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Bilancio della Missione Istituzionale

n questa sezione la Fondazione intende rendere noto in modo esplicito la propria

missione istituzionale che è quella di rimanere nella Comunità un soggetto di rifer-

imento, qualificato, accolto ed ascoltato e con il quale interagire, per la crescita del

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

mento.

In questa ottica chiunque le si avvicina deve essere in grado di conoscere da chi, in che

quantità e in che modo viene riversato nel sociale il reddito annuale prodotto dal patrimo-

nio della Fondazione.

A questo scopo pare importante, almeno per questa versione riveduta del Bilancio della

Missione Istituzionale 2004, che verrà distribuita in migliaia di copie sul territorio, pre-

sentare sinteticamente le origini della Cassa di Risparmio di Cento prima e della omonima

Fondazione poi, quest’ultima nata solo di recente.

IL PRESIDENTE

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

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 svilup-

po 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 tempestiv-

ità 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

Comunità 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 è chiamata a deliberare sulle  linee programmatiche annuali di

attività, approva il Bilancio d’Esercizio e le modifiche dello Statuto e nomina i Membri del

Consiglio di Amministrazione al quale è 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
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Il 26 aprile 1844, per iniziativa di 64 benemeriti cittadini e della Comunità di Cento, fu fon-

data 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 rivolta ad offrire un supporto concreto soprattutto alle fasce

di popolazioni 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

trasformare le numerose espressioni geografiche dell’Italia in un corpo unico; le crisi economiche

ricorrevano 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 mattina del 1859 e per un lungo periodo fu possibile effettuare operazioni di versa-

mento 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 cinquan-

t’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

Origini della 
Cassa di Risparmio di Cento
e della Fondazione Cassa di Risparmio
di Cento - Loro identità
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vari, Associazioni, ecc.) per cui il numero totale dei Soci viene elevato a 146. I nuovi Soci

restano in 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

Bologna, Modena e Ferrara 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 una 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 dirit-

to) e l’elezione avviene per chiamata diretta da parte dell’Assemblea stessa.

Nel corso del 2004 un’ulteriore modifica statutaria è stata varata 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 l’impianto statutario

precedente, salvo: 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 mas-

simo di 130.

L’elenco dei Soci della Fondazione è riportato di seguito ed il loro numero è attualmente

pari a 90. 
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Socio di diritto:

Comune di Cento

Soci nominati dall’Assemblea:

ACCORSI P.i. Fabio

ACCORSI Cav.Uff. Olindo

ACCORSI Sig. Giuseppe

AGAROSSI Dott. Giacomo

ANDALINI Sig. Massimo

ANGELINI Sig. Orazio

BARALDI Dott. Mariano

BARGELLINI Cav. Giulio

BARUFFALDI Prof. Luigi

BENASSI Cav. Arrigo

BISTEGHI Dott. Marco

BREGOLI Sig. Giuseppe

CAMPANINI Dott. Graziano

CAMPANINI Ing. Ugo

CARIANI Dott.ssa Maria

CAVICCHI Sig. Bruno

CAVICCHI Ing. Modesto

CAVICCHI Rag. Raffaella

CILLONI Comm. 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. Vilmo

FERRARI Geom. Stefano

FORNI Sig. Vittorio

FORTINI Sig. Franco

FRABETTI Sig. Albertino

GAIANI P.i. Leandro

GALLERANI Prof. Vittorio

GALLERANI Dott. Carlo

GARIMBERTI Ing. Giorgio

GHISELLINI Ing. Dino

GIBERTI Avv. Vincenzo

GILLI Dott. Eugenio

GOVONI Sig. Alessandro

GOVONI Sig.ra Giordana

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

MALAGUTI Sig. Tiziano

MANUZZI Ing. Mauro

MARTINELLI Geom. Franco

MATTARELLI Umberto

MAZZA Sig. Cesare

MAZZONI Sig. Gualtiero

MELLONI Dott. Gianfranco

MONTANARI Dott. Francesco

MONTANARI Ing. Paolo

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

SOFFRITTI Prof. Omero

TADDIA Cav. Giovanni

TAMBURINI Sig.na Olinda

TASSINARI Dott. Giulio

TASSINARI Sig. Giuliano

Presentazione del dipinto 
“Sibilla” alla cittadinanza

A sinistra - Ing. Giovanni Piccinini ed 
il Sindaco di Cento, Prof.ssa Annalisa Bregoli

A destra - Sir Denis Mahon
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BALBONI Sig. Antonino

BORGATTI Sig. Renato

CANTELLI Dott. Giangiacomo

CAVICCHI Ing. Luigi

CAVICCHI Dott.ssa Marisa

CAZZOLI Sig. Massimo

FABBRI Sig. Adolfo

FIOCCHI P.a. Davide

FORTINI Sig. Marino

MUZZI Dott. Loris

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 12 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, fortunatamente oggi consen-

tito da una precisa norma di legge. 

Il territorio di riferimento
ed i settori di intervento
della Fondazione

Bilancio della Missione Istituzionale

Lo Statuto identifica nel territorio di tradizionale radicamento ed operatività della Cassa

di Risparmio l’ambito di preminente attività della Fondazione. In pratica questa zona si

riconosce in quella dei Comuni dell’alto ferrarese, che parte da Nord a Vigarano Mainarda

per arrivare a Sud con Pieve di Cento ed a Est parte da Poggio Renatico per lambire la

provincia di Modena ad Ovest.

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

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

anche attraverso il passaggio da zone eminentemente agricole a zone industriali che

hanno visto la nascita e la gestione di numerose aziende a carattere artigianale in

prevalenza metalmeccaniche, delle quali alcune hanno assunto nel tempo la fisionomia di

vere e proprie 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 in base alle

richieste che sono state avanzate 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.
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La restante parte del reddito, dopo le eventuali destinazioni relative al reinvestimento ed

agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo Statuto, può essere diretta ai seguen-

ti Settori Ammessi:

- Assistenza agli Anziani;
- Volontariato, Filantropia e Beneficenza;
- Crescita e Formazione giovanile;
- Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Sviluppo Locale ed Edilizia Popolare;
- Protezione Civile.

Il vigente Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale, consultabile sul sito

Internet www.fondazionecrcento.it della Fondazione, definisce le procedure per l’inoltro

delle richieste di contributo e fornisce ogni notizia utile relativa all’iter che la pratica com-

pie prima di essere sottoposta alla decisione dell’Organo competente.

Nel sito Internet suddetto, per comodità degli interessati, è stato inserito anche un fac-

simile di domanda da utilizzare per la richiesta di contributo alla Fondazione.

Nel Documento Programmatico Previsionale (DPP) sono identificate ed approvate le

strategie annuali che la Fondazione si prefigge di adottare.

Per raggiungere gli obiettivi contenuti nel DPP, la Fondazione ritiene determinante uno

stretto raccordo con tutti i propri interlocutori con il fine di stabilire, per l’iniziativa, una

eventuale compartecipazione, la validità, le priorità e, soprattutto, il beneficio che la stessa

può produrre sulla Comunità.

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

precedenza.

Funzioni di governo, 
di gestione e di controllo
della Fondazione

Bilancio della Missione Istituzionale

Il Consiglio di Indirizzo è l’Organo competente, in generale, in ordine alla determinazione

dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla 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 metà dalla Società Civile (Comuni, Provincia di Ferrara,

Camera di Commercio, Ordini Professionali, Università 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 ed

i Componenti il Consiglio di Amministrazione ed il 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 GALLERANI Prof. Alberto

AGAROSSI Dott. Giacomo DONDI Sig. Enzo GALANTINI Dott. Gilberto

AMELIO Prof. Salvatore FABBRI Adolfo GIBERTI Avv. Vincenzo

BIANCHI Dott. Villiam FAVA Dott. Gianni MARTINELLI Ing. Paolo

BETTOCCHI Prof. Roberto FIORINI P.e. Alberto MATTIOLI Rag. Davide 

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

CANTELLI Dott. Giangiacomo FRABETTI 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.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha l’incarico di

Uffici della Fondazione
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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 ver-

balizzazione 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

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 predis-

posizione dei documenti di programmazione.

Esse sono state denominate Gruppi di lavoro ed hanno funzione di ricerca, analisi e pro-

posta sulle esigenze e sui problemi relativi rispettivamente a:

•Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la
scuola, 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..

Uffici della Fondazione  
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Il Patrimonio
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Il Patrimonio della Fondazione è rappresentato dalla partecipazione diretta 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 discende il reddito

necessario 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 strategico 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 deciso di effettuare alcuni accantonamenti sia

alla Riserva per l’integrità del Patrimonio, sia alla voce Altri Fondi dei “Fondi per l’attività di

Istituto”, nella misura consentita dalla vigente normativa, tesi a proteggere e ad aumentare

il Patrimonio, anche in vista di una eventuale partecipazione a futuri aumenti di capitale

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

I dati di Bilancio dell’Esercizio 2004 presentano un Patrimonio netto della Fondazione

pari ad € 48.666.356,09.

