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on questo Bilancio della Missione dell’esercizio 2007 la Fondazione Cassa
di Risparmio di Cento si propone di fornire chiare informazioni sulla attività istituzionale svolta, che, sulla base degli scopi prefissati dallo statuto,
ha continuato a sostenere sia lo sviluppo economico che il progresso
sociale e culturale del nostro territorio.

Il dialogo sempre più stretto portato avanti in questi dodici mesi con la comunità ha permesso di condividere con essa problematiche, bisogni e criticità per poter garantire la massima efficacia dei nostri interventi, che si prefiggono anche lo scopo di stimolare una ben più
ampia attività sociale da parte di tutte le forze presenti sul territorio.
Anche questo Bilancio della Missione Istituzionale 2007 verrà distribuito in migliaia di
copie sul territorio e sarà pubblicato sul sito Internet www.fondazionecrcento.it , che Vi invitiamo a visitare poiché in esso potrete trovare anche informazioni relative agli esercizi precedenti e tutte le notizie aggiornate sulla attività della nostra Fondazione.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Milena Cariani
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e della Fondazione Cassa di Risparmio
di Cento - Loro identità
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Il 26 aprile 1844, per iniziativa di 64 benemeriti cittadini e della Comunità di Cento, fu fondata la Cassa di Risparmio di Cento.
Coloro che sarebbero poi divenuti i principali artefici, a Cento, ma anche nell’intera regione,
dell’indipendenza nazionale, vollero creare questa Cassa di Risparmio con l’intento dichiarato di
offrire un supporto finanziario e sociale alla comunità.
Infatti l’attività inizialmente era volta a sostenere in concreto soprattutto le fasce di popolazioni più disagiate.
Questa decisione si inserì nell’ampio movimento sorto negli anni a metà del secolo che portò
alla nascita di un nutrito gruppo di Casse di Risparmio, tutte quante animate dallo stesso spirito.
Erano gli anni difficili dell’unificazione nazionale caratterizzati dai lodevoli tentativi di trasformare le numerose espressioni geografiche dell’Italia in un corpo unico; le crisi economiche ricorrevano con grande frequenza e con esse la popolazione soffriva in maniera reale.
Fu così che l’Istituto, dopo quindici anni di lungaggini burocratiche, fu aperto al pubblico una
domenica del 1859 e per un lungo periodo fu possibile effettuare operazioni di versamento solo
la domenica mattina mentre per prelevare si doveva aspettare il giovedì, sempre di mattina. Già
nel corso del 2008 inizieranno le iniziative per il festeggiamento del 150° anniversario di questa
apertura.
Da allora sono cambiate molte cose, anche se la vera rivoluzione risale a non più di cinquant’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 ha formato i tecnici divenuti poi importanti quadri dell’industria nascente e successivamente
titolari di aziende artigiane; il ruolo svolto dalla locale “Partecipanza agraria”, le cui norme statutarie hanno favorito la presenza di numerosa manodopera; la lungimiranza delle amministrazioni locali del periodo che non hanno frapposto ostacoli alla libera imprenditorialità; la capacità della
Cassa di Risparmio di sostenere, assecondare ed in alcuni casi stimolare la creazione e lo sviluppo
del tessuto produttivo.

“Testa di Cristo morto”
terracotta
di Stefano Galletti
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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 tempestività
alle crescenti richieste di operatori e risparmiatori.
Tutto questo non ha però posto in ombra il ruolo sociale per cui originariamente 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 statutarie, vede l’ingresso di 46 nuovi Soci, designati dalla società civile (Enti Pubblici territoriali, Enti vari,
Associazioni, ecc.) per cui il numero totale dei Soci viene elevato a 146. I nuovi Soci restano in carica per 10 anni. Vengono anche fissate norme di incompatibilità fra incarichi di amministrazione e
controllo nella Banca e corrispondenti incarichi nella Fondazione.
Questa operazione ha consentito alla Banca di varare con successo alcune operazioni di
aumento di capitale da destinare allo sviluppo dell’Istituto, favorendo così l’ingresso nell’azionariato dei privati, che oggi hanno superato il numero di 7.000. Inoltre, grazie anche a queste opportunità, la Banca ha potuto espandere la propria attività nelle tre province di Bologna, Modena e
Ferrara con oltre 40 sportelli.
Nel 1998 il mondo delle Fondazioni è di nuovo interessato a modifiche legislative. Infatti con
la Legge 461/98 e relativo D.Lgs. 153/99 la Fondazione provvede ad una variazione dello Statuto
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che istituisce il Consiglio di Indirizzo, al quale vengono attribuiti i compiti previsti in precedenza
in capo all’Assemblea dei Soci, che diviene una assise consultiva, ad eccezione della nomina di
metà dei Componenti il Consiglio di Indirizzo; la restante metà viene nominata dalla società civile (Enti Pubblici territoriali, Enti privati, Associazioni, ecc.). A sua volta il Consiglio di Indirizzo nomina i Componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il numero dei Soci è riportato a 100, con un mandato decennale, (di cui il Comune di Cento è Socio di diritto) e l’elezione
avviene per chiamata diretta da parte dell’Assemblea stessa.
Nel corso del 2004 un’ulteriore modifica statutaria è promossa dalla Fondazione, per recepire
le indicazioni ministeriali del Regolamento, previsto dall’articolo 11 della Legge Finanziaria 2002,
sulle modifiche al D.Lgs. 153/99 in materia di Fondazioni, contenuto nel Decreto 18 maggio 2004
n. 150; la modifica non muta in sostanza il precedente impianto statutario, ad eccezione di: una
definizione sulle incompatibilità previste per i Componenti gli Organi, l’inserimento di norme che
regolano la gestione del Patrimonio e la previsione che il numero dei Soci nel corso del 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 2007, data di chiusura
dell’esercizio, il loro numero totale è pari a centodue.
L’elenco dei Soci della Fondazione a tale data è riportato di seguito.

“Foglia della notte”
scultura di
Quinto Ghermandi

“Frate che si tura
il naso” scultura di
Luciano Minguzzi
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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
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
MANDRIOLI Dott. Giancarlo

MANUZZI Ing. Mauro
MARTINELLI Geom. Franco
MATTARELLI Sig. Umberto
MAURI Ing. Carlo
MAZZA Sig. Cesare
MAZZONI Sig. Gualtiero
MELLONI Dott. Gianfranco
MAZZUCA Sig.ra Mariaclaudia
MONTANARI Dott. Francesco
MONTANARI Ing. Paolo
MONTANARI Prof. Ugo †
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
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
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Soci designati da Amministrazioni locali, Enti ed Istituzioni ai sensi degli Statuti precedenti:
CANTELLI Dott. Giangiacomo
CAVICCHI Ing. Luigi
CAZZOLI Sig. Massimo

FABBRI Sig. Adolfo
FORTINI Sig. Marino

Dopo aver illustrato l’identità dei due enti così strettamente interdipendenti, ma con compiti istituzionali completamente diversi, pare opportuno ricordare che, pur in presenza di queste
importanti modifiche, nella sua veste di persona giuridica privata con piena autonomia statutaria e gestionale, riconosciuta anche dalle sentenze della Corte Costituzionale, in questi 16 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, intervenendo 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 consentito da una precisa norma di legge.
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ed i Settori di intervento
della Fondazione
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Il territorio di riferimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento coincide con quello di
tradizionale radicamento ed operatività della Cassa di Risparmio di Cento. E’ la zona identificabile in pratica con quella dei Comuni dell’Alto Ferrarese e dei Comuni del Bolognese e del Modenese
limitrofi a quello di Cento.
Si tratta di zone, in particolare il centese, densamente abitate, con comunità estremamente
operose, che hanno raggiunto un elevato benessere anche attraverso il passaggio da zona eminentemente agricola a zona industriale. Essa 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 registrata una diversificazione produttiva, con la comparsa anche di aziende di servizio.
L’elevato numero dei residenti della zona, unito alla loro laboriosità, ha determinato il sorgere
di molte Associazioni e di alcune Fondazioni che operano nel territorio nei settori dell’assistenza
ai bisognosi, della cultura, dello sport, della sanità, dell’attenzione alle esigenze dei giovani e degli
anziani ed in altre attività diverse e che, assieme agli Enti Pubblici Territoriali, sono divenuti i principali interlocutori della nostra Fondazione.
Sulla base dell’esperienza acquisita e dopo una costante ed 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 dalla normativa e dallo statuto vigente, può
essere indirizzata ai seguenti Settori Ammessi:
- Assistenza agli anziani;
- Volontariato, Filantropia e Beneficenza;
- Crescita e Formazione giovanile;
- Sviluppo locale ed Edilizia popolare;
- Protezione civile;
- Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Partecipazione
all’Udienza Generale
del Papa
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Per inoltrare le richieste è utile consultare il Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale, presente sul sito Internet www.fondazionecrcento.it, che definisce le procedure da seguire e
fornisce ogni notizia utile relativa all’iter che la pratica compie prima e dopo essere sottoposta 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 2008 si procederà alla redazione del nuovo Piano Programmatico Pluriennale per
il triennio 2009-2011, previsto dall’art. 19, punto 9, dello Statuto, che definirà in linea di massima,
gli obiettivi da perseguire, le linee di operatività e le priorità degli interventi nei futuri esercizi e
potrà modificare, per tale intervallo temporale, gli attuali suddetti settori di intervento della
Fondazione.
Annualmente viene 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 richiedenti per poter non solo valutare, ma anche poi verificare il beneficio che l’iniziativa può portare alla
comunità.
In questo modo si ritiene di dare completa attuazione agli scopi statutari ricordati in precedenza.
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Queste funzioni sono attribuite dallo Statuto vigente della Fondazione ai seguenti Organi:
Consiglio di Indirizzo, Consiglio di Amministrazione, Segretario Generale e Collegio dei Revisori.
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 agli Studi di Cento).
La durata della carica dei Consiglieri è di 5 anni. Il Consiglio di Indirizzo nomina il Presidente della
Fondazione, il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, i Componenti del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei Revisori.
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO alla data del 31 dicembre 2007
Presidente
CARIANI Dott.ssa Milena

Vice Presidente
MARTINELLI Ing. Paolo

Consiglieri
BALBONI Prof. Gianni
BETTOCCHI Prof. Roberto
CAMPANINI Dott. Graziano
CANTELLI Dott. Giangiacomo
CAVICCHI Ing. Luigi
CAVICCHI Rag. Raffaella
DI TATA Sig. Fernando

FIORINI P.e. Alberto
FORTINI Sig. Franco
GALLERANI Prof. Alberto
FORNI Sig. Vittorio
FORTE Dott. Alberto
GHELFI Prof. Rino
GIBERTI Dott. Andrea

MALAGODI Dott.ssa Marina
MALAGUTI P.i. Carlo
MALAGUTI Dott. Giovanni
MATTIOLI Rag. Davide
MAZZUCA Sig.ra Mariaclaudia
MONTANARI Prof. Ugo †
PIRANI Dott. Giovanni

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, se non di competenza di altro Organo, nonché di proposta e di impulso dell’attività nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo. 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 massimo 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 durata 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 amministrativi della Fondazione. Egli partecipa a tutte le sedute degli Organi della Fondazione, provvede alla
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verbalizzazione, quando richiesto, e tiene i rapporti con la Presidenza, con i Componenti degli Organi
e con la struttura della Segreteria Amministrativa.
Il compito del controllo previsto dalla legge e del controllo contabile è svolto dal Collegio dei
Revisori, i cui Componenti sono nominati dal Consiglio di Indirizzo e restano in carica 3 anni.
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE alla data del 31 dicembre 2007
Presidente
Vice Presidente
CARIANI Dott.ssa Milena
POZZI Cav.Uff.Rag. Ermanno
Consiglieri
AMELIO Prof. Salvatore
BALBONI Avv. Claudio
CREMONINI Rag. Mauro

