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Bilancio della Missione Istituzionale4

“La Madonna col Bambino
e San Gaetano da Thiene” 
opera di Ubaldo Gandolfi



Bilancio della Missione Istituzionale

a Fondazione intende far conoscere la propria missione istituzionale che è
quella di svolgere l’importante ruolo di partner della comunità locale, in grado
di supportare tutte quelle attività che perseguano lo scopo dell’utilità sociale,
affinché possa essere garantito uno sviluppo economico del territorio accom-
pagnato da un adeguato progresso sociale e culturale delle popolazioni che vi
abitano. 

Il Bilancio della Missione Istituzionale ha proprio lo scopo di informare la comunità, e tutti
gli interessati, sulle modalità, i criteri e le finalità adottati nell’attività erogativa, con la quale
viene riversato nel sociale il reddito che proviene dal patrimonio della Fondazione.

Questo Bilancio della Missione Istituzionale 2006 sarà pubblicato sul sito Internet
www.fondazionecrcento.it e distribuito in migliaia di copie sul territorio; visitando questo sito
si possono trovare anche i documenti relativi agli esercizi precedenti e tutte le altre informa-
zioni necessarie per conoscere l’attività della nostra Fondazione.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Milena Cariani
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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 regio-
ne, dell’indipendenza nazionale, vollero creare questa Cassa di Risparmio con l’intento dichia-
rato 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 stes-
so spirito.

Erano gli anni difficili dell’unificazione nazionale, caratterizzati dai lodevoli tentativi di tra-
sformare le numerose espressioni geografiche dell’Italia in un corpo unico; le crisi economi-
che 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 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 cin-
quant’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
presenza favorevole di alcune particolari condizioni sociali e politiche: l’esistenza delle Scuole
Taddia, che hanno 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 statutarie hanno favorito la presenza di numerosa manodopera; la lungimiranza
delle amministrazioni locali del periodo che non hanno frapposto ostacoli alla libera impren-
ditorialità; la capacità della Cassa di Risparmio di sostenere, assecondare ed in alcuni casi sti-
molare la creazione e lo sviluppo del tessuto produttivo.

Origini della 
Cassa di Risparmio di Cento
e della Fondazione Cassa di Risparmio
di Cento - Loro identità
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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 tempe-
stività 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
vari, Associazioni, ecc.) per cui il numero totale dei Soci viene elevato a 146. I nuovi Soci resta-
no in carica per 10 anni. Vengono anche fissate norme di incompatibilità fra incarichi di ammi-
nistrazione 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 nell’azio-
nariato dei privati, che oggi sono circa 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
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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, (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 rece-
pire 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 eccezio-
ne 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 successivo 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 e, nel 2006, altri quindici: al 31 dicembre 2006, data di
chiusura dell’esercizio, il loro numero totale è pari a centosette.

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
ALBERTI Sig.ra Maria Teresa
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 Comm. Rag. Alberto
CONTRI Rag. Carlo
CREMONINI Rag. Mauro
CRISTOFORI Dott. Gian Paolo
DIEGOLI Dott. Albano
DI TATA Sig. Fernando
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 Sig. Graziano
GALLERANI Prof. Vittorio
GARIMBERTI Ing. Giorgio
GHELFI Prof. Rino
GHISELLINI Ing. Dino
GIBERTI Avv. Vincenzo
GILLI Dott. Eugenio
GOVONI Sig.ra Giordana
GUARALDI Ing. Enzo
GUERNELLI Cav. Pietro
GUIDETTI Dott. Renato
LAMBORGHINI Dott. Francesco
LENZI Dott. Severino
LODI Cav.Ing. Lauro Bruno
LODI Sig. Vittorio
LONDEI Prof. Denis
LORENZONI Sig. Francesco
MAGRI Dott. Eugenio
MAGRI Sig. Maurizio
MALAGUTI P.I. Carlo
MALAGUTI Dott. Giovanni
MALAGUTI Sig. Tiziano  ✝
MANDRIOLI Dott. Giancarlo
MANUZZI Ing. Mauro

MARTINELLI Geom. Franco
MATTARELLI Sig. Umberto
MAURI Ing. Carlo
MAZZA Sig. Cesare
MAZZONI Sig. Gualtiero
MAZZUCA Sig.ra Mariaclaudia
MELLONI Dott. Gianfranco
MONTANARI Dott. Francesco
MONTANARI Ing. Paolo
MONTANARI Prof. Ugo
MUSTO Dott. Vincenzo  ✝
OPPI Sig. Antonio
ORLANDINI Sig. Adriano
PELLACANI Sig. Modesto
PELLIZZOLA Prof. Marco
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 ✝
SAMARITANI Mons. Antonio
SIMONI Sig. Filippo
SITTA Prof. Giuseppe
SOFFRITTI Prof. Omero
TADDIA Cav. Giovanni
TAMBURINI Sig.na Olinda
TASSINARI P.I. Galdino
TASSINARI Sig. Giuliano
TASSINARI Dott. Giulio
TASSINARI Dott. Vincenzo
TOSELLI Sig. Angiolino
VERONESI Sig. Maurizio

opere di Giuseppe Artioli da Cento

“Coppa d’estate e pane
su un ripiano di pietra”

“Cipolle, un cavolo e una carota
su un ripiano di pietra”
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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

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 statuta-
ria e gestionale, riconosciuta anche dalle sentenze della Corte Costituzionale, in questi 15 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. 



11

Il territorio di riferimento
ed i settori di intervento
della Fondazione

Bilancio della Missione Istituzionale

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento svolge la propria attività preminentemente nel ter-
ritorio di tradizionale radicamento ed operatività della Cassa di Risparmio di Cento. 

Si tratta di una zona identificabile in pratica con quella dei Comuni dell’Alto Ferrarese e dei
Comuni del Bolognese e del Modenese limitrofi a quello di Cento. 

Non è un territorio molto esteso, ma sono zone, in particolare il Centese, densamente abita-
te, con comunità estremamente operose, che hanno raggiunto un elevato benessere anche attra-
verso il passaggio da zona eminentemente agricola a zona industriale.

Il territorio ha visto la nascita e lo sviluppo di numerose aziende artigiane 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 regi-
strata una diversificazione produttiva, con la comparsa anche di aziende di servizio.

La laboriosità e l’elevato numero di residenti nella zona ha determinato il sorgere di molte
Associazioni e di alcune Fondazioni che operano nel territorio nei settori dell’assistenza ai biso-
gnosi, della cultura, dello sport, della sanità, dell’attenzione alle esigenze dei giovani e degli anzia-
ni ed in altre attività diverse e che, assieme agli Enti Pubblici Territoriali, sono divenuti i principali
interlocutori della nostra Fondazione.

In questo contesto ed a seguito della consolidata esperienza acquisita dall’esame delle richie-
ste 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
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.



12
Per inoltrare le richieste è utile consultare il Regolamento per l’esercizio dell’attività istitu-

zionale, presente sul sito Internet www.fondazionecrcento.it, che definisce le procedure da segui-
re e fornisce ogni notizia utile relativa all’iter che la pratica compie prima e dopo essere sottopo-
sta alla decisione dell’Organo competente.

Nel sito Internet è stato inserito anche il fac-simile di domanda da utilizzare per inoltrare la
richiesta di contributo; gli uffici della Fondazione sono comunque a disposizione per fornire a tutti
coloro ne avessero bisogno le informazioni necessarie per la predisposizione di tali richieste.

Nel corso del 2006 è stato approvato il Piano Programmatico Pluriennale per il triennio 2006-
2008, previsto dall’art. 19, punto 9, dello Statuto, che definisce in linea di massima, gli obiettivi da
perseguire, le linee di operatività e le priorità degli interventi nei tre esercizi. 

Per realizzare il piano suddetto, annualmente deve essere redatto il Documento
Programmatico Previsionale (DPP) che prevede, per ogni esercizio, gli obiettivi intermedi e le linee
operative della gestione, in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

La Fondazione ritiene inoltre indispensabile mantenere un contatto costante con i richieden-
ti, 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 prece-
denza.

“Rovine”
opera di

Luigi Zecchi
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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 programmi,
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 degli 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 alla data del 31 dicembre 2006

Presidente Vice Presidente 
CARIANI Dott.ssa Milena MARTINELLI Ing. Paolo

Consiglieri
ACCORSI Sig. Giuseppe CAVICCHI Ing. Luigi GALLERANI Prof. Alberto
AGAROSSI Dott. Giacomo CAVICCHI Rag. Raffaella GIBERTI Dott. Andrea
BALBONI Prof. Gianni DONDI Sig. Enzo GIBERTI Avv. Vincenzo
BETTOCCHI Prof. Roberto FABBRI Sig. Adolfo MATTIOLI Rag. Davide 
BIANCHI Dott. Villiam FIORINI P.e. Alberto RIBOLDAZZI Dott. Silvio
CAMPANINI Dott. Graziano FORTINI Sig. Marino TASSINARI Dott. Giulio
CANTELLI Dott. Giangiacomo GALANTINI Dott. Gilberto

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straor-
dinaria della Fondazione, se non di competenza di altro Organo, nonché di proposta e di impulso del-
l’attività nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo. Tra
le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione spetta l’importante funzione della designazione degli
Amministratori e dei Sindaci della Società bancaria conferitaria, sentito il parere del Consiglio di
Indirizzo. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di 7 ad un mas-
simo di 9 Consiglieri nominati 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 dura-
ta del mandato degli Amministratori è di 4 anni.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio
di Indirizzo, ed ha l’incarico di seguire, fornire indicazioni e provvedere al controllo di tutti gli atti ammi-
nistrativi della Fondazione. Egli partecipa a tutte le sedute degli Organi della Fondazione, provvede alla
verbalizzazione, quando richiesto, e tiene i rapporti con la Presidenza, con i Componenti degli Organi
e con la struttura della Segreteria Amministrativa.
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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 alla data del 31 dicembre 2006
Presidente Vice Presidente 
CARIANI Dott.ssa Milena POZZI Cav.Uff.Rag. Ermanno

Consiglieri
AMELIO Prof. Salvatore FRABETTI Sig. Albertino TARTARI Dott. Maurizio
BALBONI Avv. Claudio GILLI Dott. Fabio TASSINARI Dott. Vincenzo
FAVA Dott. Gianni

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI
Presidente Revisori 
PALMIERI Dott.ssa Ornella CAVICCHI Dott.ssa Elisa

RIMONDI Dott. Giampaolo

SEGRETARIO GENERALE
DE LUCA Dott. Massimo

E’ facoltà dei due Consigli di nominare Commissioni consultive o di studio determinandone le fun-
zioni e la durata.

Attualmente il Consiglio di Indirizzo ha costituito le seguenti nove Commissioni consultive, che
con la loro attività forniscono un prezioso contributo per approfondire le tematiche relative ai vari set-
tori di intervento, per stabilirne le necessità, le eventuali priorità e per la predisposizione dei documenti
di programmazione.

