€ 80.000,00
2. Contributo, per il Progetto Mobilità per

l'acquisto di attrezzature per la creazione di
un parco ausili, da assegnare ai pazienti in
attesa di quelli definitivi.

€ 14.000,00

Fondazione Don Giovanni Zanandrea
Onlus - Cento 
Contributo per l'acquisto di un automezzo per il
trasporto dei disabili.
€ 20.000,00

Comune di Castelfranco Emilia (Mo)
Contributo per l'acquisto di una TAC per
l'Ospedale della città.
€ 10.000,00

Fa.Ne.P. - Bologna
Contributo  per l'acquisto di nuove parti
dell'apparecchiatura di neurofisiologia.
€ 5.000,00
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Fondazione Don Giovanni Zanandrea Onlus - Cento 

Azienda Usl di Ferrara Ospedale Ss.ma Annunziata - Cento 

ANFFAS Onlus - Cento

Fa.Ne.P. - Bologna



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori rilevanti 

Salute Pubblica

Croce Rossa Italiana - Crevalcore (Bo)
Contributo  per l'acquisto di una nuova
ambulanza.
€ 15.000,00

Advs Associazione Donatori Volontari
Sangue - Renazzo 
Contributo per l'acquisto di 20 materassini che
vengono usati per il prelievo di sangue nelle
sezioni di Renazzo, Corporeno, XXII Morelli, e
Bevilacqua.
€ 2.040,00

Avis Sez. Comunale di Cento 
Contributo  per l'acquisto di attrezzature
specifiche.
€ 1.300,00

Avis - Sez. Comunale Pieve di Cento 
Contributo  per l'acquisto di un Personal
Computer per la sede dell'ente.
€ 1.000,00

Aido - Sez. Comunale Poggio Renatico 
Contributo a sostegno della campagna di
sensibilizzazione promossa dall'ente.
€ 500,00

Aido Gruppo Comunale
di S. Matteo Decima (Bo) 
Contributo  per le attività svolte dall'ente.
€ 500,00

Avis Sez. Comunale - Casumaro 
Contributo  per l'acquisto di una stampante
multifunzione.
€ 450,00

Aido Gruppo Comunale di Cento  
Contributo  per l'acquisto di una macchina da
scrivere.
€ 204,00
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Croce Rossa Italiana - Crevalcore (Bo)

Advs Associazione Donatori Volontari Sangue
Renazzo

Avis - Sez. Comunale Pieve di Cento

Totali di Settore: numero di interventi, 15 totale deliberato € 337.849,60

Aido - Associazione Italiana
Donatori Organi



Arte, Attività 
e Beni Culturali  

39



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori rilevanti 

Arte, Attività 
e Beni Culturali  

Basilica Collegiata di San Biagio -
Cento
Contributo per i lavori urgenti di restauro
della Collegiata di San Biagio.
€ 100.000,00

Istituzione Teatro Comunale
“G. Borgatti” - Cento 
1. Contributo per la realizzazione della

Stagione Teatrale 2005/2006.
€ 66.000,00
2. Contributo per l'edizione 2005/2006 di

“Passione Teatro” e “Passione Musica”.
€ 10.350,00

Premio di Letteratura per Ragazzi
Fondazione CRC
Realizzazione dell’edizione 2005 del Premio
Letteratura per Ragazzi.
€ 65.000,00

Associazione “Accoglienza” -
Salvatonica di Bondeno
Contributo per la realizzazione di un ostello
all'interno di un immobile di proprietà della
Curia.
€ 30.000,00

Comune di Cento 
1. Contributo al finanziamento della mostra

dedicata ai disegni del Guercino, che si è
tenuta prima a Cento presso la Pinacoteca
Civica, poi al Leighton House Museum di
Londra.

€ 25.000,00
2. Contributo per la realizzazione della

rassegna estiva “Sogni d'Estate 2005”.
€ 19.000,00
3. Contributo per la realizzazione della

“Pasqua Rosata 2005”.
€ 12.000,00
4. Contributo per la realizzazione della

rassegna  “Musica Coelestis” edizione 2005.
€ 4.000,00

Comune di Castello D'argile
Contributo per il restauro dei decori del
soffitto della sala di giunta, dell’ufficio del
Sindaco e per le attività culturali previste
nell'anno 2005.
€ 22.000,00
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Istituzione Teatro Comunale “G. Borgatti” - Cento 

Premio di Letteratura per Ragazzi Fondazione CRC 

Basilica Collegiata di S. Biagio
Cento
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Associazione Museo Sandro
Parmeggiani - Renazzo
1. Contributo per le attività in programma 

per l'anno 2005.
€ 25.000,00
2. Contributo per la realizzazione della mostra

delle opere di Adriano Pompa.
€ 5.000,00

Comune di Pieve di Cento 
1. Contributo per i progetti presentati dagli

assessorati.
€ 20.000,00
2. Contributo per il Cartellone del Teatro

Comunale Alice Zeppilli
€ 15.000,00
3. Contributo per la realizzazione della IX

edizione della manifestazione “Tracce di
Teatro d'Autore”

€ 12.000,00
4. Contributo straordinario a favore delle

iniziative in programma al Teatro
Comunale e per la creazione di un
Laboratorio dello spettacolo rivolto ai
giovani.

