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on questo Bilancio della Missione Istituzionale vogliamo presentarVi una
breve, ma completa descrizione della attività svolta dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Cento nel corso del 2008. Si tratta di un fascicolo che vuole
testimoniare il legame con il nostro territorio di riferimento, un rapporto
che si rafforza tramite il confronto ed il continuo scambio di informazioni
e di verifiche.

Nel 2009 celebriamo il 150° anniversario della apertura al pubblico della Cassa di Risparmio
di Cento. Un secolo e mezzo di storia che ci ha visto sempre al fianco della nostra comunità:
abbiamo sempre creduto nelle persone che la vivono e nelle imprese che la rendono attiva
accompagnandole e sostenendole soprattutto nei periodi di crisi. Anche questo è stato il
segreto del successo del nostro territorio.

Il Bilancio della Missione Istituzionale 2008 verrà distribuito 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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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 ed 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 concretamente 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
domenica 27 marzo 1859: per un lungo periodo fu possibile effettuare operazioni di versamento solo la domenica mattina, mentre per prelevare si doveva aspettare la mattina del giovedì. Già nel corso del 2008 alcuni eventi hanno ricordato questo compleanno, ma è stato nel
corso della conferenza stampa tenutasi il 20 marzo scorso che sono state ufficialmente presentate alla comunità le iniziative per la celebrazione del 150° anniversario di questa apertura.
Si tratta di una occasione per condividere tanti appuntamenti importanti che si svolgeranno nel
corso del 2009 ed avranno lo scopo di sostenere e valorizzare i territori nei quali si è sviluppata la Cassa, nella sua lunga storia iniziata a metà dell’ottocento.
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 suc-
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cessivamente 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.
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 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 era chiamata a deliberare sulle linee programmatiche annuali di
attività, approvava il Bilancio d’esercizio e le modifiche dello Statuto e nominava i Membri del
Consiglio di Amministrazione al quale veniva 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’azio-
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nariato dei privati. Inoltre, grazie anche a queste opportunità, la Banca ha potuto espandere la
propria attività nelle tre province di Bologna, Modena e Ferrara con oltre 45 sportelli.
Nel 1998 il mondo delle Fondazioni è di nuovo interessato a modifiche legislative. Infatti
con la Legge 461/98 e relativo D.Lgs. 153/99 la Fondazione provvede ad una variazione dello
Statuto che istituisce il Consiglio di Indirizzo, al quale vengono attribuiti i compiti previsti in
precedenza in capo all’Assemblea dei Soci, che diviene una assise consultiva, ad eccezione della
nomina di metà dei Componenti il Consiglio di Indirizzo; la restante metà viene nominata dalla
società civile (Enti Pubblici territoriali, Enti privati, Associazioni, ecc.). A sua volta il Consiglio di
Indirizzo nomina i Componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il numero
dei Soci è riportato a 100 (il Comune di Cento continua ad essere Socio di diritto), con un mandato decennale, e l’elezione avviene per nomina 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 n. 150
del 18 maggio 2004; 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, nel 2006 altri quindici e nel 2008 ancora venti: al 31 dicembre 2008, data di chiusura di questo esercizio, il loro numero totale è pari a centoquattordici.
L’elenco dei Soci della Fondazione a tale data è riportato di seguito.

Stand della
Fondazione Cassa
di Risparmio di Cento
alla Fiera Campionaria
di Cento
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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
ALBORESI Dott. Stefano
ANDALINI Sig. Massimo
ANGELINI Sig. Orazio
BALBONI Sig. Antonino
BALBONI Avv. Claudia
BARALDI Dott. Mariano
BARGELLINI Cav. Giulio
BARUFFALDI Prof. Luigi
BENASSI Cav. Arrigo
BISTEGHI Dott. Marco
BONETTI Rag. Francesco
BREGOLI Sig. Giuseppe
CALANCHI Dott. Massimo
CAMPAGNOLI Sig. Massimo
CAMPANINI Dott. Graziano
CAMPANINI Ing. Ugo
CARIANI Dott.ssa Maria 
CARIANI Dott.ssa Milena
CAVICCHI Sig. Bruno
CAVICCHI Dott.ssa Marisa
CAVICCHI Ing. Modesto
CAVICCHI Rag. Raffaella
CHIARI Dott. Luigi
CILLONI Comm. Rag. Alberto
CREMONINI Rag. Mauro
CRISTOFORI Dott. Gian Paolo
DAMIANO Dott. Ivan
DIEGOLI Dott. Albano

DI TATA Sig. Fernando
DONDI Sig. Enzo
FALZONI GALLERANI Dott. Corrado
FANTOZZI Sig.ra Cristiana
FAVA Ing. Enrico
FAVA Dott. Gianni
FENATI Dott. Luigi
FERIOLI Ing.Rag. Vilmo
FERRARI Geom. Stefano
FIOCCHI P.a. Davide
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
GHIDONI Sig. Lino
GHISELLINI Ing. Dino
GIBERTI Avv. Vincenzo
GILLI Dott. Eugenio
GIORGI Dott. Giuseppe
GOVONI Sig.ra Giordana
GOZZI Dott. Fausto
GUARALDI Ing. Enzo
GUIDETTI Sig. Mauro
GUIDETTI Dott. Renato
LAMBORGHINI Dott. Francesco
LENZI Dott. Severino
LODI Cav.Ing. Lauro Bruno
LODI Sig. Vittorio
LONDEI Prof. Denis
LORENZONI Sig. Francesco
MAGRI Dott. Eugenio
MAGRI Sig. Maurizio
MALAGUTI P.I. Carlo
MALAGUTI Dott. Giovanni

MALAGUTI P.i. Tiziano
MANDRIOLI Dott. Giancarlo
MANUZZI Ing. Mauro
MARTINELLI Geom. Franco
MARTINELLI Ing. Paolo
MATTARELLI Sig. Umberto
MAURI Ing. Carlo
MAZZA Sig. Cesare
MAZZONI Sig. Gualtiero
MAZZUCA Sig.ra Mariaclaudia
MELLONI Dott. Gianfranco
MINARELLI Dott. Alberto
MONTANARI Dott. Francesco
NEGRINI Rag. Gianni
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
ROMAGNOLI Dott. Stefano
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
VICENZI P.i. Roberto
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Soci designati da Amministrazioni locali, Enti ed Istituzioni ai sensi degli Statuti precedenti:
CANTELLI Dott. Giangiacomo
CAVICCHI Ing. Luigi
FABBRI Sig. Adolfo.
Dopo aver illustrato l’identità dei due enti, Fondazione e Cassa, 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 17 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, indicati 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.

Ritratto di
Giovanni Francesco Barbieri,
detto il Guercino
incisione di “anonimo”
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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. Si tratta di una zona
identificabile, in pratica, con quella dei Comuni dell’alto ferrarese e dei Comuni del Bolognese e del
Modenese limitrofi a quello di Cento.
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, alcune delle quali hanno assunto nel tempo la fisionomia di vere e proprie imprese. Negli ultimi anni, in linea con quanto avvenuto in altre zone
d’Italia, si è registrata una diversificazione produttiva, con la comparsa e lo sviluppo di aziende di
servizi.
L’elevato numero dei residenti della zona, unito alla loro laboriosità, ha determinato il sorgere
di molte Associazioni e di alcune Fondazioni che operano 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.
Tenendo conto dell’esperienza acquisita, 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, Medicina preventiva e riabilitativa;
- 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,
andrà indirizzata ai seguenti Settori Ammessi:
- Assistenza agli anziani;
- Volontariato, Filantropia e Beneficenza;
- Crescita e Formazione giovanile;
- Ricerca scientifica e tecnologica;
- Sviluppo locale ed Edilizia popolare;
- Protezione civile.

Incontro conviviale
dell’Assemblea dei Soci
della Fondazione
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Nel corso del 2008 è stato redatto ed approvato il nuovo Piano Programmatico Pluriennale
per il triennio 2009-2011, previsto dall’art. 19, punto 9, dello Statuto, che, considerati i risultati
emersi dallo “Studio Statistico Demografico” recentemente realizzato, ha definito in linea di massima, gli obiettivi da perseguire, le linee di operatività, le priorità degli interventi nei futuri esercizi e l’inserimento del Settore “Famiglie e valori connessi” fra quelli Ammessi: ciò per far fronte alle
sempre maggiori richieste di intervento sui progetti a validità sociale che riguardano questo argomento e che provengono da Associazioni, Pubbliche amministrazioni ed altri Enti assistenziali.
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 vuole continuare ad essere un punto di riferimento per il territorio, essere promotrice di iniziative, avendo la capacità di riunire nella sua programmazione tutte quelle forze che
hanno a cuore lo sviluppo sociale, economico e culturale della nostra comunità.
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.
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 a disposizione per fornire a tutti coloro ne
avessero bisogno le informazioni necessarie per la predisposizione di tali richieste.
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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 2008
Presidente
Vice Presidente
CARIANI Dott.ssa Milena
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
FORNI Sig. Vittorio
FORTE Dott. Alberto
FORTINI Sig. Franco
GALLERANI Prof. Alberto
GARIMBERTI Ing. Giorgio
GHELFI Prof. Rino