Esse hanno la funzione di ricerca, analisi e proposta sulle esigenze e sui problemi relativi rispetti-
vamente 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.;
• Investimenti finanziari.
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Il Patrimonio

Bilancio della Missione Istituzionale

Il Patrimonio della Fondazione continua ad essere rappresentato quasi interamente dalla par-
tecipazione 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 patrimonio molto importante per la Fondazione in quanto da esso perviene il reddi-
to 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 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 anche alla chiu-
sura di questo esercizio un ulteriore accantonamento alla Riserva per l’integrità del
Patrimonio, nella misura consentita dalla vigente normativa, teso a proteggere e ad aumenta-
re il Patrimonio, anche in vista di una eventuale partecipazione della Fondazione a futuri
aumenti di capitale della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A..

I dati di Bilancio dell’Esercizio 2006 presentano un Patrimonio netto della Fondazione pari
ad € 50.991.997,60.

Nell’esercizio è incrementato di € 695.221,51, per l’accantonamento alla Riserva obbligatoria
prevista dalla legge, e di € 500.000,00, per quello alla Riserva per l’integrità del Patrimonio, fina-
lizzata ad un eventuale aumento di capitale della conferitaria Cassa di Risparmio di Cento S.p.A..

Il Patrimonio risulta investito così:
1) per € 40.087.738,12 in partecipazioni finanziarie, che sono:
- Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – quota di possesso azionario 50,79 % - numero di

azioni 6.497.701;
- Holding CR Cento S.p.A. (che a sua volta detiene il 15,47 % della Cassa di Risparmio di Cento

S.p.A. con 1.980.000 azioni) – quota di possesso 100 % - numero di azioni 1.316.250;
- Fondazione per il Sud - si tratta di un ente nato nel 2006 su iniziativa dell’Associazione

fra le Casse di Risparmio Italiane e sulla base del Protocollo d’intesa definito nel 2005
fra le Fondazioni ed il mondo del Volontariato: è volto a promuovere la realizzazione al
Sud di una rete di infrastrutturazione sociale capace di sostenere la comunità locale. La
nostra Fondazione ha destinato alla formazione del suo patrimonio iniziale l’importo di
€ 564.430,00, già accantonato negli esercizi dal 1999/2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
quale quota prudenziale alla voce “Fondo per il volontariato” in base alla Legge 266/91.

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. 
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Aggiornando il valore di dette azioni con quello medio corrente sul mercato che, nel corso

del 2006, è stato di circa € 27,70 cadauna, si può considerare un valore complessivo delle due
partecipazioni di € 234.832.318,00 con una plusvalenza di circa € 195.000.000,00 rispetto ai
valori storici indicati nei suddetti Bilanci.

2) in Obbligazioni Convertibili della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. per € 4.331.800, 00
sottoscritte a suo tempo per la diversificazione del Patrimonio;

3) in Quadri del Guercino, di Benedetto Gennari, di Ubaldo Gandolfi, di Giuseppe Artioli ed
in altri dipinti e sculture (Minguzzi e Ghermandi), la maggior parte dei quali 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 la collezione degli strumenti musicali del Liutaio Luigi Mozzani realizzati 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 € 3.777.857,47, di cui
€ 3.053.919,47 rivenienti dalla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. ed € 723.938,00 rivenienti
dalla Holding CR Cento S.p.A..

Nel 2006 il reddito degli altri investimenti patrimoniali e della liquidità corrente è stato di
€ 491.942,30.

Bilancio della Missione Istituzionale
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L’attività 
istituzionale

Bilancio della Missione Istituzionale

Le risorse da destinare all’attività istituzionale nel 2006, risultanti dal Bilancio 2005, sono state
pari ad € 2.448.196,44, di cui € 405.295,10 residuo non deliberato nel corso dell’Esercizio 2005.

Nel 2006 sono stati effettuati interventi per un totale di € 2.431.149,17, così suddiviso nei
seguenti Settori:

Settori Rilevanti 
Educazione, Istruzione e Formazione, 
incluso l’acquisto di prodotti per la scuola € 592.110,61
Salute pubblica € 501.650,90
Arte, Attività e beni culturali € 737.393,49

Settori Ammessi
Assistenza agli anziani € 170.960,00
Volontariato, Filantropia e Beneficenza € 140,822,00
Crescita e Formazione giovanile € 84.036,00
Ricerca Scientifica e tecnologica € 84.000,00
Sviluppo locale ed Edilizia popolare € 55.219,20
Protezione civile € 64.956,97

E’ doveroso sottolineare il lavoro svolto dalle Commissioni consultive, che hanno operato in
maniera egregia: il loro contributo è stato molto importante per l’accuratezza degli approfondi-
menti, 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 con-
sentito all’Organo deliberante della Fondazione di agire con maggiore conoscenza e snellezza
operativa. 

Ricordiamo che il testo del Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale, nel quale
sono contenute tutte le informazioni sull’iter della attività erogativa dalla Fondazione è pubbli-
cato, unitamente ad un fac-simile di richiesta di contributo, sul sito Internet della Fondazione
www.fondazionecrcento.it .

Informiamo che, in applicazione del suddetto Regolamento, per non tenere inutilmente
impegnate risorse che non vengono utilizzate, i progetti per i quali si richiedono i contributi
dovranno essere avviati nei dodici mesi successivi alla comunicazione di erogazione della
Fondazione: trascorso tale periodo decadrà il diritto all’utilizzo del finanziamento e, salvo even-
tuale proroga da richiedere espressamente con giustificato motivo, non sarà possibile richiedere
il pagamento dello stesso. 
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Prima di iniziare a descrivere le iniziative più importanti deliberate nel corso dell’esercizio,

vogliamo aggiornare le informazioni relative allo stato di avanzamento del progetto “Centro
Polivalente di Assistenza all’Anziano” (ex Casa Protetta). Non ci sono concrete novità rispetto a
quanto riferito nella relazione al Bilancio dell’Esercizio 2005. La Fondazione seguirà l’evolversi
della situazione.

Passiamo ora alla illustrazione dei principali interventi deliberati a favore dei Settori
Rilevanti: 

Continua l’accantonamento di somme da parte della Fondazione per l’importante e significa-
tivo progetto di restauro dell’immobile dell’ex Liceo Classico di Cento. Questa iniziativa, promossa
dalla Fondazione Patrimonio degli Studi di Cento, proprietaria del bene, unitamente anche al
Comune di Cento ed alla Provincia di Ferrara, permetterà di risolvere buona parte dei gravi pro-
blemi logistici delle scuole superiori di Cento, che dispongono di spazi inadeguati per accogliere
un’utenza che, negli anni, è andata via via aumentando, e fornirà, nel contempo, una definitiva e
prestigiosa sistemazione per la sede distaccata dell’Università degli Studi di Ferrara, che in questi
anni ha dovuto utilizzare locali messi a disposizione da scuole centesi. Con questo progetto inol-
tre la Fondazione intende dare un importante contributo alla salvaguardia del centro storico cit-
tadino, restituendo alla sua piena integrità un edificio di pregevole fattura e di grande interesse;
inoltre l’attività degli studenti, dei docenti e dei ricercatori potrà ridare vita ed interesse all’intero
centro urbano.

Ricordiamo che la spesa prevista, a seguito delle modifiche richieste per l’adeguamento alla
più avanzata normativa antisismica, passò dagli iniziali € 3.130.000 a € 3.434.000, e, sulla base
della convenzione sottoscritta da tutti gli Enti coinvolti, è stata ripartita secondo le percentuali
concordate: la Fondazione si è impegnata a contribuire con una somma pari ad € 1.443.000, pari
al 42% del totale. Esami tecnici successivi hanno evidenziato un possibile aumento dei costi; si
sono resi necessari pertanto ulteriori incontri tecnici allo scopo di definire la loro stima comples-
siva. La Fondazione, proponendosi come punto di riferimento e di raccordo, si adopererà per una
rapida realizzazione del progetto.

Con l’accantonamento fatto nel corso di questo esercizio, la Fondazione ha già impegnato
€ 770.000,00 per questo progetto. Per quanto riguarda i prossimi esercizi, il nostro Ente, tenen-
do presente la scansione dei tempi previsti per i primi impegni finanziari e le somme già accan-
tonate e deliberate, con delibera del Consiglio di Indirizzo, ha fatto slittare al 2008 l’impegno di
accantonare la ulteriore somma di € 335.000, già prevista di competenza dell’esercizio 2005, e
ha confermato l’impegno di € 338.000 per il 2007: si verrà così a completare il finanziamento
previsto.  

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

per la scuola

Suddivisione degli
interventi 2006 

per settore:

Bilancio della Missione Istituzionale
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A tutto ciò si aggiunga che, sulla base della delibera già presa nel corso del 2005, si è proce-

duto alla sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita, con il versamento della relativa
caparra confirmatoria, per l’acquisizione, con utilizzo di mezzi patrimoniali da parte del nostro
Ente, del terzo ed ultimo piano dello stesso immobile: l’importante scopo è quello di mettere que-
sti locali ristrutturati a disposizione dell’Università degli Studi di Ferrara, per la tenuta di tutti i
corsi previsti a Cento. 

La Fondazione partecipa come socio al Consorzio Cento Cultura sin dalla nascita, avvenuta
nel 1998, ha contribuito in misura sempre più rilevante al finanziamento dell’attività didattica dei
corsi di laurea triennale in Ingegneria Meccanica ed Ingegneria dell’Informazione. Nel futuro vi è
l’intenzione di continuare nel potenziamento della proficua collaborazione tra l’Università e le
Aziende Centesi nel campo della ricerca applicata, prevedendo anche una presenza sistematica
nel territorio del personale docente e ricercatore. L’incremento delle attività programmate, che
prevedono anche l’organizzazione di seminari scientifici, e la lievitazione generale dei costi ha
reso necessaria una ridefinizione del contributo annuo della Fondazione, che nel 2006 è stato
aumentato, portandolo da € 75.000 a € 120.000.

Il 31 ottobre 2006, in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, nella splendida cor-
nice del Teatro Giuseppe Borgatti si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai
migliori studenti degli Istituti Superiori del territorio per il concorso “La Pagella d’oro”: una tra-
dizionale iniziativa, giunta alla 29^ edizione, che la nostra Fondazione intende riproporre, visto lo
scopo ed il grande successo. 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”. 

La Fondazione ha finanziato una iniziativa denominata “Il giornale di classe”, che viene rea-
lizzata tramite il coinvolgimento di giornalisti professionisti de “Il Resto del Carlino” e che si è
rivelata molto interessante: essa consiste nell’insegnare agli studenti di alcune classi delle scuo-
le medie della zona a scrivere articoli giornalistici su temi legati al territorio; i lavori così prodot-
ti sono già stati pubblicati sul quotidiano in date diverse. 