€ 6.000,00

Monastero Agostiniano
Corpus Domini - Cento 
Contributo per alcuni lavori di restauro del
tetto dell'edificio monastico.
€ 15.000,00

Comune di Mirabello 
Contributo per l'ampliamento della biblioteca
ad uso scolastico e la creazione di una
biblioteca ad uso pubblico. 
€ 15.000,00

Comune di Sant'Agostino
Contributo per le iniziative programmate dal
Comune per l'anno 2005.
€ 15.000,00

Scuola di Artigianato Artistico
Cento
Contributo per la realizzazione del terzo anno
del corso di liuteria.
€ 12.000,00

Comune di Finale Emilia 
1. Contributo per le iniziative programmate

dall'Assessorato alla Cultura.
€ 10.000,00
2. Contributo per la stagione 2005/2006 del

Teatro Sociale.
€ 10.000,00

Concorso a Premi per Tesi di Laurea
o Diploma “Fondazione Cassa
di Risparmio di Cento” 
Realizzazione dell'8° Concorso a premi per
Tesi di Laurea “Fondazione Cassa di Risparmio
di Cento”.
€ 10.000,00

Comune di Pieve di Cento 

Concorso a Premi per Tesi di Laurea o Diploma 
“Fondazione Cassa di Risparmio di Cento”

Scuola di Artigianato Artistico
Cento

Associazione Museo Sandro Parmeggiani - Renazzo



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori rilevanti 

Arte, Attività 
e Beni Culturali  

Comune di Mirabello
Contributo per le iniziative programmate
dagli assessorati.
€ 10.000,00

Fondazione Premio Estense - Ferrara
Contributo per la realizzazione della 41°
edizione del Premio Estense.
€ 10.000,00

A.T. Pro Loco Cento - Cento
Contributo per il Settembre Centese 2005,
per i Quaderni Centesi e per il Teatro del
Ghetto.
€ 10.000,00

Volume “Di Torre in Torre – Paesi e
città del Modenese fra il Secchia e il
Panaro”
Acquisto di n. 300 copie del volume dal titolo
“Di Torre in Torre - Paesi e città del Modenese
fra il Secchia e il Panaro”, dedicato alla
Provincia di Modena.
€ 7.635,00

Confraternita della B.V. Addolorata
detta del Sacco - Cento 
Contributo per il restauro delle parti
pittoriche della facciata della Chiesa dei Servi.
€ 7.500,00

Comune di Nonantola 
Contributo per la stagione 2005/2006 della
Sala Cinema Teatro Massimo Troisi.
€ 7.000,00

Parrocchia di Santa Maria di
Venezzano - Mascarino - C. D'argile
(Bo)
Contributo per la sostituzione del portale
della chiesa parrocchiale.
€ 6.000,00

Parrocchia S. Sebastiano - Renazzo
Contributo per i lavori di ristrutturazione
della Sala Polivalente della Parrocchia.
€ 5.000,00

Parrocchia di San Venanzio
di Galliera (Bo)
Contributo per alcuni lavori di
ristrutturazione e risanamento della Chiesa
Parrocchiale.
€ 5.000,00
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Fondazione Premio Estense - Ferrara

Volume “Di Torre in Torre -
Paesi e città del Modenese 
fra il Secchia e il Panaro”

Comune di Nonantola

Parrocchia di S. M. di Venezzano
Mascarino - C. D'argile (Bo)
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Parrocchia Annunciazione di Maria
Santissima - Ospitale di Bondeno 
Contributo per il restauro dei dipinti antichi
presenti nel Santuario della Madonna della
Pioppa.
€ 5.000,00

Istituzione dei Servizi Culturali Paolo
Borsellino Comune di Crevalcore
Contributo per la pubblicazione di due
numeri dei “Quaderni Crevalcoresi”.
€ 5.000,00

Comune di Sassuolo  
Contributo per l'organizzazione della 
2° edizione del Premio Letterario Città 
di Sassuolo.
€ 5.000,00

Comune di San Giovanni in Persiceto 
Contributo per la realizzazione della
manifestazione “Un Paese all'Opera”.
€ 5.000,00

Associazione Culturale
Zeroerreaccapiu'  - Bondeno 
1. Contributo per la realizzazione della

stagione teatrale 2004/2005
€ 5.000,00
2. Contributo per la realizzazione della

stagione teatrale 2005/2006
€ 4.000,00

Associazione Culturale XXVII -
Ferrara
Contributo per l'organizzazione della mostra
fotografica sui bambini che vivono in Kenya e
stampa del relativo catalogo.
€ 4.000,00

Comune di Sassuolo

Istituzione dei Servizi Culturali Paolo Borsellino - Comune di Crevalcore

Parrocchia Annunciazione
di Maria Santissima - Ospitale di Bondeno



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori rilevanti 

Arte, Attività 
e Beni Culturali  

Pro Loco Sant'Agostino
1. Contributo per le iniziative programmate

dall'ente per l'anno 2005
€ 4.000,00
2. Contributo per la pubblicazione dei

“Quaderni del Comune di Sant'Agostino”
€ 2.500,00
3. Contributo per la realizzazione di

un'esposizione dal tema "L'evoluzione dei
dinosauri: Italia ricca di sorprese" durante
la Fiera Comunale.