FAVA Dott. Gianni
FRABETTI Sig. Albertino

GILLI Dott. Fabio
TARTARI Dott. Maurizio

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI alla data del 31 dicembre 2007
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 funzioni e la durata.
Attualmente il Consiglio di Indirizzo ha costituito le seguenti otto Commissioni consultive, che con
la loro attività forniscono un prezioso contributo per approfondire le tematiche relative ai vari settori
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 rispettivamente a:
• Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola, Ricerca
scientifica e tecnologica, Crescita e formazione giovanile, Realizzazione del progetto dell’ex Liceo;
• Salute pubblica;
• Arte, attività e beni culturali;
• Assistenza agli anziani, Volontariato, filantropia e beneficenza;
• Sviluppo locale ed edilizia popolare, Protezione civile;
• Scelta della futura sede della Fondazione;
• Investimenti finanziari;
• Modifiche statutarie.
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Il Patrimonio della Fondazione continua ad essere rappresentato quasi interamente dalla partecipazione diretta ed indiretta (attraverso la Holding CR Cento S.p.A.) nella Cassa di Risparmio di
Cento S.p.A., Banca del territorio che da un secolo e mezzo opera a favore delle comunità; da essa
pervengono gran parte dei ricavi necessari per realizzare la attività istituzionale del nostro Ente.
Si tratta pertanto di un bene da difendere: a tal fine 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.
Questi i motivi per i quali il Consiglio di Indirizzo ha ritenuto opportuno effettuare anche alla
chiusura di questo esercizio un ulteriore accantonamento alla Riserva per l’integrità del
Patrimonio, nella misura consentita dalla vigente normativa, teso a proteggere e ad aumentare
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..
Le stesse finalità, unite alla valutazione economica del comune interesse, hanno portato
l’Organo di indirizzo a deliberare, entro il termine previsto, la adesione della Fondazione, alla
quale è seguita la pari decisione della Holding CR Cento S.p.A., alla conversione in azioni della
Cassa delle Obbligazioni CRC 1/1/2003-13 TV CV: tale aumento di capitale si è poi concretizzato
in data 1 gennaio 2008.
I dati di Bilancio dell’Esercizio 2007 presentano un Patrimonio netto della Fondazione pari ad
€ 52.329.111,27.
Nell’esercizio è incrementato di € 786.763,67, per l’accantonamento alla Riserva obbligatoria
prevista dalla legge, e di € 550.000,00, per quello alla Riserva per l’integrità del Patrimonio, finalizzata ad un eventuale aumento di capitale della conferitaria Cassa di Risparmio di Cento S.p.A..
Il Patrimonio risulta investito così:
1) per € 40.091.738,12 in partecipazioni finanziarie, che sono:
- Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – quota di possesso azionario 50,78 % - 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;
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- Parco Scientifico per le Tecnologie Agroindustriali Soc. Cons. a r.l. con una quota di
partecipazione pari ad € 4.000,00.
Si evidenzia che il controvalore delle azioni della Banca possedute direttamente dalla
Fondazione (n° 6.497.701) ed indirettamente tramite la Holding CR Cento S.p.A. (n° 1.980.000)
è iscritto nel Bilancio della Fondazione per € 31.519.399,09 e nel bilancio della Holding per
€ 9.896.605,33, pari a complessivi € 41.416.004,42, che rappresentano il costo storico.
Aggiornando il valore di dette azioni con quello medio corrente sul mercato che, nel corso
del 2007, è stato di € 30,93 cadauna, si può considerare un valore complessivo delle due
partecipazioni di € 262.215.292, con una plusvalenza di circa € 220.000.000 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: sottoscritte a suo tempo per la diversificazione del Patrimonio, non risultano ancora convertite alla data di chiusura dell’esercizio 2007;
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 Nagli
detto “Il Centino”, di Pierpaolo Campanini, di Vittorio Mascalchi, di Franco Patruno ed altri
autori contemporanei. A tutto questo elenco vanno ad aggiungersi la collezione degli strumenti musicali del Liutaio Luigi Mozzani, realizzati nel secolo scorso, e la prestigiosa collezione di incisioni antiche recentemente acquistata. Si tratta di oltre 1.000 opere tratte dal
Guercino, eseguite fra il 1600 ed il 1800 da oltre 200 incisori, fra i migliori maestri del bulino e dell’acquaforte (tra di essi alcune sono dello stesso maestro centese). Di questa raccolta fa parte anche un disegno del Guercino dal titolo “Il Beato Bernardo Tolomei riceve da un
Angelo le regole dell’ordine alla presenza della Madonna col Bambino sulle nubi”;
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 € 3.985.950,50, di cui
€ 3.248.850,50 rivenienti dalla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. ed € 737.100,00
rivenienti dalla Holding CR Cento S.p.A..
Nel 2007 il reddito degli altri investimenti patrimoniali e della liquidità corrente è stato
complessivamente di € 743.655,99.
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Le risorse da destinare all’attività istituzionale nel 2007, risultanti dal Bilancio 2006, sono state
pari ad € 2.192.540,92, di cui € 97.047,27 residuo non deliberato nel corso dell’Esercizio 2006.
Nel 2007 sono stati effettuati interventi per un totale di € 1.836.796,38, così suddiviso nei
seguenti Settori:
Settori Rilevanti
Educazione, Istruzione e Formazione,
incluso l’acquisto di prodotti per la scuola
Salute pubblica
Arte, Attività e beni culturali

€ 493.790,46
€ 186.394,80
€ 619.289,12

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

€
€
€
€
€
€

82.000,00
80.982,00
48.200,00
20.640,00
126.000,00
179.500,00

Le Commissioni consultive hanno operato in maniera egregia: il loro contributo è stato molto
importante per l’accuratezza degli approfondimenti, per i numerosi incontri con gli enti richiedenti, per l’individuazione delle iniziative, dei costi e dei relativi benefici riservati alla comunità.
In conclusione, un lavoro qualificante, che ha consentito all’Organo deliberante della Fondazione
di agire con maggiore conoscenza e snellezza operativa.
Il testo del Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale, nel quale sono contenute tutte
le informazioni sull’iter della attività erogativa della Fondazione, è pubblicato, 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 eventuale proroga da richiedere espressamente con giustificato motivo, non sarà possibile richiedere
il pagamento dello stesso.
E’ importante sottolineare che l’attività erogativa della Fondazione non può essere sostitutiva di quella che compete agli enti pubblici: le risorse disponibili non lo permettono, né può esse-

Bilancio della Missione Istituzionale

Suddivisione degli
interventi 2007
per settore

18
re intaccato il nostro patrimonio. La Fondazione deve avere un ruolo sempre più strategico, o fornendo un tavolo di lavoro sul quale tutti gli enti deputati al pubblico interesse possano incontrarsi e dialogare, condividendo obiettivi e soluzioni, oppure proponendo iniziative attorno alle
quali si possano aggregare altri soggetti, pubblici e privati. In questo modo si può realizzare un
circuito interattivo e virtuoso in grado di dare all’attività della Fondazione un valore aggiunto
insostituibile.
Prima di passare alla descrizione delle iniziative più importanti deliberate nel corso dell’esercizio, forniamo alcune informazioni su due argomenti di grande interesse per la Fondazione.
Nel corso degli anni il progetto di realizzazione di un “Centro Polivalente di Assistenza
all’Anziano” (ex Casa Protetta) è stato aggiornato in base alle nuove esigenze del territorio. Il
Comune di Cento, sulla base delle considerazioni presentate nel marzo 2007, che forniscono dati
e riflessioni in merito al fabbisogno di strutture sul nostro territorio in rapporto all’andamento
demografico ed alla stima delle proiezioni degli standard regionali, ha comunicato che, pur esprimendo grande apprezzamento per la volontà della Fondazione di partecipare costruttivamente
alla crescita dei servizi, ha ritenuto la proposta non congrua con la domanda di assistenza in casa
protetta proveniente dall’Osservatorio dell’Amministrazione Comunale di Cento, dai titolari di
case protette per anziani pubbliche e private operanti nel territorio dell’Alto Ferrarese di concerto con il Comitato di distretto, organo formato dai Sindaci e dal Direttore dell’Azienda USL per
l’area Ovest. Il nostro Ente pertanto, preso atto della suddetta volontà, sta valutando, anche sulla
base dello “Studio Statistico Demografico”, realizzato proprio per approfondire lo studio delle esigenze del territorio, e sulla base di una riflessione all’interno dei suoi organi competenti, quale
progetto di iniziativa della Fondazione si possa porre in essere per il futuro utilizzo dei fondi a
quello scopo destinati e per il momento ancora accantonati.
Il secondo argomento riguarda il Progetto “Dopo di noi” dell’ANFFAS (Associazione Nazionale
Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali) Onlus di Cento. Nel corso degli esercizi dal 2003 al
2006 sono stati deliberati ed erogati contributi complessivamente pari ad € 850.000, che hanno
permesso l’ultimazione del nuovo Centro Socio Riabilitativo Residenziale ”La Coccinella Gialla”,
per l’assistenza di disabili e portatori di handicap fisici o mentali, che potranno abitare con i loro
congiunti in alloggi espressamente costruiti. Questa struttura è stata inaugurata il 21 ottobre
2006 e sin da allora svolge un importantissimo servizio sociale sul territorio. Purtroppo la impossibilità di accedere ad altri contributi pubblici previsti e non confermati, ha creato gravi problemi finanziari che rischiano di bloccare la sua operatività. La Fondazione, unitamente alla Cassa,
ha ritenuto opportuno deliberare una serie di ulteriori cospicui interventi, che verranno effettuati
nell’arco di vari anni e che permetteranno di assicurare questa necessaria attività a favore di tutta
la comunità, realizzabile anche grazie all’entusiasmo di moltissimi volontari della zona. Si tratta
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di un importante e qualificante intervento nel sociale, che ha visto ancora una volta Fondazione
e Cassa unite nell’agire a favore della comunità.
Passiamo ora alla illustrazione dei principali interventi deliberati a favore dei Settori Rilevanti.