Sono stati assegnati contributi alle istituzioni scolastiche, dalle materne agli istituti superio-
ri per necessari lavori di adeguamento, per l’acquisto di arredi, di volumi per le biblioteche, di
materiale ludico e soprattutto per l’aggiornamento delle attrezzature ed in particolare delle dota-
zioni informatiche e dei laboratori, tenuto conto della loro veloce obsolescenza e della cronica
inadeguatezza delle risorse disponibili.

Le richieste finanziate nel Settore sono state 42.

20,6%
Salute
pubblica

7%
Assistenza
anziani
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Il 21 ottobre 2006 è stata inaugurata da parte dell’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie

di Disabili Intellettivi e Relazionali) Onlus, Sezione di Cento, il nuovo Centro Socio Riabilitativo
Residenziale ”La Coccinella Gialla”, per l’assistenza di disabili e portatori di handicap fisici o men-
tali, che potranno abitare con i loro congiunti in alloggi espressamente costruiti. Tutta la cittadi-
nanza ha condiviso gli sforzi necessari a questa realizzazione partecipando nella raccolta di fondi
e nella attività di volontariato. 

La nostra Fondazione, con un intervento straordinario di € 350.000, che sommato ai contri-
buti degli esercizi precedenti raggiunge un totale complessivamente pari ad € 850.000, ha reso
possibile la realizzazione di questo importante progetto, che era già stato indicato fra quelli prio-
ritari nel Piano Programmatico Pluriennale per il triennio 2006-2008. 

La Fondazione con il proprio contributo ha reso possibile l’acquisto da parte dell’AUSL di
Ferrara e l’installazione presso l’Ospedale SS.ma Annunziata di Cento del nuovissimo Tomografo
Computerizzato Multislice. Si tratta di un apparato di alto livello, che consente anche una dia-
gnostica cardiologica: un’altra moderna attrezzatura, che sommandosi a quelle finanziate dal
nostro Ente nel corso dei precedenti esercizi, può permettere all’Ospedale di Cento il manteni-
mento di elevati livelli di eccellenza nelle prestazioni fornite, in modo tale da acquisire l’accredi-
tamento regionale necessario per continuare la propria attività. Anche questa strumentazione,
inaugurata lo scorso 6 ottobre, valorizzerà la prestazione della sanità locale a favore di tutti i cit-
tadini del territorio.  

Per l’esame congiunto di molti progetti di questo Settore, sono continuati gli incontri della
nostra “Commissione Salute pubblica” con l’Associazione Intercomunale dell’Alto Ferrarese, che
ha tra le sue finalità la gestione unitaria dei Servizi Sociali dei Comuni di Cento, Bondeno,
Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda. E’ stato concesso, fra gli altri, un
importante contributo per la realizzazione del progetto di Fisioterapia a domicilio realizzato dal
Comune di Cento e rivolto a persone anziane.

Altri contributi sono stati deliberati per la realizzazione della nuova segnaletica presso la
nuova sede del CUP di Cento, per il completamento dei laboratori didattici presso il Campus
Universitario di Pieve di Cento e per l’acquisto delle attrezzature richieste da varie Associazioni di
Volontariato del Settore. 

Le richieste finanziate nel Settore sono state 15.

Salute pubblica
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Con un ulteriore contributo della Fondazione pari ad € 125.000, che va a sommarsi a quel-
lo di € 100,000 deliberato nel corso del 2005, la Collegiata di S. Biagio ha potuto completare il
restauro della sua Basilica. Si è trattato di un grande impegno finanziario che la Parrocchia ha
dovuto sostenere poichè divenuto indispensabile nella sua urgenza:  il più vecchio edificio desti-
nato al culto di Cento rischiava di subite gravi danni sia nella struttura che nelle sue pregevoli
parti artistiche a causa di infiltrazioni e cedimenti dovuti al tempo. I lavori hanno interessato
l’esterno della Basilica, ora di proprietà della Curia di Bologna. 

Nel 2006 si è svolta la XXVIII Edizione del Premio di Letteratura per i Ragazzi, finanziata inte-
ramente dalla Fondazione: la cerimonia di premiazione si è tenuta domenica 17 dicembre 2006
presso l’Auditorium Pandurera di Cento ed ha visto come protagonisti i ragazzi coinvolti nella
brillante presentazione di Federico Taddia, autore e presentatore di spicco nelle trasmissioni RAI
dedicate ai giovani. 

Anche grazie a questa edizione, l’iniziativa culturale si è rafforzata e si è imposta all’atten-
zione del mondo della cultura e della scuola del nostro Paese ed oltre. Hanno partecipato alle
votazioni dei libri finalisti, scelti dalla Commissione giudicatrice tecnica, ben 521 classi elemen-
tari e medie coinvolgendo 9.120 ragazzi di tre distinte aree geografiche: una fa capo al trian-
golo Ferrara-Bologna-Modena, un’altra spazia per tutto il territorio nazionale e la terza com-
prende le classi di scuole ubicate all’estero: San Marino, Svizzera, Germania, Olanda, Croazia e
Slovenia.

Lo scopo del Premio è quello di stimolare la lettura fra i ragazzi; il sempre maggiore con-
senso riscosso fra i destinatari, testimoniato dal crescente numero di studenti partecipanti, con-
ferma che tale obiettivo è stato pienamente raggiunto e che una iniziativa come questa deve
continuare ad esistere, rinnovandosi ed aggiornandosi. Va segnalata l’eccellente e divertentissi-
ma prova del conduttore Federico Taddia che ha efficacemente dialogato con i ragazzi, il pub-
blico e gli ospiti, coadiuvato in modo ottimale dal mimo “Mister Lui” e da un complesso musi-
cale di “cartoni animati”: un servizio sulla manifestazione è stato trasmesso sui canali RAI.

Un grandissimo interesse e successo, grazie alla validità culturale e ludica, ha riscosso l’in-
novativa “Caccia al tesoro”, che ha coinvolto oltre cento bambini del distretto scolastico di
Cento e di Renazzo. L’evento si è svolto nel pomeriggio del sabato precedente la cerimonia di
premiazione del Premio ed ha consentito ai giovani partecipanti, suddivisi in dieci squadre, di
prendere visione di una dozzina fra i luoghi più significativi della città dal punto di vista stori-
co, architettonico ed artistico; i premi non potevano che essere costituiti dai libri partecipanti
al concorso, che sono stati distribuiti il giorno dopo in Pandurera.

Si tratta di una importante iniziativa che il nostro Ente intende continuare a realizzare nei

La Pandureara durante 
la cerimonia conclusiva
del Premio Letteratura

per Ragazzi

Arte, Attività 
e Beni Culturali
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prossimi anni, cercando di apportare tutte quelle migliorie che possano accrescerne il successo
e la visibilità.

La Fondazione ha contribuito alla realizzazione dei cartelloni teatrali nei Comuni di Cento, Pieve
di Cento, Finale Emilia, Bondeno, Nonantola ed alle spese relative alla edizione 2006/2007 dei
Concorsi “Passione Teatro” e “Musicart”, organizzati dalla Istituzione Teatro Comunale “G. Borgatti”
di Cento. E’ inoltre intervenuta nel finanziamento delle varie iniziative culturali proposte dagli
Assessorati e dalle Associazioni di tutti i Comuni della zona, ritenendo utile il mantenimento delle
importanti tradizioni locali. 

L’Associazione Museo Sandro Parmeggiani, creata e finanziata dalla Fondazione, dalla Cassa di
Risparmio di Cento S.p.A. e dal Comune di Cento, ha proposto nel corso del 2006 importanti
mostre: una dedicata all’artista centese Guidone, una a “La Scuola del Museo”, una intitolata “Il
Gatto Nero. Milano 1946-1955” ed infine quella dedicata al genere paesaggistico dal titolo “Il pae-
saggio fantastico. Dipinti di Giorgio Burnelli”.  Oltre alla presentazione della Collezione Permanente,
si sono tenuti incontri culturali, conversazioni e visite guidate per gli studenti negli ampliati loca-
li di Renazzo, che dovranno essere sempre più inseriti nel circuito museale che la Città di Cento
vuole offrire ai suoi visitatori.

La Fondazione, consapevole dell’importante ruolo assegnatole dallo Statuto quale presenza fat-
tiva per la salvaguardia del Patrimonio artistico locale, ha valutato attentamente le numerose istan-
ze di contributo avanzate da Enti, Associazioni e Parrocchie per il restauro di opere d’arte: numerosi
sono stati gli interventi fra i quali ricordiamo: i restauri artistici all’interno della Chiesa di San Pietro
Apostolo a Cento, l’inizio del restauro conservativo dell’Oratorio Ghisilieri a San Carlo, la riqualifica-
zione del giardino di Casa Frabboni nel Comune di San Pietro in Casale.

Sottolineiamo infine il contributo alla realizzazione della 42^ edizione del Premio Estense e
quello per l’organizzazione del corso di liuteria da parte della Scuola di Artigianato del
Centopievese.

Le richieste finanziate nel Settore sono state 91.

Nei Settori Ammessi i principali interventi sono stati:

La Fondazione è intervenuta rispondendo alle richieste avanzate dalla Fondazione Casa
Protetta G.B. Plattis di Cento, dall’Opera Pia Galuppi di Pieve di Cento, dalla Fondazione
Pensionato Livia Cavalieri di Cento e da altre Case di Riposo e centri per l’assistenza degli anzia-

Assistenza agli anziani
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ni, garantendo quei contributi rivolti alla soluzione dei problemi legati al rinnovamento degli arre-
di ed alla messa a norma delle strutture. 

Questi contributi devono essere erogati per risolvere le urgenti ed improcrastinabili esigenze
che si presentano agli Enti: essi pertanto permettono loro di continuare ad operare con il mante-
nimento di rette contenute a carico degli utenti e delle loro famiglie.

L’Associazione Intercomunale Alto Ferrarese ha ottenuto un contributo di € 19.000 per
l’acquisto di arredi per la Casa Protetta di Poggio Renatico. 

Le domande finanziate nel Settore sono state 8.

La Fondazione ha esaminato tutte le richieste pervenute dalle numerose Associazioni di
Volontariato presenti nel territorio erogando il determinante contributo per il proseguimento del-
l’attività di questi Enti, che assistono tantissime persone indigenti o bisognose, rientranti nelle
categorie sociali più deboli. 

Ricordiamo, fra gli altri, due interventi programmati unitamente all’Associazione
Intercomunale dell’Alto Ferrarese: uno a favore del Comune di Cento, per il Laboratorio per disa-
bili Gruppo Verde, e l’altro a favore del Comune di Bondeno, per la realizzazione di un apparato
protetto per interventi di emergenza abitativa. 

Importante il contributo a favore della Fondazione Collegio Berti di Cento per il finanziamen-
to degli urgenti lavori relativi al ripristino del tetto pericolante. 

Le domande finanziate nel Settore sono state 25.