GIBERTI Dott. Andrea
MALAGODI Dott.ssa Marina
MALAGUTI P.i. Carlo
MALAGUTI Dott. Giovanni
MATTIOLI Rag. Davide
MAZZUCA Sig.ra Mariaclaudia
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 2008
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 2008
Presidente
Revisori
NUZZOLO Dott. Pompeo
BONAZZA Dott. Alessandro ROLLO Dott. Paolo
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, Medicina preventiva e riabilitativa;
• Arte, Attività e beni culturali;
• Assistenza agli anziani, Volontariato, Filantropia e Beneficenza;
• Sviluppo locale ed edilizia popolare, Protezione civile, Famiglia e valori connessi;
• Scelta della futura sede della Fondazione;
• Investimenti finanziari;
• Modifiche statutarie.
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La Fondazione continua ad avere un Patrimonio investito quasi interamente nella partecipazione diretta ed indiretta (attraverso la Holding CR Cento S.p.A.) nella Cassa di Risparmio di Cento
S.p.A., una Banca che da oltre un secolo e mezzo opera sul territorio a favore delle comunità: la
maggior parte dei ricavi, necessari per realizzare la attività istituzionale del nostro Ente, proviene proprio dai dividendi e quindi dall’utile di quest’ultima.
Gli eventi che recentemente hanno riguardato il mondo della finanza hanno premiato la
scelta, da sempre difesa dalla nostra Fondazione, di continuare a mantenere questa partecipazione di maggioranza. La solidità di una Banca, che opera sul territorio a fianco della sua realtà
imprenditoriale e sociale, ha garantito sia un decisivo sostegno allo sviluppo di tutta la comunità, che adeguate risorse per tutte le attività istituzionali programmate dal nostro Ente. Il confronto con gli investimenti alternativi che potevano essere fatti nel corso della storia della
Fondazione evidenzia il successo di una scelta oculata e prudente come quella che gli amministratori hanno sempre preferito.
La Fondazione continuerà anche in futuro ad esercitare una politica di rafforzamento del
valore del patrimonio investito.
Il Consiglio di Indirizzo pertanto 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..
I dati di Bilancio dell’Esercizio 2008 presentano un Patrimonio netto della Fondazione pari
ad € 53.766.561,27.
Nell’esercizio è incrementato di € 837.000,00, per l’accantonamento alla Riserva obbligatoria prevista dalla legge, e di € 600.000,00, per quello alla suddetta Riserva per l’integrità del
Patrimonio.
Il Patrimonio risulta investito così:
1) per € 44.423.538,12 in partecipazioni finanziarie, che sono:
- Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – quota di possesso azionario 51,32 % - numero di
azioni 6.714.291;
- Holding CR Cento S.p.A. (che a sua volta detiene il 15,64 % della Cassa di Risparmio di
Cento S.p.A. con 2.046.000 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
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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;
- 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° 6.714.291) ed indirettamente tramite la Holding CR Cento S.p.A. (n° 2.046.000)
è iscritto nel Bilancio della Fondazione per € 35.851.199,09 e nel bilancio della Holding per
€ 11.216.605,33, pari a complessivi € 47.067.804,42, che rappresentano il costo storico.
Aggiornando il valore di dette azioni con quello medio ponderato corrente sul mercato che,
nel corso del 2008, è stato di € 29,92 cadauna, si può considerare un valore complessivo
delle due partecipazioni di € 262.107.907,00 con una plusvalenza di circa € 215.000.000,00
rispetto ai valori storici indicati nei suddetti Bilanci;
2) in Quadri del Guercino, di Benedetto Gennari, di Ubaldo Gandolfi, di Giuseppe Artioli ed in
altri dipinti e sculture (Minguzzi, Ghermandi, Biancini), 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,
Giovanni Francesco Nagli detto “Il Centino”, Pierpaolo Campanini, Vittorio Mascalchi,
Franco Patruno, Pier Achille Cuniberti, Aldo Galgano 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, acquistata nel 2007. Si tratta di oltre 1.000 opere tratte dalle opere del 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”;
3) 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 € 4.233.531,53, di cui
€ 3.443.781,53 rivenienti dalla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. ed € 789.750,00 rivenienti dalla Holding CR Cento S.p.A..
Nel 2008 il reddito degli altri investimenti patrimoniali e della liquidità corrente è stato
complessivamente di € 719.079,31.
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Le risorse da destinare all’attività istituzionale nel 2008, risultanti dal Bilancio 2007,
sono state pari ad € 2.752.995,60, di cui € 365.744,54 residuo non deliberato nel corso
dell’Esercizio 2007.
Nel 2008 sono stati effettuati interventi per un totale di € 1.956.740,85, così suddiviso
nei seguenti Settori:
Settori Rilevanti
Educazione, Istruzione e Formazione, incluso l’acquisto
di prodotti per la scuola
Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa
Arte, Attività e beni culturali
Settori Ammessi
Assistenza agli anziani
Volontariato, Filantropia e Beneficenza
Crescita e Formazione giovanile
Sviluppo locale ed Edilizia popolare
Protezione civile
Ricerca scientifica e tecnologica

€ 423.885,14
€ 274.965,60
€ 638.874,84

€
€
€
€
€
€

206.000,00
60.355,00
62.000,00
49.400,00
92.803,27
148.457,00

Il contributo delle Commissioni consultive è stato molto importante nella realizzazione
della attività istituzionale, 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. Un lavoro qualificante che ha consentito agli Organi deliberanti 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 dalla 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 delibera 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
effettuare l’erogazione dello stesso.
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L’attività erogativa della Fondazione non deve essere sostitutiva di quella che compete gli
enti pubblici. La Fondazione deve pertanto avere un ruolo sempre più strategico, o promuovendo tavoli di lavoro nei quali 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.
Sono stati numerosi gli interventi nel corso del 2008: daremo di seguito una descrizione
delle iniziative più importanti.
Sottolineiamo che è stata possibile instaurare una efficace collaborazione tra la nostra
Fondazione ed i rappresentanti dell’Associazione Intercomunale dell’Alto Ferrarese, formata dai
Comuni di Cento, Bondeno, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico, Mirabello e Sant’Agostino: essa
si è concretizzata con la realizzazione di incontri su temi di interesse comune, che ha permesso
un utile scambio di informazioni e la programmazione di interventi condivisi.
Ricordiamo che, come è stato già comunicato nei documenti programmatici recentemente
approvati, gli Organi della Fondazione stanno valutando, alla luce dell’attuale scenario sociodemografico, la fattibilità di un “Progetto Speciale”, che utilizzi le risorse accantonate nel corso
degli esercizi precedenti per progetti che non si sono potuti realizzare e che possa meglio
rispondere alle mutate esigenze del nostro territorio.

Analizziamo ora gli interventi dei Settori Rilevanti:

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

Il restauro dell’immobile ex sede del Liceo Classico “Cevolani” di Cento, situato in corso
Guercino n. 47, al termine del 2008 è concretamente iniziato: dopo gli studi di progettazione
necessari ed il lungo iter burocratico, la Fondazione Patrimonio degli Studi ha proceduto
all’aggiudicazione dell’appalto che è stato sottoscritto il 3 novembre 2008. I lavori stanno procedendo e, nel rispetto delle condizioni previste, dovrebbero terminare a metà del 2010. Ciò
rappresenta un importante traguardo, che il nostro Ente ha fortemente voluto e che lo impegna, sulla base della convenzione sottoscritta unitamente alla Fondazione Patrimonio agli
Studi di Cento, proprietaria del bene, al Comune di Cento ed alla Provincia di Ferrara, ad un
cospicuo impegno economico pari ad € 1.443.000,00, che corrisponde al 42% del costo totale. Nel corso degli ultimi esercizi si è proceduto a deliberare ed accantonare tutte le somme
necessarie al completamento di questo progetto, che intende mettere a disposizione dell’inse-

3%

3% Crescita e Formazione giovanile

Volontariato
Filantropia
e Beneficenza

3% Sviluppo locale ed Edilizia popolare

11%
Assistenza
agli anziani

32%
Arte, Attività
e beni culturali

5% Protezione civile
8% Ricerca scientifica e tecnologica
21% Educazione Istruzione e Formazione

14% Salute pubblica, Medicina preventiva
e riabilitativa
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gnamento nuovi spazi a Cento che possano soddisfare una domanda crescente, fornendo nel
contempo una definitiva e prestigiosa sistemazione alla sede distaccata di Cento
dell’Università degli Studi di Ferrara, che in questi anni ha dovuto utilizzare diversi locali messi
a disposizione da varie scuole centesi. Sottolineiamo inoltre il contributo che questo restauro
darà al centro storico cittadino, restituendo alla originaria integrità un edificio di pregevole
fattura e di grande interesse che contribuirà, con la presenza di studenti, docenti e ricercatori, a dare vita ed interesse all’intero centro urbano.
La Fondazione inoltre, dopo aver sottoscritto già nel corso del 2006 un contratto preliminare di vendita per l’acquisizione, con utilizzo di mezzi patrimoniali, del secondo ed ultimo piano
dello stesso immobile, ha proceduto con la definitiva stipula in data 30 gennaio 2009.
Al termine dei suddetti lavori di restauro, tali locali saranno messi a disposizione della comunità e verranno utilizzati per attività di istruzione universitaria e/o di formazione superiore.
Anche questo anno è stato confermato un importante contributo di € 120.000,00 al
Consorzio Cento Cultura, del quale il nostro Ente è socio fondatore. Ciò ha permesso, grazie
alla stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara e con le aziende del territorio,
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. Tale collaborazione è divenuta nel corso dei vari anni sempre più proficua ed il Consorzio ora è da considerare come il concreto centro di raccordo e di coordinamento delle iniziative universitarie nel nostro territorio.
La 36^ edizione del Premio “La Pagella d’oro” si è conclusa con una vivace cerimonia di
consegna dei riconoscimenti, che si è tenuta il 29 ottobre 2008, alla presenza di moltissimi giovani al Teatro Giuseppe Borgatti di Cento. Oltre ai migliori alunni degli Istituti Superiori del territorio premiati ed ai famigliari che li hanno accompagnati, hanno partecipato decine di promesse della Scuola Calcio Centese: tanti ragazzi che, oltre ad ascoltare le testimonianze portate dai due testimonial presenti, il giornalista-presentatore Idris e l’ex calciatore Stefano
Tacconi, hanno festeggiato il successo di questa tradizionale iniziativa della Fondazione, che
riconosce e premia l’impegno dei ragazzi nello studio.
La Fondazione nel corso del 2007 ha ideato e promosso una nuova iniziativa, rivolta agli
studenti universitari: un Bando per borse di studio per soggiorni all’estero nell’ambito degli
studi universitari per residenti nell’Area centese. Lo scorso 15 novembre, nel Salone di
Rappresentanza della Cassa di Risparmio di Cento, sono state consegnate le borse di studio
agli emozionati vincitori, che hanno raccontato le loro esperienze estere. Il Concorso è aperto
a studenti italiani iscritti alle Università italiane, che siano risultati vincitori per l’assegnazione
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di una borsa di studio per i progetti di mobilità internazionale (Leonardo da Vinci ed Erasmus).
La Fondazione, riconoscendo che questa esperienza possa servire dal punto di vista formativo
alla crescita culturale ed al miglioramento della conoscenza fra i giovani, ha ritenuto di ripetere questa iniziativa, prevedendo un impegno economico per il 2008 pari ad € 28.000,00.
Come già nel 2007, anche nel corso di questo esercizio è stato deliberato un importante contributo di € 100.000,00 a favore della Fondazione S. Maria di Corporeno, che ha così
potuto terminare la realizzazione di una moderna scuola per l’infanzia paritaria con un nido
denominato “Sezione Primavera”. Il nostro Ente ha inteso essere fra i principali sostenitori di
questa iniziativa, visto il notevole impatto sociale dell’opera, che risponde a importanti bisogni del nostro territorio. La costruzione dell’immobile, che è stato pubblicamente inaugurato il 6 settembre 2008, si è potuta velocemente concretizzare anche grazie ad una intensa
attività di volontariato.
Altri interventi sono stati quelli dedicati all’Asilo Infantile “Ing. A. Giordani” di Cento, per
finanziare l’installazione di un impianto antincendio, alle varie iniziative proposte
dall’Associazione Intercomunale dell’Alto Ferrarese, al Comune di Castello d’Argile, per l’acquisto di attrezzature sportive, ed alla scuola materna della Parrocchia di San Matteo della Decima.
Confermato anche per il 2008 il finanziamento al progetto “Conoscere la Borsa” realizzato,
su iniziativa dell’ACRI, con gli studenti di alcune classi dell’I.S.I.T. “Bassi-Burgatti” di Cento, che
si sono validamente classificati in questa edizione del concorso.
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 36.