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

La Fondazione sta seguendo l’iter dell’importante e significativo progetto di restauro dell’immobile dell’ex Liceo Classico di Cento, situato in corso Guercino n. 47. Questa iniziativa, promossa dalla Fondazione Patrimonio agli Studi di Cento, proprietaria del bene, unitamente alla nostra
Fondazione, al Comune di Cento ed alla Provincia di Ferrara, permetterà di risolvere buona parte
dei gravi problemi 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 inoltre la Fondazione intende dare un importante contributo alla salvaguardia del centro storico cittadino, restituendo alla sua piena integrità un edificio di pregevole fattura e di
grande interesse; inoltre la presenza degli studenti, dei docenti e dei ricercatori potrà ridare vita
ed interesse all’intero centro urbano.
La Fondazione ha deliberato sino ad ora € 770.000,00 per questo progetto; nel corso del
2007, pur non deliberando formalmente, ha accantonato una somma pari ad € 338.000,00, che,
unitamente a quella ulteriore prevista di € 335,000,00, andrà a completare il finanziamento del
progetto, per il quale il nostro Ente si è impegnato a contribuire con una somma complessivamente pari ad € 1.443.000,00, che corrisponde al 42% del costo totale. Dopo una sosta nell’iter
dei lavori, gli eventi succedutisi negli ultimi mesi fanno ben sperare in una rapida e concreta
futura realizzazione dell’iniziativa.
Oltre a questo, ricordiamo che nel corso del 2006 si è proceduto 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 questi locali ristrutturati a disposizione
dell’Università degli Studi di Ferrara, per la tenuta di tutti i corsi previsti a Cento.
La Fondazione, in qualità di socio, destina sin dalla nascita avvenuta nel 1998 rilevanti risorse al Consorzio Cento Cultura che, in stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara
e le aziende del territorio, ha permesso di consolidare a Cento un’attività didattica relativa a due
specifici indirizzi: Laurea in Ingegneria meccanica, con orientamento tecnologico gestionale, e
Laurea in ingegneria dell’informazione, con orientamento in ingegneria dei sistemi Web. La proficua collaborazione tra l’Università e le aziende centesi è stata potenziata ed il Consorzio viene
visto sempre di più come centro di raccordo e di coordinamento delle iniziative universitarie nel
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territorio su cui opera la Fondazione. Per questi motivi anche nel 2007 è stato confermato l’importante contributo annuo di € 120.000,00.
La cerimonia di premiazione del concorso “La Pagella d’oro”, giunto alla 35^ edizione, si è
tenuta il 25 ottobre 2007. La consegna dei riconoscimenti ai migliori alunni degli Istituti Superiori
del territorio, avvenuta nella prestigiosa sede del Teatro Giuseppe Borgatti di Cento, ha visto l’entusiasmo degli studenti vincitori, accompagnati da famigliari ed amici, ed ha confermato il successo di questa tradizionale iniziativa che la Fondazione intende riproporre anche in virtù di una
formula, che vuole premiare l’impegno dei ragazzi nel mondo della scuola. Nell’occasione il
prof. Enzo Balboni, centese di nascita e docente di Diritto costituzionale presso l’Università
Cattolica di Milano, invitato ad intervenire durante la cerimonia, ha indirizzato ai giovani presenti
un interessante intervento sul tema “I giovani, le famiglie, la scuola e la Costituzione”.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, riconosciuta l’importanza, dal punto di vista formativo, da quello della crescita culturale e del miglioramento della conoscenza, dei periodi di studio o di stage svolti all’estero per completare ed approfondire il percoso formativo e sviluppare
esperienze per il conseguimento della laurea specialistica (laurea su 5 anni), laurea a ciclo unico
(medicina, architettura) o della laurea di primo livello (laurea su tre anni) ha bandito nel corso del
luglio 2007 il primo Concorso per borse di studio finalizzate al sostegno di queste attività.
Il Concorso è aperto a studenti italiani, residenti nell’Area Centese ed iscritti alle Università
italiane, che siano risultati vincitori per l’assegnazione di una borsa di studio per i progetti di
mobilità internazionale (Leonardo da Vinci ed Erasmus) per l’anno accademico 2007/2008. Si
intende ripetere tale iniziativa visto il grande successo raggiunto già nella sua prima edizione, che
ha visto la partecipazione di numerosi candidati.
La Fondazione S. Maria di Corporeno si è costituta nel 2005, traendo origine dall’Opera Pia
S. Maria di Corporeno, sorta nel XIV secolo, ed ha proceduto nella realizzazione di una moderna
scuola per l’infanzia paritaria con un nido denominato “Sezione Primavera”. La costruzione dell’immobile è ultimata ed è progredita molto velocemente anche per merito di un’intensa attività
di volontariato. La nostra Fondazione, a fronte di una ingente spesa totale preventivata e tenuto
conto del notevole impatto sociale dell’opera, che risponde a bisogni primari del territorio, ha deliberato un finanziamento nel corso dell’anno 2007 pari ad € 100.000,00, prevedendo ulteriori contributi nell’esercizio successivo e ponendosi in questo modo fra i suoi principali sostenitori.
Ricordiamo inoltre l’importante intervento a favore dell’Asilo Infantile “Ing. A. Giordani” di
Cento, che ha permesso di finanziare l’installazione di una scala antincendio, i contributi per le
scuole materne delle Parrocchie di San Matteo della Decima e di Buonacompra ed il finanzia-
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mento di un elevatore per alunni disabili nella scuola media di Vigarano Mainarda, richiesto
dall’Associazione Intercomunale dell’Alto Ferrarese.
Interessante il progetto “Conoscere la Borsa” realizzato, su iniziativa dell’ACRI, con gli studenti di alcune classi dell’I.S.I.T. “Bassi-Burgatti” di Cento.
I contributi alle istituzioni scolastiche, da quelli per l’infanzia agli istituti superiori, sono
stati finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa, concretizzandosi con finanziamenti per i 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 dotazioni informatiche dei laboratori,
tenuto conto della loro veloce obsolescenza e della cronica inadeguatezza delle risorse
disponibili.
Le richieste finanziate nel Settore sono state 45.

Salute pubblica

La Fondazione, oltre al finanziamento del Tomografo Computerizzato Multislice, che contribuisce in modo determinante alla qualificazione di tutta la struttura ospedaliera locale, nell’ottica del raggiungimento e del mantenimento di elevati livelli di eccellenza nelle prestazioni fornite, tramite incontri periodici con la Direzione della Azienda USL di Ferrara, intende monitorare il
completamento dei lavori di ristrutturazione dell’Ospedale SS.ma Annunziata di Cento. Essi negli
ultimi anni hanno subito per molteplici ragioni un enorme rallentamento: a causa di tali ritardi,
si è resa indispensabile la modifica con relativo aggiornamento, di parti dello “Schema Direttore
dell’Ospedale di Cento”, che risale al 1999. Si ritiene opportuna una continua attenta verifica dell’iter dei lavori, che negli ultimi mesi sono ripresi e che sembrerebbero garantire l’ultimazione
della fase già finanziata dalla Fondazione entro l’anno 2009.
Fra i vari interventi ricordiamo quelli a favore della Croce Rossa Italiana, per l’acquisto di una
autoambulanza attrezzata che operi nella zona di Cento, ed il contributo a favore del Comune di
Sant’Agostino e della Croce Blu di San Felice sul Panaro-Medolla-Massa Finalese, per l’acquisto
di mezzi attrezzati per il trasporto di disabili. Ci sono stati poi i finanziamenti per le attività svolte dall’Associazione Consultorio Malattie Mentali e Comportamentali “F. Mazzuca” Onlus di Cento
e per il Comune di Bondeno a favore dei Servizi Sociali e Scolastici.
Nel corso dell’anno si è continuato a monitorare le necessità di altri interventi nel territorio
nel campo dei Servizi Sociali, tramite riunioni periodiche fra membri della Fondazione e rappre-
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sentanti dell’Associazione Intercomunale dell’Alto Ferrarese, formata dai Comuni di Cento,
Bondeno, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico, Mirabello e Sant’Agostino.
Altri contributi sono stati deliberati per il finanziamento di una borsa di studio per la promozione dell’attività motoria applicata alla patologia neurologica cronica nel nostro territorio e
per l’acquisto delle attrezzature richieste da varie Associazioni di volontariato del Settore.
Le richieste finanziate nel Settore sono state 15.

Arte, Attività
e Beni Culturali

Il “Premio di Letteratura per Ragazzi Fondazione Cassa di Risparmio di Cento”, giunto nel
2007 alla 29^ edizione, rappresenta una delle iniziative culturali più importanti fra quelle realizzate e finanziate completamente dal nostro Ente, in quanto raggiunge lo scopo di avvicinare i
giovani alla lettura dei libri. Il successo è aumentato nel corso degli anni grazie al numero sempre maggiore di istituzioni scolastiche, di classi e di alunni che vi partecipano, imponendosi all’attenzione 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 549 classi elementari e medie coinvolgendo 10.217 ragazzi di tre distinte aree geografiche: una fa capo al triangolo Ferrara-Bologna-Modena, un’altra spazia per tutto il territorio nazionale e la terza comprende le classi di scuole ubicate all’estero: San Marino, Svizzera, Germania, Croazia e Slovenia.
A corollario della manifestazione sono state organizzate le seguenti iniziative:
• lo spettacolo per bambini “Melevisione”, tenutosi presso il Palazzo dello Sport di Ferrara il
14 aprile 2007;
• la quinta edizione del concorso per illustratori, riservato agli autori di disegni e/o vignette
pubblicate a corredo dei libri partecipanti;
• lo spettacolo comico-musicale “A proposito, ma che giorno è venerdì 17!”, messo in scena
da una compagnia di giovanissimi;
• una caccia al tesoro a carattere storico-artistico, che ha visto animare le vie della città
coinvolgendo decine di ragazzi, alcuni dei quali ospiti provenienti dall’Istria.
La cerimonia conclusiva si è svolta domenica 16 dicembre 2007 nell’Auditorium Pandurera di
Cento dove l’abile presentazione di Federico Taddia, autore ed animatore di spicco nelle trasmissioni RAI dedicate ai giovani, ha reso i ragazzi ancora una volta protagonisti della premiazione,
dopo essere stati i giudici votanti dell’intera competizione.
Questa edizione del Premio ha avuto una grande visibilità attraverso i mezzi di informazione, con vari passaggi anche su tutte le reti televisive e radiofoniche RAI.
L’intenzione è quella di continuare ad investire in questa manifestazione, apportando tutte
quelle migliorie che possano accrescerne il successo e l’importanza, con l’intendimento, se sarà
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possibile, di farlo diventare un vero e proprio festival, incrementando i sostenitori, il numero dei
ragazzi e le professionalità coinvolte.
Tra le altre iniziative culturali ed artistiche della Fondazione ricordiamo:
• la conferenza dal titolo “Da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI. Il senso di un’insolita successione”, tenuta dal giornalista vaticanista del Corriere della Sera prof. Luigi Accattoli il
giorno 14 febbraio 2007;
• il 2° convegno su “Le Frontiere della Ricerca Scientifica”, che ha trattato i temi delle cellule staminali e delle nanotecnologie, realizzato a Cento il giorno 23 marzo 2007, unitamente al Comitato Promotore dei Premi “Giulio Natta e Nicolò Copernico” di Ferrara;
• la conferenza dal titolo “Il dolore inutile. Il dolore, è inutile?”, con la presenza di mons. Angelo
Bazzari e del prof. Vito Mancuso, organizzata unitamente all’Associazione Lyceum di Cento il
giorno 30 marzo 2007;
• la realizzazione di un catalogo per la presentazione alla cittadinanza, avvenuta il 6 ottobre
2007, delle opere dell’artista centese Giuseppe Artioli;
• l’acquisto e la presentazione della scultura dell’artista Stefano Galletti dal titolo “Testa di
Cristo morto”, dopo un accurato restauro che l’ha riportata all’originale splendore;
• l’acquisto del dipinto di Davide Benati dal titolo “Aire”;
• il concerto di Raina Kabaivanska e dei suoi allievi, il cui incasso è stato interamente devoluto in beneficenza, che si è tenuto sabato 5 maggio 2007, presso il Teatro Comunale
Borgatti di Cento;
• la realizzazione, unitamente a Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., Comune di Cento,
Associazione Amici della Pinacoteca Civica di Cento e Associazione Imprenditori Centesi
per la Cultura della Mostra, con il relativo catalogo, dal titolo “La Madonna del Presepe –
Da Donatello a Guercino” (1 dicembre 2007 – 13 aprile 2008).
Come sempre la Fondazione ha contribuito al finanziamento dei cartelloni teatrali nei
Comuni di Cento, Pieve di Cento, Finale Emilia, Bondeno.
E’ inoltre intervenuta nel finanziamento delle numerose iniziative culturali proposte dagli
Assessorati e dalle Associazioni di tutti i Comuni della zona, ritenendo utile il mantenimento delle
importanti tradizioni locali.
Si conferma il sostegno finanziario all’Associazione Museo Sandro Parmeggiani, creata dalla
nostra Fondazione insieme alla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. ed al Comune di Cento. Nel
corso dell’anno è stato nominato Presidente dell’Associazione stessa il Consigliere di Indirizzo
dott. Graziano Campanini.