€ 2.000,00

Parrocchia Santa Maria del Salice -
Alberone di Cento 
Contributo per l'acquisto di attrezzature
tecniche.
€ 3.500,00

Associazione tra Casse e Monti
dell'Emilia Romagna - Bologna
Contributo per la realizzazione della
Biblioteca nella nascente Facoltà Teologica
Regionale.
€ 3.440,00

Comune di Bondeno 
Contributo per la stampa della biografia 
dell'On. Sen. Antonio Mangilli.
€ 3.200,00

Parrocchia Santa Maria Maggiore di
Pieve di Cento 
Contributo per il restauro della tela
raffigurante  San Carlo Borromeo,
Sant'Antonio Abate e San Cristoforo di
Giovanni Francesco Gessi, situata nella
canonica della collegiata.
€ 3.000,00

Parrocchia di S. Maria del Carmine -
Galliera (Bo)
Contributo per la ristrutturazione del
Santuario di Coronella.
€ 3.000,00

Guardia di Finanza 
Comando Provinciale Ferrara  
Contributo per la “Associazione ex detenuti” 
di Ferrara.
€ 3.000,00

Foto Club "Il Guercino" B.F.I. - Cento 
Contributo per la realizzazione della
manifestazione fotografica biennale
"ArtePhoto2005".
€ 3.000,00
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Foto Club "Il Guercino" B.F.I. - Cento

Comune di San Giovanni In Persiceto

Pro Loco Sant'Agostino
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Banda Musicale ”Giuseppe Verdi” -
Cento  
Contributo per l'acquisto di attrezzature
specifiche, abbigliamento e strumenti musicali.
€ 3.000,00

Volume “Le Arti della Salute. 
Il patrimonio culturale e scientifico
della sanità pubblica
in Emilia Romagna” 
Contributo per la pubblicazione del volume.
€ 3.000,00

Associazione Studio Danza Atir - Cento 
Contributo per la realizzazione dello
spettacolo "Pensieri di Luce".
€ 2.700,00

Parrocchia San Venanzio Martire  
San Giorgio di Piano (Bo)
Contributo per alcuni lavori di restauro della
Parrocchia.
€ 2.500,00

Circolo Culturale “Amici del Museo” -
Renazzo 
Contributo per la realizzazione della giornata
inaugurale dell'organo della chiesa di
Renazzo, la stampa di un depliant e la
realizzazione di un CD.
€ 2.500,00

Lions Club Ferrara Diamanti - Ferrara
Contributo per la realizzazione del libro
intitolato  "Etiopia, mon amour".
€ 2.500,00

Volume "Odoardo Govoni - Appunti
di una Vita"  
Contributo per la pubblicazione del volume.
€ 2.080,00 

Parrocchia di San Paolo - Mirabello
Contributo per i lavori di ristrutturazione
dell'oratorio.
€ 2.000,00

Parrocchia San Vitale di Reno
Lippo - Calderara di Reno (Bo)
Contributo per alcuni lavori di risanamento
della copertura della Parrocchia.
€ 2.000,00

Centro Ar.Ca. Onlus - Cento 
Contributo per la realizzazione della Pasqua
Rosata.
€ 2.000,00

Volume “Le Arti della Salute. 
Il patrimonio culturale e scientifico

della sanità pubblica in Emilia Romagna” 

Parrocchia San Venanzio Martire - San Giorgio di Piano (Bo)

Parrocchia di San Paolo - Mirabello



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori rilevanti 

Arte, Attività 
e Beni Culturali  

Associazione Musicale "Conoscere la
Musica" Mario Pellegrini - Bologna
Contributo per la realizzazione del
programma estivo "Notti Magiche alle Ville ed
ai Castelli" edizione 2005.
€ 2.000,00

Circolo di Pittura "Aroldo Bonzagni" -
Cento  
Contributo per le iniziative programmate
dall'ente nell'anno 2005.
€ 2.000,00

Mirabello Solidale - Mirabello 
Contributo per la realizzazione della
manifestazione “Mirabello Sotto le Stelle
d'Estate 2005”.
€ 2.000,00

Associazione Culturale Grande Albero
- Alberone di Cento 
Contributo per l'organizzazione della 9°
edizione della rassegna a concorso “Omaggio
a Demetrio Stratos”.
€ 2.000,00

Associazione Bondeno Cultura
Bondeno 
1. Contributo per le attività programmate

dall'ente per l'anno 2005”.
€ 2.000,00
2. Contributo per la realizzazione della mostra

antologica dedicata a Giovanna Baruffaldi.
€ 2.000,00

Gli Amici del Loggione - Cento 
Contributo per la stampa del volume 
“La Bacchetta di Puccini”.
€ 2.000,00

