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P

ubblichiamo questo fascicolo per presentare alla Comunità la attività
istituzionale svolta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento nel
corso del 2009, anno nel quale abbiamo avuto l’onore di celebrare il
150° anniversario dell’apertura al pubblico della Cassa di Risparmio di Cento.
Oltre a fornire alcune informazioni generali riguardanti la storia della Banca, il
territorio ed i settori nei quali opera la Fondazione, il suo patrimonio e le funzioni
svolte dai propri organi, lo scopo che ci interessa maggiormente raggiungere con
questa pubblicazione è mostrare la funzione sociale svolta dal nostro Ente: vogliamo
rendicontare con trasparenza e dimostrare con chiarezza come gli utili, frutto del
lavoro della Cassa, e quindi dei risparmi e dell’impegno della Comunità, su di essa
vengano poi riversati, sotto forma di contributi e di sostegni ad un universo di attività che, nel soddisfare i bisogni della collettività, favoriscono il progresso sociale,
economico e culturale della stessa.
Il Bilancio della Missione Istituzionale relativo all’esercizio 2009 verrà distribuito sul territorio e sarà pubblicato sul sito Internet www.fondazionecrcento.it ,
che Vi invitiamo a visitare poiché in esso potrete trovare anche informazioni relative
agli esercizi precedenti, molte foto e le notizie aggiornate sulla attività della nostra
Fondazione.

Il Presidente
dott.ssa Milena Cariani
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Origini della Cassa di Risparmio
di Cento e della Fondazione Cassa
di Risparmio di Cento - Loro identità
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’idea iniziale è stata quella di 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, aprì al
pubblico domenica 29 marzo 1859: per un lungo periodo le operazioni di versamento potevano essere effettuate solo la domenica mattina, mentre per i prelevamenti si
doveva aspettare la mattina del giovedì. Già nel corso del 2008 alcuni eventi hanno
ricordato questi 150 anni, ma è stato nel corso della conferenza stampa tenutasi il
20 marzo 2009 che sono state ufficialmente presentate alla comunità le iniziative per
la celebrazione del 150° anniversario di quella apertura. è stata l’occasione per condividere tanti appuntamenti importanti che si sono svolti nel corso del 2009 con 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.
è in quell’epoca, infatti, che nasce e prende forma l’attuale industria centese
grazie alla presenza favorevole di alcune particolari condizioni sociali e politiche: la
nascita delle Scuole Taddia, che ha formato i tecnici divenuti poi importanti quadri
dell’industria nascente e successivamente titolari di aziende artigiane; il ruolo svolto
dalla locale “Partecipanza Agraria”, le cui norme statutarie hanno favorito la presenza di numerosa manodopera; la lungimiranza delle amministrazioni locali dell’epoca
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 in merito alle linee programmatiche annuali di attività, approvava il Bilancio d’esercizio e le modifiche
dello Statuto e nominava i Membri del Consiglio di Amministrazione al quale era
demandata la gestione dell’Istituto di Credito.
Nel 1991, con l’entrata in vigore della Legge 218/90 (Legge Amato) e del relativo D.L. 356/90, interviene una svolta epocale: 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
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Pubblici territoriali, Enti vari, Associazioni, ecc.), per cui il numero totale dei Soci
viene elevato a 146. I nuovi Soci restano in carica per 10 anni. Vengono anche fissate
norme di incompatibilità fra incarichi di amministrazione e controllo nella Banca e
corrispondenti incarichi nella Fondazione.
Questa operazione ha consentito alla Banca di varare con successo alcune operazioni di aumento di capitale da destinare allo sviluppo dell’Istituto, favorendo così
l’ingresso nell’azionariato dei privati. Inoltre, grazie anche a queste opportunità, la
Banca ha potuto espandere la propria attività nelle tre province di Bologna, Modena
e Ferrara, dove è oggi presente con 48 filiali.
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 a sua volta 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 mandato decennale, l’elezione avviene per nomina
diretta da parte dell’Assemblea stessa.
Nel corso del 2004 un’ulteriore modifica statutaria è stata 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 20: al 31 dicembre 2009, il loro numero totale è pari a 111.
Le ultime variazioni statutarie sono entrate in vigore lo scorso 21 gennaio 2010:
si tratta di modifiche che hanno aggiornato il testo statutario ai sensi della vigente
normativa e lo hanno semplificato dal punto di vista operativo.

L’elenco dei Soci della Fondazione al 31 dicembre 2009 è riportato di seguito.

Socio di diritto:
Comune di Cento

Soci nominati dall’Assemblea:
Accorsi p.i. Fabio
Accorsi cav.uff. Olindo
Alberghini dott. Marco
Alberti dott.ssa 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 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. 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 evidenti compiti istituzionali distinti, 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 18 anni di attività, grazie
ai 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 perseguire scopi di utilità sociale, intervenendo in numerosi progetti ed iniziative, nei Settori
Rilevanti e nei Settori Ammessi indicati dai documenti programmatici.
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
consentito da una precisa norma di legge.