Nell’Esercizio è incrementato per l’appostazione alla Riserva obbligatoria,  prevista dalla

legge, di € 768.333,62 ed alla Riserva per l’integrità del Patrimonio di € 550.000,00, final-

izzata ad un eventuale aumento di capitale della conferitaria Cassa di Risparmio di Cento

S.p.A..

Esso è investito:

1) quasi interamente per € 40.023.308,12 in partecipazioni finanziarie, che sono le

seguenti:

- Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – quota di possesso azionario 51,11 % - numero di

azioni 6.497.701;

Bilancio della Missione Istituzionale

- Holding CR Cento S.p.A. (che a sua volta detiene il 15,57 % della Cassa di Risparmio di

Cento S.p.A. con 1.980.000 azioni) – quota di possesso 100 % - numero di azioni 1.316.250;

- 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.

Da sottolineare che il valore 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 € 24

circa cadauna, si può considerare una plusvalenza latente di circa  € 160.000.000,00

rispetto alle partecipazioni nella Banca indicate nei suddetti Bilanci.

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

per la diversificazione del Patrimonio.

3) in Quadri del Guercino, di Benedetto Gennari e di Ubaldo Gandolfi ed in altri dipinti

e sculture, 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, oltre che in alcuni dipinti acquistati per l’arredamento degli

uffici della Fondazione, dei quali il più recente è “Festa di primavera” del Pittore cen-

tese Aroldo Bonzagni.

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

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

Il ricavo dato dai dividendi relativi alle partecipazioni ammonta a complessivi € 4.301.850,50,

di cui € 3.248.850,50 rivenienti dalla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. e € 1.053.000,00

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

Il reddito proveniente dagli altri investimenti patrimoniali e dalla liquidità corrente

dell’Esercizio è stato di € 345.241,62.
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Il Consiglio di Indirizzo, nella predisposizione del Documento Programmatico

Previsionale (DPP) per l’Esercizio 2004 aveva individuato una iniziativa del Settore Rilevante

Istruzione e tre del Settore Rilevante Salute Pubblica, alle quali la Fondazione avrebbe dovu-

to destinare prioritariamente importanti risorse per complessivi € 1.580.000, pari a circa il

53% di tutto l’importo annuale destinato ai Fondi per l’attività d’istituto.

L’indagine svolta dai Gruppi di Lavoro sulle esigenze del territorio e la conseguente anal-

isi dei benefici che le principali iniziative da realizzare nei vari Settori avrebbero portato alle

Comunità, hanno convinto tutti della bontà dei progetti. I quattro interventi sopra citati

prevedevano anche la compartecipazione finanziaria di altri soggetti e pertanto sono stati

inseriti fra quelli da effettuare nei Settori Rilevanti e nei Settori Ammessi, previsti dallo

Statuto.

Il progetto contenuto nel Settore Istruzione, considerato di estremo interesse e di rile-

vante esigenza per la Comunità, è quello che prevede la ristrutturazione dell’edificio di pro-

prietà della Fondazione Patrimonio degli Studi di Cento, già sede del Liceo Classico ed ubi-

cato in pieno centro storico di Cento.

Il costo complessivo dell’intervento, stimato in circa € 3.500.000/4.000.000, dovrebbe

essere sostenuto dalla Fondazione Patrimonio degli Studi proprietaria e dal Comune di Cento:

la nostra Fondazione si è detta disponibile ad accantonare nell’Esercizio 2004 € 380.000, in

aggiunta a € 90.000 disposti nel precedente Esercizio, riservandosi di effettuare ulteriori

interventi in base a quanto verrà concertato da tutti i soggetti interessati.

A lavori ultimati (previsti in circa 3 anni) il progetto potrebbe ritornare ad essere la sede

del Liceo Classico Cevolani e potrebbe consentire di ospitare un Dipartimento dell’Università

degli Studi di Ferrara, che a Cento sta già realizzando alcuni Corsi di Laurea Breve.

Per quanto riguarda la prima iniziativa del Settore Salute Pubblica, l’aver messo a dis-

posizione dell’Azienda USL di Ferrara la somma di € 750.000 condizionati all’acquisto ed

all’installazione entro il primo trimestre del 2005 di una Risonanza Magnetica Nucleare

L’attività 
istituzionale
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presso l’Ospedale SS. Annunziata di Cento del costo di circa € 1.500.000, ha accelerato i

tempi e possiamo con estrema soddisfazione constatare che l’attrezzatura è già funzio-

nante.

Ricordiamo che la Fondazione nell’Esercizio 1998 acquistò e donò all’Ospedale una TAC

che ha consentito di eseguire oltre 8.000 interventi all’anno, anche a pazienti provenienti da

altre USL.

Il secondo importante contributo del Settore suddetto è stato quello di € 200.000 (un

pari importo era stato messo a disposizione nel precedente Esercizio) erogato all’ANFFAS di

Cento, che ha già iniziato la costruzione di un Centro Socio riabilitativo destinato a disabili

adulti ed a portatori di handicap fisici o mentali ed a un loro familiare. 

Il Progetto, denominato “Dopo di noi”, prevede la realizzazione di 5 alloggi indipenden-

ti e di 10 stanze attrezzate, oltre a zone per i servizi vari destinati alla vita degli ospiti con

un costo previsto di € 1.900.000 in parte finanziati da contributi regionali.

Uno stretto raccordo fra il Gruppo di Lavoro della Fondazione ed i Rappresentanti

dell’Associazione Intercomunale dell’Alto Ferrarese per la gestione unitaria dei Servizi socio

– sanitari dei Comuni di Cento, Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e

Vigarano Mainarda, ha consentito di focalizzare l’esigenza del nostro intervento su una serie

di progetti a favore delle famiglie, degli anziani, dei disabili e del disagio giovanile, il cui costo

complessivo previsto era di € 494.000. La Fondazione ha messo a disposizione l’importo di

€ 250.000 nel Settore Salute Pubblica.

Prima di passare ad illustrare il complesso dell’attività istituzionale svolta nel 2004, for-

niamo alcune informazioni sullo stato di avanzamento del progetto “Centro Polivalente

Assistenza all’Anziano” (ex Casa Protetta) per il quale sono giacenti € 3.421.010,50 deliberati

dalla Fondazione.

Il Comune di Cento, co-realizzatore del progetto, ha recentemente messo a punto con

l’Azienda USL di Ferrara un accordo per l’utilizzo sociale e sanitario della struttura che

prevede la realizzazione di 44 posti letto per non autosufficienti e di 15 posti letto da des-
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tinare a pazienti affetti da patologie mentali. Entro la primavera 2005 dovrebbero ripartire

gli accordi con il promotore del project – financing per giungere all’avvio dei lavori entro la

fine dell’anno.  

La realizzazione consentirà di mettere a disposizione di Cento e dei Comuni limitrofi un

complesso modernamente attrezzato da destinare ai servizi socio – sanitari con importanti

ricadute sul benessere dei cittadini.

L’importo da destinare alle erogazioni per l’attività di istituto, in apertura di esercizio

2004 è stato di € 3.057.345,20 di cui € 3.009.525,72 accantonati a fine esercizio 2003 ed

€ 47.819,48 non deliberati in tale esercizio.

L’importo totale per settore delle delibere assunte nel corso del 2004 è stato di 

€ 2.850.544,84 con la seguente suddivisione:

Settori Rilevanti 
Educazione, Istruzione e Formazione, 

incluso l’acquisto di prodotti per la scuola € 675.381,20

Salute pubblica € 1.245.106,20

Arte, Attività e Beni culturali € 577.325,00

Settori Ammessi
Assistenza agli Anziani € 70.329,44

Volontariato, Filantropia e Beneficenza € 115.264,00

Crescita e Formazione giovanile € 63.862,00

Ricerca Scientifica e Tecnologica € 83.800,00

Sviluppo locale ed Edilizia popolare € 0

Protezione civile € 19.477,00

Nella restante parte del presente Bilancio della Missione Istituzionale sono elencati

tutti gli interventi effettuati dalla Fondazione nei vari Settori.

Di seguito si segnalano le principali erogazioni che hanno interessato i Settori

Rilevanti.

Oltre al progetto sopra descritto, la Fondazione è intervenuta con € 75.000 per

sostenere l’attività universitaria svolta dal Consorzio Cento Cultura che, mediante un accordo

con l’Ateneo di Ferrara, da alcuni anni realizza a Cento alcuni corsi di laurea breve in

“Ingegneria meccanica con orientamento tecnologico gestionale” e in “Ingegneria informatica

con orientamento dei sistemi web”.