Continua la particolare attenzione della Fondazione alle richieste che riguardano questo
Settore e la prevenzione dal disagio giovanile. Il nostro Ente ha inoltre finanziato quelle richieste
provenienti dalle Società e dalle Associazioni sportive del territorio finalizzate al sostegno dello
svolgimento delle attività dei settori giovanili. 

All’Associazione Intercomunale Alto Ferrarese sono stati concessi contributi per il Progetto “La
Pandurera ai giovani” nel Comune di Cento e per l’allestimento di uno spazio dedicato alla pre-
venzione del disagio giovanile presso il Comune di Sant’Agostino. 

Le domande finanziate nel Settore sono state 27.

A sinistra 
“Oratorio Ghisilieri”
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La Fondazione ha partecipato nel corso del 2006 ai lavori del Comitato dei Sostenitori

dell’Università degli Studi di Ferrara, l’organismo creato su iniziativa del Magnifico Rettore nel
2005 e formato unitamente a Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, C.C.I.A.A. di Ferrara,
Fondazione e Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Cento, che si prefigge la rac-
colta annuale di fondi per la ricerca scientifica.

La Fondazione ha continuato ad erogare vari contributi anche direttamente ad alcuni
Dipartimenti dell’Università, per finanziare borse di studio o dottorati di ricerca. 

Per il secondo anno la Fondazione ha contribuito al finanziamento del “Premio Natta alla car-
riera”, realizzato dal Comitato Promotore dei Premi “Giulio Natta e Nicolò Copernico” di Ferrara,
e, sempre nell’ambito delle iniziative legate al Premio, ha organizzato a Cento il 1° Convegno su
“Le Frontiere della Ricerca Scientifica”.

Le domande finanziate nel Settore sono state 12.

In questo Settore la Fondazione ha finanziato due importanti progetti, che testimoniano la sua
intenzione di svolgere l’importante ruolo di traino e di stimolo sugli argomenti di pubblica utilità.

Per risolvere il gravissimo ed annoso problema della viabilità di collegamento fra Cento ed i capo-
luoghi delle Province di Ferrara, Bologna e Modena, visto l’interesse di tutti i Comuni dell’area, nel
febbraio del 2006 il nostro Ente ha incaricato l’Arch. Piero Vignali di effettuare uno studio per la map-
patura dei progetti di mobilità esistenti nel territorio. I risultati di questo lavoro sono stati presenta-
ti e messi a disposizione di tutti i circa 40 Comuni della zona nel luglio del 2006; successivamente
sono stati esposti alla cittadinanza in un pubblico incontro organizzato in Pandurera il 17 novembre
2006 ed incentrato sul tema della viabilità e della costruenda Autostrada Regionale “Cispadana”.
L’intenzione è quella di procedere avviando una seconda fase di studio, che abbia lo scopo di tro-
vare 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.

La Fondazione ha finanziato inoltre lo studio del Prof. Ing. Tomaso Trombetti, della Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Bologna, che è stato presentato presso la nostra sede nel mese di luglio
2006 alla presenza di tutte le Amministrazioni comunali interessate e di addetti ai lavori. Si  tratta
della valutazione del rischio sismico per l’area dei Comuni compresi fra Bondeno, Finale Emilia,
S.Giovanni in Persiceto e del Comprensorio Reno-Galliera. La ricerca dimostra come la sismicità di
tale area è sensibilmente inferiore a quella assunta dalla normativa nazionale e regionale vigente, con
la conseguenza che nella progettazione di nuove opere o nella ristrutturazione di opere esistenti, ci
si potrà attenere, una volta ricevuta l’autorizzazione dell’Amministrazione competente, all’effettivo

Sviluppo locale
ed Edilizia popolare

Ricerca scientifica 
e tecnologica
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rischio sismico individuato nello studio anziché a quello presunto dalla predetta normativa, con
notevole risparmio sui costi. Tale lavoro verrà ulteriormente pubblicizzato ed è stato messo gratuita-
mente a disposizione dei Comuni del comprensorio suddetto su supporto informatico. La Fondazione
ritiene opportuno seguire attentamente i risvolti e gli effetti del progetto nella loro evoluzione nel
corso del tempo. 

Sulla base dei lavori svolti nel precedente esercizio con i rappresentanti dell’Associazione
Intercomunale dell’Alto Ferrarese, nel 2006 è iniziata la realizzazione del progetto che porterà nel
triennio 2006/2008 alla creazione di un Centro Intercomunale per la Protezione Civile con sede a
Bondeno, ove verrà 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 attrezzatu-
re varie. La convenzione stipulata dai Comuni, con il finanziamento della Fondazione, ha permesso
di potenziare ed unificare tutte le forze tecniche, professionali e materiali del territorio per poter
monitorare ed intervenire su tutta la nostra zona e, se necessario, portare soccorsi in ambito regio-
nale o nazionale.

Nel corso dell’Esercizio inoltre sono stati concessi altri contributi per acquisto di varie attrezza-
ture richieste da Associazioni e Gruppi di volontari della zona. 

Le domande finanziate per questo Settore sono state 4.

Segue l’elenco complessivo e dettagliato delle erogazioni effettuate nell’Esercizio 2006 nei Settori
Rilevanti e nei Settori Ammessi; esso conclude questa parte dedicata all’Attività Istituzionale.

“Melevisione”
Ferrara

14 Aprile 2007

Protezione civile
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Numero delle delibere 
per scaglioni di importo 

e relative percentuali

Confronto fra gli Euro deliberati
ed il numero di delibere 
per scaglioni di importi

n. delibere € deliberati

Totali deliberati in Euro,
per scaglioni di importo

e relative percentuali

importo totale deliberato

n. delibere



Da € 0 Da € 500 Da € 1.000 Da € 3.000 Da € 5.000 Da € 10.000 Da € 30.000 Oltre TOTALE
a € 500 a € 1.000 a € 3.000 a € 5.000 a € 10.000 a € 30.000 a € 100.000 € 100.000

26 32 61 36 32 26 9 4 226

11,5 % 14,1 % 27,0 % 15,9 % 14,2 % 11,5 % 4,0 % 1,8 % 100,0%
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“Festa di Primavera”
opera di Aroldo Bonzagni 

28



29

“Maddalena penitente”
opera di Benedetto Gennari 
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Educazione, Istruzione 
e Formazione, 

incluso l’acquisto 
di prodotti editoriali

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

Premio Fondazione CRC “Pagella d'oro” - Cento



Accantonamento ristrutturazione Palazzo
ex sede Liceo Classico - Cento
Ulteriore accantonamento per la ristrutturazione del
palazzo ex sede del Liceo G. Cevolani.
€ 300.000,00

Consorzio Cento Cultura - Cento 
Contributo per le attività didattiche previste
nell'anno accademico 2006/2007.
€ 120.000,00

Premio Fondazione CRC
“Pagella d'oro 2006”  
Premiazione dei migliori studenti dell’anno scolastico
2005/06.
€ 22.500,00

IPSIA “F.lli Taddia” - Cento 
Contributo per la modernizzazione del laboratorio
per il disegno CAD.
€ 20.000,00

Scuola materna “Angelo custode” 
Renazzo
Contributo per alcuni lavori di ristrutturazione della
scuola.
€ 17.565,00

I.S.I.T. “Bassi Burgatti” - Cento  
Contributo per il mantenimento e l'aggiornamento
hardware e software del patrimonio informatico già
esistente nella scuola.
€ 15.000,00

Direzione Didattica Statale di Cento 
1° circolo 
Contributo per il potenziamento dei laboratori
informatici e la costruzione di una rete locale.
€ 9.000,00

Istituto comprensivo 
di San Pietro in Casale
Contributo per l'acquisto di un computer server, di
alcuni computer client e di software per la Scuola
media del Comune di Galliera.
€ 7.000,00

Direzione Didattica di Renazzo 
2° circolo 
1. Contributo per la realizzazione del Concorso

“Costruire per crescere”, edizione 2005/06.
€ 5.000,00
2. Contributo per l'acquisto di materiale didattico per

la Scuola d'Infanzia di Bevilacqua.
€ 756,81

Comune di Pieve di Cento
Contributo per l'acquisto di arredi ludici 
per l'asilo nido comunale.
€ 5.170,00

Scuola Materna “Maria Immacolata”
Vigarano Pieve 
Contributo per l'acquisto di una piattaforma
elevatrice per permettere ai portatori di handicap di
accedere al refettorio della Scuola.
€ 5.000,00

33

Ipsia “F.lli Taddia” - Cento 

I.S.I.T. “Bassi Burgatti” - Cento

Scuola materna “Angelo custode” - Renazzo

Direzione Didattica Statale di Cento
1° circolo



Comune di Vigarano Mainarda 
Contributo per l'acquisto di arredi 
per l'appartamento che ospiterà il servizio 
di Nido Domiciliare.
€ 5.000,00

Parrocchia dei Santi Carlo 
e Benedetto - San Carlo 
Contributo per lavori straordinari nell'edificio che
ospita la scuola materna.
€ 5.000,00

Comune di Castello D'Argile
Contributo per l'acquisto di materiali 
per le attività di psicomotricità relative 
al progetto “A scuola in movimento”.
€ 5.000,00

Scuola Media Statale “Dante Alighieri” -
Sant'Agostino
Contributo per il progetto “Laboratorio linguistico”
presso la sede di Sant'Agostino.
€ 5.000,00

Progetto “Il Giornale di Classe” 
Contributo per il Progetto realizzato con la
collaborazione de “Il Resto del Carlino”.
€ 4.500,00

Istituto Professionale Statale per l'industria
e l'artigianato “Fermo Corni” - Modena
Contributo per la realizzazione di un nuovo
laboratorio CAD/CAM e la creazione di una rete in
fibra ottica per il collegamento di tutti i laboratori.
€ 3.000,00

Istituto Tecnico Industriale Statale “Fermo
Corni” - Modena
Contributo per la realizzazione di un nuovo
laboratorio di fisica generale ed applicata, destinato
alle classi prime e seconde del Liceo Scientifico
Tecnologico.
€ 3.000,00

Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara 
Contributo per il progetto “AQUALIFE” riguardante
l’analisi dei progetti educativi attuati dalle scuole.
€ 3.000,00

Fondazione Filippo Mantovani 
Mirabello 
Contributo per mettere a norma 
i vetri della scuola materna.
€ 2.500,00

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

incluso l’acquisto 
di prodotti editoriali

Comune di Vigarano Mainarda 

Scuola Media Statale “Dante Alighieri” 
Sant'Agostino

Istituto Tecnico Industriale Statale “Fermo Corni” - Modena



Scuola Secondaria di I° Grado 
“C. Frassoni” - Finale Emilia 
1. Contributo per l'acquisto di un nuovo hardware .
€ 2.500,00
2. Contributo per l'organizzazione del concorso di

lettura estiva: “Lettura: delitto senza castigo!”,
edizione 2006/2007.