Tavolo di presidenza all’Assemblea dei Soci di Aprile 2009. Da sinistra: Massimo De Luca, Segretario Generale,
Milena Cariani, Presidente, Gianni Negrini, Presidente dell’Assemblea dei Soci, Ermanno Pozzi, Vice Presidente e
Paolo Martinelli, Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo

Il territorio di riferimento ed i Settori
di intervento della Fondazione
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento svolge la propria attività preminentemente nel territorio di tradizionale radicamento ed operatività della Cassa di Risparmio di Cento: 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.
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.
Il successo di un territorio dipende, soprattutto oggi, dalla capacità dei diversi
attori presenti, ovvero famiglie, imprese, associazioni, amministrazioni locali, ecc., di
reagire alle sfide esterne, cooperando tra loro, aiutandosi, costruendo e ricostruendo
quelle relazioni tra soggetti diversi che chiamiamo “capitale sociale”. In questo processo la Fondazione, per le sue specifiche caratteristiche, deve avere un ruolo importante
nel territorio, coordinando gli attori pubblici e privati allo scopo di definire e poi
supportare una strategia condivisa.
Sulla base dell’attenta analisi delle priorità e dei bisogni emergenti rilevati sul territorio, la Fondazione, nel Piano Programmatico Pluriennale, ha deliberato di operare
nel triennio 2009-2011 in via prevalente nei seguenti Settori Rilevanti:
- Educazione, Istruzione e Formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
- Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa;
- Arte, Attività e beni culturali.
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L’altra parte del reddito, 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 locale;
- Protezione civile;
- Famiglia e valori connessi.
Sottolineiamo il fatto che da questo esercizio sia stato inserito fra i Settori Ammessi quello rivolto a “Famiglie e valori connessi”: 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.
Per inoltrare le richieste di contributo è utile consultare il Regolamento per
l’Esercizio dell’Attività Istituzionale, presente sul sito www.fondazionecrcento.it, che
definisce le procedure da seguire e fornisce notizie in merito all’iter che la pratica deve
compiere.
Sul sito Internet è possibile trovare 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 documenti.

Funzioni di governo, di gestione
e di controllo della Fondazione
Queste funzioni sono attribuite dallo Statuto vigente della Fondazione ai seguenti Organi: Presidente, 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 di Ferrara, Ordini Professionali di Ferrara, Università degli Studi di Ferrara, Arcidiocesi di Bologna, Fondazione
Patrimonio degli Studi di Cento). La durata della carica dei Consiglieri è di 5 anni. Il
Consiglio di Indirizzo nomina il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente della
Fondazione, il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, i Componenti del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Componenti il Consiglio di Indirizzo
Presidente
Vice Presidente

Cariani dott.ssa Milena
Martinelli ing. Paolo

Consiglieri

Andalini sig. Massimo
Balboni prof. Gianni
Bettocchi prof. Roberto
Campanini dott. Graziano
Cantelli dott. Giangiacomo
Cavicchi ing. Luigi
Cavicchi rag. Raffaella
Di Tata sig. Fernando
Fiorini p.e. Alberto
Fortini sig. Franco
Garimberti ing. Giorgio

Gallerani prof. Alberto
Forni sig. Vittorio
Forte dott. Alberto
Ghelfi prof. Rino
Malagodi dott.ssa Marina
Malaguti p.i. Carlo
Malaguti dott. Giovanni
Mattioli rag. Davide
Mazzuca sig.ra Mariaclaudia
Pirani dott. Giovanni
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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 in ordine ai criteri di scelta. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 Consiglieri, fra i quali il
Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo. 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 verbalizzazione, quando
richiesto, e tiene i rapporti con la Presidenza, con i Componenti degli Organi e con la
struttura della Segreteria Amministrativa.
I compiti di controllo previsti dalla legge sono svolti dal Collegio dei Revisori, i
cui Componenti sono nominati dal Consiglio di Indirizzo e restano in carica 3 anni.

Componenti il Consiglio di Amministrazione
Presidente
Vice Presidente

Cariani dott.ssa Milena
Pozzi cav.uff.rag. Ermanno

Consiglieri

Amelio prof. Salvatore
Cremonini rag. Mauro
Fava dott. Gianni
Frabetti sig. Albertino

Componenti il Collegio dei Revisori
Presidente
Revisori

Nuzzolo dott. Pompeo
Bonazza dott. Alessandro
Rollo dott. Paolo

Segretario Generale
De Luca dott. Massimo

Giberti dott. Andrea
Gilli dott. Fabio
Tartari dott. Maurizio

è 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, regolamentandone la loro convocazione. Esse 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.
Ciascuna di esse ha 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 locale, Protezione civile, Famiglia e valori
connessi;
- Scelta della futura sede della Fondazione;
- Investimenti finanziari;
- Modifiche statutarie.
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Il Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione continua ad essere 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., che rappresenta quindi la principale fonte di
risorse.
Lo scenario economico che stiamo vivendo ha rafforzato la convinzione della
opportunità di proseguire nella politica che mira al mantenimento della sicura partecipazione azionaria di maggioranza nella Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.. Bisogna
però continuare ad esercitare una governance che supporti la gestione della Banca,
affinché essa possa garantire anche in futuro un livello di utile adeguato: le risorse
provenienti dalla Cassa sono infatti indispensabili per lo svolgimento dell’attività istituzionale della Fondazione.
Continuando nella politica di rafforzamento del suo patrimonio, la Fondazione
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, anche in vista di una sua eventuale partecipazione a futuri
aumenti di capitale della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A..
I dati di Bilancio dell’Esercizio 2009 presentano un Patrimonio netto della Fondazione pari ad € 54.594.961,27.
Nell’esercizio è incrementato di € 478.400,00, per l’accantonamento alla Riserva obbligatoria prevista dalla legge, e di € 350.000,00, per quello alla suddetta Riserva
per l’integrità del patrimonio.