Anche nel 2004 sono stati assegnati i Premi del concorso “La Pagella d’oro” ai migliori

studenti delle scuole superiori, nel corso di una cerimonia avvenuta in occasione della Giornata

mondiale del Risparmio di fine ottobre, presso il Teatro Comunale G. Borgatti di Cento. All’inizio

della cerimonia sono stati consegnati anche i sette premi in denaro del Concorso per Tesi e

Diplomi di Laurea (Settore Arte, attività e beni culturali) ai laureati vincitori.

Numerosi sono stati anche i contributi erogati alle scuole per l’acquisto di attrezzature

informatiche e di materiali vari, senza i quali la scuola non sarebbe  in grado di svolgere l’in-

tero programma scolastico. Seguendo le indicazioni del Consiglio di Indirizzo, gli interventi

scelti sono stati di preferenza quelli suddetti.

Oltre ai tre interventi di cui si è accennato, sono stati assegnati contributi anche per le

richieste delle Associazioni di Volontariato che operano nel Settore.

Un successo crescente è stato riservato al “Premio di Letteratura per Ragazzi Fondazione

Cassa di Risparmio di Cento”, che ha visto la partecipazione di oltre cento opere fra le quali

una Giuria Tecnica ha selezionato due terne da sottoporre al giudizio dei ragazzi delle scuole

elementari e delle scuole medie. In dicembre si è svolta la giornata conclusiva presso

l’Auditorium la Pandurera di Cento dove sono confluiti i voti espressi dagli scolari che hanno

consentito di formare la graduatoria dei vincitori. Moltissimo pubblico ha seguito la mani-

festazione alla quale hanno partecipato anche delegazioni di scolaresche di lingua  italiana

residenti a Parenzo e Rovigno, città della Croazia.

Molti Comuni del territorio hanno avanzato richiesta di contributo per le attività annu-

ali degli Assessorati alla Cultura e tutti hanno ottenuto un finanziamento, riconoscendo

l’importanza della produzione culturale che realizzano gli enti locali.

Educazione, Istruzione
e Formazione, incluso
l’acquisto di prodotti

per la scuola

Salute pubblica

Arte, Attività 
e Beni Culturali
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Assistenza agli anziani

Anche le istanze di contributo per i cartelloni dei Teatri presenti nella zona di operativ-

ità hanno trovato positiva accoglienza. 

L’Associazione Museo Sandro Parmeggiani, alla quale partecipa la Fondazione con gli

altri due partners Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. e Comune di Cento, ha presentato le

iniziative per il 2004 rappresentate da due mostre, che sono state finanziate con € 23.000

da parte della Fondazione e che sono state realizzate facendo registrare una grande parte-

cipazione di pubblico. E’ stata avviata dal Comune di Cento, proprietario dell’immobile, una

ristrutturazione che al termine dei lavori metterà a disposizione del Museo il doppio degli

spazi.

Nei Settori Ammessi i principali interventi sono stati:

Le richieste avanzate da Case Protette o Case di Riposo del territorio hanno riguardato

le opere da eseguire per l’adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza o per  l’ac-

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

erogati in primo luogo poiché sono stati ritenuti necessari gli interventi ma anche per poter

aiutare a mantenere contenute le rette a carico degli ospiti.

Il territorio di operatività della Fondazione è ricco di iniziative tese ad aiutare le persone

più bisognose; pertanto si è ritenuto di non far mancare il contributo, a volte determinante,

del nostro Ente.

I contributi sono stati concessi in prevalenza per le iniziative riguardanti le attività di

prevenzione del disagio giovanile e per quelle relative alle attività sportive esclusivamente

svolte a favore dei bambini e ragazzi, in quanto le stesse possono essere identificate come

fatti di prevenzione ed educativi.

Alcuni Dipartimenti dell’Università degli Studi di Ferrara, che svolgono attività di ricer-

ca, sono stati i beneficiari degli interventi della Fondazione nel corso del 2004. Anche alcune

Associazioni a carattere scientifico hanno ricevuto un contributo dalla Fondazione.

Purtroppo tutte le iniziative preannunciate per risolvere il gravissimo ed annoso proble-

ma della viabilità di collegamento fra Cento ed i capoluoghi delle Provincie di Ferrara,

Bologna e Modena, sono ferme e quindi al Settore non è stato necessario riservare risorse.

La Fondazione è da sempre intenzionata a svolgere un ruolo di stimolo per queste real-

izzazioni, che interessano i pendolari, le aziende locali, le istituzioni, ma pare che la stasi sia

dovuta ad interlocutori estranei al nostro territorio. La Fondazione seguirà con interesse lo

sviluppo della situazione.

Nel corso del 2004 il Gruppo di Lavoro della Fondazione che si occupa del Settore ha

incontrato diversi rappresentanti della protezione civile, che operano nel territorio, per un

esame congiunto di un progetto che dovrebbe portare nel 2005 alla realizzazione di un

Centro per la Protezione Civile nel Comune di Bondeno che, con un sostanzioso contributo

della Regione, dovrebbe  approntare una tendopoli da tenere a disposizione di eventuali

calamità naturali. 

Volontariato,
filantropia 

e beneficenza  

Crescita 
e formazione 

giovanile

Ricerca scientifica 
e tecnologica

Sviluppo locale
ed edilizia popolare

Protezione Civile

Cento - Palazzo ex sede del Liceo Classico G. Cevolani 
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Numero delle delibere
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Accantonamento ristrutturazione
Palazzo ex sede Liceo Classico
Cento
Ulteriore accantonamento per la
ristrutturazione del ex. sede Palazzo del Liceo.
€ 380.000,00

Consorzio Cento Cultura - Cento
Contributo per le attività dell'anno 2004.
€ 75.000,00

Premio Fondazione CRC
“Pagella d'oro 2004”
Organizzazione Premio Fondazione CRC
“Pagella d'oro 2004”.
€ 25.000,00

IPSIA “F.lli Taddia” - Cento
1. Contributo per l'acquisto di attrezzature per

la realizzazione di un laboratorio linguistico
con n. 14 postazioni studenti e n. 1
postazione docente.

€ 20.000,00
2. Contributo integrativo finalizzato al

completamento del laboratorio linguistico
multimediale.

€ 7.000,00

Asilo infantile di Cento
Contributo per la costruzione di nuovi servizi
igienici e per l'acquisto di attrezzature.
€ 15.000,00

Opere Pie raggruppate “Collegio Berti”
Cento (Fe)
Contributo per la realizzazione di vie di fuga per
l'evacuazione dello stabile.
€ 15.000,00

Azienda USL di Bologna 
Contributo per l'acquisto di attrezzature per la
realizzazione di una nuova aula da 50 posti e
un'aula informatica da 25 posti presso il
Campus Universitario di Pieve di Cento.
€ 15.000,00

Istituto superiore di istruzione scentifica
“Bassi Burgatti” - Cento
1. Contributo per la realizzazione del progetto

“Registro Elettronico”.
€ 11.000,00
2. Contributo per l’organizzazione della 10°

edizione del Corso Post Diploma Tecnico di
Marketing Operativo per le PMI.

€ 3.610,00

Chiesa Arcipretale di Sant'Agostino 
Contributo per lavori di adeguamento
all'interno della scuola materna.
€ 10.000,00
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Cento



Direzione Didattica di Renazzo
1. Contributo per l'acquisto dei premi che

saranno consegnati ai vincitori del concorso
“Costruire per crescere”.

€ 4.000,00
2. Contributo per l'acquisto di un gazebo per il

cortile della Scuola Materna di Casumaro.
€ 2.350,00
3. Contributo per l'acquisto di materiale di

consumo per la scuola materna di Bevilacqua.
€ 500,00

Profingest Management School -
Bologna
Contributo per il finanziamento di corsi post
laurea organizzati dall'ente.
€ 4.000,00

Istituto Comprensivo “Edmondo
Cavicchi” - Pieve di Cento
1. Contributo per l'acquisto di attrezzature

informatiche per la Scuola Elementare di
Pieve di Cento.

€ 3.000,00
2. Contributo per l'acquisto di attrezzature per la

Scuola Media di Pieve di Cento.
€ 3.000,00

Istituto d'Istruzione Superiore 
“I. Calvi” - Finale Emilia
Contributo per la realizzazione della guida
didattica sul fitodepuratore “Le Meneghine” .
€ 2.800,00

Fondazione Filippo Mantovani -
Mirabello 
Contributo per la realizzazione dei progetti
“Biblioteca” e “Attività ludica”.
€ 2.500,00

Comune di Cento
1. Contributo per l'allestimento di uno spazio

esterno per bambini presso il Nido d'infanzia
di Penzale.