€ 1.000,00

Comune di Mirabello
Contributo per l'acquisto di una casetta 
da esterno per il Nido d'infanzia 
“Il Veliero” di Mirabello.
€ 2.000,00

Direzione Didattica Statale 
di S. Giovanni Persiceto
Contributo per l'acquisto di giochi e 
il completamento della parete attrezzata 
per la Scuola materna “G. Nicoli”.
€ 2.000,00

Liceo Classico Statale “G. Cevolani” - Cento 
Contributo per la realizzazione del progetto 
“Registro elettronico”.
€ 1.888,20

Scuola dell'Infanzia “M. Immacolata” Suore
Figlie S. Francesco di Sales - Bondeno  
Contributo per l'acquisto di un gazebo e libri
didattici.
€ 1.500,00

Istituto Comprensivo 
di S. Matteo della Decima  
Contributo per l'acquisto di volumi per le biblioteche.
€ 1.500,00

Fondazione Rita Levi Montalcini 
Contributo per l'organizzazione della Conferenza
tenutasi a Sassuolo sull'istruzione delle donne
africane.
€ 1.500,00

Prefettura di Ferrara
Ufficio Territoriale del Governo  
Contributo per la realizzazione del progetto di
educazione stradale “La strada per andare lontano” e
del relativo concorso rivolto agli studenti delle scuole
superiori.
€ 1.500,00

Fondazione Enrico Zanotti - Ferrara 
Contributo per la realizzazione 
del Corso di Bioetica 2006.
€ 1.500,00

Istituto Comprensivo “Edmondo Cavicchi”
Pieve di Cento 
1. Contributo per acquisto scaffali per lo spazio

biblioteca presso la scuola secondaria di 1° grado
di Pieve di Cento.

€ 1.000,00
2. Contributo per la realizzazione di un'aula

multimediale presso la scuola primaria 
di Pieve di Cento.

€ 3.543,60
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Scuola Secondaria di I° Grado 
“C. Frassoni” - Finale Emilia 

Comune di Mirabello

Istituto Comprensivo “Edmondo Cavicchi” Pieve di Cento 

Prefettura di Ferrara - Ufficio Territoriale del Governo  

Fondazione Enrico Zanotti - Ferrara 
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Educazione, Istruzione 
e Formazione, 

incluso l’acquisto 
di prodotti editoriali

Totali di Settore: numero di interventi, 42 totale deliberato € 592.110,61

Direzione Didattica di Finale Emilia

Istituto Comprensivo di Crevalcore 
Contributo per la stampa dell'opuscolo 
“Sicurezza a Scuola”.
€ 1.200,00

Associazione Lyceum - Cento   
Contributo per la realizzazione del Premio 
“Piccolo Cevolani”.
€ 1.080,00

Direzione Didattica di Finale Emilia 
Contributo per l'acquisto di alcune attrezzature 
per il laboratorio di scienze.
€ 1.000,00

Direzione Didattica Statale 2° Circolo
Sassuolo  
Contributo per l'acquisto di nuovi volumi 
per la biblioteca scolastica.
€ 1.000,00

Direzione Didattica “C. Govoni” - Ferrara  
Contributo per l'acquisto di libri, sussidi didattici per i
sei plessi della scuola.
€ 1.000,00

Direzione Didattica di Castel Maggiore 
Contributo per la stampa dei libri con le storie
vincitrici della terza edizione del concorso letterario
“Storie di Scuole, Scuole di Storia – 2006”.
€ 852,00

Scuola Materna Sacro Cuore
Vigarano Mainarda 
Contributo per acquisto di strumenti 
per l'insegnamento di una corretta alimentazione e
l'igiene personale.
€ 755,00

Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia
Consolato Provinciale di Ferrara 
Contributo all'attività istituzionale di assistenza e
aiuto ai giovani per il loro inserimento lavorativo.
€ 500,00

Centro Sociale Ricreativo Culturale 
“Mira-Bello” - Mirabello  
Contributo per l'acquisto di materiale didattico per il
doposcuola.
€ 300,00

Istituto Comprensivo
di Crevalcore 

Associazione Lyceum - Cento 

Scuola Materna Sacro Cuore - Vigarano Mainarda



Salute pubblicaInaugurazione nuovo tomografo computerizzato multistrato
presso l’Ospedale SS.ma Annunziata - Cento
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Salute pubblica

ANFFAS Onlus - Cento
Contributo per il completamento della realizzazione
del Centro Socio Riabilitativo Resienziale “Dopo di
Noi” a Cento
€ 350.000,00

Azienda Usl di Ferrara
Ospedale Ss.ma Annunziata - Cento 
1. Prima tranche contributo per l'acquisto di un

nuovo Tomografo per l'Unità Operativa di
Radiologia dell'Ospedale di Cento.

€ 67.500,00
2. Contributo per la realizzazione della nuova

segnaletica per la nuova sede del CUP 
di Cento.

€ 14.562,00
3. Contributo per l'acquisto di attrezzature

informatiche per il laboratorio analisi dell'Ospedale
di Cento.

€ 4.100,00

Associazione Intercomunale 
Alto Ferrarese
Contributo per il progetto “Servizio di fisioterapia a
domicilio” rivolto agli anziani colpiti da traumi e da
altre patologie degenerative o menomazioni
secondarie.
€ 41.000,00

Azienda Usl di Bologna 
Contributo per la realizzazione di laboratori didattici
a completamento del progetto “Aula di simulazione”,
presso il Campus Universitario di Pieve di Cento.
€ 15.000,00

Croce Rossa Italiana
Sez. femminile di Cento 
Contributo per l'acquisto di arredi per la sede della
Sezione.
€ 3.378,90

AIDO - Sezione di Cento  
Contributo per l'acquisto di una fotocopiatrice
multifunzionale.
€ 650,00

AIDO - Gruppo comunale 
di Vigarano Mainarda
Contributo per le spese di gestione e le attività
svolte dall'Ente nell’anno 2006.
€ 500,00

Settori rilevanti 
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Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

ANFFAS Onlus - Cento

Croce Rossa Italiana - Sez. femminile di Cento 

ANFFAS Onlus - Cento
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AVIS - Sez. comunale Sant'Agostino 
Contributo per l'acquisto di poltrone per prelievi di
sangue complete di accessori per la nuova Sede.
€ 3.000,00

ADVS Associazione donatori volontari
sangue - Renazzo 
Contributo per l'acquisto di attrezzatura informatica
per le attività associative.
€ 500,00

AIDO - Gruppo comunale 
di S. Matteo Decima  
Contributo per le attività svolte dall'Ente nell'anno
2006.
€ 500,00

Croce Rossa Italiana 
Delegazione di Crevalcore
Contributo per l'acquisto di una fotocopiatrice
digitale per la Sede.
€ 360,00

AVIS - Sez. comunale di Casumaro
Contributo per l'acquisto di un drappo labaro con
stemma completo di asta.
€ 300,00

AIDO - Sez. di Crevalcore   
Contributo per l'organizzazione del concorso a premi
per le classi terze della Scuola Media
“M. Polo” di Crevalcore.
€ 300,00

Totali di Settore: numero di interventi, 15 totale deliberato € 501.650,90

Aido - Gruppo comunale di S. Matteo Decima (Bo) 

AVIS - Sez. comunale Sant'Agostino 

Aido - Sez. di Crevalcore (Bo)

Croce Rossa Italiana delegazione  di Crevalcore (Bo)



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori rilevanti 
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Arte, Attività 
e beni culturali  
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Basilica Collegiata di San Biagio - Cento 
Seconda tranche del contributo 
per il restauro della parte esterna 
della Collegiata di San Biagio.
€ 125.000,00

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

Teatrale 2006/2007.
€ 66.000,00
2. Contributo per l'edizione 2006/07 dei Concorsi

“Passione Teatro” e “Musicart”.
€ 10.350,00
3. Contributo per la realizzazione di un concerto

presso la Collegiata di San Biagio.
€ 5.000,00

Premio di Letteratura per Ragazzi
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
Contributo per la realizzazione dell’edizione 2006 del
Premio Letteratura per Ragazzi.
€ 65.000,00

Comune di Pieve di Cento 
1. Contributo per le attività dell'Assessorato alla

Cultura nell’anno 2006.
€ 15.000,00
2. Contributo per la realizzazione della 10° edizione

di “Tracce di Teatro d'Autore”.
€ 15.000,00
3. Contributo per la stagione 2006 del Teatro

Comunale di Pieve di Cento.
€ 15.000,00

Comune di Cento 
1. Contributo complessivo per le seguenti iniziative

proposte dall'Assessorato alla Cultura: Pasqua
Rosata 2006, Progetto “Ferruccio Lamborghini”,
Progetto Musica Coelestis 2006, rassegna estiva
“Sogni d'Estate 2006”, Progetto “Giochiamo con
l'Arte”.

€ 30.000,00
2. Contributo per la stampa del Catalogo Generale

della Galleria d'Arte Moderna Aroldo Bonzagni.
€ 3.600,00
3. Contributo per la realizzazione della mostra delle

opere d'arte della Fondazione e della CRC SpA
presso la Pinacoteca Civica di Cento.

€ 2.500,00

Comune di S. Giovanni in Persiceto 
1. Contributo per la stampa di un catalogo illustrato

sui libri liturgici composti da 5 corali pergamenici
decorati con miniature.

€ 23.000,00
2. Contributo per la realizzazione della

manifestazione “Un Paese all'opera”, edizione
2006.