Istituto Professionale di Stato
dell'Industria e dell'Artigianato 
"F.lli Taddia" - Cento
Contributo per l'organizzazione della mostra
“Gasoline” durante la Fiera di Settembre
Centese 2005.
€ 2.000,00

Comune di Sant'Agostino 
Contributo per l'acquisto di attrezzature
tecniche per la Biblioteca Comunale.
€ 1.900,00
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Istituto Professionale di Stato dell'Industria e dell'Artigianato "F.Lli Taddia" - Cento

Associazione Musicale 
"Conoscere la Musica" 
Mario Pellegrini - Bologna

Gli Amici del Loggione - Cento

Mirabello Solidale - Mirabello 
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Suore Ancelle Missionarie 
del Ss. Sacramento - Reno Centese 
Contributo per il restauro del portone e dei
banchi inginocchiatoi della cappella.
€ 1.500,00

Centro Attività Ricreative e Culturali
- Finale Emilia
Contributo per le attività in programma per
l'anno accademico 2004/2005.
€ 1.500,00

Show Band Cento - Cento
Contributo per l'acquisto di alcuni strumenti
musicali e attrezzature varie per la scuola di
musica.
€ 1.477,20

Fondazione Villa Emma Ragazzi Ebrei
Salvati - Nonantola (Mo)
Contributo per la stampa di un opuscolo
divulgativo.
€ 1.350,00

Parrocchia di San Giorgio Martire -
Corporeno 
Contributo per la conclusione del restauro
delle tele “Madonna con il bambino” 
e “SS. Crispino e Crispiniano”.
€ 1.000,00

Parrocchia Natività della Beata
Vergine - Stellata di Bondeno
Contributo per alcuni lavori di restauro di
dipinti antichi.
€ 1.000,00

Parrocchia dei SS. Vincenzo e
Anastasio - S. Vincenzo di Galliera (Bo)
Contributo per il restauro della cornice del
dipinto “L’immacolata Concezione”.
€ 1.000,00

Museo Civico di Storia Naturale -
Ferrara
Contributo per l'organizzazione della mostra
"Un mondo a sei zampe".
€ 1.000,00

Fondazione Villa Emma Ragazzi 
Ebrei Salvati - Nonantola (Mo)

Parrocchia dei SS. Vincenzo e Anastasio
S. Vincenzo di Galliera (Bo)

Parrocchia di San Giorgio Martire
Corporeno 

Parrocchia Natività della Beata Vergine - Stellata di Bondeno



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori rilevanti 

Arte, Attività 
e Beni Culturali  

Santuario Beata Vergine della Rocca
Cento 
Contributo per l'organizzazione dello
spettacolo musicale “Anni 60... e non solo”.
€ 1.000,00

Libera Università di Pieve e Argile -
Pieve di Cento 
Contributo per le attività previste dall'anno
accademico 2004/2005.
€ 1.000,00

Gruppo Bandistico La Paesana
San Matteo Della Decima (Bo)
Contributo per l'acquisto di strumenti
musicali.
€ 1.000,00

Coro La Secchia - Modena 
Contributo per la realizzazione 
della 6° rassegna di Modena in Coro.
€ 1.000,00

Associazione Cornice Donna Forme di
Volo Artistico - Finale Emilia 
Contributo per la stampa del catalogo
relativo alla mostra organizzata nella chiesa
di San Bartolomeo a Finale Emilia.
€ 1.000,00

Associazione "La vita dentro" -
Sassuolo (Mo)
Contributo per la stampa di una novella
sottoforma di libro.
€ 1.000,00

Associazione Crocetta Onlus - Cento
Contributo per la ristampa della guida
dell'Oratorio.
€ 1.000,00

Associazione Culturale
"Suoni&Colori" - Sant'Agostino 
Contributo per la realizzazione della
manifestazione “Sant'Agostino Blues Festival
2005”.
€ 1.000,00

Comitato Fiera di San Simone
Mirabello 
Contributo per l'organizzazione della Fiera di
San Simone 2005.
€ 1.000,00
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Comitato Fiera di San Simone
Mirabello 

Associazione Cornice Donna Forme 
di Volo Artistico - Finale Emilia 

Associazione Culturale 
"Suoni&Colori"
Sant'Agostino 

Associazione Crocetta
Onlus - Cento
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Ferrari Club Cento - Cento
Contributo per l'organizzazione della
manifestazione “Rosse in piazza”.
€ 1.000,00

Volume "Ho ricominciato 
a staccarmi i bottoni"  
Contributo per la pubblicazione del volume.
€ 1.680,00

Volume “Storie di vita e di bottega
San Giovanni In Persiceto nei
Racconti dei suoi negozianti storici”
Contributo per la pubblicazione del volume.
€ 1.000,00

A.T. Pro Loco Cento - Cento
Contributo per l'organizzazione di una serata
di presentazione del volume “Ho ricominciato
a staccarmi i bottoni” di Edda Levi.
€ 1.000,00

Associazione Giovanile Musicale -
Bologna
Contributo per le attività programmate
dall'ente per l'anno 2005.
€ 1.000,00