1)

Il Patrimonio risulta così investito principalmente:
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 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 controllata Holding CR
Cento S.p.A. (n° 2.046.000) è iscritto rispettivamente nel Bilancio della Fondazione
per € 35.851.199 e nel bilancio della Holding per € 11.216.605, pari a complessivi
€ 47.067.804, che rappresentano il costo storico.
Il prezzo unitario medio ponderato di mercato delle azioni, nel corso del 2009, è stato
di € 27,03, con un trend in diminuzione;
2)

per € 1.812.138 in “Beni mobili d’arte”, che sono: quadri del Guercino, di
Benedetto Gennari, di Ubaldo Gandolfi, di Giuseppe Artioli ed altri dipinti e
sculture (Minguzzi, Ghermandi, Biancini), molti 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 dai lavori 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”. Nel corso del
2009 inoltre:
- è stata acquistata l’opera fotografica dell’autore Franco Fontana dal titolo “Paesaggio immaginario”, Puglia, Italia, 1995;
- il dipinto “Sibilla” del Guercino è stato concesso in prestito per la sua esposizione, durante lo scorso mese di febbraio, presso l’Istituto Italiano di Cultura
di New York, in occasione della iniziativa dal titolo “Guercino a New – Early
paintings from Cento and Bologna”. Nei mesi successivi tale mostra è stata presentata presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. La stessa
opera del Maestro centese infine, dal mese di maggio a quello di novembre, è
stata esposta al Palazzo dei Cardinali Pallotta di Caldarola (MC), in occasione
della mostra “Le stanze del Cardinale – Caravaggio, Reni, Preti”;
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- le due opere del pittore centese Giuseppe Artioli, dal titolo “Cipolle, un cavolo
e una carota su un ripiano di pietra” e “Coppa d’estate e pane su un ripiano di
pietra”, entrambe olio ed encausto, sono state concesse per la loro esposizione
presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna in occasione della
mostra, tenutasi da maggio ad ottobre scorso, dal titolo “Il cibo in posa. Nature
morte in Emilia dal ‘600 all’ ‘800”.
3)

in attività finanziarie varie (Fondi comuni di Investimento, GPM ed Obbligazioni della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.);

4)

in “beni immobili”, tramite l’acquisto perfezionato nel corso del 2009 dell’ultimo piano dell’edificio attualmente in ristrutturazione, situato a Cento in corso
Guercino n. 47, già in passato sede storica del Liceo Classico Cevolani.

I dividendi relativi alle partecipazioni ammontano a complessivi € 2.777.712,30 di
cui € 2.014.287,30 rivenienti dalla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. ed € 763.425,00
rivenienti dalla Holding CR Cento S.p.A..
Nel 2009 il reddito degli altri investimenti patrimoniali e della liquidità corrente
è stato complessivamente di € 392.080,12.

Franco Fontana, “Paesaggio immaginario”, Puglia, Italia, 1995

L’attività istituzionale
L’attività istituzionale nel corso dell’esercizio 2009 ha avuto a disposizione
una quantità di risorse, risultanti dal Bilancio 2008, pari ad € 3.378.643,57, di cui
€ 853.843,57 residuo non deliberato nel corso dell’esercizio 2008.
Gli interventi deliberati nel 2009 ammontano complessivamente ad
€ 1.913.484,64 e sono così suddivisi 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

€ 668.487,49
€ 231.300,00
€ 466.492,15

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

€
€
€
€
€
€
€

180.000,00
78.800,00
61.084,00
6.792,00
19.899,00
74.000,00
126.630,00

Il Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale prevede che, per non tenere inutilmente impegnate risorse che non vengono utilizzate, i progetti per i quali
si richiedono i contributi dovranno essere avviati entro i 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 chiederne l’erogazione.
Il momento di crisi che caratterizza questo periodo ha indotto un sensibile aumento delle richieste di contributo, per importi anche più cospicui, data la impossibilità o la limitata capacità di intervento da parte delle tradizionali altre fonti di
finanziamento pubbliche e private. Le sfide che il nostro territorio affronta sono più
forti, mentre le istituzioni rischiano di essere più deboli nel fornire il loro sostegno
alla ridefinizione di una efficace identità. La Fondazione vuole essere una risorsa im-
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Asilo Infantile “Ing. Giordani” di Cento