Bilancio della Missione Istituzionale

24
La Fondazione, visto che il proprio territorio di operatività vanta un ricchissimo patrimonio artistico e culturale, ha continuato a contribuire per la sua tutela e la sua valorizzazione,
perchè non venga disperso o distrutto e possa essere messo a disposizione della comunità
per una sua sempre più ampia fruizione, valorizzazione e conoscenza. Pertanto sono stati
finanziati quei progetti di recupero, restauro e valorizzazione artistica che possano anche
favorire l’incremento e l’inserimento dei nostri Comuni nel circuito turistico–culturale regionale. Consapevole dell’importante ruolo assegnatole dallo Statuto, quale presenza fattiva per
la salvaguardia del patrimonio artistico locale, la Fondazione ha valutato attentamente le
numerose istanze di contributo pervenute da Enti, Associazioni e Parrocchie per il restauro di
opere d’arte. Da ricordare l’importante intervento a favore del progetto di restauro conservativo dell’Oratorio Ghisilieri di San Carlo, per il restauro e la riqualificazione della Chiesa
Parrocchiale di San Giorgio di Piano, quello a favore del Santuario Beata Vergine della Rocca
di Cento, della Parrocchia di S. Bartolomeo di Bondanello a Castel Maggiore e della Chiesa dei
Servi a Cento.
Tra gli interventi troviamo anche il contributo alla realizzazione della 43^ edizione del
Premio Estense e quello per la realizzazione della edizione 2007 dei Premi Natta, organizzata
dal Comitato Promotore dei Premi “Giulio Natta e Nicolò Copernico” di Ferrara: tra questi
ultimi riconoscimenti, ricordiamo quello per la Fisica a favore di un giovane ricercatore in
questo campo, intitolato proprio alla nostra Fondazione.
Le richieste finanziate nel Settore sono state 86.

Nei Settori Ammessi i principali interventi sono stati:

Assistenza agli anziani

La Fondazione ha esaminato le domande inoltrate dalle Case di Riposo, dalle Case Protette
e dalle Associazioni che operano nel Settore; questo allo scopo di contribuire all’importante
miglioramento del servizio e delle strutture per poter garantire un maggiore conforto per gli
ospiti. In particolare ha ritenuto utile finanziare interventi rivolti alla soluzione dei problemi
legati all’arredo, alle attrezzature ed alla messa a norma delle strutture. E’ intervenuta rispondendo alle richieste avanzate dalla Fondazione Casa Protetta G.B. Plattis di Cento, dalla Casa
di Riposo “Madonna Pellegrina” di Gavello di Bondeno e dal Comune di Ravarino per la sua
Casa Protetta.
Le domande finanziate nel Settore sono state 3.

Presentazione
della mostra e del catalogo
“La Madonna del presepe
da Donatello a Guercino.
Una devozione antica e
nuova nella terra
di Cento”
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Volontariato,
Filantropia
e Beneficenza

La Fondazione ha valutato attentamente tutte le numerose richieste pervenute dalle
Associazioni di Volontariato presenti nel territorio, il cosiddetto “terzo settore” che rappresenta
ormai un indispensabile ed irrinunciabile attore nello sviluppo sociale del nostro Paese, cosciente dell’importanza del proprio determinante contributo per il proseguimento dell’attività di questi Enti, che assistono tantissime persone indigenti o bisognose, rientranti nelle categorie sociali
più deboli. Il sostegno della Fondazione al vasto mondo del Volontariato si evidenzia in una duplice modo: il primo con l’accoglimento e lo sviluppo di progetti che rafforzino nel tempo la struttura del Settore, quali ad esempio l’ammodernamento e la creazione delle sedi operative, il secondo con una costante attenzione all’emergenza ed alla dotazione di attrezzature e automezzi.
Ricordiamo, fra gli altri, l’intervento rivolto all’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco
Volontari di Bondeno Onlus, per l’acquisto di un veicolo antincendio, quello per la Parrocchia di
Santa Maria Assunta di Padulle, finalizzato al rinnovo degli arredi della “Casa Famiglia Marta”, e
quello a favore della Fondazione Collegio Berti di Cento, quale ulteriore contributo per i lavori di
ristrutturazione della sede.
Le domande finanziate nel Settore sono state 22.

Crescita e Formazione
giovanile

La Fondazione è stata particolarmente attenta alle richieste che riguardano questo Settore,
finanziando le richieste provenienti dalle Società e dalle Associazioni sportive del territorio, se
finalizzate al sostegno dello svolgimento delle attività dei settori giovanili o comunque di avviamento dei giovani allo sport, e quelle delle Parrocchie, per tutte le importanti iniziative da esse
programmate a favore dei ragazzi, quali l’organizzazione di momenti di incontro allo scopo di
prevenire il problema del disagio giovanile.
Le domande finanziate nel Settore sono state 18.

Sviluppo locale
ed Edilizia popolare

La Fondazione ha deliberato di finanziare una ulteriore fase della ricerca e mappatura dei
progetti di mobilità esistenti nel territorio; le spese relative alla prima parte dello studio vennero
decise negli anni scorsi ed i risultati dello stesso vennero presentati alla comunità in un convegno pubblico nel novembre del 2006. La seconda parte ha lo scopo di trovare le soluzioni progettuali, concordate fra tutti i Comuni interessati, per il miglioramento della mobilità interprovinciale, da presentare alle Province di Ferrara, Bologna e Modena ed alla Regione Emilia e
Romagna, tenendo conto di tutti gli aggiornamenti relativi al bando per la realizzazione
dell’Autostrada Regionale “CISPADANA” ed al passante nord di Bologna.

Bilancio della Missione Istituzionale

Concerto benefico
di Raina Kabaivanska,
organizzato
dalla Fondazione
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Gli altri interventi in questo Settore hanno contribuito a finanziare un interessante progetto di studio sullo stato dei corpi arginali del fiume Reno e dei suoi affluenti, sviluppato dalla
Università degli Studi di Bologna, e le spese di funzionamento relative al Parco Scientifico per
le Tecnologie Agroindustriali, la Società consortile partecipata dalla nostra Fondazione.
Le domande finanziate pertanto nel Settore sono state 3.

Protezione civile

Anche in questo esercizio si è proceduto al finanziamento del Progetto che porterà nel
triennio 2006/2008 alla creazione di un Centro Intercomunale per la Protezione Civile, in
collaborazione con i Comuni di Cento, Bondeno, Sant’Agostino, Mirabello, Vigarano
Mainarda e Poggio Renatico, la Provincia di Ferrara, la Regione ed i gruppi del Volontariato
che sul nostro territorio operano in questo settore. Il progetto prevede tre gruppi di investimenti:
- Centro Operativo di Protezione Civile: si tratta della costruzione di un fabbricato che
ospiterà il Centro Operativo (i lavori sono in fase di realizzazione);
- Area di Ammassamento: l’area è destinata come luogo di concentrazione, di custodia e
manutenzione delle risorse;
- Materiali e attrezzature durevoli.
Ad oggi sono stati realizzati al 90% i lavori relativi all’area di ammassamento prevista nel territorio di Bondeno. Per quanto riguarda l’edificio che dovrà ospitare il Centro Operativo, sono
stati per ora realizzati la struttura ed il coperto. Sono state acquistate altre attrezzature e mezzi
per affrontare più efficacemente il rischio esondazioni-inondazioni.
Con il completamento, previsto nel 2008, di questa fase triennale la Fondazione avrà contribuito in modo sostanziale a creare nel nostro territorio un sistema di protezione civile che
potrà garantire interventi qualificati in caso di calamità ed una efficace opera di prevenzione
nei luoghi di rischio individuati nel suddetto studio denominato “Piano Intercomunale di
Protezione Civile”.
Altri interventi sono stati a favore di vari gruppi di Volontari Protezione Civile: a quelli
di Finale Emilia, per il loro progetto di attendamento, a quelli di San Giovanni in Persiceto,
per l’acquisto di una motopompa carrellata, ed a quelli di Sant’Agostino, per l’acquisto di
divise.
Le domande finanziate per questo Settore sono state 4.
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Ricerca scientifica
e tecnologica

La Fondazione nel corso del 2005, su iniziativa del Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Ferrara, prof. Patrizio Bianchi, ha partecipato alla costituzione del Comitato dei
Sostenitori. Esso vede tra i partecipanti l’Università stessa, la Provincia, il Comune e la Camera di
Commercio di Ferrara e le Fondazioni delle Casse di Risparmio con le relative Casse di Cento e di
Ferrara. Il contributi relativi agli anni 2006 e 2007, deliberati dalla nostra Fondazione nel corso
di questo esercizio, sono stati complessivamente pari ad € 100.000,00: grazie all’apporto di tutti
i restanti soggetti interessati è stato possibile ottenere un effetto moltiplicatore, permettendo di
raccogliere ingenti finanziamenti sia dello Stato che della Comunità Europea. Queste somme
hanno consentito di attuare numerosissimi progetti di ricerca scientifica. La Fondazione ha ritenuto opportuno pertanto mantenere il proprio impegno in questa iniziativa partecipando attivamente, tramite il suo Presidente, ai lavori del Comitato.
La Fondazione ha erogato inoltre dieci contributi direttamente ad alcuni Dipartimenti
dell’Università, per finanziare borse di studio o dottorati di ricerca.
Le domande finanziate nel Settore sono state 13.

Segue l’elenco complessivo e dettagliato delle erogazioni effettuate nell’Esercizio 2007 nei
Settori Rilevanti e nei Settori Ammessi; esso conclude questa parte dedicata all’Attività
Istituzionale.

Bilancio della Missione Istituzionale

Totali deliberati in Euro,
per scaglioni di importo
e relative percentuali
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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

importo totale deliberato
n. delibere

700.000
600.000

30,8%
24,5%

400.000

16,2%
12,5%
7,0%
0,6%

300.000

Importi deliberati

500.000

200.000

7,0%

100.000

1,4%

0

Da € 0
a € 500

Da € 500
a € 1.000

Da € 1.000
a € 3.000

Da € 3.000
a € 5.000

Da € 5.000
a € 10.000

Da € 10.000
a € 30.000

Da € 30.000
a € 100.000

Oltre
€ 100.000

TOTALE

€ 10.624,80

€ 25.866,00

€ 129.133,94

€ 129.357,00

€ 295.834,64

€ 450.180,00

€ 565.800,00

€ 230.000,00

€ 1.836.796,38

0,6%

1,4%

7,0%

7,0%

16,2%

24,5%

30,8%

12,5%

100,0%

29

70

59

60

40

36
23

29
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Numero delle delibere

50

25

30
20

8

2

10
0

Da € 0
a € 500

Da € 500
a € 1.000

Da € 1.000
a € 3.000

Da € 3.000
a € 5.000

Da € 5.000
a € 10.000

Da € 10.000
a € 30.000

Da € 30.000
a € 100.000

Oltre
€ 100.000

TOTALE

23

27

59

29

36

25

8

2

209

11,0%

12,9%

28,2%

13,9%

17,2%

12,0%

3,8%

1,0%

100,0%

35%

30,8%

30%

28,2%
24,5%
17,2%
11,0%

20%

16,2%
12,5%

13,9%

12,9%

25%

12,0%

15%
10%

7%

7,0%
0,6%

5%

3,8%

1,4%

1,0%
0%

Da € 0
a € 500

Da € 500
a € 1.000

Da € 1.000
a € 3.000

Da € 3.000
a € 5.000

Da € 5.000
a € 10.000

Da € 10.000
a € 30.000

Da € 30.000
a € 100.000

Oltre
€ 100.000

TOTALE

€ 10.624,80

€ 25.866,00

€ 129.133,94

€ 129.357,00

€ 295.834,64

€ 450.180,00

€ 565.800,00

€ 230.000,00

€ 1.836.796,38

23

27

59

29

36

25

8

2

209
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Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
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Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

Premio Fondazione CRC “La Pagella d’Oro” - Cento
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Educazione, Istruzione
e Formazione,
incluso l’acquisto
di prodotti editoriali

Borse di Studio per soggiorni all’estero

Parrocchia di San Matteo della Decima
Fondazione “Santa Maria di Corporeno” - Cento

I.S.I.T. “Bassi Burgatti” – Cento
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Consorzio Cento Cultura - Cento

Borse di Studio per soggiorni all'estero

contributo per le attività didattiche previste nell'anno
accademico 2006/2007.