Gruppo Archeologico di Bondeno
G.A.B. - Stellata (Fe)
Contributo per la stampa di un
pieghevole/guida del Museo Civico
Archeologico.
€ 960,00

Associazione della Stampa
Emilia Romagna - Bologna
Contributo per la stampa di un volume in
occasione del centenario della nascita
dell'ente.
€ 500,00

Associazione Culturale "Oliver
Messiaen" - Reno Centese
Contributo per l'organizzazione di spettacoli
musicali per il periodo estivo.
€ 500,00

Associazione Amici della Cassa di
Risparmio di Cento - Cento 
Contributo per l'organizzazione del convegno
“Piccole banche autonome, sfide e prospettive”.
€ 500,00

Associazione Stampa Ferrara
Contributo a sostegno delle attività in
programma per l'anno 2005.
€ 500,00

Associazione Giovanile 
Musicale - Bologna

Ferrari Club Cento - CentoGruppo Archeologico di Bondeno G.A.B. - Stellata (Fe)

Volume "Ho ricominciato 
a staccarmi i bottoni"  



Associazione Gianna Naldini - Cento 
Contributo per l'organizzazione di uno
spettacolo in memoria della coreografa
Gianna Naldini.
€ 1.200,00

Comune di Crevalcore (Bo)
Contributo per la stampa di un calendario dal
tema "I giorni di Crevalcore".
€ 1.000,00

Gruppo Canoro “I Brizzolati”
Pieve di Cento 
Contributo per l'acquisto di strumentazione
tecnica.
€ 1.000,00

Federazione dei Maestri del Lavoro
d'Italia Consolato Provinciale 
di Ferrara
Contributo per l'acquisto di una stampante.
€ 500,00

Unione Cattolica Stampa Italiana
Sezione di Ferrara 
Contributo per le attività programmate
dall'ente per l'anno 2005.
€ 500,00

Circolo Acli - Gruppo Vecchioni
Corporeno 
Contributo per la stampa di una
pubblicazione sulle tradizioni del “Secchione”.
€ 500,00

Pro Loco di Crevalcore (Bo)
Contributo per l'acquisto di un sistema di
amplificazione per la Scuola di musica.
€ 500,00

Pro Loco Diamantina
Vigarano Pieve 
Contributo per l'organizzazione della 25°
sagra paesana.
€ 250,00

Comitato Manifestazioni Locali
Renazzo 
Contributo per l'acquisto del volume “I dipinti
del Vaticano” dell'editore Magnus.
€ 247,00

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori rilevanti 

Arte, Attività 
e Beni Culturali  
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Gruppo Canoro I Brizzolati - Pieve di Cento 

Comune di Crevalcore (Bo)

Associazione Gianna Naldini - Cento 

Totali di Settore: numero di interventi, 104 totale deliberato € 730.469,20
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Fondazione Casa Protetta 
G.B. Plattis Onlus - Cento 
1. Contributo per l'installazione dell'impianto

di climatizzazione all'interno della
struttura.

€ 30.000,00
2. Contributo per l'attività svolta dal centro

per malati di Alzheimer nell'anno 2005
€ 10.000,00

Fondazione Pensionato 
L. Cavalieri Gallerani - Cento 
1. Contributo alcuni lavori straordinari di

tinteggiatura delle pareti esterne ed interne
e per la sistemazione dei due grandi
giardini.

€ 25.000,00
2. Contributo per alcuni lavori straordinari

eseguiti nell'edificio che ospita il
Pensionato.

€ 7.000,00

Opera Pia Galuppi
Pieve Di Cento
Contributo per alcuni lavori di allargamento e
rifacimento dei bagni degli ospiti.
€ 25.000,00

Associazione Intercomunale Alto
Ferrarese - Ferrara
1. Contributo a favore dell'acquisto di

attrezzature e arredamento per la Casa
Protetta di Dosso.

€ 25.000,00
2. Contributo per l'allestimento della palestra

riabilitativa della Casa Protetta di Poggio
Renatico.

€ 10.000,00

Comune di Castello D'Argile 
Contributo per alcuni interventi urgenti presso
la Comunità Alloggio.
€ 10.000,00

Casa di Riposo "Madonna Pellegrina" -
Gavello di Bondeno 
Contributo per le spese sostenute per
l'adeguamento, previsto dalla legge, delle porte
dell'ascensore.
€ 5.000,00

Piccole Sorelle dei Poveri - Bologna
Contributo per l'acquisto e l'installazione di una
porta antincendio all'interno della casa.
€ 2.000,00

Fondazione Casa Protetta G.B. Plattis Onlus - Cento

Casa di Riposo "Madonna Pellegrina"
Gavello di Bondeno 

Fondazione Pensionato L. Cavalieri Gallerani - Cento 

Assistenza 
agli Anziani

Totali di Settore: numero di interventi, 10 totale deliberato € 149.000,00



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori ammessi 

Oratorio Anspi di San Biagio - Cento
Contributo a sostegno del progetto Arcobaleno,
volto alla prevenzione del disagio giovanile.
€ 12.000,00