€ 2.000,00
2. Contributo per l'acquisto di libri per bambini e

adulti.
€ 500,00

Istituto Comprensivo di S. Matteo della
Decima (Bo)
Contributo per l'acquisto di 1 PC ed una
fotocopiatrice per l'Istituto.
€ 2.000,00

Istituto Comprensivo
“Bonati” - Bondeno 
Contributo per l'acquisto di una fotocopiatrice.
€ 2.000,00
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Parrocchia San Matteo
della Decima (Bo) 
Contributo per le spese sostenute per la
ristrutturazione e l'ampliamento della scuola
materna della Parrocchia.
€ 10.000,00

Scuola Media Statale 
“Il Guercino” - Cento
Contributo per il rinnovamento del laboratorio
linguistico della Scuola Media di Renazzo.
€ 10.000,00

Istituto Tecnico Industriale Statale
“Corni” - Modena
Contributo per la realizzazione dei progetti
presentati.
€ 5.000,00

Liceo Classico Statale 
“G. Cevolani” - Cento
1. Contributo per l'acquisto di arredamenti e

attrezzature.
€ 7.000,00
2. Contributo per l'acquisto di strumenti musicali

per la realizzazione del Progetto  DO.RE.MI.
€ 800,00
3. Contributo per la pubblicazione di un volume

contenente i racconti scritti dagli allievi che
hanno partecipato al Laboratorio di Scrittura.

€ 500,00

Scuola Media Statale “Dante Alighieri”
Sant'Agostino
1. Contributo per la creazione di una postazione

docente nel laboratorio linguistico
multimediale e per l'acquisto di armadi.

€ 5.000,00
2. Contributo per l'acquisto di attrezzature per il

laboratorio multimediale della Scuola Media
di Casumaro.

€ 4.500,00

Scuola Superiore Sant’Anna Divisione
Alta Formazione Pisa
Contributo per una borsa di studio con richiesta
di consegna della ricerca  e lo svolgimento dello
stage presso un'azienda della nostra zona.
€ 4.500,00

Istituto Maestre Pie Scuola Materna
S. Teresa del Bambino Gesù - Cento
Contributo per l'acquisto di attrezzature e
arredamenti per il laboratorio “Mente – Mani”.
€ 4.000,00

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

incluso l’acquisto 
di prodotti editoriali

Associazione per l'insegnamento della
Fisica - Cento
Contributo per l'organizzazione delle finali
delle Olimpiadi della Fisica nelle province di
Ferrara, Bologna e Modena.
€ 2.000,00

Univesità degli Studi di Ferrara -
Facoltà di Giurisprudenza -
Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Contributo per la pubblicazione degli atti del
convegno  “Il nuovo diritto agrario
comunitario (riforma della Politica Agricola
Comune - Allargamento dell'Unione e
Costituzione europea - Diritto alimentare e
vincoli internazionali).
€ 2.000,00

Parrocchia dei SS. Andrea e Agata 
Scuola “Suor Teresa Veronesi” 
S. Agata Bolognese (Bo)
Contributo per la realizzazione di una rete
informatica all'interno della scuola primaria e
secondaria della Parrocchia.
€ 2.000,00

Direzione Didattica “A. Costa”
Vigarano Mainarda
Contributo per l'acquisto di un fotocopiatrice
per la scuola d'infanzia  G. Rodari di Vigarano
Mainarda.
€ 1.668,00

Circolo Didattico “Ercole Mosti” -
Ferrara
Contributo per l'allestimento delle biblioteche
nelle scuole Pascoli e Matteotti.
€ 1.200,00

Direzione Didattica 3° Circolo di
Sassuolo (Mo)
Contributo per l'acquisto di libri per il
progetto Viaggio nella Biblioteca.
€ 1.174,00

Associazione Lyceum - Cento
Contributo al premio “Piccolo Cevolani” e per
l'alunno segnalato per meriti sportivi.
€ 1.100,00

Scuola Materna Suore Figlie
S. Francesco di Sales Bondeno
1. Contributo per l'acquisto di una

fotocopiatrice nuova per la scuola.
€ 1.000,00
2. Contributo per l'acquisto di materiale

didattico.
€ 1.000,00

Direzione Didattica 
di Castel Maggiore (Bo)
Contributo per la realizzazione della II
edizione del premio letterario “Storie di
scuola, scuola di storie 2004”.
€ 1.000,00

Istituto Comprensivo Crevalcore (Bo)
Contributo per il noleggio di un bus
necessario per la visita al Parlamento Europeo
di Strasburgo.
€ 1.000,00

Scuola Media Statale
“Frassoni” - Finale Emilia
Contributo per la realizzazione dell'8°
Concorso di lettura Delitto Senza Castigo per
l'anno scolastico 2003/2004.
€ 1.000,00

Istituto Statale di Istruzione
Superiore “Archimede'”
San Giovanni in Persiceto (Bo)
Contributo per la realizzazione del II Concorso
per siti web intitolato a  Paolo Bongiovanni.
€ 1.000,00

Liceo Scientifico Statale “Morando
Morandi” - Finale Emilia
Contributo per la realizzazione del concorso
Angela Cosenza  e la pubblicazione del
volume Occhi e Voci.
€ 1.000,00

Direzione Didattica Statale di Cento 
1° Circolo
Contributo per l'acquisto di un TV Color per le
scuole Elementari  G. Carducci.
€ 679,20

Totali di Settore:
numero di interventi, 48
totale deliberato 
€ 675.381,20

Volume “Occhi e voci” - Liceo Scientifico Statale
“Morando Morandi” di Finale Emilia 

Istituto Statale di Istruzione
Superiore “Archimede'”
San Giovanni in Persiceto

Parrocchia dei SS. Andrea e Agata 
S. Agata Bolognese

Associazione per l'insegnamento 
della Fisica - Cento

Univesità degli Studi di Ferrara - Facoltà di Giurisprudenza -
Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Scuola Materna Suore Figlie
S. Francesco di Sales

Bondeno
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Salute Pubblica

Azienda USL di Ferrara Ospedale 
SS. Annunziata - Cento
Contributo per l'acquisto della Risonanza
Magnetica per l'Ospedale di Cento.
€ 750.000,00

Associazione Intercomunale 
Alto Ferrarese
Contributo per i seguenti progetti: Mediazione
Familiare, Casa Protetta Dosso, Progetto
Mobilità, Centro Giovani Poggio Renatico,
Gruppo Verde di Cento, II anno Fisioterapia a
Domicilio.
€ 250.000,00

Anffas Onlus - Cento
1. Contributo per il prosieguo dei lavori di

costruzione del Centro Socio Riabilitativo
denominato  “Dopo di Noi”.

€ 200.000,00
2. Contributo per l'acquisto di attrezzature

specifiche, necessarie per l'ippoterapia.
€ 2.500,00

Fondazione Don Giovanni Zanandrea
Onlus - Cento
Contributo per la realizzazione di un campo da
gioco polivalente, all'interno del giardino ter-
apeutico  della Fondazione.
€ 15.000,00

Società Italiana Medicina 
d'emergenza ed urgenza pediatrica 
sezione Emilia Romagna - Ferrara
Contributo per il progetto “Corsi per i cittadini di
primo intervento di rianimazione su bambini
(PBLS)” rivolto a nidi d'infanzia e scuole
elementari di Cento e dintorni.
€ 11.148,00

Comune di San Pietro in Casale (Bo)
Contributo per progetto “Demenza in famiglia:
agire senza nuocere e senza nuocersi”.
€ 3.500,00

Avis Sez. Comunale di Cento 
Contributo per l'acquisto di materiale specifico
per l'effettuazione dei prelievi di sangue.
€ 3.192,00

Associazione A.D.V.S. Castello d'Argile
Contributo per l'acquisto di poltrone da prelievo.
€ 2.600,00

Divisione di Cardiologia
Ospedale di Cento
Contributo per la realizzazione del 7° Congresso
Internazionale Giornate Aritmologiche Centesi.
€ 2.000,00

A.V.I.S. Sezione di Massa Finalese -
Massa Finalese (Mo)
Contributo per l'acquisto di un PC per la sede
dell'associazione.
€ 1.100,00

Associazione Sportiva Bondeno Nuoto -
Bondeno
Contributo per l'acquisto di un defibrillatore.
€ 1.000,00

Avis Sezione di Casumaro
Contributo per l'acquisto di un
Emoglobinometro.
€ 710,00

Aido Sezione Crevalcore (Bo)
Contributo a sostegno delle attività organizzate
dall'ente.
€ 500,00

Aido Sezione Provinciale di Ferrara 
Contributo per il progetto “Missione e scuola” e
a sostentamento delle spese di gestione.
€ 500,00

Aido gruppo comunale di Vigarano
Mainarda
1. Contributo per le attività svolte dall'ente

nell’anno 2003 e per le spese di gestione.
€ 350,00
2. Contributo per le attività svolte dall'ente

nell’anno 2004.
€ 315,00

Avis Sezione Comunale 
Sant'Agostino 
Contributo per l'acquisto di una stampante laser
per la sede dell'ente.
€ 323,20

Associazione donatori volontari sangue
Sezione di Pieve di Cento 
Contributo per l'acquisto di una bicicletta e di
un armadietto per la sede.
€ 194,00

Aido gruppo comunale di Cento 
Contributo per l'acquisto di una  taglierina per
la segreteria dell'associazione.
€ 174,00
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Totali di Settore:
numero di interventi, 20
totale deliberato
€ 1.245.106,20

Divisione Cardiologia Ospedale di Cento Anffas Onlus - Cento

Azienda USL di Ferrara
ospedale SS. Annunziata 
Cento

Associazione A.D.V.S. Castello d'Argile

Associazione Intercomunale 
Alto Ferrarese



Premio di Letteratura per Ragazzi
Fondazione CRC
Realizzazione del Premio di Letteratura per
Ragazzi Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
edizione 2004.
€ 65.000,00

Istituzione Teatro Comunale 
“G. Borgatti” - Cento
1. Contributo per il programma di Lirica e per la

programmazione generale.
€ 57.000,00
2. Contributo per l'edizione 2005 dei concorsi

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

Comune di Pieve di Cento 
1. Contributo per il cartellone musicale e di

prosa dialettale del Teatro Comunale di Pieve
di Cento e per le iniziative in programma
dall'Assessorato alla Cultura.