Salute pubblica,
Medicina preventiva e
riabilitativa

Prosegue il finanziamento del Tomografo Computerizzato Multislice (TAC), che fornisce
un sempre più efficiente servizio e contribuisce in modo determinante alla qualificazione di
tutta la struttura ospedaliera locale. La Fondazione ha continuato inoltre, tramite periodici
incontri la Direzione della Azienda USL di Ferrara, il monitoraggio dei lavori di ristruttura-

Teatro G. Borgatti:
cerimonia di consegna
dei premi
“La Pagella d’oro 2008”
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zione dell’Ospedale SS.ma Annunziata di Cento, che, dopo la loro ripresa, sembra possano
portare all’attuazione dello “Schema Direttore” che, con tutti i necessari aggiornamenti,
deve assicurare un adeguato elevato livello di eccellenza alla struttura e quindi la migliore
prestazione sanitaria possibile alla comunità. Il nostro Ente si è reso disponibile a valutare
con i rappresentanti della Azienda USL i possibili sviluppi e le ulteriori necessità che dovessero emergere in futuro.
Per quanto riguarda il Progetto “Dopo di noi” dell’ANFFAS Onlus di Cento (Associazione
Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali), ricordiamo che la Fondazione, nel
corso degli esercizi dal 2003 al 2006, ha deliberato ed erogato un contributo, complessivamente pari ad € 850.000,00, che ha permesso l’ultimazione del nuovo Centro Socio
Riabilitativo Residenziale ”La Coccinella Gialla”, inaugurato il 21 ottobre 2006.
Successivamente, la impossibilità di accedere ad altri contributi pubblici previsti e non confermati, ha creato alla Associazione stessa gravi problemi finanziari che hanno rischiato di
bloccare la operatività di questa struttura. Essa svolge un importantissimo servizio sociale
sul territorio, assistendo disabili e portatori di handicap fisici o mentali, che possono abitare con i loro congiunti in alloggi costruiti ad hoc. La Fondazione, unitamente alla Cassa, ha
ritenuto opportuno prevedere 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, possibile anche grazie all’entusiasmo di moltissimi volontari
della zona. Si tratta di un importante e qualificante intervento nel sociale, che ha visto ancora una volta Fondazione e Cassa unite nell’agire a favore della comunità.
Importanti interventi sono stati deliberati a favore delle iniziative proposte
dall’Associazione Intercomunale dell’Alto Ferrarese, con la quale è stato portato avanti un
proficuo rapporto di collaborazione per studiare i problemi e le necessità del territorio.
Altri contributi sono stati deliberati a favore del Dipartimento universitario di disciplina
medico-chirurgiche della comunicazione e del comportamento dell’Università di Ferrara, per
l’attività motoria applicata alla patologia neurologica cronica svolta nel nostro territorio, e
dell’Associazione Consultorio malattie mentali e comportamentali dell’anziano “Francesco
Mazzuca” onlus di Cento, per lo sviluppo di un nuovo progetto di assistenza delle famiglie
con pazienti effetti da questi problemi.
Ulteriori contributi sono stati concessi per l’attività svolta dalle varie Associazioni di
volontariato (AVIS, AIDO, ADVS, ecc.), che operano sul territorio in questo Settore.
Le richieste finanziate nel Settore sono state 14.
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Arte, Attività
e beni culturali

La Fondazione ha presentato al pubblico nel maggio del 2008 la collezione di incisioni antiche tratte dalle opere del Guercino recentemente acquistata: sono state organizzate mostre,
prima a Cento dal 23 maggio al 17 agosto 2008, presso la Pinacoteca Civica, poi a Ferrara dal 25
ottobre al 16 novembre 2008, presso il Museo del Rinascimento e della Resistenza, ed infine a
Modena dal 30 gennaio al 1° marzo 2009, presso il Fotomuseo Panini. Tali opere, dopo essere
state accuratamente catalogate, sono state oggetto di una interessante pubblicazione realizzata
da Salvatore Amelio, Graziano Campanini e Fausto Gozzi, che è stata distribuita sul territorio in
occasione delle varie mostre. Ciò ha permesso di dare la maggiore visibilità possibile a questo
ingente patrimonio artistico che, essendo ora di proprietà della Fondazione, non rischia di andare disperso altrove e rimane a disposizione di tutti coloro che lo vorranno studiare ed ammirare.
Si tratta infatti di oltre 1.000 opere, 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
Guercino). Fa parte di questa collezione anche un disegno originale del grande maestro centese dal titolo “Il Beato Bernardo Tolomei riceve da un Angelo le regole dell’ordine alla presenza della Madonna col Bambino sulle nubi”.
Nel 2008 il “Premio di Letteratura per Ragazzi Fondazione Cassa di Risparmio di Cento”
è giunto alla 30^ edizione. Con il trascorrere degli anni, l’iniziativa culturale si rafforza e si
impone all’attenzione del mondo della cultura e della scuola nel nostro Paese ed oltre, confermando la sua costante crescita di interesse ed apprezzamento. Tale iniziativa, finanziata
completamente dal nostro Ente, ha lo scopo di avvicinare i giovani alla lettura dei libri. E’
sempre maggiore il numero di istituzioni scolastiche, di classi e di alunni coinvolti: nella edizione 2008 hanno partecipato alle votazioni dei libri finalisti, scelti dalla Giuria tecnica, ben
557 classi elementari e medie coinvolgendo 10.588 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,
Croazia, Slovenia e Germania. A corollario della manifestazione questo anno sono state
organizzate le seguenti iniziative:
• la 6^ edizione del concorso per illustratori, riservato agli autori di disegni e/o vignette pubblicate a corredo dei libri partecipanti;
• una mostra delle opere partecipanti a questa edizione del suddetto concorso, allestita presso la Galleria d’arte moderna nel Palazzo del Governatore a Cento, arricchita
dalle tavole illustrate provenienti da Lucca Junior, la grande manifestazione dedicata
al fumetto che si svolge nella città toscana, aventi per oggetto la Turandot di Puccini;
• uno spettacolo teatral-musicale messo in scena nell’Auditorium Pandurera da una
compagnia di giovanissimi e dedicato ai ragazzi, dal titolo “Il cielo che si muove”, libe-

Presentazione
della collezione
delle incisioni,
con l’intervento del
prof. Andrea Emiliani
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ramente tratto dall’omonimo libro di Mario Lodi, finalista della edizione 2007 del
Premio;
• un Convegno dal titolo “Prospettive della letteratura per ragazzi. Attualità di De
Amicis cent’anni dopo”, sul ruolo della letteratura per i ragazzi e sulla figura dello
scrittore, organizzato unitamente alla Università degli Studi di Ferrara ed all’Ufficio
Scolastico Provinciale di Ferrara.
L’Auditorium Pandurera di Cento, domenica 14 dicembre 2008, ha fatto da cornice a
numerosissimi ragazzi, tutti componenti la giuria popolare che, coinvolti dal presentatore
Federico Taddia, autore ed animatore di spicco nelle trasmissioni RAI dedicate ai giovani,
hanno animato la cerimonia conclusiva di consegna dei premi ai vincitori. Affiancando tutti
questi eventi al Premio, si è voluto dare ulteriore rilievo a questa ormai tradizionale nostra
iniziativa che, in occasione del suo trentesimo compleanno, ha ricevuto anche il riconoscimento ed un contributo economico della Associazione tra le Casse e Monti dell’Emilia
Romagna, l’Ente che riunisce tutte le Fondazioni e Casse regionali. La Fondazione crede in
questa manifestazione ed apporterà tutte quelle migliorie che possano accrescerne il successo, il coinvolgimento dei ragazzi e la visibilità attraverso i mezzi di informazione, con la
volontà di renderlo un vero e proprio festival.
In qualità di Socio, la Fondazione ha confermato il finanziamento della annuale programmazione della Associazione Museo Sandro Parmeggiani di Renazzo. Il nostro Ente ritiene opportuno valutare con gli altri partner, ovvero Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. e
Comune di Cento, le ipotesi sul futuro di questa Associazione.
Tra le altre iniziative culturali ed artistiche alle quali la Fondazione ha contribuito nel
corso dell’anno ricordiamo:
• la pubblicazione del volume dedicato al liutaio Mozzani, alla storia della liuteria centopievese ed alla collezione di strumenti, acquistata dalla nostra Fondazione: l’opera
è stata presentata durante una pubblica manifestazione tenutasi nella piazza Andrea
Costa a Pieve di Cento il 9 settembre 2008;
• la realizzazione, unitamente a Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., del catalogo delle
opere d’arte facenti parte delle rispettive collezioni, edito da F.M.R.;
• il finanziamento dei cartelloni teatrali dei Comuni della zona;
• il finanziamento alle numerose iniziative culturali proposte dagli Assessorati e dalle
Associazioni dei Comuni limitrofi;
• la ristrutturazione del teatro parrocchiale di Mirabello;
• la realizzazione della mostra dal titolo “Guercino a New York – Early paintings from
Cento and Bologna”, dedicata alle opere giovanili del maestro centese, allestita pres-
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so l’Istituto Italiano di Cultura di New York dal 2 febbraio al 2 marzo 2009 e successivamente trasferita a Bologna, nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti, dal 21
marzo al 30 aprile 2009;
• la 44^ edizione del Premio Estense, la cui cerimonia di premiazione si è tenuta presso
il Teatro Comunale di Ferrara il 4 ottobre 2008;
• l’incontro, tenutosi venerdì 3 ottobre 2008, nel Salone di Rappresentanza della Cassa
di Risparmio di Cento, con il giornalista e scrittore Sergio Rizzo, autore insieme a Gian
Antonio Stella di opere come la “Casta” e “La Deriva”. Moderatore è stato il
Vicedirettore de Il Resto del Carlino, Pierluigi Masini.
La Fondazione ha continuato a contribuire alla tutela ed alla valorizzazione del ricco
patrimonio artistico della zona, affinchè non venga disperso o distrutto e possa essere
messo a disposizione della comunità per una sua sempre più ampia fruizione, valorizzazione e conoscenza. Ha valutato pertanto attentamente le numerose istanze di contributo pervenute da Enti, Associazioni e Parrocchie per il restauro di opere d’arte. E’ stato deliberato
un ulteriore importante finanziamento a favore del progetto di restauro conservativo
dell’Oratorio Ghisilieri di San Carlo ed altri fondi destinati ai restauri nella Parrocchia di
Stellata di Bondeno, nella Parrocchia Natività di Maria a Bondeno, nella Parrocchia Santa
Maria del Salice ad Alberone, nella Parrocchia di San Giovanni Battista di Palata Pepoli e gli
interventi nel Santuario Beata Vergine della Rocca di Cento e nella Parrocchia di San
Bartolomeo a Castelmaggiore.
Le richieste finanziate nel Settore sono state 86.

Nei Settori Ammessi i principali interventi sono stati:

Assistenza agli anziani

La Fondazione è intervenuta per finanziare la soluzione dei problemi legati all’arredo,
alle attrezzature ed alla messa a norma delle strutture della zona, rispondendo alle richieste avanzate dalla Fondazione “G.B. Plattis” di Cento, dalla Fondazione “Pensionato
Cavalieri Gallerani” di Cento e dalla Fondazione Filippo Mantovani di Mirabello. Ha deliberato un ulteriore importante contributo per la messa a norma ed il completamento della
costruzione della Casa Protetta di Dosso. Ha finanziato infine l’acquisto di un automezzo
attrezzato per il trasporto degli anziani richiesto dalla Associazione Intercomunale dell’Alto
Ferrarese.
Le domande finanziate nel Settore sono state 5.