Casa Famiglia Dolce Acqua
San Giorgio di Piano (Bo)
Contributo per l'acquisto di un pulmino per il
trasporto dei ragazzi ospiti nella casa.
€ 10.000,00

Comune di Pieve di Cento 
Contributo per l'acquisto di un automezzo per il
trasporto di anziani e disabili.
€ 10.000,00

Comitato Provinciale Unicef di Ferrara
- Sez. di Cento
Contributo per l'organizzazione 
della Festa del Bue.
€ 6.000,00

Fondazione Associazione Nazionale
Tumori Italia - Bologna
Contributo per l'acquisto di attrezzature
informatiche necessarie per l'avvio delle attività
dell'Istituto delle Scienze Oncologiche, della
Solidarietà e del Volontariato.
€ 5.924,00

Parrocchia dei Ss. Francesco e Carlo 
di Sammartini - Crevalcore (Bo)
Contributo per le spese di installazione di un
impianto per il trasporto degli infermi lungo la
scala.
€ 5.000,00

ACRI - Roma 
Contributo per un intervento umanitario
coordinato dalle Fondazioni di origine bancaria
a favore delle popolazioni del sud est asiatico
colpite dal maremoto. 
€ 4.800,00

Parrocchia di San Pietro
Castello D'Argile 
Contributo per la ristrutturazione dei bagni
presenti in un ambiente della parrocchia, che
ospita anziani e portatori di handicap.
€ 4.000,00

Associazione "Viale K" - Ferrara
Contributo alle spese di gestione del servizio di
accoglienza.
€ 4.000,00

Ass. Nazionale Studio e Cura Tumori
Solidi - Cento
Contributo a sostegno del progetto “Eubiosia”.
€ 3.500,00

Comitato Provinciale 
Unicef di Ferrara 

Sez. di Cento

Volontariato,
Filantropia 

e Beneficenza

52

Casa Famiglia Dolce Acqua
San Giorgio di Piano (Bo)

ACRI - RomaComune di Pieve di Cento
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Società San Vincenzo De Paoli
Conf. Maschile - Cento  
Contributo per le attività svolte dall'ente.
€ 3.000,00

Circolo Anspi - Renazzo  
Contributo per alcuni lavori di ristrutturazione
della sede.
€ 3.000,00

Gruppo Unione contro l'emarginazione
sociale - Pieve di Cento
Contributo a sostegno delle attività svolte
dall'ente.
€ 3.000,00

Associazione Terra Ferma -
Malborghetto di Boara (Fe) 
Contributo per i contratti di lavoro per operai
svantaggiati.
€ 2.000,00

Società San Vincenzo De Paoli 
di Pieve di Cento 
Contributo per le attività svolte dall'ente.
€ 2.000,00

Caritas Parrocchiale di Pieve di Cento 
Contributo per le attività svolte dall'ente e per la
gestione della Casa di Accoglienza.
€ 2.000,00

Centro Sociale Autogestito Anziani 
di Cento - Cento
Contributo per le attività programmate
dall'ente per l'anno 2005.
€ 2.000,00

ANTEA - Associazione Nazionale Terza
Età Attiva - Ferrara
Contributo per le attività svolte dall'ente.
€ 2.000,00

Centro Sociale Ricreativo Culturale
'Mira-Bello' - Mirabello
Contributo per la ristrutturazione e messa a
norma della cucina della sede del Centro.
€ 2.000,00

Comitato Puer di Bondeno Onlus
Bondeno
Contributo per l'organizzazione di attività
ricreative a favore dei bambini provenienti dalla
Bielorussia.
€ 2.000,00

Associazione Provinciale alcolisti in
trattamento - Renazzo 
Contributo per l'acquisto di attrezzature per la
sede dell'ente.
€ 1.500,00

Comitato Puer di Bondeno Onlus - Bondeno Gruppo Unione contro l'emarginazione sociale - Pieve di Cento

Associazione Terra Ferma - Malborghetto di Boara (Fe) 

Centro Sociale Ricreativo Culturale 'Mira-Bello' - Mirabello



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori ammessi 

Volontariato,
Filantropia 

e Beneficenza

Centro di Solidarieta Carità Onlus 
Ferrara
Contributo per l'acquisto di scatole e materiale
da imballaggio per la raccolta di alimenti.
€ 3.000,00

Coop. Sociale La mano sul berretto
Camposanto sul Panaro (Mo)
Contributo per l'acquisto di un automezzo
furgonato.
€ 2.000,00

Cooperativa Sociale Albatros - Finale
Emilia
Contributo per il progetto “Strade Pulite”.
€ 2.000,00

Avsi - Associazione Volontari per 
il Servizio Internazionale - Milano 
Richiesta presentata dall'ACRI a favore
dell'iniziativa Sud Sudan: ristrutturazione e
sostegno.
€ 1.550,00

Parrocchia di San Paolo - Mirabello  
Contributo per sostenere alcune famiglie con
gravi problemi economici.
€ 1.500,00

Unione Italiana Ciechi - Ferrara
Contributo per il programma di conoscenza del
territorio ferrarese.
€ 1.000,00