€ 38.000,00
2. Contributo per la realizzazione dell'IIX

edizione di “Tracce di Teatro d'Autore”.
€ 12.000,00

Associazione Museo Sandro
Parmeggiani - Renazzo
Contributo per l'organizzazione delle attività e
per le spese generali previste per l'anno 2004.
€ 23.000,00

Comune di Bondeno 
Contributo per la realizzazione del Museo Civico
Archeologico.
€ 20.000,00

Comune di San Pietro in Casale 
Contributo la realizzazione del progetto Mostra
Antologica Raimondo Rimondi  che prevede
oltre l'esposizione, una conferenza e la stampa
di un catalogo.
€ 20.000,00

Associazione Crocetta Onlus
Cento 
Contributo per terminare il recupero degli
affreschi e delle decorazioni all'interno
dell'Oratorio.
€ 20.000,00

Comune di Cento 
Contributo per l'organizzazione del programma
di iniziative estive “Sogni d'Estate”.
€ 16.000,00

Comitato festeggiamenti bicentenario
della Beata Vergine della Rocca - Cento
Contributo per alcuni lavori conservativi
dell'edificio del santuario della Rocca e per la
revisione degli impianti a norma di legge.
€ 15.000,00
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Istituzione Teatro Comunale 
“G. Borgatti” - Cento

Museo Civico Archeologico - Bondeno

Premio di Letteratura per Ragazzi 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
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Arte, Attività 
e Beni Culturali  

Comune di Cento 
1. Contributo per la realizzazione della Pasqua

Rosata - Palio di Cento 2004.
€ 15.000,00
2. Contributo per il progetto di promozione

turistica 2005  “Itinerari Tematici”.
€ 15.000,00

Comune di Mirabello
Contributo per le attività in programma dagli
Assessorati nell'anno 2004.
€ 13.000,00

Comune di Finale Emilia
1. Contributo per la Stagione Teatrale del Teatro

Sociale 2003/2004.
€ 13.000,00
2. Contributo per la Stagione Teatrale

2004/2005 del Teatro Sociale.
€ 13.000,00

A.T. Pro Loco Cento - Cento
Contributo per la realizzazione delle attività
culturali in programma dall'ente per l'anno in
corso.
€ 11.000,00

Parrocchia di San Lorenzo 
di Casumaro
Contributo per la costruzione di un Auditorium.
€ 10.000,00

Basilica Collegiata di San Biagio 
Cento
1. Contributo per la pubblicazione di un volume
sulla storia della Collegiata di San Biagio.
€ 10.000,00
2. Contributo per le attività organizzate
dall'Oratorio per l'anno 2004.
€ 4.000,00

Scuola di Artigianato Artistico 
del Centopievese - Cento
Contributo per il terzo anno del corso
professionale di Liuteria.
€ 10.000,00

Concorso a premi per Tesi di Laurea o
Diploma 
Contributo per la realizzazione del 7° Concorso
per Tesi di Laurea e Diplomi, organizzato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. 
€ 10.000,00

Fondazione Premio Estense Ferrara
Contributo a sostegno dell'organizzazione della
40  ̂edizione del Premio Estense.
€ 10.000,00

Comune di Nonantola (Mo)
Contributo per la programmazione 2004/2005
nella Sala Cinema Teatro Massimo Troisi.
€ 7.500,00

Comune di Bondeno 
Contributo per le attività in programma
dall'assessorato alla Cultura per l'anno 2004.
€ 7.000,00

Concorso Nazionale di Esecuzione
Musicale - Città di Cento
Contributo per la realizzazione del XV
Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale
Città di Cento.
€ 7.000,00

Fmr Gruppo Art'è Spa 
Villanova di Castenaso (Bo)
Acquisto n. 300 volumi sui Comuni della
Provincia di Bologna.
€ 5.031,00

Parrocchia Santa Maria Maggiore 
di Pieve di Cento
Contributo per il restauro della tela di
Alessandro Guardassoni “Il battesimo di Cristo”.
€ 5.000,00

Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio 
Contributo per il restauro di ambienti di pregio
artistico all'interno dell'appartamento
episcopale.
€ 5.000,00

Parrocchia San Vitale di Reno
Lippo - Calderara di Reno (Bo)
Contributo per il restauro di un altare in legno e
alcuni dipinti antichi.
€ 4.500,00

Associazione Culturale Felsina Musica
Reale Collegio di Spagna in Bologna 
Contributo per la realizzazione del concerto di
chiusura dell'Anno Accademico al Reale Collegio
di Spagna di Bologna.
€ 4.000,00

Associazione Culturale Zeroerreaccapiù
Bondeno
Contributo per la realizzazione del programma
teatrale 2004, previsto dall'ente.
€ 4.000,00

Confraternita della B.V. Addolorata
Detta del Sacco - Cento
Contributo per alcuni lavori conservativi,
necessari all'interno della chiesa dei Servi.
€ 3.500,00

Cappella Musicale di San Biagio 
Cento
Contributo per le spese di gestione.
€ 3.500,00
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Concorso a premi per Tesi di Laurea o Diploma
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

Comune di Finale Emilia

Volume sulla Provincia di Bologna
Fmr Gruppo Art'è SpA

Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale Città di Cento

Pasqua Rosata 
Comune di Cento

Comune di Cento

Parrocchia San Vitale di Reno
Calderara di Reno

Scuola di Artigianato Artistico 
del Centopievese - Cento
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Arte, Attività 
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Parrocchia dei Santi Carlo e Benedetto 
San Carlo
Contributo per alcuni lavori di restauro della
chiesa.
€ 3.000,00

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

Comune di San Giovanni in 
Persiceto (Bo)
Contributo per la realizzazione della IV
edizione di “Un Paese all'Opera” che si è
tenuto a San Matteo della Decima.
€ 3.000,00

Comune di Poggio Renatico
Contributo per le attività in programma
dell'Assessorato alla Cultura per l'anno 2004
€ 3.000,00

Comune di Bologna 
Contributo per le celebrazioni Felsinarie 2004.
€ 3.000,00

Pro Loco Sant'Agostino
1. Contributo per la realizzazione della mostra

del pittore e scultore Paolo Smali.
€ 3.000,00
2. Contributo per la realizzazione del primo

numero di “Quaderni del Comune di
Sant'Agostino”.

€ 2.000,00
3. Contributo alle spese necessarie per ospitare,

durante la fiera paesana, un veicolo della
carovana OverLand.