Scuola Centese Calcio
durante la premiazione
de “La pagella d’Oro 2008”
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Volontariato,
Filantropia
e Beneficenza

La Fondazione ha valutato attentamente tutte le numerose richieste pervenute dalle
Associazioni di Volontariato presenti sul territorio, il cosiddetto “terzo settore” che rappresenta ormai un indispensabile ed irrinunciabile attore nello sviluppo sociale del nostro territorio, rispondendo ad una duplice finalità: il finanziamento di progetti che rafforzino la struttura dei vari Enti, tramite ad esempio l’acquisto di attrezzature, ed il contributo alle spese
relative alla realizzazione dell’attività assistenziale volontaria svolta.
Fra i vari interventi, ricordiamo quelli a favore dell’ANT, delle varie Società San Vincenzo
De Paoli presenti sul nostro territorio, della Associazione Volontaria Pubblica Assistenza
Ozzano e San Lazzaro, della Associazione Amici di Adwa Onlus e della sezione di Ferrara
dell’Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione onlus.
E’ necessario inoltre tenere presente, perché relativo al sostegno di questo Settore, l’ulteriore accantonamento al Fondo per il volontariato, previsto dalla Legge n. 266/91, che annualmente la nostra Fondazione effettua e che in questo esercizio ammonta ad € 111.600,00.
Le domande finanziate nel Settore sono state 20.

Crescita e Formazione
giovanile

La Fondazione ha preso in esame numerose richieste provenienti dalle Società e dalle
Associazioni sportive dilettantistiche del territorio, finanziando iniziative volte al sostegno
delle attività dei settori giovanili o comunque di avviamento dei giovani allo sport.
Oltre a queste ricordiamo il contributo alla Parrocchia di Sant’Agostino per il completamento degli arredi e dei giochi nell’Oratorio e quello a favore delle Parrocchie, per tutte le loro
importanti iniziative miranti ad attuare centri di aggregazione capaci di offrire ai giovani, unitamente a momenti ricreativi, autentiche opportunità di crescita umana, sociale e culturale.
Le domande finanziate nel Settore sono state 18.

Sviluppo locale
ed Edilizia popolare

La Fondazione, per diffondere la cultura d’impresa e per incentivare la ricerca e l’innovazione tecnologica, ha deliberato di istituire e finanziare una Business plan competition denominata “dall’Idea …all’Impresa”. Obiettivo del premio è stato quello di sostenere la nascita di
nuove imprese e di favorire i processi di ricerca e di innovazione per lo sviluppo economico,
con particolare riferimento al territorio Centese. Il concorso è stato proposto come una competizione tra idee imprenditoriali ad elevato contenuto innovativo ed ha coinvolto i giovani
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Presentazione
del progetto intercomunale
di Protezione Civile
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e le maggiori istituzioni rappresentative del tessuto produttivo, economico e sociale del
nostro territorio. Pertanto l’iniziativa è stata rivolta a soggetti che hanno brillanti idee
imprenditoriali in qualsiasi settore economico, ed aspirano a costituire un’impresa.
L’altro intervento effettuato in questo Settore è quello relativo al finanziamento delle
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 2.

Protezione civile

In questo esercizio è stata deliberata la terza tranche del finanziamento del Progetto di
creazione del 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. Si è tenuta a Sant’Agostino lo scorso 8 novembre un convegno dal titolo
“La Protezione Civile nell’Alto Ferrarese – Prevenzione ed emergenza nel rischio idraulico”, nel
quale tale Progetto è stato pubblicamente descritto alla presenza di importanti autorità.
Con questo ulteriore contributo si potrà continuare il piano acquisti, che prevede la dotazione di un altro pick up con materiale per il rischio idraulico, un mezzo per il trasporto di persone trasformabile, all’occorrenza, in un mezzo per persone con capacità di deambulazione
ridotta, una torre faro necessaria ad illuminare il teatro di eventuali eventi ed un carro officina
per trasportare e custodire il materiale da usare in caso di rischio chimico, già in dotazione.
Altri interventi sono stati a favore di gruppi Volontari di Protezione Civile della zona e
finalizzati all’acquisto di abbigliamento.
Le domande finanziate per questo Settore sono state 3.

Ricerca scientifica
e tecnologica

La quota annuale stanziata a favore del Comitato dei Sostenitori della Università degli
Studi di Ferrara è confluita nel Fondo per la Ricerca Locale ed è stata utilizzata per finanziare
numerose iniziative legate a progetti di ricerca scientifica ed in particolare per l’acquisto di strumentazioni. La Fondazione ha pertanto confermato la sua partecipazione ai lavori di questo
importante Organo accademico, costituito nel 2005 su iniziativa del Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Ferrara, prof. Patrizio Bianchi, unitamente alla Provincia, al Comune
ed alla Camera di Commercio di Ferrara ed alle Fondazioni delle Casse di Risparmio con le rela-
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tive Casse di Cento e di Ferrara. Esso ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento fra
l’Università e tutte le realtà culturali, sociali e produttive del territorio, permettendo di raccogliere ingenti finanziamenti sia dallo Stato che dalla Comunità Europea. Il Presidente della
nostra Fondazione è stato recentemente nominato Vice Presidente di questo Comitato, divenendo nel contempo componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo estense.
La Fondazione ha contribuito anche questo anno alla organizzazione del “Premio Natta alla
carriera”, realizzato dal Comitato Promotore dei Premi “Giulio Natta e Nicolò Copernico” di
Ferrara, ed ha finanziato la 2^ edizione del Premio dedicato ad un giovane e promettente ricercatore nel campo della Fisica, che viene intitolato proprio alla nostra Fondazione. Sempre nell’ambito delle iniziative legate al Premio, è stato organizzato il 10 aprile 2008 a Cento il 3°
Convegno su “Le Frontiere della Ricerca Scientifica”, durante il quale sono stati trattati due temi:
“Biocarburanti come fonte alternativa di energia” e “Nuove strategie terapeutiche dei linfomi
umani”.
La Fondazione ha erogato inoltre dodici contributi direttamente ad alcuni Dipartimenti
dell’Università, per finanziare borse di studio o assegni di ricerca: fra di essi, quello per la istituzione di un assegno di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Dinamiche industriali ed
internazionalizzazione”, che prevede la costituzione a Cento di un Centro Studi sull’Industria
e l’Internazionalizzazione.
Le domande finanziate nel Settore sono state 17.

Segue l’elenco complessivo e dettagliato delle erogazioni effettuate nell’Esercizio 2008
nei Settori Rilevanti e nei Settori Ammessi; esso conclude questa parte dedicata all’Attività
Istituzionale.
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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

1.000.000

46,8%

900.000
800.000
600.000

23,8%

500.000
400.000
300.000

0,6%

1,7%

5,8%

7,1%

8,1%

6,1%

Importi deliberati

700.000

200.000
100.000
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

€ 12.250,00

€ 32.418,00

€ 114.468,25

€ 138.202,00

€ 158.000,00

€ 464.802,60

€ 916.600,00

€ 120.000,00

€ 1.956.740,85

0,6%

1,7%

5,8%

7,1%

8,1%

23,8%

46,8%

6,1%

100,0%

31

70
60

52

Numero delle delibere

50
40

34
30

26

25
19

30
20

14

10

1

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

25

34

52

30

19

26

14

1

201

12,4%

16,9%

25,9%

14,9%

9,5%

12,9%

7,0%

0,5%

100,0%

50%

46,8%

45%
40%
35%
30%

25,9%

25%

23,8%

20%

16,9%
14,9%

12,4%
1,7%

0,6%

7,1%

5,8%

9,5%

15%

12,9%
8,1%

7,0%

6,1%
0,5%

10%
5%
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

€ 12.250,00

€ 32.418,00

€ 114.468,25

€ 138.202,00

€ 158.000,00

€ 464.802,60

€ 916.600,00

€ 120.000,00

€ 1.956.740,85

25

34

52

30

19

26

14

1

201
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Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
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Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
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Educazione, Istruzione
e Formazione,
incluso l’acquisto
di prodotti editoriali

Asilo Infantile “Ing. A. Giordani” - Cento

Cerimonia premiazione Pagella d’Oro
Fondazione “Santa Maria di Corporeno” – Cento
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Consorzio Cento Cultura - Cento

Associazione Intercomunale Alto Ferrarese

contributo per le attività didattiche previste nell'anno
accademico 2007/2008.

€ 120.000,00

1. Comune di Poggio Renatico: Progetto “Polo
educativo nido d'infanzia”, contributo per
l'acquisto di arredi ed attrezzature.

Fondazione “Santa Maria di Corporeno”
Cento

2. Comune di Cento: Progetto “Prima Infanzia”
contributo per l'acquisto di arredi per l'asilo nido.

€ 10.000,00

ulteriore contributo per copertura dei costi relativi
alla costruzione della nuova Scuola dell'infanzia.

€ 10.000,00

Asilo Infantile “Ing. A. Giordani” - Cento

€ 5.000,00

€ 100.000,00

contributo per la realizzazione di un impianto
antincendio all'interno dell'Asilo.

3. Comuni di Mirabello e Vigarano Mainarda:
Progetto nuovo Nido d'infanzia, contributo per
l'acquisto di arredi ed attrezzature.

€ 30.000,00

Scuola Materna Sacro Cuore
S. Matteo della Decima

Borse di Studio per soggiorni all'estero

1. contributo per i lavori di costruzione delle nuove
aule della scuola materna parrocchiale.

ulteriore contributo di € 13.000,00
per l'edizione 2007 ed € 15.000,00
per la realizzazione dell'edizione 2008.

€ 5.000,00

2. ulteriore contributo finalizzato al completamento
delle nuove aule della Scuola Materna Parrocchiale.

Premio “La Pagella d'Oro”

Liceo Classico Statale “G. Cevolani”
Cento

€ 28.000,00

contributo per l'organizzazione della edizione 2008.

€ 25.000,00

€ 15.000,00

contributo per l'acquisto di un nuovo laboratorio
informatico per la succursale di via Rigone.

€ 10.000,00

Comune di Castello D'Argile
contributo per l'acquisto di attrezzature sportive per
la nuova Palestra polivalente di Mascarino.

€ 10.000,00

Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

Istituto Comprensivo “Edmondo Cavicchi” - Pieve di Cento

Associazione per l'insegnamento della Fisica - Cento

I.S.I.T. “Bassi Burgatti” - Cento

Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Cento
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Educazione, Istruzione
e Formazione,
incluso l’acquisto
di prodotti editoriali
Istituto Comprensivo “Edmondo Cavicchi”
Pieve di Cento

Scuola Media Statale “Dante Alighieri”
Sant’Agostino

1. contributo per l'acquisto degli strumenti musicali
necessari per realizzare il Corso Sperimentale ad
indirizzo musicale.