€ 5.000,00

Parrocchia di S.Pietro Apostolo - Cento
Contributo per i lavori di restauro degli affreschi,
degli altari e dei decori della Chiesa.
€ 40.000,00

Premio di Letteratura per Ragazzi
Fondazione Cassa di Risparmio di
Cento

Istituzione Teatro Comunale  “G. Borgatti” - Cento 

Istituzione Teatro Comunale 
“G. Borgatti” - Cento 

Comune di Pieve 
di Cento
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Associazione Museo Sandro Parmeggiani
Renazzo
Contributo per le manifestazioni in programma per
l'anno in corso.
€ 25.000,00

Associazione “Oratorio Ghisilieri-Chiesa
Vecchia”- San Carlo 
Contributo per il restauro conservativo dell'Oratorio
Ghisilieri (Chiesa dei SS. Carlo e Benedetto) ed
annessa Deposizione. 
€ 20.000,00

Scuola di Artigianato 
del Centopievese - Cento 
1. Contributo per la realizzazione del corso di liuteria

professionale, anno 2006/2007.
€ 12.000,00
2. Contributo per l'allestimento della mostra dei

lavori realizzati dagli allievi del corso di ceramica.
€ 4.000,00

Fondazione Premio Estense - Ferrara
Contributo per l'organizzazione della 42° edizione del
Premio Estense.
€ 15.000,00

Comitato Manifestazioni Locali - Renazzo 
Contributo per l'acquisto di un nuovo palco da
utilizzare per le manifestazioni locali.
€ 15.000,00

Comune di Sant'Agostino
Contributo per il programma culturale 2006.
€ 12.000,00

Volume “Vie d’arte, Vie d’acqua - Paesi e
città del Ferrarese fra il Po e il Reno”
Contributo per la stampa e la presentazione del
volume.
€ 11.631,00

Comune di Finale Emilia 
1. Contributo per l'organizzazione dell'11° edizione di

“Finalestense”.
€ 5.000,00
2. Contributo per la realizzazione della Stagione

Teatrale 2006/07 del Teatro Sociale.
€ 5.000,00
3. Contributo per la realizzazione della mostra 

“Il Corpo svelato”.
€ 500,00

Comune di Castello D'Argile 
Contributo per il restauro dei decori del soffitto della
Sala Consigliare.
€ 10.000,00

Comune di San Pietro in Casale 
Contributo per la riqualificazione del giardino che si
trova tra Casa Frabboni e la Biblioteca.
€ 10.000,00
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Scuola di Artigianato del Centopievese - Cento 

Comune di Finale Emilia Fondazione Premio Estense - Ferrara

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

Comune di San Pietro in Casale 
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Concorso a Premi per Tesi di Laurea o
Diploma “Fondazione Cassa di Risparmio di
Cento” 
Organizzazione del 9° Concorso a premi per Tesi di
Laurea, post laurea o di diploma sull'economia,
sull'arte e sugli aspetti socio-culturali dell'area del
centese.
€ 10.000,00

Parrocchia di S. Giovanni Battista - Dosso 
Contributo per il restauro delle opere murarie del
teatrino parrocchiale.
€ 10.000,00

Parrocchia Santa Maria del Salice
Alberone di Cento 
Contributo per l'apertura di alcune finestre e la
realizzazione di quattro vetrate artistiche.
€ 10.000,00

Associazione Culturale Zeroerreaccapiu'
Bondeno  
Contributo per lo spettacolo sulla vita di Ferruccio
Lamborghini.
€ 10.000,00

Confraternita della B.V. Addolorata detta
del Sacco - Cento 
Contributo per il restauro dei 2 altari presenti nelle
due navate laterali della Chiesa dei Servi.
€ 8.400,00

Comune di Nonantola 
Contributo per la stagione 2006/2007 che
l'Amministrazione comunale promuove nella sala
cinema teatro “Massimo Troisi” di Nonantola.
€ 7.000,00

A.T. Pro Loco Cento  
1. Contributo per gli spettacoli in programma

nell'ambito del “Settembre Centese”, anno 2006.
€ 5.000,00
2. Contributo per la stampa e la rilegatura del

volume della collana “Quaderni Centesi”.
€ 2.000,00

Comune di San Giorgio di Piano
Contributo per il restauro dei quadri che andranno
collocati nella Sala Comunale.
€ 6.000,00

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

“Labirinto – mito, edificio, danza”
€ 3.000,00
2. Contributo per pubblicare il 3° volume della serie

“Quaderni del Comune di Sant'Agostino”
€ 2.000,00
3. Contributo per l'acquisto di alcune copie del

volume specialistico nell'ambito del progetto
“Geologia dei Vini”

€ 524,00

Comune di Sassuolo
Contributo per l'organizzazione della 3° edizione del
Premio letterario “Città di Sassuolo”.
€ 5.000,00

Parrocchia Santa Maria del Salice - Alberone di Cento 

Comune di San Giorgio di Piano 
Concorso a Premi per Tesi di Laurea o Diploma

“Fondazione Cassa di Risparmio di Cento” 

Parrocchia di S. Giovanni Battista - Dosso 

A.T. Pro Loco Cento



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori rilevanti 

Arte, Attività 
e beni culturali  

Parrocchia di S. Giovanni Battista 
Ravarino
Contributo per il recupero e la decorazione del
soffitto della Chiesa della Beata Vergine 
di Fatima ubicata a Rami di Ravarino.
€ 5.000,00

Parrocchia di San Venanzio 
di Galliera 
Contributo per il restauro dell'apparato decorativo.
€ 5.000,00

Parrocchia della Ss.Trinità
XII Morelli 
Contributo per il progetto di sostituzione 
di alcune vetrate artistiche della Chiesa.
€ 5.000,00

Istituzione dei Servizi Culturali Paolo
Borsellino - Comune di Crevalcore
Contributo per la stampa di due numeri della rivista
storica Crevalcorese in occasione della celebrazione
del 250° anniversario della morte del musicista
Giacomo Antonio Perti.
€ 5.000,00

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Santa
Bianca - Bondeno  
Contributo per i sondaggi diagnostici per la Chiesa.
€ 4.000,00

Circolo Filodrammatico Dipendenti CRC 
Cento  
1. Contributo per la realizzazione della Commedia

dialettale “Ma per fortuna è una notte di luna” di
E. Carsana.

€ 4.000,00
2. Contributo per la realizzazione della commedia

“Bianchi Antonio esperto in matrimonio”.
€ 1.500,00

Associazione Culturale Marefosca 
S. Matteo della Decima
Contributo per l'acquisto di alcune copie del volume
“Rocche, borghi e castelli di Terre d'acqua”.
€ 3.600,00

Associazione Culturale Grande Albero 
Alberone di Cento 
Contributo per l'organizzazione di alcuni eventi
musicali e di spettacolo che si tengono nel periodo
estivo presso il cortile dell'abside della Parrocchia di
Alberone.
€ 3.000,00

Parrocchia Annunciazione di Maria
Santissima - Ospitale di Bondeno
Contributo per il restauro della tela dal titolo
“Immacolata” collocata nella Chiesa parrocchiale.
€ 3.000,00
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Parrocchia Annunciazione di Maria
Santissima Ospitale di Bondeno 

Circolo Filodrammatico 
Dipendenti CRC - Cento  

Istituzione dei Servizi Culturali Paolo
Borsellino - Comune di Crevalcore 

Associazione Culturale
Marefosca S. Matteo
della Decima 
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Parrocchia Nativita' di Maria Vergine
Settepolesini Bondeno
Contributo per permettere il montaggio delle
campane a conclusione dei lavori nella torre
campanaria.
€ 3.000,00

Associazione Musicale “Conoscere la
Musica” Mario Pellegrini - Bologna  
Contributo per l'organizzazione della rassegna di
spettacoli musicali denominato “Notti magiche alle
Ville ed ai Castelli”, anno 2006.
€ 3.000,00

Associazione Bondeno Cultura - Bondeno 
Contributo per l'organizzazione della mostra del
pittore bondenese Galileo Cattabriga.
€ 3.000,00

Banda Musicale “Giuseppe Verdi” - Cento 
Contributo per l'acquisto di un filicorno basso.
€ 3.000,00

Gruppo Culturale R 6j6 - Finale Emilia 
Contributo per l'acquisto di apparecchi ed
attrezzature informatiche.
€ 2.500,00

Laboratorio di Ricerca Culturale
Pieve di Cento
Contributo per il Primo Premio del Concorso
nazionale di poesia e narrativa “Le Quattro Porte”,
edizione 2006.
€ 2.500,00

Volume “Casa Capponi in Borgo
San Frediano a Firenze. Sede del Comando
Interregionale dell'Italia Centro-
Settentrionale della Guardia di Finanza” 
Contributo per la stampa del volume.
€ 2.100,00

Comune di Bondeno 
Contributo per la realizzazione di una guida del
Museo Civico Archeologico “G. Ferraresi” di Stellata.
€ 2.000,00

Ferrari Club Cento  
Contributo per l'iniziativa “Auto d'epoca 
nel centro Storico di Cento”.
€ 2.000,00

Centro Sociale Autogestito Anziani 
Cento
Contributo per le attività programmate nell'anno
2006.
€ 2.000,00

Circolo Culturale “Amici del Museo”
Renazzo 
Contributo per la realizzazione dei compact disc
contenenti la raccolta di zirudelle scritte da Giuseppe
Collari.
€ 2.000,00

Laboratorio di Ricerca Culturale - Pieve di Cento 

Comune di Bondeno
Banda Musicale “Giuseppe Verdi” - Cento 

Circolo Culturale “Amici del Museo” - Renazzo

Ferrari Club Cento 



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori rilevanti 

Arte, Attività 
e beni culturali  

Ass. di Promozione Sociale Bocciofila
Persicetana - San Giovanni in Persiceto 
Contributo per la realizzazione del 1° Gran Premio
Città di Persiceto.
€ 2.000,00

Mirabello Solidale - Mirabello 
Contributo per l'organizzazione della 5° edizione
della manifestazione “Mirabello sotto le stelle
d'estate 2006”.
€ 2.000,00

Circolo Aics Recicantabuum - Cento 
Contributo per la realizzazione dello spettacolo “Il più
grande falò di Natale”.
€ 2.000,00

Associazione tra Casse e Monti dell'Emilia
Romagna - Bologna 
Quota per l’istituzione del fondo associativo per
iniziative regionali.
€ 1.398,49

I Commedianti della Pieve
Pieve di Cento 
Acquisto di alcuni volumi dal titolo 
“Il Teatro Storico del Reno”.
€ 1.200,00

CORECOM - Comitato Regionale
per le Comunicazioni Regione 
Emilia Romagna - Bologna 
Contributo per l'organizzazione del Convegno
“Comunicare le città d'arte - Economia e Cultura,
Media e Tecnologie”
€ 1.000,00

Parrocchia Sant'Anna - Reno Centese 
Contributo per la sostituzione dei vetri delle finestre
della Chiesa con sei vetrate artistiche raffiguranti i
Santi Patroni d'Europa.
€ 1.000,00

Libera Universita' di Pieve di Cento e
Castello D'Argile - Pieve di Cento
Contributo per le attività dell'Anno Accademico
2005/2006.
€ 1.000,00

Comitato Fiera di San Simone - Mirabello 
Contributo per l'organizzazione di alcune iniziative
nell'ambito della Fiera di San Simone 2006.
€ 1.000,00

Coro La Secchia - Modena 
Contributo per la realizzazione della 7° edizione della
rassegna di canti popolari e di montagna “Modena in
Coro”.
€ 1.000,00
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Mirabello Solidale - Mirabello 

Circolo Aics Recicantabuum - Cento 

Comitato Fiera di San Simone - Mirabello

Coro La Secchia - Modena
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Centro Attivita' Ricreative e Culturali 
Finale Emilia
Contributo per l'organizzazione dell'anno
accademico 2005/2006 dell'Università della Terza età
e del Tempo libero.
€ 1.000,00

Associazione Culturale “Panarea 2”
Bondeno 
Contributo per la realizzazione di una mostra e di un
catalogo sulle Confraternite laicali a Bondeno e
nell'Alto Ferrarese.
€ 1.000,00

Associazione Culturale “Suoni&Colori” -
Sant'Agostino
Contributo per la realizzazione della manifestazione
“Sant'Agostino Blues Festival 2006”.
€ 1.000,00