€ 2.000,00

I Commedianti della Pieve
Pieve di Cento 
Contributo per la realizzazione della commedia
“A la porta d'Asia”.
€ 3.000,00

Laboratorio di Ricerca Umanistica per il
rinnovamento della Cultura Pievese
Pieve di Cento
1. Contributo per il primo premio intitolato

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, del
Concorso letterario nazionale “Le quattro
porte” edizione 2004

€ 2.582,00
2. Contributo per il primo premio intitolato

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento , del
Concorso letterario nazionale “Le quattro
porte” edizione 2005

€ 2.500,00

Banda Musicale “Giuseppe Verdi”
Cento
Contributo per l'acquisto di nuove divise,
strumenti ed una fotocopiatrice.
€ 2.500,00

Comune di Sassuolo (Mo)
Contributo per l'organizzazione del premio
letterario  “Città di Sassuolo”.
€ 2.000,00

Associazione Musicale “Conoscere la
Musica” Mario Pellegrini - Bologna
Contributo per la realizzazione del
programma 2004 de “Le Notti Magiche alle
Ville ed ai Castelli”.
€ 2.000,00

Istituto di Cultura 
“Casa G. Cini” Ferrara 
Contributo per la stampa del catalogo della
mostra dedicata a Luciano Minguzzi.
€ 2.000,00

Associazione Micologica Bosco Panfilia
Sant'Agostino 
Contributo per l'acquisto di attrezzature
informatiche da utilizzare per le attività
dell'associazione.
€ 2.000,00

Mirabello Solidale - Mirabello
Contributo per la realizzazione della 3° edizione
della manifestazione “Mirabello sotto le stelle
d'estate 2004”.
€ 2.000,00

Associazione Culturale fra le Quinte -
Cento
Contributo per la realizzazione di un CD
contenente brani natalizi rivisitati.
€ 2.000,00

Associazione Culturale 
Homer Simpson - Sant'Agostino 
Contributo per l'acquisto di arredamenti per la
sede dell'ente.
€ 2.000,00

Associazione Culturale Venere - Finale
Emilia 
Contributo per l'organizzazione della
manifestazione  Solidarock.
€ 2.000,00

Centro Ar.Ca. Onlus - Cento 
Contributo per l'organizzazione della Pasqua
Rosata - Palio di Cento 2004.
€ 2.000,00

40

Arte, Attività e Beni Culturali

segue
>

Pro Loco Sant’Agostino

Pro Loco Sant'Agostino

Associazione Culturale 
fra le Quinte - Cento

Associazione Musicale “Conoscere la Musica”
Mario Pellegrini - Bologna

Celebrazioni felsinarie 2004
Comune di Bologna

Premio letterario Città di Sassuolo

Banda Musicale “Giuseppe Verdi” Cento

Laboratorio di Ricerca
Umanistica per il
rinnovamento della
Cultura Pievese
Pieve di Cento
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Comitato Organizzatore Diocesano di
Bologna 
Contributo per l'organizzazione della 44°
settimana Sociale dei Cattolici Italiani, che si è
tenuta a Bologna nel mese di ottobre.
€ 2.000,00

Show Band Cento 
Contributo per l'acquisto di attrezzature per
l'apertura di una scuola di musica.
€ 1.862,00

Associazione Culturale Marefosca
San Matteo Della Decima (Bo)
Contributo per l'acquisto di n. 50 copie del
Volume “Le dimore dei signori- ville e castelli
fra Anzola, Calderara, Sala Bolognese,
Sant'Agata B. e S. Giovanni”.
€ 1.560,00

Parrocchia dei SS. Vincenzo e Anastasio
San Vincenzo di Galliera (Bo)
Contributo per il restauro della tela raffigurante
l'Immacolata concezione di anonimo pittore
bolognese del settecento.
€ 1.500,00

Centro Attività Ricreative e Culturali -
Finale Emilia
Contributo per l'organizzazione del 12° Anno
Accademico dell'Università della Terza Età.
€ 1.500,00

Circolo Filodrammatico Dipendenti CRC
Cento
Contributo per le spese di realizzazione della
commedia “Caviale e Lenticchie”.
€ 1.500,00

Federazione dei Maestri del Lavoro
d'Italia Consolato Provinciale di Ferrara
Contributo per l'organizzazione della 19°
Giornata dei Maestri del Lavoro di Ferrara e di
provincia.
€ 1.500,00 

Comitato Fiera di San Simone
Mirabello 
Contributo per l'organizzazione della Fiera 
di San Simone.
€ 1.500,00

Associazione Studio Danza Atir 
Cento 
Contributo per la realizzazione dello spettacolo
“Sous le ciel de Paris”.
€ 1.500,00

Parrocchia di S. Giovanni Battista 
Dosso
Contributo per il restauro dell'antica Croce della
Congregazione della Madonna della Cintura di
Dosso.
€  1.000,00

Santuario Beata Vergine della Rocca
Cento 
Contributo per la realizzazione dello spettacolo
di beneficenza  “Anni 60... e non solo”.
€ 1.000,00

Parrocchia di San Giorgio Martire 
Corporeno 
Contributo per il restauro dell'antica immagine
della Madonna delle Rogazioni e del suo
espositorio in legno.
€ 1.000,00

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in
Santa Bianca Bondeno 
Contributo alla spesa sostenuta per il restauro
della statua lignea del Santo di Padova.
€ 1.000,00

Parrocchia Sant'Anna Reno Centese
Contributo per la realizzazione di una rassegna
musicale che si è tenuta nel convento delle
Serve di Maria del Borgo di Galeazza.
€ 1.000,00

Biblioteca “Ileana Ardizzoni” 
Casumaro
Contributo per la realizzazione di un volume
sulla figura del Maestro Gino Tassinari.
€ 1.000,00

Libera Università di Pieve e Argile 
Pieve di Cento
Contributo a sostegno delle attività dell'anno
accademico 2003/2004.
€ 1.000,00

Biblioteca Capitolare di San Biagio
Cento
Contributo per le spese sostenute per il rinnovo
dell'impianto di illuminazione della biblioteca.
€ 1.000,00

Movimento Cristiano Lavoratori M.C.L.
Castello d'Argile
Contributo per l'organizzazione della
manifestazione “Sanremolo”.
€ 1.000,00

Coro La Secchia - Modena 
Contributo per la realizzazione della 5° edizione
della rassegna “Modena in Coro”.
€ 1.000,00
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Circolo Filodrammatico Dipendenti CRC Cento Spettacolo di beneficenza Santuario Beata Vergine della Rocca Cento

Show Band Cento

Università della terza età
Finale Emilia

Settimana Sociale dei Cattolici Italiani 
Comitato Organizzatore Diocesano di Bologna

Parrocchia di S. Giovanni Battista DossoCoro La Secchia - Modena

Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia 
Consolato Provinciale di Ferrara 
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Fai Fondo per l'Ambiente Italiano
Bologna
Contributo per la realizzazione della 12°
giornata di primavera.
€ 1.000,00

Amicidellamusica - Modena
Contributo per l'organizzazione della seconda
edizione della rassegna musicale “Note di
Paesaggio”.
€ 1.000,00

Associazione Culturale Grande Albero -
Alberone di Cento
Contributo per l'organizzazione dell'8° edizione
della rassegna musicale a concorso “Omaggio a
Demetrio Stratos”.
€ 1.000,00

Associazione Artistica Culturale “Amici
dell'arte” - Pieve di Cento 
Contributo per la realizzazione del catalogo
dedicato alla pittrice Silla Campanini.
€ 1.000,00

Associazione Bondeno Cultura
1. Contributo per la ristampa del volume “La

Befana Rapita”.
€ 1.000,00

2. Contributo per le iniziative in programma
dall'ente per il 2004.
€ 500,00

Associazione Giovanile Musicale 
Bologna 
Contributo per l'organizzazione della stagione
concertistica 2004.
€ 1.000,00

Associazione Culturale “Suoni&Colori”
Sant'Agostino 
Contributo per la realizzazione della V edizione
del Sant'Agostino Blues Festival.
€ 1.000,00

Associazione Sviluppo Arti
Coreografiche - Cento
Contributo per la realizzazione di due spettacoli.
€ 1.000,00

Gruppo Bandistico la Paesana
San Matteo della Decima (Bo)
Contributo per i concerti in programma
dall'ente per l'anno 2004.
€ 1.000,00

Circolo Culturale Club Embora 
Cento 
Contributo per l'organizzazione del “Premio
Cento alla Stampa Locale”.
€ 1.000,00

Museo Civico di Storia Naturale 
di Ferrara 
Contributo per la realizzazione di una mostra
dedicata all'Ambra che si è tenuta a fine 2004.
€ 1.000,00

Comitato Culturale “Momenti
Movimenti” Alberone di Cento
Contributo per la realizzazione di eventi culturali
nell'abside della chiesa di Alberone.
€ 1.000,00

Libro Aperto Soc. Coop. A.R.L. Rivista 
Ravenna 
Acquisto di n. 50 copie del volume “I Problemi
della Libertà”.
€ 750,00

Pro Loco Di Crevalcore 
Contributo per l'acquisto di un saxofono per la
scuola di musica.
€ 690,00

Unione Cattolica Stampa Italiana 
Ferrara
Contributo per le attività in programma
dall'ente per il 2004.
€ 500,00

Dopolavoro Ferroviario Bologna
Sezione Di Crevalcore 
Contributo per la realizzazione dello spettacolo
di beneficenza “Peter Pan”.
€ 500,00

Gruppo Micologico di Bondeno 
Contributo per le attività in programma per
l'anno 2004.
€ 500,00

Associazione Stampa Ferrara 
Contributo a sostegno delle attività che l'ente
svolge, in particolar modo sul territorio
provinciale.
€ 500,00
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Totali di Settore:
numero di interventi, 93
totale deliberato 
€ 577.325,00