€ 120.000,00

organizzazione del concorso per Borse di Studio per
soggiorni all'estero nell'ambito degli studi universitari
per residenti nell'area centese.

Fondazione “Santa Maria di Corporeno”
Cento

I.S.I.T. “Bassi Burgatti” - Cento

contributo per la copertura delle spese relative agli
impianti ed agli infissi della Scuola per l'infanzia con
“Sezione Primavera” di Corporeno.

1. contributo per l'innovazione tecnologica
dell'Istituto tramite la creazione di un laboratorio
multimediale/linguistico.

€ 100.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

contributo per il completamento di un centro
di socializzazione per la collettività.

2. contributo per l'innovazione tecnologica
dell'Istituto tramite il progetto di controllo delle
presenze, che è stato effettuato dotando di un
tesserino magnetico personalizzato gli studenti.

Asilo Infantile “Ing. A. Giordani” - Cento

Ipsia “F.lli Taddia” - Cento

contributo per l'edilizia scolastica finalizzato
all'installazione di una scala antincendio.

contributo per l'allestimento di un laboratorio per
Tecnica Automobilistica ed Autotronica per gli allievi
del settore industriale.

Parrocchia San Matteo della Decima
€ 30.000,00

€ 25.990,00

€ 2.250,00

€ 15.000,00

Premio “La Pagella d'Oro”
organizzazione del premio “La Pagella d'Oro 2007”.

Associazione Intercomunale Alto Ferrarese

Parrocchia di S. Martino di Buonacompra

Comune di Vigarano Mainarda: contributo per
l'installazione di un elevatore per gli alunni disabili
della Scuola Media di Vigarano Mainarda.

€ 25.000,00

contributo per la ristrutturazione dell'immobile di
proprietà della Parrocchia ed utilizzato come Scuola
Materna.

€ 20.000,00

€ 15.000,00

Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

Scuola Materna Parrocchiale
“S. Giovanni Battista” - Dosso

Istituto d’Istruzione Superiore “I. Calvi” - Finale Emilia

Direzione Didattica Statale di Cento - 1° Circolo

Comune di Argelato
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Educazione, Istruzione
e Formazione,
incluso l’acquisto
di prodotti editoriali
Istituto Comprensivo “Edmondo Cavicchi”
Pieve di Cento

Direzione Didattica Statale di Cento
2° Circolo - Renazzo

1. contributo per la creazione di aule didattiche
all'aperto, tramite l'acquisto di arredi di vario tipo,
rientrante nel progetto di riqualificazione del
giardino della Scuola primaria di Pieve di Cento.

1. contributo per la realizzazione del Concorso
“Costruire per crescere”, edizione 2006/2007.

€ 10.000,00

2. contributo per l'acquisto delle attrezzature a
completamento dell'aula informatica della Scuola
elementare di Pieve di Cento.

€ 4.032,00

€ 6.000,00

2. contributo per l'acquisto di una struttura-gioco
per bambini per la nuova scuola materna di Cento
situata in via Giovannina n. 57.

€ 4.250,00

3. contributo per la realizzazione delle lezioniconcerto, organizzate presso il laboratorio
musicale della Scuola primaria di XII Morelli.

Istituto d'Istruzione Superiore “I. Calvi”
Finale Emilia

€ 3.000,00

contributo per la realizzazione di un laboratorio
informatico-linguistico.

Liceo Classico Statale “G. Cevolani”
Cento

€ 10.000,00

contributo per l'acquisto di arredi, attrezzature e
materiale didattico per il progetto “Noi come gli altri”.

Direzione Didattica Statale di Cento
1° Circolo

€ 5.680,00

contributo per l'acquisto di attrezzatura informatica
volta al potenziamento dei laboratori del Circolo.

Scuola Materna Parrocchiale “S. Giovanni
Battista” - Dosso

€ 6.000,00

contributo per l'acquisto del gioco Torre dell'Assedio
per il giardino della Scuola.

€ 5.648,76

Comune di Argelato
contributo per l'acquisto di giochi per esterno per la
Scuola materna di Funo.

€ 5.000,00

Istituto Figlie della Provvidenza per le sordomute - Modena

Scuola Media Statale “Dante Alighieri” - Sant’Agostino

Associazione per l’insegnamento della Fisica - Cento
Istituto Comprensivo “Bonati” - Bondeno
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Istituto Comprensivo “Bonati” - Bondeno
contributo per la realizzazione di un laboratorio
multimediale nella Scuola Media di Bondeno.

€ 5.000,00

Istituto Comprensivo
di San Pietro in Casale
contributo per l'acquisto di alcuni computer e
software per il completamento dell'aula informatica
della Scuola Media del Comune di Galliera.

Istituto Figlie della Provvidenza per le
sordomute - Modena
contributo per l'acquisto di computer e monitor per
la Scuola primaria.

€ 3.000,00

Scuola Secondaria di I° Grado “C. Frassoni”
Finale Emilia

€ 4.000,00

contributo per l'acquisto di attrezzatura informatica
per i laboratori nelle sedi di Finale Emilia e di Massa
Finalese della Scuola.

Scuola Media Statale “Dante Alighieri”
Sant’Agostino

Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara

contributo per l'ampliamento e l'aggiornamento del
laboratorio linguistico/multimediale presso la sede.

€ 4.000,00

Liceo Scientifico Statale
“Morando Morandi” - Finale Emilia
contributo per la realizzazione di una postazione
multimediale portatile per gli insegnanti della Scuola.

€ 3.974,00

€ 3.000,00

contributo per il progetto “Aqualife”.

€ 3.000,00

Associazione per l'insegnamento della
Fisica - Cento
contributo per l'organizzazione dell'edizione 2007
delle Olimpiadi della Fisica rivolta agli studenti delle
scuole medie superiori.

€ 2.800,00

Direzione Didattica 3° Circolo di Sassuolo
contributo per l'acquisto di libri, di un impianto
audio e di sistemi Hi-Fi per le Scuole d'Infanzia del
Circolo.

€ 2.784,00

Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
Direzione Didattica “Alda Costa” - Vigarano Mainarda

Prefettura di Ferrara
Ufficio territoriale del Governo

Associazione Spazio Bambino “Girotondo” - Cento
Associazione Lyceum Ex Allievi
del Liceo Classico “G. Cevolani” - Cento
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Educazione, Istruzione
e Formazione,
incluso l’acquisto
di prodotti editoriali
Direzione Didattica ”Alda Costa”
Vigarano Mainarda

Associazione Lyceum Ex Allievi del Liceo
Classico “G. Cevolani” - Cento

contributo per l'acquisto di materiale didattico da
utilizzare per avvicinare i bambini alla lettura.

contributo per l'organizzazione del Premio “Piccolo
Cevolani” edizione 2007.

Progetto “Conoscere la Borsa”

Direzione Didattica Statale
S. Giovanni in Persiceto

€ 2.000,00

contributo per l'organizzazione dell’edizione 2007 del
progetto “Conoscere la Borsa”.

€ 1.850,00

€ 1.320,00

contributo per l'acquisto di libri e materiale di
cancelleria per la biblioteca didattica della Scuola
primaria “E. Quaquarelli”.

Associazione Spazio Bambino “Girotondo”
Cento

€ 1.300,00

contributo per l'acquisto di nuove attrezzature e
arredi per la sede dell’ente.

Scuola dell'Infanzia M. Immacolata “Suore
Figlie S. Francesco di Sales” - Bondeno

€ 1.641,70

contributo per l'acquisto di libri e materiale didattico.

€ 1.200,00

Fondazione Enrico Zanotti - Ferrara
contributo per la realizzazione del Corso Bioetica
2007.

€ 1.500,00

Prefettura di Ferrara
Ufficio Territoriale del Governo
contributo per la realizzazione della V edizione del
progetto “La strada per andare lontano” rivolto agli
studenti delle scuole superiori.

€ 1.500,00

Istituto Comprensivo
di S. Matteo della Decima
contributo per l'acquisto di fotocopiatrici per le scuole..

€ 1.140,00

Scuola secondaria di 1° grado “C. Frassoni” - Finale Emilia

Istituto d’Istruzione Superiore
“Archimede” - San Giovanni in Persiceto
Direzione Didattica di Castel Maggiore

Istituto Comprensivo di San Giovanni in Persiceto

Scuola elementare di Finale Emilia
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Direzione Didattica di Castel Maggiore
contributo per l'acquisto di attrezzatura informatica
per la Scuola elementare.

€ 1.000,00

Istituto Statale di Istruzione Superiore
“Archimede” - San Giovanni in Persiceto
contributo per la realizzazione
di COPABO 2008 - III edizione del concorso
per siti web “Paolo Bongiovanni”.

€ 1.000,00

Direzione Didattica di Finale Emilia
contributo per l'acquisto di strumenti musicali per le
Scuole primarie del Circolo.

€ 1.000,00

Istituto Comprensivo di San Giovanni in
Persiceto

Direzione Didattica Statale 2° Circolo
di Sassuolo
contributo per l'acquisto di una lavagna luminosa e
di un proiettore.

€ 930,00

contributo per l'acquisto di un impianto
di amplificazione e monitoraggio.

€ 1.000,00

Scuola Secondaria di 1° Grado
“C. Frassoni” - Finale Emilia
contributo per il finanziamento di parte delle spese
relative ai premi dell'11° edizione del Concorso di
lettura estiva “Lettura: delitto senza castigo”.