1. contributo per l'acquisto di un nuovo Server, di un
gruppo di continuità e dei relativi software per il
laboratorio informatico della Scuola media di
Mirabello.

€ 5.500,00

2. contributo per l'acquisto di una fotocopiatrice da
installare presso la Scuola materna di Pieve di
Cento e per l'ampliamento dell'offerta formativa
tramite l'attuazione del progetto “Handicap”
presso la Scuola media.

€ 1.000,00

I.S.I.T. “Bassi Burgatti” - Cento

€ 3.000,00

contributo per l'aggiornamento del laboratorio
multimediale tramite l'acquisto di nuovi PC, nuovi
monitor e l'aggiornamento della rete informatica.

Associazione per l'insegnamento
della Fisica - Cento

€ 1.000,00

€ 6.000,00

Direzione Didattica Statale di Cento
1° Circolo
contributo per l'acquisto di nuove postazioni
multimediali per i laboratori di informatica
della scuola.

€ 5.000,00

2. contributo per l'ampliamento dell'offerta
formativa tramite la stampa di un giornalino,
preparato dai ragazzi della Scuola Media di
Casumaro, e la realizzazione di un laboratorio
creativo di poesie e pittura dal titolo “Il bosco e
noi...”.

contributo per l'organizzazione dell'edizione 2008
delle Olimpiadi della Fisica, rivolte agli studenti
delle scuole medie superiori.

€ 3.000,00

Fondazione Collegio Berti - Cento
contributo per l'acquisto di attrezzatura informatica
e di arredi per il “Progetto Adolescenti”.

€ 3.000,00

Comune di Sant'Agostino
contributo per l'acquisto di nuove attrezzature per i
laboratori della Scuola elementare di Sant'Agostino.

€ 4.000,00

Centro territoriale permanente
per l'istruzione e la formazione
degli adulti - Cento
contributo per l’organizzazione di corsi di formazione
per adulti.

€ 3.000,00

Istituto Comprensivo di S. Matteo della Decima

Direzione Didattica di Finale Emilia

Associazione Spazio Bambino “Girotondo” - Cento
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Parrocchia S. Maria Assunta
Bastiglia (Mo)

Prefettura di Ferrara
Ufficio Territoriale del Governo

contributo per la ristrutturazione dei bagni della
Scuola Materna parrocchiale.

€ 3.000,00

contributo per la realizzazione della VI edizione del
progetto “La strada per andare lontano” rivolto agli
studenti delle classi IV e V delle superiori.

Direzione Didattica Statale di Cento
2° Circolo - Renazzo

Direzione Didattica di Finale Emilia

contributo per la realizzazione della 10^ edizione del
concorso “Costruire per crescere”, rivolto agli alunni
delle classi delle scuole primarie del Circolo.

€ 1.500,00

contributo per l'acquisto di n. 3 nuovi computer.

€ 1.500,00

€ 3.000,00

Scuola materna parrocchiale “E. Calzolari”
Mascarino - C. D'Argile

Lyceum Associazione ex allievi
del Liceo Classico “G. Cevolani” - Cento

contributo per l'acquisto di arredi, giochi e materiale
didattico.

1. contributo per l'organizzazione del premio
“Piccolo Cevolani” riferito all'anno scolastico 2006/2007.

€ 1.320,00

2. contributo per l'organizzazione del premio
“Piccolo Cevolani” riferito all'anno scolastico 2007/2008.

€ 1.320,00

Associazione Spazio Bambino “Girotondo”
Cento
contributo per l'acquisto di giochi, arredi e materiale
didattico per la sede della scuola.

€ 2.250,00

Progetto “Conoscere la borsa”
contributo per l'organizzazione dell'VIII edizione
del progetto.

€ 1.995,14

€ 1.000,00

Istituto Comprensivo
di S. Matteo della Decima
contributo per l'acquisto di schermi a cristalli liquidi
e di stampanti laser per la Scuola secondaria di
primo grado.

€ 1.000,00

Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
Associazione
di promozione sociale
“Gli specchi: analisi,
ricerca e intervento
in ambito
psicosociale”
Bologna
Comune
di Vigarano Mainarda
Direzione Didattica di Castel Maggiore
Scuola Secondaria di I° grado “ C. Frassoni” - Finale Emilia
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Educazione, Istruzione
e Formazione,
incluso l’acquisto
di prodotti editoriali
Scuola Secondaria di I° grado “ C. Frassoni”
Finale Emilia
contributo per l'organizzazione della 12^ edizione del
Concorso di lettura estiva “Lettura: delitto senza
castigo!”.

€ 1.000,00

Comune di Vigarano Mainarda
contributo per l'acquisto di arredi per il giardino del
nuovo Nido Sperimentale Domiciliare Comunale.

€ 1.000,00

Direzione Didattica di Castel Maggiore

Associazione di promozione sociale
“Gli specchi: analisi, ricerca e intervento
in ambito psicosociale” - Bologna

contributo per l'organizzazione della quarta edizione
del concorso letterario “'Storie di Scuole, Scuole di
Storia - 2008”.

€ 500,00

contributo per la realizzazione di 10 incontri, presso
alcune classi del 1° Circolo Didattico di Cento al fine
di risolvere alcune problematiche specifiche di
comportamento degli alunni.

€ 1.000,00

Totali di Settore:

numero di interventi, 36

totale deliberato € 423.885,14

Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Discipline medico-chirurgiche
della comunicazione e del comportamento

ADVS Associazione Donatori
Volontari Sangue - Renazzo
ANFFAS Onlus - Cento
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Salute pubblica
e Medicina preventiva
e riabilitativa

ANFFAS Onlus - Cento

Associazione Intercomunale Alto Ferrarese

contributo a sostegno delle spese,
necessarie per il completamento della struttura che
accoglie il Centro Socio Riabilitativo Residenziale
“La Coccinella Gialla” a Cento.

1. Comune di Cento, contributo per il Progetto
“Centro per le famiglie Distretto Ovest Alto
Ferrarese”.

€ 100.000,00

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

€ 20.000,00

2. Comune di Poggio Renatico, contributo per la
dotazione di un mezzo attrezzato per il trasporto
di portatori di handicap.

€ 10.000,00

€ 90.000,00

Associazione Consultorio Malattie Mentali
e Comportamentali dell'anziano
“Francesco Mazzuca” Onlus - Cento

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Discipline
medico-chirurgiche della comunicazione
e del comportamento

contributo per la realizzazione del progetto
“Il Telemonitoraggio dei bisogni nelle demenze”,
che ha lo scopo di fornire un aiuto telefonico o
telematico costante alle famiglie che assistono un
paziente affetto da una forma di demenza lieve.

1. contributo per l’acquisto di una Pedana
Propriocettiva per la valutazione e il training posturale.

€ 16.545,60

2. contributo per il finanziamento di borse di studio
nell'ambito del progetto “La promozione dell'attività
motoria applicata alla Patologia Neurologica per
favorire la ripresa dell'autonomia nelle Activity Daily
Living II ed il miglioramento della qualità di vita".

€ 15.000,00

€ 15.000,00

ADVS Associazione Donatori Volontari
Sangue - Renazzo
contributo per l'acquisto di n. 3 nuovi miscelatori da
utilizzare durante i prelievi di sangue.

€ 3.420,00

Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
AIDO-Gruppo Comunale di Vigarano Mainarda

AIDO-Gruppo Comunale di S. Matteo Decima

AVIS-Sezione Comunale di Cento

AIDO-Sezione di Crevalcore
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Salute pubblica
e Medicina preventiva
e riabilitativa

Unione Comuni del Sorbara
Bomporto (Mo)

AIDO-Gruppo Comunale
di S. Matteo Decima

contributo per l'acquisto di un'apparecchiatura per
ecografie ostetrico-ginecologiche, da utilizzare nel
Consultorio familiare di Bomporto.

contributo a sostegno delle attività di
sensibilizzazione svolte dall’Ente nel corso del 2008.

€ 2.000,00

€ 500,00

AIDO-Sezione di Crevalcore
AVIS-Sezione Comunale di Cento
contributo a sostegno delle iniziative di
sensibilizzazione in programma nel corso del 2008,
in occasione del 50° anniversario della fondazione
dell’Ente.

contributo a sostegno delle attività di
sensibilizzazione svolte dall’Ente nel corso del 2008.

€ 500,00

€ 1.000,00

AIDO-Sezione di Cento
contributo per le varie iniziative di sensibilizzazione
svolte dall’Ente nel corso del 2008.

€ 500,00

AIDO-Gruppo Comunale
di Vigarano Mainarda
contributo a sostegno delle attività di
sensibilizzazione svolte dall’Ente nel corso del 2008.

€ 500,00

Totali di Settore:

numero di interventi, 14

totale deliberato € 274.965,60

Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
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Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
Catalogo della mostra
“La trasfigurazione”
di Alessandro Kokocinsky
Associazione
Museo Sandro
Parmeggiani - Renazzo

Catalogo delle collezioni d’arte della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cento
Catalogo delle incisioni della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cento

Fondazione Teatro “G. Borgatti” - Cento
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Premio di Letteratura per ragazzi
Fondazione di Cassa di Risparmio di Cento

Associazione Museo Sandro Parmeggiani
Renazzo

finanziamento totale della realizzazione della XXX
edizione del Premio di Letteratura per Ragazzi; esso
comprende il contributo di € 25.000,00 proveniente
dall'Associazione tra Casse e Monti dell'Emilia Romagna.

1. contributo per le attività svolte dall’Associazione
nell'anno 2007.

€ 100.000,00

Fondazione Teatro “G. Borgatti” - Cento
1. contributo così suddiviso:
€ 30.000,00 per la stagione teatrale 2008/2009,
€ 10.000,00 per la realizzazione del Concorso
Passione Teatro,
€ 10.000,00 per la realizzazione del Concorso
Lirico intitolato a Giuseppe Borgatti.

€ 50.000,00

2. contributo per l'edizione 2007/08 dei Concorsi
“Passione Teatro” e “Musicart”.

€ 10.350,00

Associazioni Carnevalesche di Cento
contributo di € 6.000,00 a favore di ciascuna delle
sei Associazioni Carnevalesche: “I Ragazzi del
Guercino”, “I Toponi”, “I Ribelli”, “Il Risveglio”,
“Il Riscatto” e “I Mazzalora”.

€ 36.000,00

€ 25.000,00

2. contributo per l'organizzazione della mostra:
“La trasfigurazione” opere di Alessandro Kokocinski
nella Galleria d'Arte Moderna “A. Bonzagni” di
Cento, e “Arte in famiglia n. 2” dipinti
di Alessandro Kokocinski e Maya Kokocinski
Molevo nel Museo S. Parmeggiani di Renazzo.

€ 10.000,00

Fmr Gruppo Art'e' Spa
Villanova di Castenaso (Bo)
contributo alla pubblicazione del volume
“Le collezioni d'arte della Cassa e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cento”.