portante per la comunità e vuole giocare un ruolo in prospettiva ancora più rilevante
nel suo sostegno. Intende stimolare i soggetti pubblici e privati all’assunzione di responsabilità intorno a nodi di sviluppo locale, orientare interventi concreti anche su
progetti integrati a medio termine. Vuole poter utilizzare le erogazioni per promuovere la cooperazione tra soggetti diversi sulle sfide considerate strategiche, preferendo
progetti innovativi con potenziali ricadute rilevanti per il territorio. Traendo origine
dall’esame di questo particolare momento congiunturale, questa è stata la strategia
che è andata affermandosi nel corso del 2009, animando l’attività istituzionale della
nostra Fondazione. Per il futuro, essa ritiene opportuno continuare ad affermare la
propria autorevolezza, terziarietà e legittimazione ad operare per costruire “ponti fiduciari” tra tutti gli attori locali ed utilizzare le proprie risorse in modo sempre più
incisivo, per farne un incentivo anche condizionale alla cooperazione su obiettivi strategici per lo sviluppo locale, su disegni più ampi, volti anche alla ridefinizione di una
identità territoriale.
Proprio nell’ambito di questa strategia si inserisce il lavoro sviluppato con la
Provincia di Ferrara e volto allo studio di interventi di sostegno sociale efficaci, strutturati e capaci di coinvolgere le amministrazioni locali e tutte le istituzioni operanti
sul territorio, caratterizzate dall’avere fra le proprie finalità gli interessi della comunità:
ciascuno è chiamato a mettere a disposizione quel patrimonio di conoscenza e quelle
risorse di cui dispone, non deve esistere concorrenza su questo terreno.
Riportiamo ora una breve descrizione degli interventi deliberati nel corso del
2009.
In nostro Ente, dopo aver più volte verificato l’assenza di condizioni per la realizzazione oggi di un Centro Polivalente o di altra struttura per l’assistenza degli anziani
a Cento, con l’approvazione del Documento Programmatico per l’esercizio 2010 ha
deliberato di mettere a disposizione di “Progetti Speciali”, che rispondano ad esigenze
attuali del territorio, quelle somme che nel corso degli anni sono state accantonate
per quella finalità e che potranno in questo modo garantire la continuità dell’attività
istituzionale, consentendo di contenere nei prossimi esercizi l’impatto di questa congiuntura economica sulla capacità erogativa della Fondazione e permettendo inoltre
di concretizzare nel breve i seguenti due progetti.
1) Asilo Infantile “Ing. Giordani” di Cento
Per festeggiare il secolo e mezzo di vita della Cassa di Risparmio di Cento, la Fondazione e la Banca hanno deliberato un contributo a sostegno del rimodernamento di
questa storica istituzione, realizzata a metà dell’800 dagli stessi fondatori della Cassa.
Le vicende di questo ente e della nostra Banca si sono intrecciate sin da allora: per
questo motivo tale intervento vuole essere una testimonianza dell’impegno sempre

Suddivisione degli interventi 2009 per settore:

12,1%
Arte, Attività
e Beni culturali

educazione istruzione
e formazione

34,9%

24,4%

Assistenza agli anziani

3,9%
Famiglia
e valori connessi 6,6%

Ricerca scientifica
e tecnologica

Volontariato, Filantropia
e Beneficenza

4,1%

Crescita e Formazione
giovanile

3,2%

Sviluppo locale ed Edilizia
popolare locale

Protezione civile

1,0%

9,4%

0,4%

presente di Cassa e Fondazione nell’operare a favore della città, del sociale. La Fondazione inoltre ha assunto l’impegno di ristrutturare, sulla base di un progetto pluriennale, l’annesso teatrino, che potrà essere utilizzato anche dalle varie espressioni
associative della città. L’intervento vuole rappresentare un segno concreto dell’attenzione verso una realtà didattica e sociale, che tanto ha dato alla comunità centese e che
tuttora per essa costituisce un preciso e fondamentale punto di riferimento.
2) Tecnopolo a Cento
La Fondazione intende contribuire al progetto di realizzazione a Cento di una sede
del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, che, reso possibile grazie ai fondi comunitari
che sono stati impegnati dalla Regione Emilia-Romagna, potrà garantire lo sviluppo
della ricerca industriale e del processo di trasferimento di know-how tecnologico alle
imprese. Pertanto, oltre a mettere a disposizione di tali attività i locali recentemente
acquistati ed in corso di ristrutturazione all’ultimo piano dell’immobile ex sede del
“Liceo Cevolani” in corso Guercino n. 47 a Cento, il nostro Ente valuterà la opportunità di contribuire ulteriormente al progetto, fornendo le risorse necessarie a rendere
l’edificio funzionale per l’avvio delle attività di ricerca tecnologica ed applicata.
Analizziamo ora gli interventi dei Settori Rilevanti:

Educazione, Istruzione e Formazione
incluso l’acquisto di prodotti per la scuola
Come già detto in precedenza, sta proseguendo l’opera di restauro dell’immobile
ex sede del Liceo Classico “Cevolani” di Cento. La Fondazione ha garantito anche
nel corso di questo esercizio i finanziamenti indicati dalla convenzione, sottoscritta
unitamente alla Fondazione Patrimonio degli Studi di Cento, proprietaria della restante parte del bene, al Comune di Cento ed alla Provincia di Ferrara, che prevede
un impegno economico del nostro Ente complessivamente pari ad € 1.443.000,00,
corrispondente al 42% del costo totale della ristrutturazione.
Sempre nel rispetto degli accordi, la Fondazione ha perfezionato l’acquisto, tramite utilizzo di risorse patrimoniali, dell’ultimo piano dello stesso immobile che, una
volta terminata la ristrutturazione, potrà essere concesso in uso per attività di formazione superiore e di istruzione universitaria.
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Così come decritto in precedenza, nell’ambito delle cerimonie relative al 150°
dell’apertura al pubblico della Cassa, per lasciare un segno indelebile di questo anniversario la Fondazione ha assunto l’impegno di finanziare l’ammodernamento dell’immobile che ospita l’Asilo Giordani a Cento e la ristrutturazione dell’annesso teatrino.
Con il contributo erogato nel corso del 2009 è stata finanziata una prima tranche dei
lavori, dedicati in particolare al rinnovamento dello stabile nel quale vengono attualmente svolte le attività didattiche.
Nell’ambito del finanziamento della istruzione universitaria si inserisce il contributo di € 120.000,00 al Consorzio Cento Cultura: la conferma di un tradizionale impegno assunto nei confronti di questo Ente, del quale la Fondazione è socio fondatore, che, con la propria attività, ha contribuito a consolidare a Cento una
proficua attività didattica in due specifici indirizzi universitari: Laurea in Ingegneria
meccanica, con orientamento tecnologico gestionale, e Laurea in ingegneria dell’informazione, con orientamento in ingegneria dei sistemi Web. Il Consorzio svolge
una importante opera di coordinamento e stimolo dello sviluppo di ricerca applicata
da parte dell’Università degli Sudi di Ferrara nelle aziende del territorio: incontri e
collaborazioni si sono moltiplicati nel corso degli anni e sono spesso finalizzati all’individuazione di nuove possibili tematiche da esaminare. Questa collaborazione potrà
trovare una evoluzione ulteriore con l’insediamento a Cento del suddetto Tecnopolo
dell’Università di Ferrara, dato che esso prevede la installazione di un laboratorio di
simulazione e sperimentazione meccanica e fluidodinamica: esso favorirà l’innovazione ed il trasferimento tecnologico alle imprese sulle due aree tematiche dell’ingegneria
meccanica e di quella informatica.
Nel pomeriggio del 28 ottobre 2009 si è svolta la cerimonia di premiazione dei
ragazzi vincitori della “Pagella d’Oro” 2009. Giunta alla 37^ edizione, questa storica
manifestazione ideata dalla Cassa di Risparmio di Cento, che riconosce l’impegno dei
ragazzi nello studio, ha visto riuniti i 105 giovani che, in un Teatro Giuseppe Borgatti
gremito, sono stati pubblicamente premiati.
Ai festeggiamenti hanno partecipato, oltre ai giovani iscritti al Centro Mini
Basket Ghelfi di Cento, Riccardo Moraschini, giocatore professionista, e Giordano
Consolini, responsabile settore giovanile, entrambi della Società Virtus Pallacanestro
Bologna, che hanno portato la loro interessante ed educativa testimoniaza di sportivi
al mondo della istruzione. È stato invitato ad intervenire anche il dott. Riccardo Fava,
che ha portato ai ragazzi la sua testimonianza di giovane imprenditore nato e cresciuto
nella nostra zona.
La Fondazione non ha avuto dubbi nel riproporre anche nel 2009 la 3^ edizione
del “Bando per borse di studio per soggiorni all’estero nell’ambito degli studi univer-

Al centro, il Presidente assieme agli studenti vincitori delle Borse di Studio

sitari per residenti nell’Area centese”: crede fortemente in questa iniziativa, che ha
ideato nel 2007 con la finalità di sostenere i ragazzi vincitori dell’assegnazione di una
borsa di studio per i progetti di mobilità internazionale (Leonardo da Vinci ed Erasmus), tramite un contributo aggiuntivo che permetta loro di realizzare tale percorso
formativo, che riteniamo sia oggi indispensabile per aprire gli orizzonti sulla realtà di
un mondo del lavoro e della ricerca scientifica che è sempre più globale. Alla cerimonia di premiazione delle seconda edizione, che si è tenuta nel Salone di Rappresentanza della Cassa di Risparmio di Cento nella mattinata di sabato 21 novembre 2009,
sono stati invitati i 26 studenti vincitori delle borse di studio che, appena tornati dalla
loro esperienza, hanno fornito le entusiastiche testimonianze dei mesi trascorsi nelle
Università delle più importanti città europee.
è stato necessario un ulteriore contributo a favore della Fondazione S. Maria di
Corporeno, che ha permesso di completare il finanziamento della realizzazione della
moderna scuola per l’infanzia paritaria, che comprende una “Sezione Primavera”, per
la quale il nostro Ente era già intervenuto nel corso dei due precedenti esercizi.
Grazie alla collaborazione dell’I.S.I.T. “Bassi-Burgatti” di Cento, abbiamo potuto
ripetere il finanziamento del progetto “Conoscere la Borsa” che, promosso dall’ACRI,
coinvolge molti studenti dello stesso istituto: permette loro di svolgere una esperienza
estremamente interessante, che li coinvolge in una competizione virtuale internazionale, nella quale gareggiano in operazioni di compravendita di fondi e di titoli azionari con ragazzi iscritti a scuole di tutta Europa. Nel marzo del 2010 si è svolta a Trento
la cerimonia di premiazione dei rappresentanti degli Istituti partecipanti all’ultima
edizione del concorso.
Ulteriori contributi sono stati concessi a favore delle istituzioni scolastiche del
territorio, dalle scuole superiori alle scuole materne ed agli asili: si tratta di strutture sempre più pesantemente penalizzate dalla carenza di fondi statali e sempre più
assillate dalla necessità di costanti e tempestivi aggiornamenti delle strumentazioni
didattiche e della offerta formativa.
Le richieste finanziate nel Settore sono state 23.
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Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa
Come previsto nel documento programmatico, dopo gli interventi determinanti
nel corso degli esercizi precedenti, che ammontano complessivamente ad € 950.000,
si è ritenuto opportuno confermare, anche nel corso del 2009, un contributo finanziario alla copertura delle spese sostenute per la costruzione della struttura del Centro
Socio Riabilitativo, denominato “Coccinella Gialla”, da parte dell’ANFFAS Onlus
(Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali), già ultimato
ed operativo a Cento. L’intervento economico della Fondazione e della Cassa, quello
dei numerosi volontari che hanno animato tutte le iniziative di beneficenza create
per raccogliere fondi hanno permesso di ovviare alla impossibilità di accedere ad altri
contributi pubblici previsti e non confermati: essi hanno creato alla Associazione stessa gravi problemi finanziari, che hanno rischiato di bloccare la operatività di questa
struttura, che riteniamo indispensabile per il delicato e gravoso servizio sociale che è
chiamata a svolgere.
Il nostro Ente sta completando il finanziamento rateizzato del Tomografo
Computerizzato Multislice (TAC), installato presso l’Ospedale SS.ma Annunziata
di Cento, che assicura una prestazione specialistica di alta tecnologia a migliaia di
pazienti della zona.
La Fondazione, unitamente a tutta la cittadinanza, ha potuto assistere con
grande soddisfazione il 9 febbraio 2010 alla inaugurazione del poliambulatorio
“Nuova Villa Verde”, la sede principale di erogazione delle attività di specialistica
ambulatoriale del Distretto Ovest: costituita da 34 ambulatori nei quali prestano
servizio medici specialisti ospedalieri e convenzionati. Il 26 febbraio è stata trasferita
in questi nuovi locali l’Unità Operativa di Medicina, che dispone ora di stanze di
degenza dotate di bagni con doccia, attrezzati anche per pazienti disabili; tutti i letti
sono snodati ed automatizzati, in ogni stanza è presente un sollevatore a soffitto.
Il poliambulatorio invece è stato attivato l’8 marzo e vede, oltre a nuovi arredi e
nuove strumentazioni, anche una nuova organizzazione interna: innovativa, con
un Punto d’Accoglienza che facilita i percorsi ai Pazienti riducendo gli accessi al
CUP ed il tempo di permanenza in sala d’attesa. La qualità delle nuove strumentazioni tecnologiche consentono di completare nel poliambulatorio tutti i percorsi
diagnostici che non richiedono il ricovero. Rappresenta un passo importante verso
il completamento dell’attuazione dello “Schema Direttore”, il progetto di ristrutturazione dell’Ospedale SS.ma Annunziata di Cento, al quale la Fondazione contribuisce finanziariamente, che dovrà garantire un adeguato elevato livello di eccellenza
alla struttura stessa e quindi la migliore prestazione sanitaria possibile alla nostra
comunità.