A.T. Pro Loco di Pieve di Cento
Contributo per la stampa del libro “La Festa dei
Giovani e la Fiera di Settembre a Pieve di Cento”.
€ 1.000,00

Gruppo Bandistico la Paesana
San Matteo della Decima 
Contributo per l'acquisto di divise estive per i
musicisti.
€ 1.000,00

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

Volume di Tiziana Ferrario
Acquisto di alcune copie del volume della giornalista 
Tiziana Ferrario presentato presso 
il Salone di Rappresentanza il 19/9/2006.
€ 875,00

Guardia di Finanza
Comando Provinciale Ferrara 
Contributo per la realizzazione della Festa del Corpo
della Guardia di Finanza (Cerimonia per il 232°
Anniversario).
€ 600,00

Parrocchia di San Giorgio Martire
Corporeno 
Contributo per il restauro di una coppia lignea di
angeli del XIII secolo.
€ 500,00

Associazione Culturale “Olivier Messiaen”
Reno Centese 
Contributo per la realizzazione degli spettacoli
musicali presso il Teatro Borgatti di Cento.
€ 500,00

Associazione Culturale “Suoni&Colori” - Sant'Agostino 

Associazione Culturale “Olivier Messiaen” 
Reno Centese

Gruppo Bandistico la Paesana San Matteo della Decima 

Gruppo Canoro “I Brizzolati” - Pieve di Cento

Parrocchia di San Giorgio Martire
Corporeno 



Parrocchia di San Lorenzo - Casumaro 
Contributo per l'organizzazione del Concerto
musicale tenuto dal Tenore Padre Raffaele Talmelli.
€ 500,00

Centro Turistico Giovanile 
Mirabello 
Contributo per le attività organizzate dall'Ente
nell'anno 2006.
€ 500,00

Amnesty International Gruppo Italia 196
Renazzo
Contributo per l'organizzazione della mostra “I Diritti
Negati”.
€ 500,00

Unione Cattolica Stampa Italiana 
Sezione di Ferrara
Contributo per le attività organizzate dall'Ente
nell'anno 2006.
€ 500,00

Pro Loco di Crevalcore
Contributo per l'acquisto di materiale audio per la
scuola di musica.
€ 585,00

Associazione Stampa Ferrara 
Contributo per l'organizzazione 
della 49° edizione del  Premio Stampa 2006.
€ 500,00

Associazione Giovanile Musicale
Bologna 
Contributo per l'organizzazione delle attività previste
per l'anno 2006.
€ 500,00

Circolo di Pittura “Aroldo Bonzagni” 
Cento 
Contributo per il rifacimento dello stendardo.
€ 400,00

Corale Polifonica di Porotto
Contributo per l'acquisto di casse acustiche
amplificate da usare nelle manifestazioni.
€ 380,00

Pro Loco Diamantina - Vigarano Mainarda 
Contributo per la Mostra di trattori agricoli d'epoca.
€ 250,00

Totali di Settore: numero di interventi, 91 totale deliberato € 737.393,49 

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori rilevanti 

Arte, Attività 
e beni culturali  
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Parrocchia di San Lorenzo - Casumaro Associazione Giovanile Musicale Bologna 

Amnesty International Gruppo Italia 196 - Renazzo

Pro Loco Diamantina - Vigarano Mainarda



Fondazione Casa Protetta 
G.B. Plattis Onlus - Cento 
1. Contributo per la realizzazione di alcuni lavori di

messa a norma antincendio della struttura.
€ 64.000,00
2. Contributo per effettuare le prestazioni del 

2° semestre 2006 nell'ambito del Progetto
“Cronos”.

€ 10.000,00

Fondazione Pensionato L. Cavalieri
Gallerani - Cento
Contributo per lavori straordinari riguardanti la
sostituzione totale dell'impianto rilevazione incendi
nei due edifici sede dell'attività assistenziale.
€ 33.960,00

Opera Pia Galuppi - Pieve di Cento 
Contributo per l'acquisto di un automezzo per il
trasporto dei disabili.
€ 30.000,00

Associazione Intercomunale Alto Ferrarese 
Contributo per alcuni lavori di ampliamento della
capacità ricettiva della Casa Protetta di Poggio
Renatico.
€ 19.000,00

Casa di Riposo “Madonna Pellegrina”
Gavello di Bondeno 
Contributo per l'acquisto di letti articolati e
accessoriati destinati ai disabili assistiti dall'Ente.
€ 7.000,00

Comune di Argelato
Contributo per l'acquisto di nuove poltrone 
e supporti cervicali per il “Centro Diurno 
per Anziani” di Funo.
€ 5.000,00

Piccole Sorelle dei Poveri - Bologna 
Contributo per l'adeguamento alle norme vigenti di
due locali adibiti a bagni per handicap all'interno
dell'Istituto.
€ 2.000,00

Totali di Settore: numero di interventi, 8 totale deliberato € 170.960,00
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Casa di Riposo “Madonna Pellegrina” - Gavello di Bondeno Fondazione Casa Protetta G.B. Plattis Onlus - Cento  

Comune di Argelato Opera Pia Galuppi - Pieve di Cento 

Assistenza 
agli anziani



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori ammessi 

Fondazione “Collegio Berti” - Cento
Contributo per il rifacimento del tetto
dell'edificio.
€ 25.000,00

Associazione Intercomunale Alto
Ferrarese  
Contributo per la riqualificazione dei servizi
igienici della sede del Gruppo Verde di Cento 
e per il completamento della cucina.
€ 24.000,00

Oratorio Anspi di San Biagio - Cento
Contributo per la realizzazione del progetto di
prevenzione sul disagio giovanile.
€ 16.000,00

Pubblica Assistenza Croce Italia 
sez. intercomunale di Galliera, 
S. Pietro in C., Pieve di Cento, 
Poggio Renatico - Galliera
Contributo per l'acquisto di una ambulanza.
€ 10.000,00

Associazione Intercomunale Alto
Ferrarese 
Contributo per la predisposizione di un
appartamento nel Comune di Bondeno da
utilizzare per i soggetti individuati dai servizi
sociali territoriali.
€ 10.000,00

Gruppo locale soci costruttori “Filippo
Franceschi” IBO - Cassana
Contributo per le spese di completamento del
complesso colonico sito in Vallelunga
(Pontelagoscuro).
€ 8.000,00

A.D.O. - Sezione di Ferrara  
Contributo per l'acquisto di un letto speciale
per i pazienti presenti nella struttura. 
€ 5.000,00

Associazione per la lotta alla
talassemia - Ferrara  
Contributo per l'acquisto del presidio medico
per la Divisione Pediatrica dell'Ospedale S. Anna
di Ferrara.
€ 4.000,00

Societa' San Vincenzo De Paoli 
Conf. Maschile - Cento
Contributo per le attività assistenziali svolte
dall'Ente.
€ 4.000,00

Volontariato,
Filantropia 

e Beneficenza
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Gruppo locale soci costruttori
“Filippo Franceschi” IBO - Cassana 

A.D.O. - Sezione di Ferrara 

Pubblica Assistenza Croce Italia sez. intercomunale di Galliera, 
S. Pietro in C., Pieve di Cento, Poggio Renatico - Galliera 

Associazione per la lotta 
alla talassemia - Ferrara  
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Comitato Provinciale Unicef di Ferrara 
Contributo per l'organizzazione della Festa del
Bue, edizione 2006.
€ 4.000,00

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

Fondazione Associazione Nazionale
Tumori Italia - Bologna  
Contributo per l'acquisto di attrezzature
didattiche per alcune aule dell'Istituto delle
Scienze oncologiche della Solidarietà e del
Volontariato.
€ 3.000,00

Centro di Solidarieta Ferrara Carita'
Onlus - Ferrara 
Contributo per l'organizzazione della 10° Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare nella
Provincia di Ferrara.
€ 3.000,00

Comitato Puer di Bondeno Onlus
Bondeno 
Contributo per l'organizzazione di attività
ricreative a favore dei bambini provenienti dalla
Bielorussia.
€ 2.500,00

Associazione Terraferma Onlus
Malborghetto di Boara
Contributo alle spese dell’Associazione.
€ 2.227,00

Suore Ancelle Missionarie del
Ss.Sacramento - Reno Centese 
Contributo per l'acquisto di attrezzature
informatiche.
€ 2.215,00

Societa' San Vincenzo De Paoli
Pieve di Cento 
Contributo per le attività assistenziali svolte
dall'Ente.
€ 2.000,00

Caritas Parrocchiale di Pieve di Cento 
Contributo a sostegno delle iniziative
assistenziali previste per il 2006.
€ 2.000,00

Circolo Acli - Gruppo Vecchioni
Corporeno
Contributo per il rinnovo di attrezzature presso
la sede del Circolo.
€ 2.000,00

Associazione Nazionale
Terza Eta' Attiva - Ferrara 
Contributo per le attività svolte dall'Ente.
€ 1.500,00

Comitato Puer di Bondeno Onlus – Bondeno 

Comitato Provinciale
Unicef di Ferrara

Centro di Solidarieta Ferrara Carita' Onlus - Ferrara

Fondazione Associazione Nazionale Tumori Italia - Bologna



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori ammessi 

Volontariato,
Filantropia 

e Beneficenza

Circolo Anspi - Renazzo 
Contributo per le spese di messa a norma della
sede del Circolo.
€ 1.380,00

AVSI - Associazione Volontari per 
il Servizio Internazionale - Milano 
Contributo per un intervento umanitario per il
progetto di carattere socio-educativo a favore
dei ragazzi e delle famiglie nelle aree periferiche
di Kampala (Uganda) proposto dall’ACRI.
€ 1.500,00

Gruppo Unione Contro l'emarginazione
Sociale - Pieve di Cento 
Contributo a favore delle attività assistenziali
svolte dal Gruppo nel 2006.
€ 1.500,00

Ass. Volontari Assist. Pubblica 
di Sassuolo
Contributo all'attività assistenziale svolta
dall'Ente.
€ 1.500,00

Societa' San Vincenzo De Paoli
Conferenza di Mirabello 
Contributo per le attività assistenziali svolte
dall'Ente nell'anno 2006.
€ 1.000,00
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Totali di Settore: numero di interventi, 25 totale deliberato € 140.822,00

Avsi - Associazione Volontari per 
il Servizio Internazionale - Milano Circolo Anspi - Renazzo

Gruppo Unione Contro l'emarginazione 
Sociale - Pieve di Cento 

Ass. Volontari Assist. Pubblica di Sassuolo 
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Crescita e
Formazione 

giovanile

Centro Minibasket M. Ghelfi 
A.S.D. Benedetto 1964 - Cento 
Contributo per l'attività del settore giovanile nella
stagione 2006/2007.
€ 15.000,00

S.S.D. Audax Cento 
Contributo per le spese del settore giovanile.
€ 9.000,00

Comune di Mirabello
Contributo per l'acquisto di arredi e giochi per
bambini nel Parco Urbano vicino a Piazza Roda e per
l'area verde di Via Martiri della Libertà.
€ 8.000,00

G.S.P. Guercino - Cento  
Contributo per i corsi di avviamento al basket e
minibasket rivolta ai ragazzini.
€ 8.000,00

Associazione Intercomunale Alto Ferrarese  
1. Contributo per l'allestimento di uno spazio come

punto di incontro per i giovani nel Comune di
Sant’Agostino.