€ 32.600,00

Progetto di studio, catalogazione ed
esposizione della collezione di incisioni
e stampe della Fondazione
1. presentazione della Collezione di incisioni e stampe
antiche: realizzazione di un catalogo e di una serie
di mostre che nel 2008 si sono tenute a Cento e
Ferrara, nel 2009 a Modena; seguirà quella a
Bologna.

€ 23.250,00

2. catalogazione fotografica e tecnica delle incisioni
e stampe antiche acquisite dalla nostra
Fondazione.

€ 8.500,00

Comune
di Pieve di Cento

Volume dedicato al Liutaio Mozzani
ed alla Liuteria del Centopievese

Associazione Oratorio Ghisilieri-Chiesa Vecchi
San Carlo

Fondazione Premio Estense - Ferrara

Parrocchia di San Paolo - Mirabello
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Volume dedicato al Liutaio Mozzani
ed alla Liuteria del Centopievese
contributo alla realizzazione del volume dedicato
al liutaio Mozzani, alla storia della liuteria
del Centopievese ed alla collezione di liuti
della Fondazione C.R. Cento; la presentazione è stata
fatta dal prof. Philippe Daverio a Pieve di Cento.

€ 31.000,00

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.

€ 30.000,00

Comune di Cento
contributo a sostegno delle attività promosse
dall'Assessorato alla Cultura nell'anno 2008.

€ 20.000,00

Parrocchia di San Paolo - Mirabello
contributo per la ristrutturazione del Teatro
parrocchiale di Mirabello.

€ 20.000,00

Parrocchia di San Giovanni Battista
Palata Pepoli
contributo per la realizzazione dell'impianto
di riscaldamento, per la sistemazione della centrale
termica e degli allacciamenti.

€ 18.400,00

Comune di Pieve di Cento
1. contributo per la realizzazione della 12^ edizione
di “Tracce di Teatro d'Autore”.

€ 15.000,00

2. contributo a sostegno delle attività culturali in
programma nell'anno 2008 e per la realizzazione
della stagione teatrale 2008 del Teatro Comunale.

€ 10.000,00

3. contributo per la realizzazione della presentazione
del libro del prof. Vittorio Emiliani sulla vita
di Gioacchino Rossini e del concerto dell'Orchestra
Gino Neri di Ferrara dal titolo “Omaggio a
Luigi Mozzani”.

€ 2.000,00

Comune di Bologna
contributo per l'organizzazione delle mostre dedicate
alle opere giovanili del Guercino, presso l'Istituto
di Cultura Italiano di New York e alla Accademia
delle Belle Arti di Bologna.

€ 15.000,00

Fondazione Premio Estense - Ferrara
contributo per l'organizzazione della 44^ edizione
del “Premio Estense”.

€ 15.000,00

Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

Santuario Beata Vergine della Rocca
Provincia di Bologna dei Frati Minori
Cappuccini - Cento

Parrocchia Natività
di Maria - Bondeno

A.t. Pro Loco Cento

Associazione Culturale Musicale
“Centojazz” - Cento

44

Arte, Attività
e beni culturali

Associazione Culturale Musicale
“Centojazz” - Cento
contributo per la realizzazione, unitamente alla
nostra Fondazione, dell'evento dal titolo “Tributo ad
Henghel Gualdi” e per il finanziamento delle attività
in programma nell’anno 2008.

€ 15.000,00

Parrocchia “Natività della Beata Vergine”
Stellata di Bondeno
contributo per il restauro della tela “Il Transito di San
Giuseppe” della scuola di Carlo Bonomi, dell'altare
dedicato all'Immacolata Concezione del ‘600 e
dell'altare dedicato a S. Anna, della fine del ‘500.

€ 12.000,00

A.T. Pro Loco Cento
1. contributo per la realizzazione dell'edizione 2008
del “Settembre Centese”.

€ 5.000,00

2. contributo per la pubblicazione del volume n. 35
della collana “Quaderni Centesi”.

€ 1.500,00

Comune di Poggio Renatico
contributo per l'organizzazione delle manifestazioni
culturali in programma nel 2008.

€ 6.000,00

Comune di Finale Emilia
contributo per la realizzazione della Stagione Teatrale
2008/2009.

Scuola di Artigianato Artistico
del Centopievese - Cento

€ 5.000,00

contributo per la realizzazione del corso di Liuteria
professionale, giunto al terzo anno, e degli eventi
in programma in occasione del trentennale della
Scuola.

Santuario Beata Vergine della Rocca
Provincia di Bologna dei Frati Minori
Cappuccini - Cento

€ 10.000,00

Mostra e catalogo sulla Madonna
del Presepe nella terra di Cento
1. ulteriore contributo a copertura dei costi della
iniziativa.

contributo per il restauro del
Convento annesso al Santuario
e di un collegamento
con le sale della biblioteca antica.

€ 5.000,00

€ 4.104,00

Parrocchia Natività di Maria
Bondeno

2. contributo per il restauro dello stucco
quattrocentesco “Natività” proveniente dalla
Chiesa di S. Maria dei Servi di Bologna.

contributo per il restauro delle cornici ed il
consolidamento delle murature in cotto esterne della
torre campanaria.

€ 2.400,00

€ 5.000,00

Parrocchia
di S. Michele Arcangelo
Poggio Renatico

Circolo Filodrammatico Dipendenti Cassa di Risparmio di Cento
Comune di Nonantola

Parrocchia San Bartolomero
di Bondanello - Castel Maggiore
Laboratorio di Ricerca Culturale - Pieve di Cento
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Parrocchia S. Bartolomeo
di Bondanello - Castel Maggiore
contributo per l'installazione del nuovo Portale
in cristallo della nuova Chiesa.

€ 5.000,00

Comune di San Giovanni in Persiceto
contributo per la realizzazione dell'evento estivo
“Un Paese all’Opera”.

€ 4.360,00

Comune di Nonantola
Circolo Filodrammatico Dipendenti Cassa di
Risparmio di Cento
contributo per la realizzazione della commedia
teatrale dal titolo “I al ciameven Martinel...un dutour
par tott i mel” di Amendola e Corbucci.

contributo per la stagione 2007/2008,
che l'Amministrazione comunale svolgerà presso
il Teatro Comunale “Massimo Troisi” di Nonantola.

€ 4.000,00

€ 5.000,00

Associazione Culturale Grande Albero
Alberone di Cento

Parrocchia Santa Maria del Salice
Alberone di Cento

contributo a sostegno delle manifestazioni culturali
in programma nell'estate 2008 nel Cortile dell'Abside
di Alberone.

contributo per il completamento del restauro dei
dipinti: “Santa Rita”, “Sant’Antonio Abate”, “San Carlo
Borromeo” e “San Giuseppe”, che si trovano nella
Chiesa Parrocchiale.

€ 4.756,00

€ 4.000,00

Circolo Culturale Club Embora - Cento
contributo per l'organizzazione dell'Edizione 2008 del
Concorso “Premio Cento alla Stampa Locale”.

Laboratorio di Ricerca Culturale
Pieve di Cento

€ 3.500,00

contributo per il finanziamento del 1° Premio
dell'11^ edizione della Sezione Poesia del Concorso
nazionale di poesia e narrativa “Le Quattro Porte Memorial Romano Gamberini”, e per l'istituzione
del Premio alla carriera.

Parrocchia di S. Michele Arcangelo
Poggio Renatico

€ 4.500,00

contributo per il finanziamento del restauro del
quadro del XVIII secolo dal titolo “Allegoria di Putti”,
situato nella Chiesa Abbaziale.

€ 3.162,00

Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
Comune di Sassuolo

Comune di Castello D'Argile

AIAFF - Associazione Italiana
dell'Affettatrice d'epoca e Affini - Cento
Parrocchia S. Giacomo Maggiore Bevilacqua - Palata Pepoli
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Comune di Sassuolo

Parrocchia di San Lorenzo di Casumaro

contributo per l'organizzazione della 5^ edizione del
Premio letterario “Città di Sassuolo”.

contributo per l'acquisto di armadi e relativi accessori
per l'arredo della nuova Sala Polivalente.

Comune di Castello D'Argile

Pro Loco Pieve di Cento

contributo per la realizzazione della rassegna
di Musica e Teatro Musicale “InCanto d'Argile
2007/2008” giunta alla 7^ edizione.

1. contributo per la pubblicazione del volume dal
titolo di “D'Artegnam - Dalla cucina della
sopravvivenza all'arte del gusto tra Bologna,
Ferrara e Modena”.

€ 3.000,00

€ 3.000,00

Parrocchia Santa Maria Maggiore Chiesa
Arcipretale Collegiata - Pieve di Cento
ulteriore contributo per il completamento
del restauro del dipinto raffigurante “San Carlo
Borromeo, Sant'Antonio Abate e San Cristoforo”,
proveniente dalla Chiesa di San Rocco di Pieve
di Cento.

€ 3.000,00

Parrocchia S. Giacomo Maggiore
Bevilacqua - Palata Pepoli
contributo per il restauro della Canonica e del
Campanile della Chiesa.

€ 3.000,00

Associazione Culturale Zeroerreaccapiù
Bondeno
contributo per la realizzazione della stagione teatrale
2008 ed il sostegno alle attività ed iniziative portate
avanti dalla Associazione.

€ 3.000,00

€ 2.625,60

€ 2.000,00

2. contributo per la ristampa, riveduta e completata,
del libro “Quattro Porte ai Quattro venti - Pieve di
Cento e la sua gente nelle fotografie di Giovanni
Melloni”.

€ 500,00

AIAFF - Associazione Italiana
dell'Affettatrice d'Epoca e Affini - Cento
contributo per l'organizzazione della seconda
edizione della manifestazione “I Giardini di Maggio”,
che è svolta presso il Castello della Rocca di Cento, e
per la realizzazione del concerto “Omaggio a Lucio
Battisti”.

€ 2.500,00

Volume “Ritratti di personaggi Ferraresi”
contributo per la pubblicazione del volume dal titolo
“Ritratti di personaggi Ferraresi - Economia”.

€ 2.050,00

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

Centro Sociale Ricreativo
Autogestito Anziani di Cento

Banda Musicale “Giuseppe Verdi” - Cento

Parrocchia Santa Maria Maggiore
Pieve di Cento

Centro Sociale Ricreativo Autogestito Anziani di Cento
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Comune di Sant'Agostino
contributo per le iniziative “Nati per Leggere”,
“Promozione Letture nelle Scuole” e per
l'organizzazione delle attività culturali 2008.

€ 2.000,00

Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia
Consolato Provinciale di Ferrara
contributo per l'organizzazione della 23^ “Giornata
dei Maestri del Lavoro di Ferrara e Provincia”, che ha
avuto come tema “Bondeno, un territorio tra terra
ed acqua”.

Centro Sociale Ricreativo Autogestito
Anziani di Cento

€ 1.350,00

contributo per la realizzazione delle iniziative in
programma nell’anno 2008.

Associazione tra Casse e Monti dell'Emilia
Romagna - Bologna

€ 2.000,00

Lyceum Associazione Ex Allievi del Liceo
Classico “G. Cevolani” - Cento
contributo per la realizzazione di uno spettacolo
dedicato al ricordo del prof. Ugo Montanari.