Taglio del nastro della “Nuova Villa Verde”. Da sinistra: l’Assessore comunale Maria Rosa Grazzi,
il Presidente della Fondazione Milena Cariani, il Presidente della Regione Vasco Errani,
il Presidente della Provincia Marcella Zappaterra ed il Direttore Generale della AUSL di Ferrara Fosco Foglietta

Sono stati confermati anche nel 2009 i contributi che erano stati deliberati
nell’esercizio precedente a favore del Dipartimento di disciplina medico-chirurgiche
della comunicazione e del comportamento dell’Università di Ferrara, per i corsi di
attività motoria dedicati ai pazienti affetti da patologie neurologiche croniche svolti
presso la Palestra Giovannina di Cento, e a favore dell’Associazione consultorio malattie mentali e comportamentali dell’anziano “Francesco Mazzuca” Onlus, per lo
sviluppo di un nuovo progetto di assistenza alle famiglie con pazienti affetti da questi
problemi: si concorda nelle finalità delle iniziative che si ritengono efficaci.
La Fondazione è intervenuta inoltre con altri contributi per finanziare 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 10.

Arte, Attività e Beni culturali
Tra le varie iniziative che riguardano questo Settore, ve ne sono alcune che si
inseriscono fra le celebrazioni del 150° della Cassa: ricordiamo in particolare:
- la mostra fotografica dal titolo “In Cento50 anni”, inaugurata in maggio nel
Salone di Rappresentanza della Banca, che, utilizzando le splendide immagini
tratte sia dall’archivio Alinari che da alcune altre collezioni, ha voluto rappresentare le profonde trasformazioni economiche, sociali, architettoniche
e paesaggistiche che hanno caratterizzato Cento ed i territori limitrofi. Sono
state organizzate visite guidate per i ragazzi delle scuole;
- il Convegno “Fondazioni e Banche: i sistemi economici locali”, tenutosi presso
il Teatro comunale “G. Borgatti” di Cento il 18 settembre 2009: una giornata
dedicata all’etica della finanza e dell’economia, che ha inteso soprattutto sottolineare il ruolo attivo portato avanti dalla loro nascita ad oggi delle Fondazioni
bancarie e delle Banche del territorio, come le nostre. Gli interventi dei prestigiosi relatori, tra i quali ricordiamo il Presidente della Camera On. Gianfranco
Fini, quello della Regione Emilia Romagna Vasco Errani e quello dell’ACRI
Giuseppe Guzzetti, hanno sottolineato il ruolo centrale e l’importanza storica
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Concerto di musica lirica - Teatro Borgatti