€ 7.500,00
2. Contributo per la realizzazione presso la Pandurera

di uno studio di registrazione, con saletta
informatizzata, area di produzione musicale e
consultorio giovani.

€ 5.500,00

Societa' Sportiva Stella Alpina Asd
Renazzo 
Contributo per l'acquisto di abbigliamento sportivo
per gli atleti che fanno parte del settore giovanile
della Società.
€ 5.000,00

Polisportiva Stella Alpina Renazzo A.S.D.
Renazzo 
Contributo per l'acquisto di materiale per
l'avviamento allo sport di bambini e ragazzi.
€ 3.500,00

A.S. Ova Rugby Pieve - Pieve di Cento 
Contributo per l'organizzazione del “Torneo nazionale
Eraldo Sgorbati” 2006.
€ 3.000,00

Agesci - Associazione Guide e Scouts Pieve
di Cento 1° - Pieve di Cento
Contributo per l'acquisto di materiale scout.
€ 2.840,00

Unione Polisportiva Persicetana
San Giovanni in Persiceto 
Contributo per il sostegno delle attività a favore dei
disabili.
€ 1.500,00

Centro Minibasket M. Ghelfi 
A.S.D. Benedetto 1964 - Cento 

S.S.D. Audax CentoG.S.P. Guercino - Cento  

A.S. Ova Rugby Pieve di Cento



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori ammessi 

Crescita e
Formazione 

giovanile

A.C. Crevalcore Associazione Sportiva
Dilettantistica - Crevalcore 
Contributo per l'acquisto di materiale ed
abbigliamento sportivo per il settore giovanile.
€ 2.000,00

Polisportiva Virtus Castelfranco
Castelfranco Emilia 
Contributo per l'organizzazione di corsi di
avviamento allo sport presso le scuole elementari del
Comune di Castelfranco Emilia.
€ 2.500,00

A.S. Virtus Cento 
Contributo per la realizzazione di stages di atletica
leggera rivolto agli alunni delle Scuole elementari di
Cento.
€ 1.500,00

A.C.Libertas Argile - Vigor Pieve
Castello D'Argile
Contributo per l'acquisto di abbigliamento sportivo
per il settore giovanile.
€ 1.000,00

Associazione Giovani per i Giovani 
Castello D'Argile
Contributo per il progetto di attività estiva 
“Educa-avventura”.
€ 1.000,00

Agesci Gruppo Sassuolo 1 
Contributo per l'acquisto di tende da utilizzare per lo
svolgimento delle attività del Gruppo Scout.
€ 1.000,00

Parrocchia Beata Vergine del Rosario
Coronella 
Contributo per l'organizzazione delle attività estive
2006.
€ 1.000,00

Parrocchia di S.Michele Arcangelo
Poggio Renatico
Contributo per l'organizzazione dell'Estate Ragazzi
2006.
€ 900,00

Ags Evolution Volley - Cento 
Contributo per l'acquisto di un segnapunti
elettronico.
€ 684,00
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Agesci Gruppo Sassuolo 1 - Sassuolo Polisportiva Virtus Castelfranco - Castelfranco Emilia 

A.C. Crevalcore Associazione Sportiva Dilettantistica
Crevalcore 

A.C.Libertas Argile - Vigor Pieve
Castello D'Argile
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ASD Cefin Olympia - Cento 
Contributo per l'acquisto di un trampolino per
migliorare la preparazione degli allievi.
€ 612,00

Circolo Tennis Pieve di Cento
Contributo a sostegno delle attività di avviamento
allo sport per bambini e ragazzi, anno 2005/06.
€ 500,00

Unione Sportiva Renocentese S.S.D.
Reno Centese 
Contributo per l'acquisto di materiale tecnico e
attrezzature per il settore giovanile.
€ 500,00

Polivalente Futura - Finale Emilia
Contributo per l'organizzazione della seconda
edizione della manifestazione “Babylandia”.
€ 500,00

Tennis Club Sant'Agostino
Contributo a sostegno dell'attività giovanile svolta
dall'Ente.
€ 500,00

Parrocchia Nativita' di Maria
Bondeno 
Contributo per l'acquisto e la stampa delle magliette
nell'ambito dei Gruppi Estivi 2006.
€ 500,00

Parrocchia San Silvestro - Crevalcore
Contributo per l'acquisto e la stampa di magliette e
cappellini nell'ambito dell'Estate Ragazzi 2006.
€ 500,00

Polivalente Futura - Finale Emilia

Tennis Club Sant'Agostino 

ASD Cefin Olympia - Cento

Circolo Tennis Pieve di Cento Parrocchia San Silvestro - Crevalcore 

Totali di Settore: numero di interventi, 27 totale deliberato € 84.036,00



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori ammessi 

Ricerca 
scientifica

Universita’ degli Studi di Bologna
Dipartimento di Biochimica 
Contributo per un assegno di ricerca nell'ambito del
progetto “Alterazione delle membrane cellulari ad
opera dei radicali liberi”.
€ 10.000,00

Universita’ degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Morfologia ed Embriologia 
1. Contributo per il finanziamento di una borsa di

studio nell'ambito del progetto “Ricerca di
anticorpi specifici contro il virus SV40 in sieri di
pazienti oncologici e individui sani”.

€ 8.000,00
2. Contributo per il finanziamento di una borsa di

studio nell'ambito del progetto di ricerca
“Liposomi e Nanoparticelle per il trattamento di
patologie a carico del sistema uditivo, orecchio
interno”.

€ 8.000,00

Universita’ degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Biochimica e Biologia
Molecolare
Contributo per il finanziamento di una borsa di
studio nell'ambito del progetto di ricerca
“Regolazione dell'espressione del gene umano per il
recettore dell'estrogeno”.
€ 8.000,00

Universita’ degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Scienze Biomediche e
Terapie Avanzate Centro per lo Studio
dell'Emostasi e della Trombosi 
Contributo per il finanziamento di un assegno di
ricerca nell'ambito del progetto sulle patologie
cardio-vascolari.
€ 8.000,00

Universita' degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Medicina e Clinica
Sperimentale 
Contributo a favore dell'istituzione di un assegno di
ricerca su malattie come Toxoplasmosi, Sclerosi
multipla, malattie da Clamidie e Microplasmi e
Pneumocystis Jiroveci.
€ 8.000,00
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Universita’ degli Studi di Ferrara Dipartimento di
Biochimica e Biologia Molecolare

Universita’ degli Studi di Ferrara 
Dipartimento di Morfologia ed Embriologia

Universita’ degli Studi di Bologna Dipartimento di Biochimica 



57

1° Convegno “Le frontiere della Ricerca
Scientifica” 
Organizzazione del 1° Convegno su “Le Frontiere
della Ricerca Scientifica”, organizzato in
collaborazione con il Comitato organizzatore dei
Premi “Natta e Copernico”. Temi trattati: “La medicina
rigenerativa dei tessuti umani” a cura della
dott.ssa Graziella Pellegrini; “Le nuove tecnologie
nella sicurezza alimentare” a cura del Cav. Paolo Bruni.
€ 8.000,00

Universita' degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Biologia
1. Contributo per il finanziamento di un assegno di

ricerca annuale sullo studio dell'“Orologio
circadiano in vitro con tecniche molecolari”.

€ 8.000,00
2. Contributo per il finanziamento di un assegno di

ricerca annuale sul progetto “Gli effetti dei campi
elettromagnetici a bassa frequenza sul processo di
placentazione”.

€ 8.000,00

Comitato Promotore dei Premi 
“Giulio Natta e Nicolo’ Copernico” 
per la Ricerca Scientifica e l'innovazione
Tecnologica - Ferrara 
Contributo per il Premio Natta alla carriera,
edizione 2006.
€ 5.000,00

Comitato Telethon Fondazione Onlus 
Donazione in occasione della maratona Telethon che
si è svolta a Cento.
€ 3.000,00

Divisione Cardiologica Ospedale di Cento  
Contributo per la realizzazione dell'8° Congresso
internazionale “Giornate Aritmologiche Centesi”.
€ 2.000,00

Totali di Settore: numero di interventi, 12 totale deliberato € 84.000,00

Divisione Cardiologica
Ospedale di Cento

Universita' degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Biologia

Comitato Promotore dei Premi “Giulio Natta e Nicolo’ Copernico” 
per la Ricerca Scientifica e l'innovazione Tecnologica - Ferrara 

1° Convegno “Le frontiere della Ricerca Scientifica” 



Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizioSettori ammessi 

Sviluppo locale ed
Edilizia popolare

58

Progetto di analisi pericolosita' sismica 
Studio e analisi della pericolosità sismica 
per 11 Comuni delle Province di Ferrara, Bologna e
Modena.
€ 42.000,00

Progetto di ricerca 
e mappatura della viabilita' 
Mappatura dei progetti di viabilità comunale e
sovracomunale dei 32 Comuni 
vicini a quello di Cento.
€ 13.219,20

Presentazione del progetto di ricerca 
e mappatura della viabilita' 

Totali di Settore: numero di interventi 2 totale deliberato € 55.219,20
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Associazione Intercomunale 
Alto Ferrarese  
Contributo per il progetto intercomunale 
di Protezione Civile, in particolare per l'acquisto di
materiali ed attrezzature di natura durevole.
€ 50.000,00

Unita' Volontaria Protezione Civile
Gruppo A.N.A. - Cento 
Contributo per l'acquisto di giacche pioggia
impermeabili.
€ 8.000,00

Ass. Naz. Carabinieri “Alto Ferrarese”
Nucleo Vol. Prot. Civile - Ferrara 
Contributo per l'acquisto di n. 10 radiotrasmittenti a
completamento della dotazione in possesso
dell'Associazione.
€ 3.600,00

Gruppo Comunale Volontari Protezione
Civile - Finale Emilia
Contributo per l'acquisto di apparati ricetrasmittenti.
€ 3.356,97

Protezione 
civile 

Totali di Settore: numero di interventi, 4 totale deliberato € 64.956,97

Unita' Volontaria Protezione Civile Gruppo A.N.A.
Cento 

Ass. Naz. Carabinieri “Alto Ferrarese” 
Nucleo Vol. Prot. Civile - Ferrara 

Associazione Intercomunale 
Alto Ferrarese 

Gruppo Comunale Volontari 
Protezione Civile - Finale Emilia



Il presente bilancio è stato approvato 
dal Consiglio di Indirizzo 

nella seduta del 30/4/2007