€ 1.000,00

Totali di Settore: numero di interventi, 45 totale deliberato € 493.790,46

Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
Associazione Consultorio Malattie Mentali e Comportamentali
dell’anziano “Francesco Mazzuca Onlus” - Cento

Azienda Usl di Ferrara Ospedale
SS. Annunziata di Cento

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Discipline
Medico-Chirurgiche della
Comunicazione e del Comportamento

Croce Blu di San Felice sul Panaro
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Salute pubblica

Azienda Usl di Ferrara
Ospedale Ss.ma Annunziata di Cento
seconda tranche del finanziamento per l'acquisto del
nuovo Tomografo per l'Unità Operativa di Radiologia
dell'Ospedale di Cento

€ 90.000,00

Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Ferrara
contributo per l'acquisto di un'ambulanza attrezzata
per la nuova sede della delegazione di Cento della
Croce Rossa Italiana

€ 20.000,00

Associazione Intercomunale Alto Ferrarese
1. Comune di Sant'Agostino - Progetto disabili:
contributo per la dotazione di un mezzo
attrezzato per il trasporto di portatori di handicap

€ 15.000,00

2. Comune di Bondeno: contributo per il progetto di
accorpamento dei Servizi Sociali con quelli
Scolastici nel Comune di Bondeno, che
comprende anche il superamento delle barriere
architettoniche

€ 10.000,00

Associazione Consultorio Malattie Mentali
e Comportamentali dell'anziano “Francesco
Mazzuca” Onlus - Cento
contributo per le attività svolte dall’ Ente

€ 15.000,00

Croce Blu di San Felice sul Panaro
Medolla - Massa Finalese Ass. Volontaria di
Pubblica Assistenza
contributo per l'acquisto di un nuovo veicolo
attrezzato per il trasporto dei disabili

€ 10.000,00

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Discipline MedicoChirurgiche della Comunicazione e del
Comportamento
contributo per il finanziamento di una borsa di
studio nell'ambito del progetto “La promozione
dell'attività motoria applicata alla patologia
neurologica cronica, alla ricerca di una migliore
qualità della vita”

€ 8.000,00

Avis Comunale di Castel Maggiore

Croce Rossa Sezione di Crevalcore

Aido Gruppo Comunale di San Matteo della Decima

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Cardiologia
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Associazione Italiana Sclerosi Multipla
Sezione di Ferrara

Croce Rossa Italiana Comitato Prov. Bo.
Delegazione di Crevalcore

contributo per il progetto sulla rilevazione dei bisogni
delle persone affette da Sclerosi Multipla sul
territorio della provincia di Ferrara

contributo per l'acquisto di un nuovo tipo di barella
per autoambulanza

€ 6.000,00

€ 2.000,00

Aido Gruppo Comunale di S. Matteo
Decima

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Cardiologia
contributo per l'organizzazione del Congresso
Mondiale dell'International Society for Heart
Research (ISHR) sulla ricerca cardiovascolare

€ 5.000,00

contributo per le attività di promozione e
sensibilizzazione alla donazione degli organi

€ 500,00

Aido - Sezione Crevalcore
contributo per l'attività di sensibilizzazione svolta
dall'ente presso le scuole

Policlinico S.Orsola-Malpighi Unità
Operativa di Pediatria - Bologna

€ 200,00

contributo per il trattamento farmacologico di
pazienti affetti dalla Sindrome adreno-genitale
congenita

€ 2.500,00

Aido - Sezione Cento
contributo per l'acquisto di attrezzature per la sede
dell'Associazione

€ 178,80

Avis Comunale di Castel Maggiore
contributo per l'acquisto di una poltrona per la
donazione del sangue

€ 2.016,00

Totali di Settore:

numero di interventi, 15

totale deliberato € 186.394,80

Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
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Istituzione Teatro Comunale “G. Borgatti” - Cento

Comune di Pieve di Cento

Parrocchia di San Giorgio di Piano

Mostra e Catalogo “Madonna del Presepe
nella Terra di Cento”
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Premio di Letteratura per Ragazzi
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
contributo per la realizzazione della XXIX edizione del
Premio di Letteratura per Ragazzi

“Aire” dipinto di Davide Benati
acquisto del dipinto “Aire” di Davide Benati

€ 20.000,00

€ 79.800,00

Comune di Poggio Renatico

Istituzione Teatro Comunale “G. Borgatti”
Cento

contributo per la stampa del volume “La nuova
Chiesa Abbaziale di San Michele Arcangelo a Poggio
Renatico”

contributo per la realizzazione della Stagione Teatrale
2007/2008

€ 66.000,00

Associazione Oratorio Ghisilieri-Chiesa
vecchia - San Carlo
ulteriore contributo per il restauro conservativo
dell'Oratorio Ghisilieri (Chiesa dei SS. Carlo e
Benedetto) ed annessa Deposizione

€ 60.000,00

€ 20.000,00

Comune di Pieve di Cento
1. contributo per le attività promosse dall'Assessorato
alla Cultura nell'anno 2007

€ 17.000,00

2. contributo per la stagione 2007 del Teatro
Comunale di Pieve di Cento

€ 17.000,00

3. contributo per la realizzazione dell'11° edizione di
“Tracce di Teatro d'Autore”

Comune di Cento

€ 15.000,00

contributo per le manifestazioni “Pasqua Rosata”,
“Sogni d'Estate” e “Festival del Blues”, organizzate
dall'Assessorato alla Cultura nel corso del 2007

4. contributo per la realizzazione della Rassegna
Musicale Mandolinistica

€ 30.000,00

€ 2.000,00

Parrocchia di San Giorgio di Piano
Mostra e Catalogo sulla Madonna del
Presepe nella Terra di Cento
contributo per la realizzazione della mostra “La
Madonna del Presepe da Donatello a Guercino”, la
stampa del relativo catalogo e per il restauro dello
stucco quattrocentesco “Natività”

€ 24.950,00

contributo per alcuni interventi di restauro e di
riqualificazione della Chiesa parrocchiale,
comprensivi del rifacimento del relativo Sagrato e
dell'impianto di illuminazione delle facciate

€ 15.000,00

Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
Comitato Promotore “Premi Giulio Natta e Nicolò
Copernico” per la Ricerca Scientifica e l'Innovazione
Tecnologica - Ferrara
Comune di Castello d’Argile

Parrocchia di San Lorenzo di Casumaro

Fondazione Premio Estense - Ferrara
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Fondazione Premio Estense - Ferrara
contributo per l'organizzazione della 43^ edizione del
“Premio Estense

€ 15.000,00

Comune di Sant'Agostino
contributo per l'iniziativa “Nati per Leggere” e per
l'organizzazione delle attività culturali promosse da
Comune e Associazioni locali nell'anno 2007

€ 12.000,00

Santuario Beata Vergine della Rocca
Provincia di Bologna dei Frati Minori
Cappuccini - Cento
1. contributo per il rifacimento della centrale termica
a servizio della Chiesa-Santuario Madonna della
Rocca a Cento, al fine di garantire la buona
conservazione delle numerose opere d'arte
presenti

€ 10.000,00

2. contributo per l'installazione di un nuovo
confessionale nella Chiesa

Terracotta “Testa di Cristo Morto”
di Stefano Galletti

€ 4.800,00

acquisto terracotta “Testa di Cristo Morto” di Stefano
Galletti

Comitato Promotore “Premi Giulio Natta e
Nicolò Copernico” per la Ricerca Scientifica
e l'Innovazione Tecnologica - Ferrara

€ 11.000,00

Comune di Mirabello
contributo per l'acquisto della dotazione libraria per
la nuova Biblioteca comunale

€ 10.000,00

Parrocchia di San Lorenzo di Casumaro
contributo per rendere più efficiente e funzionale
l'impianto sonoro della Sala polivalente della
Parrocchia

€ 10.000,00

contributo per l'organizzazione dei premi e per il
finanziamento di uno nuovo dedicato ad un giovane
promettente ricercatore nel campo della fisica

€ 9.000,00

Confraternita della B.V. Addolorata detta
del Sacco - Cento
contributo per il restauro dei 2 altari presenti nella
navata laterale della Chiesa dei Servi

€ 8.400,00

Comune di Castello D’Argile
contributo per l'organizzazione del Concorso relativo
all'ideazione di un logo per il Teatro Comunale,
rivolto agli studenti delle scuole superiori

€ 8.000,00

A.T. Pro Loco Cento - Cento

Comune di Finale Emilia

Parrocchia Annunciazione di Maria Santissima
Ospitale di Bondeno

Laboratorio di Ricerca Culturale - Pieve di Cento

Circolo Filodrammatico Dipendenti C.R. Cento
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Concerto Raina Kabaivanska e suoi allievi
Cento
contributo per l'organizzazione del Concerto di Raina
Kabaivanska e dei suoi allievi che si è svolto il 5
maggio 2007 presso il Teatro Comunale G. Borgatti
di Cento

€ 7.605,88

Comune di Finale Emilia
contributo per la realizzazione delle iniziative
programmate dall'Assessorato alla Cultura

€ 5.000,00

Parrocchia Annunciazione di Maria
Santissima - Ospitale di Bondeno
contributo per lavori di ristrutturazione della Chiesa

Comune di San Pietro in Casale
contributo per la costituzione dell'archivio
fotografico del Comune presso la Casa Frabboni

€ 7.500,00

Parrocchia S. Bartolomeo di Bondanello
Castel Maggiore
contributo per la fornitura del nuovo concerto di
campane per la Chiesa parrocchiale

€ 7.500,00

A.T. Pro Loco Cento
contributo per la stampa e la rilegatura dei volumi
n. 33 e n.34 della collana “Quaderni Centesi” e per la
realizzazione delle iniziative in programma
nell'ambito del “Settembre Centese” edizione 2007

€ 5.000,00

Laboratorio di Ricerca Culturale
Pieve di Cento
contributo per il Concorso nazionale di poesia e
narrativa “Le Quattro Porte - Memorial Romano
Gamberini” e per la pubblicazione di un'antologia in
occasione del decennale del Concorso

€ 5.000,00

Associazione Settimadiminuita
San Matteo della Decima
contributo per l'organizzazione della “Settimana
ferragostana decimina” nell'estate 2007

€ 5.000,00

€ 6.500,00

Associazione Culturale Zeroerreaccapiù
Bondeno

Circolo Filodrammatico Dipendenti
Cassa Risparmio di Cento

contributo per realizzazione della stagione teatrale
2006/2007 ed il sostegno alle attività associative

contributo per la realizzazione della commedia
treatrale dal titolo “El fiol ed Cavecc”, di Arrigo
Lucchini

€ 6.000,00

€ 5.000,00

Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

Associazione Lyceum ex Allievi del Liceo Classico “G. Cevolani” - Cento
Volume - L’Emilia Romagna di Mario Soldati
Ricerca Storico-Artistica su Giuseppe Artioli

Foto Club “Il Guercino” B.F.I. di Cento
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Fondazione Onlus Dott. Carlo Fornasini
Poggio Renatico

Parrocchia Natività B. V. Maria
Vigarano Mainarda

contributo per lavori di ristrutturazione della Torre
Fornasini

contributo per i lavori di manutenzione straordinaria
alla Chiesa

Ricerca Storico-Artistica su Giuseppe
Artioli

Parrocchia Santa Maria del Salice
Alberone di Cento

1. realizzazione di un catalogo di presentazione delle
opere acquistate dalla Fondazione e del profilo del
pittore centese Giuseppe Artioli

contributo per il restauro dei dipinti: Santa Rita e
San Giuseppe, Sant'Antonio e S. Carlo Borromeo in
orazione

2. contributo per uno studio sul profilo bibliografico
ed artistico del pittore centese Giuseppe Artioli e
organizzazione della presentazione pubblica

Volume - L'Emilia Romagna di Mario
Soldati

€ 5.000,00

€ 4.464,00

€ 2.400,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

contributo per la pubblicazione del volume

€ 3.400,00

Centro Studi Girolamo Baruffaldi - Cento
contributo per la pubblicazione del volume
“Le pitture di Cento nelle guide manoscritte
di Baruffaldi e Monteforti”

€ 4.000,00

Associazione Lyceum ex Allievi del Liceo
Classico “G. Cevolani” - Cento
contributo per l'organizzazione di una conferenza sul
tema del dolore dal titolo “Il dolore inutile. Il dolore è
inutile?”