di tali istituzioni nel sostegno delle comunità. Il giornalista Enrico Mentana
nella mattinata ha coordinato la discussione incentrata sui valori che stanno
alla base dell’attività istituzionale delle Fondazioni bancarie; nel pomeriggio
l’economista Fabrizio Onida ha fatto da moderatore ad una serie di interventi
che hanno voluto esaminare il ruolo centrale svolto dalla Cassa nello sviluppo
economico e sociale di un territorio;
- l’incontro con la Commissione internazionale del G8 denominata “NSSG Nuclear Safety and Security Group”, composta da delegati di 23 paesi diversi in
rappresentanza di tutti i continenti, che, riuniti a Bologna nell’ambito di loro
impegni istituzionali, sono stati invitati a Cento lo scorso 7 ottobre allo scopo
di fare loro conoscere la nostra città, dandole grande visibilità. Il programma
prevedeva: un pomeriggio di visite culturali guidate alla scoperta dei tesori della
città; una serata conviviale presso il Salone di Rappresentanza della Banca, alla
presenza di autorità locali e provinciali; un concerto di musica lirica nella splendida cornice del Teatro Borgatti (foto in alto), durante il quale i delegati hanno
presentato alla cittadinanza invitata la loro attività scientifica internazionale ed
hanno potuto ascoltare una raccolta di brani tratti dalle più famose opere;
- la realizzazione, unitamente alla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., del volume
dal titolo “Cassa di Risparmio di Cento – Un secolo e mezzo di economia e socialità”, con il quale, attraverso interventi autorevoli, si è voluto testimoniare della storia che la Cassa ha condiviso insieme a Cento ed al suo territorio, attraverso
150 anni che l’ha vista costantemente al servizio dei cittadini e delle imprese.
Con grande soddisfazione presentiamo i numeri della 31^ Edizione del “Premio
di Letteratura per Ragazzi Fondazione Cassa di Risparmio di Cento”: nel 2009 ha
registrato una partecipazione alle votazioni dei libri finalisti, scelti dalla Giuria tecnica, di 659 classi elementari e medie ed il coinvolgimento di 12.505 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.
Questi numeri ed il loro trend in continuo aumento testimoniano del successo
non solo a livello nazionale di questa iniziativa che è entrata a far parte della tradizione della Fondazione e della Cassa. Crediamo negli scopi che persegue: avvicinare
i giovani alla lettura dei libri è una missione importante, che deve essere sostenuta;

siamo convinti di poter diffondere ancora di più questa manifestazione, coinvolgendo
sempre più classi all’interno della giuria popolare in rappresentanza di nuove zone. È
interessante inoltre continuare ad organizzare altri eventi da affiancare alla iniziativa,
che, in questa edizione, sono stati i seguenti:
- la settima edizione del concorso per illustratori, riservato agli autori di disegni
e vignette pubblicate a corredo dei libri partecipanti alla XXXI edizione del
Premio, con una mostra, aperta dal 15 dicembre 2009 al 7 gennaio 2010,
delle opere partecipanti a questa edizione del suddetto concorso, allestita anche
questa volta presso la Galleria d’Arte Moderna Bonzagni nel Palazzo del Governatore a Cento. Essa è stata impreziosita dalla esposizione di cinquanta tavole
illustrate, aventi per oggetto Galileo e la scienza, intitolata “Stelle nascoste” e
provenienti da Lucca Comics, la grande manifestazione dedicata al fumetto che
si svolge nella città toscana;
- uno spettacolo teatral-musicale, messo in scena lo scorso 11 dicembre presso
l’Auditorium Pandurera da una compagnia di giovanissimi e dedicato ai ragazzi, dal titolo “Linus Hoppe contro il destino”, liberamente tratto dall’omonimo libro di Anne-Laure Bondoux, finalista della edizione 2008 del Premio.
La giornata conclusiva, così come da dieci anni a questa parte, si è tenuta presso
l’Auditorium Pandurera di Cento, che, domenica 13 dicembre 2009, si è riempito
dei ragazzi componenti la giuria popolare, molti dei quali provenienti da località fuori
dalla nostra zona. La cerimonia di premiazione, brillantemente condotta da Federico
Taddia, autore ed animatore di trasmissioni televisive e radiofoniche di grande successo, si è trasformata in un vero e proprio spettacolo dedicato ai ragazzi. Coadiuvato
da Chiara Buratti, Denis Biancucci al pianoforte, il fantasista Mister Lui e la giovanissima cantante Alice Rosolino, vincitrice dello Zecchino d’Oro dell’anno scorso, il
conduttore ha coinvolto tutti i giovani nella presentazione e nella premiazione degli
autori dei libri e delle illustrazioni vincitori di questa edizione del Premio.
Tra le altre iniziative culturali ed artistiche alle quali la Fondazione ha partecipato
nel corso dell’anno ricordiamo:
- 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 manifestazione culturale “Sapori senza maschera”, che ha affiancato la edizione 2009 del Carnevale di Cento;
- la 45^ edizione del Premio Estense, la cui cerimonia di premiazione si è tenuta
presso il Teatro Comunale di Ferrara il 26 settembre 2009;
- l’attività culturale della Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese;
- manifestazioni culturali varie, organizzate dalle numerose Parrocchie, Associazioni, Circoli, ecc. presenti sul territorio.
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La Fondazione ha contribuito inoltre alla tutela ed alla valorizzazione del ricco patrimonio artistico del territorio, valutando attentamente le numerose istanze
di contributo pervenute da Enti, Associazioni e Parrocchie per il restauro di opere
d’arte. Fra gli altri, sono stati deliberati contributi a favore della Chiesa Arcipretale
di Sant’Agostino per lavori di restauro e consolidamento strutturale, del Santuario
della Madonna della Rocca per la riparazione dell’organo a canne, della Biblioteca
Capitolare di San Biagio a Cento per il restauro dell’immobile, della Parrocchia Annunciazione di Maria Santissima di Ospitale di Bondeno per lavori di recupero del
tabernacolo, della Parrocchia di San Pietro Apostolo in Santa Bianca di Bondeno per
il restauro del sagrato e dei pavimenti interni della chiesa, della Parrocchia Santa Maria Maggiore di Pieve di Cento per la riqualificazione del cortile della canonica, della
Parrocchia di San Biagio di Buonconvento per lavori di ristrutturazione.
Le richieste finanziate nel Settore sono state 51.