€ 1.725,97

contributo al fondo associativo regionale 2008,
istituito dall'Associazione tra le Casse e Monti
dell'Emilia Romagna.

€ 1.073,27

Consorzio Ferrara Ricerche
contributo per l'organizzazione del convegno medico
“CARDIOGIOVANI 2008”, organizzato a Ferrara.

Associazione Culturale Marefosca
S. Matteo della Decima

€ 1.000,00

contributo per la pubblicazione del volume
“Quel che vedono le nuvole: morfologia
ed evoluzione storico-topografica della pianura
compresa fra via Emilia, Reno, Panaro
e Centopievese”.

Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire
Bondeno

€ 1.500,00

Banda Musicale “Giuseppe Verdi” - Cento
contributo per l'acquisto di strumenti ed attrezzature
per i corsi organizzati dall’Ente.

€ 1.500,00

contributo per la manutenzione ed il ripristino
dell'organo monumentale sito all'interno della Chiesa.

€ 1.000,00

Parrocchia Santa Maria Maggiore
Pieve di Cento
contributo per l'organizzazione del concerto per soli
coro ed orchestra “La Passione di Cristo secondo
San Marco”, del grande compositore italiano
don Lorenzo Perosi.

€ 1.000,00

Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
Gruppo Astrofili Bondeno (Discovery)
Finale Emilia

Comitato
Mirabello
Solidale

Associazione Musicale “Conoscere la Musica”
Mario Pellegrini - Bologna
Pro Loco di Sant’Agostino
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Associazione Musicale “Conoscere la
Musica” Mario Pellegrini - Bologna
contributo per la realizzazione del ciclo estivo di
concerti denominato “Notti magiche alle ville
ed ai Castelli 2008”.

€ 1.000,00

Comitato Mirabello Solidale
contributo per l'organizzazione della 7^ edizione di
“Mirabello sotto le stelle d'estate 2008”.

€ 1.000,00

Museo Civico di Storia Naturale - Ferrara
contributo per la realizzazione del Progetto dal titolo
“All'alba dell'uomo”.

Pro Loco Sant'Agostino
contributo per la pubblicazione del quarto volume
della collana “Quaderni del Comune di
Sant'Agostino” intitolato “TICUDAI:
espressioni di cultura popolare”.

€ 1.000,00

Associazione Culturale Artecento Club
Cento
contributo per la pubblicazione del volume dal titolo
“Un protagonista del Novecento musicale: Arrigo
Tassinari”, realizzato dal prof. Claudio Paradiso.

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Università degli Studi di Ferrara
Facoltà di Lettere e Filosofia

“Ekaton” - Associazione Italiana di Musica
e Cultura - Cento

contributo per la realizzazione del convegno dal
titolo “Educazione e politica nella società italiana dal
1945 ad oggi”.

contributo per il progetto “Diapason” relativo
all’anno scolastico 2008/2009.

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Gruppo Astrofili Bondeno (Discovery) Finale Emilia

Associazione Bondeno Cultura

contributo per l'acquisto della cupola rotante
motorizzata per la nuova sede dell’Osservatorio.

contributo per la realizzazione delle pubblicazioni e
delle mostre d'arte in programma nel 2008.

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Parrocchia Santi Filippo e Giacomo
in Porotto
contributo per l'organizzazione del Concerto in onore
di Santa Cecilia.

€ 700,00

Centro Attività Ricreative e Culturali - Finale Emilia

Comitato Fiera di San Simone - Mirabello

Associazione Nazionale Carabinieri - Sez. di Ferrara

Associazione Amici dell'Arte - Pieve di Cento
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Comitato Fiera di San Simone
Mirabello

Libera Università di Pieve di Cento e
Castello D'Argile

contributo per i premi ai vincitori della V
estemporanea di pittura a tema intitolata
“Le stagioni del tempo: territorio e persone
di Mirabello”.

contributo per la realizzazione delle attività previste
nell’Anno Accademico 2007/2008.

€ 500,00

€ 700,00

Associazione Amici dell'Arte
Pieve di Cento

Associazione Nazionale Carabinieri
Sez. di Ferrara

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

contributo per la realizzazione e la distribuzione di
materiale informativo in occasione della cerimonia di
celebrazione del “194° Annuale di Fondazione”
dell'Arma dei Carabinieri.

Centro Attività Ricreative e Culturali
Finale Emilia

€ 700,00

Biblioteca Capitolare di San Biagio - Cento
contributo per l'acquisto di un PC
e di una stampante.

€ 500,00

contributo per l'organizzazione dell'Anno
Accademico 2007/2008 dell'Università della Terza età
e del Tempo libero.

€ 500,00

€ 668,00

Unione Cattolica Stampa Italiana
Sezione di Ferrara

Show Band Cento

contributo per le attività organizzate
dall'Ente nell'anno 2008.

contributo per la promozione e la diffusione della
cultura musicale attraverso l'acquisto di nuovi
strumenti ed attrezzature per la Scuola.

€ 650,00

Basilica Collegiata di San Biagio - Cento
donazione in occasione della festa del Santo Patrono.

€ 500,00

€ 500,00

Settori rilevanti

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

Circolo di Pittura “Aroldo Bonzagni” - Cento

Associazione Culturale “Suoni&Colori” - Sant'Agostino
Comitato Festeggiamenti XII Morelli - Dodici Morelli
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Comitato Festeggiamenti XII Morelli
Dodici Morelli
contributo per l'organizzazione, unitamente alla
Parrocchia, delle iniziative a carattere culturale in
occasione della “Festa della SS. Trinità” di XII Morelli.

€ 500,00

Circolo di Pittura “Aroldo Bonzagni” - Cento
contributo per le attività che il Circolo ha
programmato nel corso del 2008.

€ 500,00

Biblioteca “Ileana Ardizzoni”- Casumaro

“Insieme per Conoscere”
San Giovanni in Persiceto

contributo per la realizzazione della prima edizione
del concorso letterario “San Lorenzo”.

€ 500,00

contributo per la realizzazione della II edizione del
“Premio Svicolando”, concorso nazionale di scrittura.

Associazione “Bimbo Tu” Onlus - Bologna

Associazione Giovanile Musicale - Bologna

contributo per l'organizzazione dello spettacolo
musicale a scopo benefico dal titolo “The Wall”,
presso il Centro Polifunzionale “Pandurera” di Cento.

€ 500,00

contributo per l'organizzazione delle attività culturali
dell'anno 2008.

€ 500,00

€ 500,00

Associazione Carnevalesca “Toponi”
Cento

Associazione Culturale “Suoni&Colori”
Sant'Agostino

contributo per la realizzazione del calendario
realizzato dalla Associazione.

contributo per la realizzazione della IX edizione del
“Sant'Agostino Blues Festival”.

€ 250,00

€ 500,00

Totali di Settore:

numero di interventi, 86

totale deliberato € 638.874,84

Fondazione Filippo Mantovani - Mirabello

Fondazione Casa Protetta “G.B. Plattis” Onlus - Cento
Fondazione Pensionato
“L. Cavalieri Gallerani” - Cento
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Assistenza agli
anziani

Comune di Sant'Agostino

Associazione Intercomunale Alto Ferrarese

contributo per il completamento della costruzione
di una nuova ala della Casa Protetta di Dosso
e per la messa a norma e sistemazione del corpo
già esistente.

Comune di Sant'Agostino: Progetto “Autonomia
Anziani”, contributo per la dotazione di un mezzo
attrezzato per il trasporto degli anziani.

€ 100.000,00

€ 15.000,00

Fondazione Filippo Mantovani - Mirabello
Fondazione Casa Protetta G.B. Plattis Onlus
Cento
contributo per l'acquisto di lampade “testaletto”
ed arredamento per le camere degli ospiti
non autosufficienti.

contributo per l'acquisto e l'installazione
di due porte REI e di due rampe di scale in ferro
nella Casa di Riposo.

€ 1.000,00

€ 50.000,00

Fondazione pensionato
“L. Cavalieri Gallerani” Cento
contributo per la messa a norma dei bagni
dell'edificio interno dell’Istituto e per la
manutenzione straordinaria del manto di copertura
dei due fabbricati di via Ugo Bassi e corso Guercino.

€ 40.000,00

Totali di Settore:

numero di interventi, 5

totale deliberato € 206.000,00

Settori ammessi

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
Associazione
Amici di Adwa
Onlus - Cento

Associazione Volontaria Pubblica Assistenza
Ozzano e San Lazzaro
Associazione Culturale Fra le Quinte - Cento
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Volontariato,
Filantropia e
Beneficenza

Istituto per la Ricerca, la Formazione e la
Riabilitazione Onlus - Sez. Prov.le di Ferrara

Parrocchia di Sant'Alberto
San Pietro in Casale

contributo a sostegno del progetto assistenziale a
favore dei ragazzi non vedenti proposto dall’Ente.

contributo per la ristrutturazione dei locali della
canonica della Parrocchia.

Associazione Volontaria Pubblica Assistenza
Ozzano e San Lazzaro

Fondazione Associazione Nazionale Tumori
Italia - Bologna

contributo per l'acquisto di un nuovo pulmino da
utilizzare nell’attività di assistenza rivolta alle persone
anziane e disabili.

contributo per l'acquisto di un nuovo apparecchio
radiologico necessario per effettuare esami
a domicilio.

Associazione Amici di Adwa Onlus - Cento

Associazione “Dialogo e Servizio” - Renazzo

contributo per l'organizzazione della serata
di beneficenza, che si è tenuta in occasione del
decimo anniversario dell’Associazione.

contributo a sostegno delle attività assistenziali
svolte dall’Associazione.

€ 13.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

Parrocchia di S. Maria - Galliera
Società San Vincenzo De Paoli
Conf. Maschile - Cento
contributo a sostegno delle attività di sussidio svolte
dall’Ente nei confronti di persone povere
nel territorio centese.

€ 5.000,00

contributo per l'acquisto di un pulmino da utilizzare
per le attività pastorali, culturali, giovanili e sportive
organizzate dalla Parrocchia di Galliera e delle
Parrocchie di Poggio Renatico e S. Pietro in Casale.

€ 3.000,00

Caritas Parrocchiale di Penzale - Cento

Associazione Culturale Fra le Quinte
Cento

contributo a sostegno delle iniziative assistenziali
promosse dall’Ente.

contributo per l'organizzazione di una serata
musicale a scopo benefico.

€ 5.000,00

€ 2.055,00

Centro di Solidarietà Carità Onlus - Ferrara

AVSI - Associazione Volontari per il Servizio Internazionale - Milano

Ass. Nazionale Studio e Cura Tumori Solidi - Cento

Comitato Puer di Bondeno Onlus - Bondeno

53

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).

Comitato Provinciale Unicef di Ferrara
contributo per l'organizzazione dell'edizione 2008
della “Festa del Bue”.

€ 1.000,00

€ 1.800,00

Ass. Nazionale Studio e Cura Tumori Solidi
Cento

Società Femminile S. Vincenzo De Paoli
Cento
contributo a sostegno delle attività svolte dall’Ente.

contributo per la realizzazione da parte del progetto
denominato “Eubiosia”, che consiste nell'assistenza
gratuita a domicilio dei pazienti malati di tumore.