€ 3.937,00

Foto Club “Il Guercino” B.F.I.
di Cento
contributo per la realizzazione della manifestazione
fotografica “ArtePhoto 2007”

€ 3.000,00

Associazione Italiana dell’Affettatrice d’epoca e Affini - Cento

Consorzio della Bonifica - Leo - Scoltenna - Panaro - Modena

Istituzione dei Servizi Culturali Paolo
Borsellino - Comune di Crevalcore

Associazione Bondeno Cultura

Associazione Culturale Grande Albero - Alberone
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Comune di Sassuolo
contributo per l'organizzazione della 4^ edizione del
Premio Letterario Città di Sassuolo

€ 3.000,00

Associazione Musicale Conoscere la Musica
Mario Pellegrini - Bologna
contributo per la realizzazione di un ciclo estivo di
concerti denominato “Notti magiche alle ville ed ai
Castelli 2007”

€ 3.000,00

Associazione Storico-Culturale Poggese
Poggio Renatico
contributo per la pubblicazione del primo numero
della collana dei “Quaderni Poggesi”

€ 3.000,00

Consorzio della Bonifica Burana - Leo Scoltenna - Panaro - Modena
contributo per la pubblicazione dell'erbario realizzato
con il Progetto sperimentale di gestione della
vegetazione sui canali di bonifica

€ 3.000,00

Associazione Bondeno Cultura
contributo per la realizzazione di alcune
pubblicazioni e mostre

€ 3.000,00

“Ekaton” Associazione Italiana di Musica e
Cultura - Cento
contributo per la realizzazione del Progetto
DIAPASON

Associazione Culturale Grande Albero
Alberone

€ 2.500,00

contributo per le manifestazioni in programma nella
stagione estiva

Associazione Italiana dell'Affettatrice
d'Epoca e Affini - Cento

€ 3.000,00

Istituzione dei Servizi Culturali Paolo
Borsellino - Comune di Crevalcore
contributo per la stampa di due numeri della
Rassegna Storica Crevalcorese

€ 3.000,00

contributo per l'organizzazione di alcune iniziative
nell'ambito della manifestazione “I Giardini di
Maggio”

€ 2.500,00

Gli Amici del Loggione - Cento
contributo per la realizzazione del volume “La
favorita di Bologna”

€ 2.500,00

Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
Scuola di Artigianato Artistico
del Centopievese

Centro Sociale Ricreativo Culturale Autogestito
dagli Anziani Sant’Agostino

2° Convegno “Le Frontiere della Ricerca Scientifica”

Ferrari Club Cento
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2° Convegno “Le Frontiere della Ricerca
Scientifica”

Centro Sociale Ricreativo Culturale
Autogestito dagli Anziani - Sant'Agostino

organizzazione de “II Convegno sulle Frontiere della
Ricerca Scientifica”

contributo per l'acquisto di attrezzature audio per il
gruppo corale “Il Folclore del Reno”

Chiesa Arcipretale di Sant'Agostino

Associazione tra Casse e Monti dell'Emilia
Romagna - Bologna

€ 2.171,97

contributo per l'organizzazione di un concerto in
occasione del 500° anniversario della fondazione
della Parrocchia

€ 2.000,00

Centro Sociale Ricreativo Autogestito
Anziani di Cento

€ 1.500,00

contributo al fondo associativo regionale 2007,
istituito dall'Associazione tra le Casse e Monti
dell'Emilia Romagna

€ 1.073,27

contributo per la realizzazione delle iniziative
programmate nell'anno 2007

Volume “Il Liutaio G. Fiorini.
La vita, le lettere, la donazione dei cimeli
stradivariani”

Show Band Cento

contributo per la stampa del volume “Il Liutaio
Giuseppe Fiorini. La vita. Le lettere. La donazione dei
cimeli stradivariani”

contributo per l'acquisto di un impianto di
amplificazione necessario per le attività di
insegnamento della Scuola di musica

Ferrari Club Cento

€ 2.000,00

€ 1.705,00

Scuola di Artigianato Artistico del
Centopievese
contributo per l'organizzazione della mostra dedicata
al maestro di intaglio ligneo Mario Moro

€ 1.500,00

€ 1.000,00

contributo per la realizzazione dell'esposizione di una
vettura Ferrari di F.1 e di un modello Ferrari
Challenge da competizione

€ 1.000,00

Parrocchia Ss.mo Salvatore
Casalgrande
contributo per il restauro pittorico dell'abside della
Parrocchia

€ 1.000,00

Associazione Coro La Secchia - Modena

Associazione Culturale “Suoni&Colori” - Sant’Agostino
Biblioteca “Ileana Ardizzoni” - Casumaro
Associazione Ornitologica Centese - Renazzo
Centro Attività Ricreative e Culturali Finale Emilia
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Congregazione San Giovanni
Finale Emilia
contributo per l'acquisto di alcune campane con
controllo elettronico del suono per il Santuario di
Santa Maria degli Angeli

€ 1.000,00

Libera Università di Pieve di Cento e
Castello d'Argile - Pieve di Cento
contributo per le attività dell'Anno Accademico
2006/2007

€ 1.000,00

Comitato Fiera di San Simone - Mirabello
contributo per l'organizzazione della IV
Estemporanea di Pittura a tema “Mirabello, il suo
territorio e la sua gente”

€ 1.000,00

Associazione Culturale “Suoni&Colori”
Sant'Agostino
contributo per la realizzazione dell'VIII edizione di
“Sant'Agostino Blues Festival”

€ 1.000,00

Associazione Ornitologica Centese
Centro Attività Ricreative e Culturali
Finale Emilia
contributo per l'organizzazione dell'Anno
Accademico 2006/2007 dell'Università della Terza età
e del Tempo libero

contributo per la realizzazione dei cataloghi della 2°
Mostra ornitologica nazionale Emilia Orientale anno
2007

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Biblioteca “Ileana Ardizzoni” - Casumaro

Associazione Coro La Secchia - Modena

contributo per la realizzazione del volume dedicato
alla figura del musicista casumarese Antonino
Guidoboni

contributo per la realizzazione dell'8° edizione
della rassegna di canti popolari e di montagna
“Modena in Coro”

€ 1.000,00

Comitato Mirabello Solidale
contributo per l'organizzazione della 6° edizione di
“Mirabello sotto le stelle d'estate 2007”

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
Gruppo Canoro
“I Brizzolati”
Pieve di Cento

Gruppo Bandistico la Paesana – S. M. Decima

Associazione Amici dell’Arte - dipinto dal titolo “Foglie”

Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Ferrara
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Gruppo Bandistico La Paesana
San Matteo della Decima

Circolo di Pittura “Aroldo Bonzagni”
Cento

contributo per il rinnovo della divisa estiva dei
musicisti della Banda.

contributo per le attività programmate dall'Ente
nell'anno in corso

Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Ferrara

Unione Cattolica Stampa Italiana
Sezione di Ferrara

contributo per la realizzazione del materiale
informativo in occasione della cerimonia di
celebrazione del 193° Annuale di Fondazione
dell'Arma dei Carabinieri

contributo per le attività organizzate dall'Ente
nell'anno 2007

€ 1.000,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 700,00

Associazione Amici dell'Arte
Pieve di Cento

Associazione Amici della Galleria
A. Bonzagni - Cento

contributo sotto forma di premio acquisto di
un'opera pittorica nell'ambito del concorso di pittura

contributo per la realizzazione della conferenza sul
tema “Mimi Buzzacchi Quilici” nel ricordo di Folco e
Vieri Quilici

€ 636,00

Basilica Collegiata di San Biagio - Cento
contributo per l'iniziativa diocesana “Giornata Nuove
Chiese”

€ 500,00

€ 500,00

Associazione Culturale “Olivier Messiaen”
Reno Centese
contributo per la realizzazione degli spettacoli
musicali presso il foyer ed il ridotto del Teatro
Borgatti di Cento

€ 500,00

Centro Turistico Giovanile - Mirabello

Gruppo Canoro “I Brizzolati”
Pieve di Cento

contributo per le attività programmate dall'Ente per
l'anno 2007

contributo per la realizzazione di un CD contenente
canti popolari e dialettali

€ 500,00

€ 500,00

Associazione Turistica
Casumarese

100 City Ballet A.S.D. - Cento

Associazione Coro “I Castellani della Valle” - Bologna

Associazione Giovanile Musicale - Bologna
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100 City Ballet A.S.D. - Cento

Associazione Giovanile Musicale - Bologna

contributo per l'organizzazione della competizione
dedicata all'hip-hop ed alla break dance

contributo per l'organizzazione delle attività culturali
previste nell'anno 2007

Associazione Coro “I Castellani della Valle”
Bologna

Comune di Finale Emilia

€ 500,00

contributo per la realizzazione di un CD contenente
musiche della tradizione popolare del mondo del
lavoro in Emilia Romagna

€ 500,00

contributo per la realizzazione della terza edizione
della manifestazione “L'amo d'oro”

€ 450,00

€ 500,00

Associazione Turistica Casumarese

Associazione Stampa Ferrara

contributo per l'acquisto di un'insegna luminosa per
il “Gruppo Ricamo Mani d'oro”, che fa parte
dell'Associazione turistica casumarese

contributo per l'organizzazione della 50° edizione del
Premio Stampa 2007

€ 500,00

€ 296,00

Totali di Settore:

numero di interventi, 86

totale deliberato € 619.289,12

Settori ammessi

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

Fondazione Casa Protetta G.B. Plattis Onlus - Cento

Comune di Ravarino
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Assistenza agli
anziani

Fondazione Casa Protetta G.B. Plattis Onlus
Cento

Casa di Riposo “Madonna Pellegrina”
Gavello di Bondeno

contributo per l'acquisto di arredi ed attrezzature per
la struttura

contributo per l'acquisto di arredi per la Casa di
Riposo

€ 70.000,00

€ 2.000,00

Comune di Ravarino
contributo per l'installazione dell'impianto elettrico
per il condizionamento nella Casa Protetta gestita
dal Comune

€ 10.000,00

Totali di Settore:

numero di interventi, 3

totale deliberato € 82.000,00

Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno Onlus
Centro di Solidarietà Carità Onlus - Ferrara

Comitato Puer di Bondeno Onlus
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Volontariato,
Filantropia e
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Associazione Amici dei Vigili del Fuoco
Volontari di Bondeno Onlus
contributo per dotare l'Associazione di un veicolo
antincendio polivalente adatto a tutte le tipologie di
intervento

€ 15.000,00

Parrocchia di S. Maria Assunta di Padulle
Sala Bolognese
contributo per il rinnovo degli arredi della “Casa
Famiglia Marta”

€ 10.000,00

Oratorio Anspi San Biagio - Cento
contributo per le attività di aiuto allo studio e
realizzazione di centri di ascolto ed assistenza psico
sociale per i giovani che partecipano al progetto di
prevenzione del disagio giovanile

€ 5.000,00

Comitato Provinciale Unicef di Ferrara
contributo per l'organizzazione dell'edizione 2007
della Festa del Bue

€ 4.000,00

Centro di Solidarietà Carità Onlus - Ferrara
Fondazione Collegio Berti - Cento
ulteriore contributo per lavori di ristrutturazione
dell'edificio sito a Cento, in via Matteotti, 31

contributo per l'organizzazione della 11° Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare nella Provincia di
Ferrara

Associazione Volontari Pensionati di
Castello d'Argile

Società San Vincenzo De Paoli
Pieve di Cento

contributo per l'acquisto di un automezzo attrezzato
per il servizio di trasporto di persone anziane e
soggetti disabili svolto in Convenzione con il
Comune di Castello d'Argile

contributo per le attività assistenziali svolte dall'Ente

€ 10.000,00

€ 5.000,00

Società San Vincenzo De Paoli Conferenza
Maschile - Cento

€ 4.000,00

€ 3.000,00

Associazione A.M.A. Amarcord
San Pietro in Casale
contributo per l'acquisto di apparecchio fax e
computer completo di stampante