Gruppo Mamme Volontarie per il
sostegno all'allattamento materno -
Ferrara
Contributo per il progetto "Sostegno
all'allattamento materno".
€ 1.000,00

Congregazione delle Suore Serve di
Maria di Galeazza - Galeazza (Bo)
Contributo per l'acquisto di un Personal
Computer.
€ 900,00

WWF - Sezione Alto Ferrarese -
Sant'Agostino
Contributo per l'organizzazione della mostra
fotografica sul clima.
€ 600,00

Nuovo Rifugio di Amola 
San Giovanni In Persiceto (Bo)
Contributo per le attività di prevenzione al
randagismo animale.
€ 500,00
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Cooperativa Sociale Albatros - Finale Emilia

Coop. Sociale La mano sul berretto
Camposanto sul Panaro (Mo)

Centro di Solidarieta Carità Onlus - Ferrara

Totali di Settore: numero di interventi, 31 totale deliberato € 103.774,00
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Crescita e
Formazione 

Giovanile

Chiesa Arcipretale di Sant'Agostino
Contributo per la ristrutturazione e messa a
norma di un immobile di proprietà della
parrocchia per il progetto "Oratorio di
Sant'Agostino".
€ 80.000,00

Benedetto XIV - Basket Cento
Contributo straordinario per la stagione sportiva
del settore giovanile.
€ 35.000,00

Associazione Intercomunale Alto
Ferrarese
1. Contributo per il progetto "Mediazione

Familiare" a favore delle famiglie più
bisognose in caso di separazione, protezione
dei minori e supporto alle famiglie.

€ 23.000,00
2. Contributo per il progetto "Giovani e la

prevenzione dei disagi" nel Comune di
Bondeno, attraverso la creazione di uno
spazio attrezzato per i ragazzi.

€ 20.000,00

S. S. Centese Settore Giovanile - Cento
1. Contributo per l'acquisto di materiale e

abbigliamento per il settore giovanile
€ 5.000,00
2. Contributo per l'organizzazione

di un torneo giovanile.
€ 1.500,00

Società Sportiva Stella Alpina - Renazzo
Contributo per l'acquisto di biciclette,
abbigliamento e attrezzature per bambini.
€ 5.000,00

Comune di Cento
Assessorato allo Sport 
Contributo per la 9  ̂edizione del "Progetto
Scuola Elementare", riguardante iniziative
sportive.
€ 3.000,00

G.S.P. Guercino - Cento
Contributo per le spese di avviamento al basket
dei bambini.
€ 3.000,00

A.S. Ova Rugby Pieve - Pieve di Cento
Contributo per la realizzazione delle iniziative in
programma per l'anno 2005.
€ 3.000,00

Società Sportiva Stella Alpina - Renazzo

G.S.P. Guercino - Cento

Associazione Intercomunale
Alto Ferrarese



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori ammessi 

Crescita e
Formazione 

Giovanile

Polisportiva Stella Alpina - Renazzo
Contributo per l'attività di avviamento dei
giovani allo sport.
€ 3.000,00

Associazione Giovani per i Giovani -
Castello D'Argile 
Contributo per le attività programmate dall'ente
per l'anno 2005 e per le spese di gestione.
€ 2.000,00

Sancarlese Ciclistica Associazione
Sportiva Dilettantistica - San Carlo
Contributo per l'acquisto di biciclette da corsa
per bambini.
€ 2.000,00

Golf Club "Augusto Fava" - Cento 
Contributo per la realizzazione di un progetto
didattico/sportivo destinato gli alunni delle
Scuole di Cento.
€ 2.000,00

A.C.Libertas Argile-Vigor Pieve -
Castello D'Argile 
Contributo per l'acquisto di attrezzature e
abbigliamento per il settore giovanile.
€ 1.500,00

A. C. Cento 2000 - Cento
Contributo per l'organizzazione del 3° Torneo
Interprovinciale Città di Cento.
€ 1.500,00

Virtus Cento 
Contributo per il Progetto Atletica Leggera
rivolto alle Scuole Elementari di Cento.
€ 1.500,00

Parrocchia Natività di Maria - Bondeno
Contributo per l'organizzazione della 10°
edizione del GREST (Gruppi Estivi).
€ 1.000,00

Parrocchia Beata Vergine del Rosario -
Coronella (Fe)
Contributo per l'organizzazione di Estate
Ragazzi 2005.
€ 1.000,00

Agesci - Associazione Guide e Scouts
Gruppo Cento 1 - Cento
Contributo per l'acquisto di una tenda da campo.
€ 1.000,00
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A. C. Cento 2000 - Cento

A.C.Libertas Argile-Vigor Pieve - Castello D'Argile 

Sancarlese Ciclistica
Associazione Sportiva Dilettantistica - San Carlo
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Associazione Scout Sezione Bondeno
Contributo per l'acquisto di una tenda da campo.
€ 1.000,00

Polisportiva Renocentese - Reno
Centese
Contributo per l'acquisto di attrezzature e
abbigliamento per il settore giovanile.
€ 1.000,00