Centro di Solidarietà Carità Onlus - Ferrara

Caritas Parrocchiale di Pieve di Cento

contributo per l'organizzazione della 12^ edizione
della Colletta alimentare.

contributo a sostegno delle attività svolte dall’Ente.

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Società San Vincenzo De Paoli - Mirabello
Comitato Puer di Bondeno Onlus
Bondeno

contributo a sostegno delle attività svolte dall’Ente.

€ 500,00

contributo a sostegno delle attività che l’Ente ha
programmato a favore dei bambini della Bielorussia.

€ 1.500,00

Società San Vincenzo De Paoli
Pieve di Cento
contributo a sostegno delle attività svolte dall’Ente.

€ 1.000,00

Comitato Telethon Fondazione Onlus
Sezione di Ferrara
contributo per l'organizzazione di una serata di
beneficenza per la raccolta fondi da destinare alla
ricerca sulla distrofia muscolare ed altre malattie
genetiche.

€ 500,00

Totali di Settore:

numero di interventi, 20

totale deliberato € 60.355,00

Settori ammessi

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

Società Sportiva Stella Alpina Asd - Renazzo

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

G.S.P. Guercino A.S.D. - Cento

Polisportiva XII Morelli - Dodici Morelli
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Crescita e
Formazione
giovanile

Centro Minibasket M. Ghelfi
A.S.D. Benedetto 1964 - Cento
contributo per il finanziamento delle attività di
promozione della pallacanestro tra i giovani e per
l'organizzazione di stage gratuiti, in accordo con i
Circoli Didattici di Cento e Renazzo.

€ 15.000,00

Centese A.S.D. - Settore Giovanile - Cento
contributo a sostegno delle attività di avviamento
dei giovani allo sport.

€ 14.000,00

Chiesa Arcipretale di Sant'Agostino
contributo per l'acquisto di arredi e giochi per il
Progetto ricreatorio denominato “Don Isidoro
Ghedini”.

€ 10.000,00

Golf Club “Augusto Fava” - Cento
contributo per il prosieguo dei corsi dedicati agli
alunni delle scuole del Comune di Cento, previsti
nell'anno scolastico 2007/2008.

€ 3.000,00

Impronte A.S.D. - Cento
contributo per la realizzazione della IX edizione del
“Whitty Summer Basketball”, torneo amatoriale di
pallacanestro dedicato ai giovani, il cui incasso viene
devoluto in beneficenza.

€ 2.500,00

Polisportiva Stella Alpina Renazzo A.S.D.
Scuola Calcio
contributo a sostegno dell’attività di avviamento allo
sport rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni.

€ 2.000,00

G.S.P. Guercino A.S.D. - Cento

Polisportiva XII Morelli - Dodici Morelli

contributo per l'acquisto di materiale sportivo da
utilizzare nell’attività di avviamento dei giovani allo
sport.

contributo per l'acquisto di abbigliamento sportivo
da utilizzare nell’attività di avviamento dei giovani
allo sport.

Società Sportiva Stella Alpina Asd
Renazzo

U.S. Atletic Cento A.S.D. - Cento

€ 3.000,00

contributo per l'acquisto di nuove biciclette, che
verranno date in uso gratuito ai ragazzi, nell'ambito
dell'attività di avviamento dei giovani allo sport.

€ 3.000,00

€ 1.500,00

contributo per l'acquisto di abbigliamento ed
attrezzature sportive per i bambini della “Scuola
Calcio”.

€ 1.500,00

Associazione Scout C.N.G.E.I. Sezione Bondeno
A.S.D. Ova Rugby - Pieve di Cento

Parrocchia S. Michele Arcangelo - Poggio Renatico

Parrocchia Natività di Maria - Bondeno
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Asd “Meteor Renazzo” - Renazzo
contributo a sostegno delle attività di avviamento
dei giovani allo sport.

€ 1.500,00

contributo per l'organizzazione della 14^ edizione
di “Estate Ragazzi”, che si è svolta nel mese di agosto.

€ 500,00

A.C. Libertas Argile - Vigor Pieve
Castello D'Argile
contributo per l'acquisto di abbigliamento ed
attrezzature sportive necessarie per l'attività di
avviamento dei giovani allo sport.

€ 1.000,00

A.S.D. Casumaro F. C.
contributo per l'acquisto di materiale sportivo
necessario per l'attività di avviamento dei giovani
allo sport .

€ 1.000,00

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

€ 1.000,00

Parrocchia S. Michele Arcangelo
Poggio Renatico

Parrocchia Natività di Maria
Bondeno
contributo per l'organizzazione dell'edizione 2008
del GREST.

€ 500,00

Associazione Scout C.N.G.E.I. Sezione
Bondeno
contributo a sostegno delle attività educative rivolte
a bambini e ragazzi.

€ 500,00

Associazione Giovani per i Giovani
Castello D'Argile
contributo per la realizzazione del corso di teatro
dal titolo “Un Corpo per Sipario”, che viene dedicato
ai ragazzi di età compresa fra i 14 e i 19 anni.

€ 500,00

Totali di Settore:

numero di interventi, 18

totale deliberato € 62.000,00

Settori ammessi

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
Premio “dall'Idea... all'Impresa” - Business Plan Competition della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

Premiazione 1° classificato Business Plan Competition

Premiazione 2° classificato Business Plan Competition

Premiazione 3° classificato Business Plan Competition
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Sviluppo locale
ed Edilizia popolare

Premio “dall'Idea... all'Impresa”
Business Plan Competition della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

Parco Scientifico per le Tecnologie
Agroindustriali S. C. A R. L.
Malborghetto di Boara (Fe)

realizzazione della prima edizione del progetto:
“dall'Idea ... all'Impresa”, Business Plan Competition
organizzata e totalmente finanziata dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Cento.

versamento del contributo alle spese di
funzionamento del Parco Scientifico per le
Tecnologie Agroindustriali.

€ 47.000,00

Totali di Settore:

€ 2.400,00

numero di interventi, 2

totale deliberato € 49.400,00

Associazione Intercomunale Alto Ferrarese

Associazione Intercomunale Alto Ferrarese

Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - Finale Emilia
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Protezione
civile

Associazione Intercomunale Alto Ferrarese
Comune di Bondeno: “Progetto triennale
Intercomunale di Protezione Civile”, contributo
per la 3^ tranche del Progetto.

€ 90.000,00

Gruppo Comunale Volontari
Protezione Civile - Finale Emilia
contributo per l'acquisto di nuovo abbigliamento
per i volontari del Gruppo.

€ 1.000,00

Ass. Naz. Carabinieri “Alto Ferrarese”
Nucleo Vol. Prot. Civile
contributo per l'acquisto di n. 20 nuove divise
complete, per l'equipaggiamento dei volontari che
operano nella zona di Cento.

€ 1.803,27

Totali di Settore:

numero di interventi, 3

totale deliberato € 92.803,27

Settori ammessi

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
Comitato dei Sostenitori
dell'Università
di Ferrara

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Morfologia ed Embriologia

“Ricerca di anticorpi specifici contro il virus SV40 in sieri di pazienti oncologici e individui sani”

58

Ricerca scientifica
e tecnologica

Comitato dei Sostenitori dell'Università
di Ferrara
contributo per l'anno 2008.

€ 50.000,00

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

€ 7.000,00

2. contributo per l'assegnazione di un assegno di
ricerca finalizzato allo studio della Fisiopatogenesi
del “Diabete Mellito”.

€ 7.000,00

3. contributo per il rinnovo di una borsa di studio
nell'ambito del progetto dal titolo: “Ruolo del
gene Slug in cellule osteoblastiche: implicazioni
con patologie del tessuto osseo”.

€ 5.000,00

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Morfologia ed Embriologia
1. contributo per il rinnovo di una borsa di studio
nell'ambito del progetto “Ricerca di anticorpi
specifici contro il virus SV40 in sieri di pazienti
oncologici e individui sani”.

€ 7.000,00

2. contributo per l'attivazione di una borsa di studio
nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo:
“Tumori del tratto genitale femminile e virus
oncogeni Papilloma. Studio del meccanismo di
trasformazione cellulare” .

€ 5.000,00

3. contributo per il rinnovo di un assegno di ricerca
nell'ambito del progetto sulle “neoplasie
ematologiche”.

€ 5.000,00

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Biologia ed Evoluzione
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”.

€ 7.000,00

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”.

€ 7.000,00

Università degli Studi di Ferrara
Facoltà di Economia
contributo per l'istituzione di un assegno di ricerca
nell'ambito del progetto dal titolo “Dinamiche
industriali e internazionalizzazione”, che prevede la
costituzione a Cento di un “Centro di Ricerca
sull'Industria e l'Internazionalizzazione”.

€ 12.757,00

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

Convegno Scientifico - Premio Natta

Divisione Cardiologia
Ospedale di Cento
Università degli Studi di Ferrara Dipartimento
di Scienze Biomediche e Terapie Avanzate
Associazione Astrofili Centesi - Cento
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Comitato Promotore “Premi Giulio Natta e
Nicolò Copernico” per la ricerca scientifica
e l'innovazione tecnologica - Ferrara

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Medicina e Clinica
Sperimentale

contributo per l'organizzazione del “Premio NattaCopernico” e per il finanziamento della 2^ edizione
del Premio dedicato ad un giovane e promettente
ricercatore nel campo della fisica.

contributo per il finanziamento di un assegno di
ricerca nell'ambito del progetto dal titolo: “Studio
diagnostico-terapeutico di infezioni associate a
biomateriali impiantabili: protesi articolari, dispositivi
protesici cardiovascolari non valvolari ed
elettrostimolatori neurochirurgici”.

€ 11.500,00

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Scienze Biomediche e
Terapie Avanzate Centro per lo Studio
dell'Emostasi e della Trombosi
contributo per il rinnovo di una borsa di studio
nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo “L'Infarto
acuto del miocardio e altre patologie cardio-vascolari”.

€ 7.000,00

Convegno Scientifico - Premio Natta
organizzazione del 3° Convegno “Le Frontiere della
Ricerca Scientifica”.

€ 3.400,00

Divisione Cardiologia - Ospedale di Cento

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento Scienze Farmaceutiche
contributo per l'attuazione di una borsa di
studio nell'ambito di un progetto di ricerca su
un farmaco antitumorale utilizzato nella terapia
del tumore della mammella, della vescica, della
prostata e nel neuroblastoma.

€ 5.000,00

€ 5.000,00

contributo per l'organizzazione del IX Congresso
Internazionale “Giornate Aritmologiche Centesi”.

€ 2.000,00

Associazione Astrofili Centesi - Cento
contributo per l'acquisto di un PC portatile e di una
lavagna luminosa da utilizzare durante le lezioni
svolte per le Scuole.

€ 1.800,00

Totali di Settore:

numero di interventi, 17

totale deliberato € 148.457,00

Il presente bilancio è stato approvato
dal Consiglio di Indirizzo
nella seduta del
27/4/2009