Associazione Bondeno Cultura

Gruppo Micologico di Bondeno

Pro Loco di Crevalcore

Mostra Antologica Raimondo Rimondi
Comune di San Pietro in Casale

Museo Civico di Storia Naturale 
di Ferrara 

Associazione Culturale
“Suoni&Colori” Sant'Agostino 

Associazione Artistica Culturale
“Amici dell'arte” - Pieve di Cento

Associazione Culturale Grande
Albero Albarone di Cento



Opera Pia Galuppi 
Pieve di Cento
Contributo per la realizzazione di alcuni
interventi all'interno della Casa Protetta.
€ 25.000,00

Casa di Riposo “G.B. Plattis” 
Cento 
Contributo per lavori di adeguamento degli
impianti di sicurezza.
€ 20.000,00

Congregazione delle Suore Serve 
di Maria di Galeazza (Bo)
Contributo per l'acquisto di un automezzo per il
trasporto delle anziane sorelle ospiti nella Casa
Madre.
€ 15.000,00

Centro Assistenza Anziani 
di San Giovanni in P. (Bo)
Contributo per l'installazione di un sollevatore a
muro.
€ 6.329,44

Fondazione Filippo Mantovani -
Mirabello
Contributo per la messa a norma delle porte di
sicurezza della Casa di Riposo.
€ 3.000,00

Piccole Sorelle dei Poveri Bologna
Contributo per le spese di gestione della Casa di
Riposo.
€ 1.000,00
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46

Assistenza 
agli Anziani

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

Totali di Settore:
numero di interventi 6
totale deliberato 
€ 70.329,44

Opera Pia Galuppi - Pieve di Cento

Casa di Riposo 
“G.B. Plattis” Cento 

Fondazione Filippo Mantovani - Mirabello



49

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori ammessi 

Volontariato,
Filantropia 

e Beneficenza

Caritas Parrocchia di Penzale 
Cento 
Contributo per l'acquisto e l'installazione di un
ascensore all'interno della Parrocchia.
€ 22.000,00

Pubblica Assistenza Croce Italia 
Sezione Intercomunale di Galliera, 
S. Pietro in Casale, Pieve di Cento,
Poggio Renatico 
Contributo per coprire la spesa dell'acquisto di
un'ambulanza, e per alcuni lavori di
adeguamento della sede.
€ 10.000,00

Associazione “Per Vincere Domani”
Onlus. Per il sostegno e la crescita
dell'assistenza oncologica
Sassuolo (Mo)
Contributo per le spese sostenute per il progetto
di Day Ospital all'interno dell'Ospedale di
Sassuolo e per l'acquisto di attrezzature
specifiche.
€ 10.000,00

Oratorio Anspi Di San Biagio Cento
Contributo per il progetto “Prevenzione del
Disagio Giovanile”.
€ 8.000,00

Associazione “Accoglienza”
Salvatonica di Bondeno
Contributo per l'acquisto di arredamento e
biancheria per la casa di accoglienza.
€ 6.000,00

Associazione Terra Ferma -
Malborghetto di Boara (Fe)
Contributo per contratti a tempo determinato
di operai svantaggiati.
€ 4.000,00

Associazione “Viale K” - Ferrara 
Contributo per l'acquisto di materiale per la
costruzione di serre.
€ 4.000,00

A.N.T. Sezione di Cento 
Contributo a favore del progetto  “Eubiosia”.
€ 3.500,00

Società San Vincenzo De Paoli -
Conferenza Maschile di Cento
1. Contributo per le attività che l'ente svolge a

favore delle famiglie più bisognose.
€ 3.000,00
2. Contributo per le attività svolte dall'ente.
€ 2.500,00

Unicef Comitato Provinciale di Ferrara 
Contributo per l'organizzazione della “Festa del
Bue” il cui ricavato andrà in beneficenza
all'UNICEF.
€ 3.000,00

Centro di Solidarietà 
Ferrara Carità Onlus 
Contributo per l'acquisto di materiale da
imballaggio per l'8° giornata Nazionale della
Colletta Alimentare.
€ 3.000,00

Associazione 175 - La Fattoria Ferrara 
Contributo per la ristrutturazione della residenza
“Dopo di Noi”.
€ 3.000,00

Amaci - Associazione Genitori Bambini
Malformati Congeniti Onlus - Bologna 
Contributo per l'acquisto di software specifico
per l'archiviazione di dati.
€ 3.000,00

Gruppo Unione Contro L'Emarginazione
Sociale - Pieve di Cento
Contributo per le attività in programma
dall'ente.
€ 3.000,00

Associazione Nazionale 
Terza Età Attiva - Ferrara 
Contributo per le attività svolte dall'ente nel
territorio centese.
€ 2.500,00

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

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

Centro Sociale Autogestito Anziani 
di Cento 
Contributo per le attività in programma
dall'ente per il 2004.
€ 2.000,00

Associazione Volontari Assistenza
Pubblica di Sassuolo (Mo)
Contributo per l'acquisto di una ambulanza.
€ 2.000,00
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Volontariato, Filantropia 
e Beneficenza

segue
>

Associazione Terra Ferma - Malborghetto di Boara
Pubblica Assistenza Croce Italia - Sezioni di Galliera, 
S. Pietro in Casale, Pieve di Cento, Poggio Renatico 

Associazione “Viale K” - Ferrara 

Centro di Solidarietà 
Ferrara Carità Onlus 

Associazione 175 - La Fattoria Ferrara

Caritas Parrocchia di Penzale - Cento 

Centro Sociale Autogestito Anziani di Cento “Caro nonno 2004”
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Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori ammessi 

Volontariato,
Filantropia 

e Beneficenza

AVSI Associazione Volontari per il
Servizio Internazionale - Milano
L'iniziativa è stata presentata dall'ACRI. Il
contributo è per il progetto di Reinserimento
sociale di bambini soldato a Cabala Town in
Sierra Leone.
€ 1.700,00

Società San Vincenzo De Paoli -
Conferenza di Mirabello
1. Contributo per le attività svolte dall'ente
nell’anno 2004.
€ 1.500,00
2. Contributo per le attività promosse dall'ente
per l’anno 2005.
€ 1.500,00

Comitato Puer Di Bondeno Onlus
Contributo per organizzare attività ludiche ai
bambini provenienti dalla Bielorussia.
€ 1.500,00

Circolo Anspi - Renazzo 
Contributo per alcuni lavori da effettuare
all'interno della sede del Circolo.
€ 1.344,00

Centro Ar.Ca. Onlus - Cento
Contributo per l'organizzazione della Giornata
del Volontariato.
€ 1.000,00

Unione Italiana Ciechi - Ferrara
Contributo per le spese di gestione.
€ 1.000,00

A.D.O. Sezione di Ferrara 
Contributo per l'acquisto di una fotocopiatrice.
€ 1.000,00

Questura di Ferrara 
Comitato “Un Pallone Per Amico”
Contributo per l'organizzazione della
manifestazione di beneficenza  “Un Pallone per
Amico” che si è tenuta il 24 Aprile 2004 
a Ferrara.
€ 1.000,00

Polisportiva Handicap Bologna Onlus
Contributo per la realizzazione del progetto
“Bersaglio Invisibile”.
€ 1.000,00

Caritas Diocesana di Bologna 
Contributo per le spese di gestione del punto
vendita del progetto  “Per Filo e per Segno”.
€ 1.000,00

WWF - Sezione Alto Ferrarese -
Sant'Agostino
Contributo per l'acquisto di accessori per la
fotocopiatrice.
€ 720,00

Centro Turistico Giovanile 
Mirabello
1. Contributo per le attività realizzate dall'ente

nell‘anno 2004.
€ 500,00
2. Contributo per le attività in programma

dall'ente per l'anno 2005.
€ 500,00

Ente Nazionale Protezione e Assistenza
Sordomuti Sezione Provinciale 
di Ferrara
Contributo per le spese di gestione.
€ 500,00

Unione Sportiva Dossese - Dosso
Contributo per la realizzazione della
manifestazione “10 Calici”.
€ 500,00

Rifugio di Amola
San Giovanni in Persiceto (Bo)
Contributo per le attività che l'ente svolge a
favore di cani e gatti randagi.
€ 500,00
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Totali di Settore:
numero di interventi, 37
totale deliberato
€ 115.264,00

Questura di Ferrara 
Comitato “Un Pallone Per Amico”

Avsi Associazione Volontari per il
Servizio Internazionale - Milano

Rifugio di Amola - San Giovanni in Persiceto (Bo)

Unione Italiana Ciechi
Ferrara

A.D.O. Sezione di Ferrara 

Comitato Puer
di Bondeno Onlus

Circolo Anspi - Renazzo 



Benedetto XIV - Basket Cento
Contributo per le attività del settore giovanile
nell'anno 2004/2005.
€ 15.000,00

A.C. Centese - Cento 
Contributo per l'acquisto di materiale ed
attrezzature per il settore giovanile della società.
€ 10.000,00