Agesci Gruppo Scout Casumaro 1 -
Casumaro 
Contributo per l'acquisto di attrezzature da
campeggio.
€ 900,00

Parrocchia di S. Michele Arcangelo -
Poggio Renatico 
Contributo per l'organizzazione dell'Estate
Ragazzi 2005.
€ 810,00

Comitato Cinema-Scuola di Cento
Contributo per l'attività divulgativa della cultura
del cinema, presso le Scuole.
€ 800,00

Unione Sportiva La Secchia Rapita -
Bologna
Contributo per l'organizzazione dell'incontro di
aggiornamento per istruttori di minibasket della
provincia di Bologna e per l'acquisto di
magliette per i bambini.
€ 600,00

Associazione di Volontariato
"Giocasport e non solo"
Bomporto (Mo)
Contributo per la stampa dei biglietti per la
manifestazione a premi organizzata dall'ente.
€ 588,00

Polivalente Futura - Finale Emilia
Contributo per l'organizzazione di Babylandia
durante il periodo natalizio.
€ 500,00

Agesci Gruppo Scout Casumaro 1 - Casumaro 

Polivalente Futura - Finale Emilia

Comitato Cinema-Scuola di Cento 

Associazione di Volontariato "Giocasport e non solo"
Bomporto (Mo)

Totali di Settore: numero di interventi, 28 totale deliberato € 201.198,00



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori ammessi 

Protezione 
Civile 
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Volontari Protezione Civile
San Giovanni Persiceto (Bo)
Contributo per l'acquisto di un automezzo
pick-up.
€ 15.000,00

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Distaccamento di Cento
Contributo per l'acquisto di attrezzature
tecniche necessarie per rispondere alle esigenze
di soccorso.
€ 3.959,00

Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Cento 
Contributo per l'acquisto di abbigliamento
specifico per l’attività di volontariato.
€ 1.531,80

Associazione Nazionale Carabinieri 
Sez. di Poggio Renatico 
Contributo per l'acquisto della bandiera
sezionale.
€ 250,00

Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Cento 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Distaccamento di Cento

Totali di Settore: numero di interventi 4 totale deliberato € 20.740,80

Volontari Protezione Civile
San Giovanni Persiceto (Bo)
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Comitato dei Sostenitori
dell'Università di Ferrara
Contributo per l'anno 2005 a sostegno
dell’attività di ricerca svolta dai Dipartimenti
dell’Ateneo.
€ 50.000,00

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Morfologia
ed Embriologia
1. Contributo per una borsa di studio

nell'ambito del progetto di ricerca "Studio dei
meccanismi di trasformazione neoplastica
operati dal virus tumorale SV40 in cellule
mesoteliali umane".

€ 9.000,00
2. Contributo per il rinnovo di una Borsa di

Studio nell'ambito del progetto sullo "Studio
di neoplasie ematologiche".

€ 9.000,00

Università degli Studi di Ferrara
Dip. Biochimica e Biologia Molecolare
1. Contributo per una Borsa di Studio

nell'ambito del progetto di ricerca sul
"Recettore dell'estrogeno umano".

€ 9.000,00
2. Contributo per il progetto di ricerca sulla

"Patogenesi del diabete mellito"
€ 9.000,00

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Medicina 
e Clinica Sperimentale
Contributo per una Borsa di Studio nell'ambito
del progetto di ricerca sui "Sistemi Diagnostici".
€ 9.000,00

Università degli Studi di Ferrara
Dip. di Scienze Biometriche
e Terapie Avanzate
Centro per lo Studio dell'emostasi
e della Trombosi 
Contributo per una Borsa di Studio nell'ambito
del progetto di ricerca nel campo delle
"Patologie cardiovascolari ed ematologiche”.
€ 9.000,00

Comitato dei Sostenitori dell'Università di Ferrara

Università degli Studi di Ferrara

Ricerca 
Scientifica

Università degli Studi di Ferrara
Dip. Biochimica e Biologia Molecolare



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori ammessi 

Ricerca 
Scientifica

Comitato Promotore “Premi Giulio
Natta e Nicolo’ Copernico” per la
ricerca scientifica e l'innovazione
tecnologica - Ferrara
Contributo per il "Premio Natta alla carriera" nel
campo della Ricerca Scientifica e
dell'innovazione tecnologica.
€ 5.000,00

Gruppo Scientifico Centese - Cento
Contributo per l'acquisto di attrezzature
specifiche per l'Osservatorio Astronomico
centese.
€ 4.000,00

Gruppo Astrofili Bondeno
Contributo  per l'acquisto di una fotocamera
digitale reflex per l'osservatorio.
€ 900,00

Comune di Galliera (Bo)
Contributo per la stampa di un libro di ricerca.
€ 500,00
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Comune di Galliera (Bo)

Gruppo Scientifico Centese - Cento

Totali di Settore: numero di interventi, 11 totale deliberato € 114.400,00

Comitato Promotore 'Premi Giulio Natta e Nicolo' Copernico' per la ricerca scientifica 
e l'innovazione tecnologica - Ferrara