€ 2.500,00

contributo per le attività assistenziali svolte dall'Ente

€ 5.000,00

Comitato Puer di Bondeno Onlus
contributo per le spese relative al progetto di
accoglienza dei bambini provenienti dalla Bielorussia

€ 2.500,00

Settori ammessi

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

A.N.T. Sezione di Cento

Associazione Soc. Nottambuli - Cento
AVSI - Associazione Volontari
per il Servizio Internazionale - Milano

Ente Nazionale Protezione e Assistenza
Sordomuti Sez. Prov. Ferrara
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Filantropia
e Beneficenza

Comune di Castello d'Argile
contributo per potenziare il servizio di trasporto per
alunni disabili che il Comune sta effettuando

€ 2.000,00

Gruppo Unione contro l'emarginazione
sociale - Pieve di Cento
contributo per le attività programmate nell'anno
2007 dal Gruppo, a favore di soggetti portatori di
handicap

Associazione Soc. Nottambuli - Cento

€ 1.500,00

contributo per l'organizzazione dell'incontro di calcio
amichevole a scopo benefico organizzato tra le
squadre del Bologna F.C. e del S. Bonifacio

Congregazione delle Suore Serve di Maria
di Galeazza

€ 2.000,00

contributo per l'acquisto di attrezzatura informatica

€ 1.356,00

AVSI - Associazione Volontari per il Servizio
Internazionale - Milano
contributo per la continuazione del progetto di
carattere socio-educativo a favore dei ragazzi e delle
famiglie nelle aree periferiche di Kampala (Uganda);
richiesta presentata dall'ACRI

€ 1.800,00

Ente Nazionale Protezione e Assistenza
Sordomuti - Sez. Prov. Ferrara
contributo per il corso di linguaggio dei segni che
verrà organizzato dall'Ente

€ 1.000,00

Amici di Adwa Onlus - Cento

Aiutiamoli a Vivere Onlus
Comitato di Finale Emilia

contributo per l'acquisto di computer e stampante
per le attività dell'Ente

contributo per le spese relative al progetto di
accoglienza dei bambini provenienti dalla Bielorussia

Società San Vincenzo De Paoli - Mirabello

A.N.T. - Sezione di Cento

contributo per le attività assistenziali svolte dall'Ente
nell'anno 2007

contributo per la realizzazione della 5° edizione della
serata musicale “Anni sessanta...e non solo”

€ 1.726,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 600,00

Bocciofila Centese A.S.D.
contributo per l'organizzazione del 13° Gran Premio
di Cento, gara nazionale circuito FIB

€ 500,00

Totali di Settore:

numero di interventi, 22

totale deliberato € 80.982,00

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

Associazione Sportiva Dilettantistica Sancarlese Ciclismo

Società Sportiva Stella Alpina A.S.D. - Renazzo

Polisportiva Stella Alpina Renazzo A.S.D.
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Crescita e
Formazione
giovanile

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

Impronte Associazione Sportiva
Dilettantistica - Cento

contributo per il finanziamento delle attività di
promozione della pallacanestro tra i giovani, svolta
dal settore giovanile

contributo per l'organizzazione dell'edizione 2007 del
torneo amatoriale di pallacanestro di beneficenza
“Whitty Summer Basketball”

G.S.P. Guercino Associazione Sportiva
Dilettantistica - Cento

Parrocchia di San Vitale di Reno
Lippo - Calderara di Reno

contributo alle spese relative ai corsi di avviamento al
basket ed al minibasket per i ragazzi

contributo per il ripristino e sistemazione della
recinzione del campo da tennis e calcetto della
Chiesa parrocchiale di Lippo

€ 15.000,00

€ 8.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Polisportiva Stella Alpina Renazzo A.S.D.
contributo per l'acquisto di materiale sportivo ed
attrezzature per l'avviamento al calcio di ragazzi e
ragazze

€ 3.500,00

A.S.D. Ova Rugby Pieve
Pieve di Cento
contributo per la realizzazione delle varie iniziative di
avviamento dei giovani allo sport del rugby

€ 3.000,00

Società Sportiva Stella Alpina Asd
Renazzo
contributo per la pubblicazione del volume
celebrativo del centenario dell'Associazione

€ 2.000,00

Associazione Sportiva Dilettantistica
Sancarlese Ciclismo
contributo per l'acquisto di biciclette da corsa per
bambini

€ 1.500,00

Golf Club “Augusto Fava” - Cento
contributo per l'attività svolta di avviamento dei
giovani allo sport del golf

€ 3.000,00

A.S. Virtus - Cento
contributo per la realizzazione di stage di atletica
leggera rivolto agli alunni delle Scuole elemetari di
Cento

€ 1.500,00

Settori ammessi

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

Associazione Sportiva Bondeno Nuoto

A.G.S. Evolution Volley - Cento

Circolo Tennis - Pieve di Cento

Società Ginnastica Persicetana
San Giovanni in Persiceto
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Crescita e
Formazione
giovanile

A.G.S. Evolution Volley - Cento

Circolo Tennis - Pieve di Cento

contributo per la realizzazione del Progetto “Volley
che passione 2007”

contributo per l'attività di promozione del gioco del
tennis rivolta a bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni

Associazione Sportiva Bondeno Nuoto

Parrocchia di S. Michele Arcangelo
Poggio Renatico

€ 1.200,00

contributo per l'acquisto di attrezzature specifiche
per l'attività di avviamento dei giovani al nuoto

€ 500,00

€ 1.000,00

contributo per l'organizzazione della 13^ edizione di
“Estate Ragazzi” nel corso del 2007

Parrocchia Beata Vergine del Rosario
Coronella

Parrocchia Natività di Maria - Bondeno

contributo per la realizzazione delle attività estive per
i ragazzi promosse nell'anno 2007

contributo per l'organizzazione dei Gruppi estivi per
ragazzi nell'anno 2007

Società Ginnastica Persicetana
San Giovanni in Persiceto

Parrocchia San Silvestro
Crevalcore

contributo per il ripristino della buca paracadute
utilizzata nell'attività di avviamento dei giovani alla
ginnastica artistica

contributo per il sostegno alle attività dell'Estate
Ragazzi nell'anno 2007

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 500,00

Totali di Settore:

€ 500,00

€ 500,00

numero di interventi, 18

totale deliberato € 48.200,00

Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico Ambientali
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Sviluppo locale
ed Edilizia popolare

Progetto di ricerca e mappatura della
viabilità
seconda fase del progetto di ricerca e mappatura dei
progetti di viabilità comunale e sovracomunale
relativi ai Comuni vicini a Cento, nelle Province di
Ferrara, Bologna e Modena

€ 12.240,00

Parco Scientifico per le Tecnologie
Agroindustriali Soc. Cons. a r.l.
Malborghetto di Boara
versamento della quota relativa alle spese di
funzionamento del Parco Scientifico per le
Tecnologie Agroindustriali

€ 2.400,00

Università degli Studi di Bologna
Dipartimento di Scienze della Terra e
Geologico Ambientali
contributo per il noleggio della strumentazione
necessaria per concludere il progetto “Studio
campione dello stato dei corpi arginali del Fiume
Reno e dei suoi affluenti tramite indagini con
Georadar"

€ 6.000,00

Totali di Settore:

numero di interventi, 3

totale deliberato € 20.640,00

Settori ammessi

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

56

Protezione
civile

Associazione Volontaria Territoriale
Protez. Civile Sant’Agostino

Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile
Finale Emilia

Volontari Protezione Civile Persiceto - San Giovanni in Persiceto
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Associazione Intercomunale Alto Ferrarese
2^ tranche del Progetto di Protezione Civile
Intercomunale

contributo per l'acquisto di una motopompa
carrellata

€ 110.000,00

€ 5.000,00

Gruppo Comunale Volontari Protezione
Civile Finale Emilia
contributo per il progetto di attendamento nelle
emergenze interprovinciali di gravi calamità

€ 10.000,00

Volontari Protezione Civile Persiceto
San Giovanni Persiceto

Associazione Volontaria Territoriale Protez.
Civile Sant'Agostino
contributo per l'acquisto di divise ad alta visibilità
complete di giacconi invernali

€ 1.000,00

Totali di Settore:

numero di interventi, 4

totale deliberato € 126.000,00

Settori ammessi

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Biologia ed Evoluzione

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Morfologia ed Embriologia
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Ricerca scientifica

Comitato dei Sostenitori dell'Università
di Ferrara
1. contributo per l'anno 2006

€ 50.000,00

2. contributo per l'anno 2007

€ 50.000,00

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Biochimica e Biologia
Molecolare
contributo per il rinnovo di una borsa di studio
nell'ambito del progetto di ricerca “Studio della
regolazione dell'espressione del gene umano per il
recettore dell'estrogeno alfa”

Università degli Studi di Bologna
Dipartimento di Biochimica G. Moruzzi

€ 8.000,00

contributo per il finanziamento del 2° anno
dell'assegno di ricerca nell'ambito del progetto
“Alterazione delle membrane cellulari ad opera dei
radicali liberi”

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Biologia ed Evoluzione

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Morfologia ed Embriologia

€ 8.000,00

€ 10.000,00

1. contributo per il finanziamento di una borsa di
studio nell'ambito della 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 annuale per il progetto di ricerca “Tumori
del tratto genitale femminile e virus oncogeni
Papilloma. Studio del meccanismo di
trasformazione cellulare”

€ 8.000,00

3. contributo per il rinnovo di un assegno di ricerca
nell'ambito del progetto sullo studio delle
neoplasie ematologiche

€ 8.000,00

1. contributo per il rinnovo di un assegno di ricerca
annuale nell'ambito del progetto “Ritmi circadiani
nel processo di coagulazione: analisi in vitro degli
oscillatori circadiani di cellule epatiche”
2. contributo per il rinnovo di un assegno di ricerca
annuale nell'ambito del progetto “Gli effetti dei
campi elettromagnetici sulle funzioni del
trofoblasto umano”

€ 8.000,00

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Scienze Biomediche e Terapie Avanzate
Centro per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare
Gruppo Astrofili Bondeno (Discovery) Finale Emilia
Università degli Studi di Ferrara
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Università 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 una borsa di
studio nell'ambito del progetto di ricerca su “L'infarto
acuto del miocardio ed altre patologie cardiovascolari”

€ 8.000,00

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Biochimica e Biologia
Molecolare
contributo per il finanziamento di una borsa di
studio sul progetto di ricerca “Nuove proteine e
nuovi RNA in patologie con alterata proliferazione e
morte cellulare”

€ 5.000,00

Gruppo Astrofili Bondeno (Discovery)
Finale Emilia

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Medicina e Clinica
Sperimentale
contributo per il rinnovo di un assegno di ricerca
nell'ambito del Progetto “Ruolo di Chlamydophila
pneumoniae nell'etiopatogenesi della sclerosi
multipla e di altre neuropatie; nuovi approcci
diagnostici e terapeutici”

contributo per l'acquisto di uno strumento
strumento ottico specifico chiamato P.S.T. per
l'osservazione solare

€ 500,00

€ 8.000,00

Totali di Settore:

numero di interventi, 13

totale deliberato € 179.500,00

Il presente bilancio è stato approvato
dal Consiglio di Indirizzo
nella seduta del
28/4/2008