Parrocchia di San Paolo - Mirabello
Contributo per il completamento del campo
estivo da pallavolo e per l'acquisto di
attrezzature per la sala ex-teatro.
€ 4.000,00

Comune di Cento 
Assessorato allo Sport 
Contributo per la realizzazione dell'8° edizione
del  Progetto Scuola Elementare.
€ 3.000,00

A.S. Rugby Pieve - Pieve di Cento 
Contributo per le attività previste nel settore
giovanile.
€ 3.000,00

Basilica Collegiata di San Biagio 
Cento
Contributo per le attività che le Parrocchie di S.
Biagio, S. Pietro e Penzale svolgono insieme, in
particolar modo Estate Ragazzi.
€ 2.000,00

Comitato Cinema - Scuola di Cento 
Contributo per la realizzazione delle attività
dell'ente nell'anno scolastico 2004/2005.
€ 2.000,00

G.S.P. Guercino - Cento
Contributo per le attività del settore giovanile
della società.
€ 2.000,00

A.C. Libertas Argile-Vigor Pieve
Castello d'Argile 
Contributo per acquistare materiale di consumo
per i ragazzi
€ 2.000,00

Associazione Giovani per i Giovani
Castello d'Argile
Contributo per le attività in programma per
l'anno 2004.
€ 2.000,00
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Crescita e
Formazione 

Giovanile

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

Crescita e Formazione Giovanile

segue
>

Comitato Cinema - Scuola di Cento

Benedetto XIV - Basket Cento

A.S. Rugby Pieve
Pieve di Cento

Parrocchia di San Paolo
Mirabello
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Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori ammessi 

Crescita e
Formazione 

Giovanile

Tennis Club - Sant'Agostino 
Contributo per l'organizzazione delle attività
giovanili.
€ 2.000,00

Polisportiva Stella Alpina Renazzo 
Contributo per l'acquisto di abbigliamento e
borse per i ragazzi.
€ 2.000,00

Oratorio Anspi di San Biagio
Cento 
Contributo per la realizzazione di un torneo di
calcetto e di uno spettacolo di beneficenza
€ 1.500,00

Partecipanza Agraria di Pieve di Cento
Parco “I Gorghi”
Renazzo Pieve di Cento
Contributo per l'acquisto di giochi per bambini
per il Parco I Gorghi di Renazzo.
€ 1.500,00

A. C. Cento 2000 - Cento
Contributo per l'organizzazione del torneo di
calcio  “Un bambino che gioca è un bambino
felice”.
€ 1.500,00

Virtus Cento - Cento 
Contributo per il Progetto Atletica Leggera nelle
scuole elementari nell'anno scolastico
2004/2005.
€ 1.500,00

Comune di Pieve di Cento
Contributo per la Festa dello Sport e per il
sostegno delle società sportive.
€ 1.000,00

Parrocchia Natività di Maria 
Bondeno 
Contributo per l'organizzazione dei Gruppi
Estivi.
€ 1.000,00

Parrocchia B.V. del Rosario - Coronella 
Contributo per la realizzazione di Estate
Ragazzi 2004.
€ 1.000,00

Polisportiva Centese - Cento
Contributo per l'inserimento di ragazzi nella
attività sportiva.
€ 1.000,00

Agesci Gruppo Sassuolo 1 (Mo)
Contributo per il viaggio fatto in Slovacchia allo
scopo di aiutare persone bisognose.
€ 1.000,00

Polivalente Futura - Finale Emilia
Contributo per l'acquisto di attrezzature per le
attività fisico-motorie.
€ 1.000,00

Parrocchia di S. Michele Arcangelo -
Poggio Renatico
Contributo per l'organizzazione di Estate
Ragazzi 2004.
€ 810,00

Associazione Di Volontariato
“Giocasport e non Solo”
Bomporto (Mo)
Contributo per la realizzazione della festa
“Giocasport” tenutasi  nel mese di maggio 2004.
€ 552,00

AGESCI - Associazione Guide e Scouts
Gruppo Cento 1
Contributo per le attività del gruppo.
€ 500,00

Associazione Scout 
Sezione di Bondeno 
Contributo per l'acquisto di attrezzature.
€ 500,00

Agesci Gruppo Scout Casumaro 1
Casumaro
Contributo per l'acquisto di attrezzature.
€ 500,00
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Totali di Settore:
numero di interventi  27
totale deliberato
€ 63.862,00

Partecipanza Agraria di Pieve di Cento Parco “I Gorghi” -
Renazzo Pieve di Cento Tennis Club - Sant'Agostino

Oratorio Anspi di San Biagio - Cento A. C. Cento 2000 - Cento

Polisportiva Stella Alpina Renazzo 

Polivalente Futura
Finale Emilia



Unità Volontaria Protezione Civile
Associazione Nazionale Alpini di Cento 
Contributo per l'acquisto di divise complete per i
volontari.
€ 5.000,00

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Distaccamento di Cento 
Contributo per l'acquisto di attrezzature per
l'allestimento di una Aula Didattica all'interno
della sede di Cento.
€ 3.477,00

Ass. Nazionale Vigili del Fuoco Volontari
Distaccamento di Finale Emilia
Contributo per l'acquisto di arredamento per la
nuova sede dell'Associazione.
€ 1.000,00

Pubblica Assistenza Crevalcore
Crevalcore (Bo)
Contributo per l'acquisto di una nuova
ambulanza.
€ 10.000,00
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56

Protezione 
Civile 

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

Totali di Settore:
numero di interventi 4
totale deliberato
€ 19.477,00

Aula didattica
Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Distaccamento di Cento 

Unità Volontaria Protezione Civile Associazione Nazionale Alpini di Cento 

Pubblica Assistenza Crevalcore - Crevalcore (Bo)
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Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori ammessi 

Ricerca 
Scientifica

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

progetto di ricerca “Attivazione di fattori di
crescita cellulari, indotta da SV40 in specifici
tumori umani”.

€ 10.000,00
2. Contributo per un assegno di ricerca nel

progetto sullo studio di neoplasie
ematologiche.

€ 7.500,00

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Medicina 
e Clinica Sperimentale 
Contributo per il rinnovo della borsa di studio di
un assegnista di ricerca nella sezione Malattie
Infettive.
€ 10.000,00

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento Biochimica e Biologia
Molecolare
Contributo a sostegno del progetto di ricerca sul
recettore dell'estrogeno alfa umano del
carcinoma mammario e di malattie come
l'osteoporosi.
€ 10.000,00

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento Medicina 
Sez. Otorinolaringoiatria - Della
Comunicazione e del Comportamento 
Contributo per il finanziamento di una borsa di
studio nel campo della preparazione e trapianto
di cellule staminali non embrionali dell'apparato
uditivo.
€ 10.000,00

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento Biologia 
1. Contributo per il prosieguo del progetto di

ricerca sulle cellule staminali, in particolare
sulla cura delle malattie neurodegenerative
(Parkinson, Alzheimer, ecc.).

€ 7.500,00
2. Contributo per il finanziamento di un

assegno di ricerca nel progetto “Ritmi
circardiani dei livelli dei fattori di
coagulazione e malattia cardiovascolare:
approccio cronobiologico nel modello
animale”.

€ 7.500,00
3. Contributo per l'acquisto di materiale di

consumo e di funzionamento per il progetto
di ricerca sul tema dell'aborto.

€ 7.500,00

Università degli Studi di Bologna
Facoltà di Giurisprudenza Dipartimento
Scienze Giuridiche A. Cicu
Contributo per il progetto di ricerca “La
protezione delle opere d'arte di design fra diritto
d'autore e diritto dei modelli industriali”.
€ 4.000,00

Gruppo Scientifico Centese
Cento
Contributo per l'acquisto di attrezzature per la
sede del gruppo e per l'osservatorio
astronomico.
€ 4.000,00

Università di Modena e Reggio Emilia -
Dipartimento Economia Aziendale
Facoltà di Economia 
Contributo per la realizzazione della 4° edizione
del Master in  Gestione dei Servizi.
€ 3.000,00

Gruppo Astrofili Bondeno
Contributo per l'acquisto di un Sistema ottico di
inseguimento.
€ 1.800,00

Associazione tra Casse e Monti
dell'Emilia Romagna - Bologna
Contributo per il progetto FABER del Comitato
Regionale Giovani dell'Industria  Emilia
Romagna 2010. Cultura d'impresa, innovazione,
tecnologia: una visione per la regione futura.
€ 1.000,00
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Totali di Settore: 
numero di interventi, 13
totale deliberato
€ 83.800,00

Gruppo Scientifico Centese
Cento

Università degli Studi di Ferrara 
Dipartimento di Morfologia ed Embriologia 

Gruppo Scientifico Centese - Cento

Università degli Studi di Ferrara Dipartimento Biochimica e Biologia Molecolare 

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento Biologia



60