Nei Settori Ammessi i principali interventi sono stati:
Assistenza agli anziani
La Fondazione ha contribuito agli interventi indispensabili per l’adeguamento
alla nuova normativa delle strutture dedicate all’assistenza degli anziani presenti a
Cento, finanziando la ristrutturazione degli immobili utilizzati dalla Fondazione Casa
Protetta G.B. Plattis Onlus e della Fondazione Pensionato L. Cavalieri Gallerani. È
stato deliberato inoltre un ulteriore contributo a favore del Comune di Sant’Agostino,
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.
Le domande finanziate nel Settore sono state pertanto 3.

Volontariato, Filantropia e Beneficenza
Fra i vari interventi della Fondazione a favore degli Enti, Associazioni e Parrocchie che operano in questo ambito, definito “terzo settore”, indispensabile ed irrinunciabile attore nello sviluppo sociale del nostro territorio, ricordiamo quelli a favore:
- dell’iniziativa progettata e coordinata dall’ACRI, a favore dei territori abruzzesi
colpiti dal grave terremoto;
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Festa dello sport e del volontariato, 19 giugno 2009, Palazzetto dello Sport di Cento

- della Parrocchia di San Pietro Apostolo di Cento, per il finanziamento dei
lavori di ristrutturazione della “Casa degli Angeli custodi”;
- della Fondazione Don Giovanni Zanandrea di Cento, per la realizzazione del
programma di attività dedicate a portatori di handicap.
Sono stati inoltre inseriti in questo Settore i contributi versati, in occasione
delle celebrazioni del 150° della Cassa e su indicazione dei Soci della Fondazione, ad
enti vari che sul territorio svolgono attività filantropica di volontariato.
Nell’ambito delle iniziative per la celebrazione del 150° della Cassa, ricordiamo
che è stata realizzata nel mese di giugno al Palazzetto dello sport di Cento la “Festa
del Volontariato e dello Sport”: con la presenza di importanti testimonial di questi
settori è stato creato un importante momento di incontro al quale sono stati invitati i giovani, le famiglie, le società sportive del territorio e coloro che operano nel
sociale.
è necessario inoltre considerare, nel computo delle risorse dedicate a questo Settore, l’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
€ 63.787: questa somma verrà poi versata ai Comitati di Gestione del Volontariato
che ci verranno indicati dall’ACRI.
Di pari importo è l’ulteriore extra-accantonamento da prevedere in bilancio in
attuazione del Protocollo d’Intesa 5 ottobre 2005 (Progetto Sud), che potrà essere
impiegato a favore delle tre principali linee di sviluppo del Progetto stesso: Fondazione per il Sud, sostegno al volontariato meridionale ed integrazione dei fondi
speciali per il volontariato.
Le domande finanziate nel Settore sono state 15.
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I ragazzi del Centro Mini Basket Ghelfi assieme al Presidente Milena Cariani

Crescita e Formazione giovanile
La Fondazione ha dedicato particolare attenzione alla prevenzione del disagio
giovanile, partecipando al finanziamento di iniziative promosse da enti pubblici e privati, quali Comuni, Parrocchie, Associazioni, ecc., miranti ad attuare eventi e centri
di aggregazione capaci di offrire, unitamente a momenti ricreativi, autentiche opportunità di crescita umana, sociale e culturale.
Si inseriscono in questa finalità gli interventi a favore delle Associazioni sportive
dilettantistiche a sostegno delle attività di avviamento dei giovani allo sport: fra queste
ricordiamo il contributo a favore della Scuola Calcio ASD Centese e Centro Mini
Basket Ghelfi di Cento.
Le domande finanziate nel Settore sono state 15.
Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale
La Fondazione, insieme alla Cassa, si è fatta promotrice di una iniziativa volta a
sensibilizzare i privati sul tema dell’installazione di impianti fotovoltaici per uso domestico, allo scopo di sviluppare nella zona questo tipo di sfruttamento dell’energia solare
per la produzione di energia elettrica senza emissioni in atmosfera di gas inquinanti.
Tali impianti oggi, grazie alle nuove tecnologie che permettono di vendere l’energia,
prodotta e non necessaria, possono rappresentare una forma di investimento in grado
di produrre reddito nel medio-lungo periodo. Il progetto, che si è concretizzato con la
realizzazione di una guida informativa ed una serie di incontri pubblici nei Comuni
della zona, ha lo scopo di diffondere soprattutto a livello domestico l’utilizzo di questa
fonte di energia alternativa.
La Fondazione ha contribuito con la propria quota alle spese necessarie alla gestione del Parco Scientifico per le Tecnologie Agroindustriali, la Società consortile
partecipata dal nostro Ente.
Le domande finanziate pertanto nel Settore sono state 2.

Protezione civile
La Fondazione ha completato il finanziamento della terza tranche del Progetto
di creazione del Centro Intercomunale per la Protezione Civile, realizzato 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 procederà pertanto
con l’acquisto programmato di mezzi ed attrezzature varie. Proprio questi volontari
e mezzi hanno potuto svolgere un efficace servizio in occasione dell’intervento di
mobilizzazione diretto dalla Protezione Civile Nazionale nelle zone dell’Abruzzo recentemente colpite dal terremoto.
Contributi sono stati deliberati per l’acquisto di abbigliamento ed attrezzature a
favore di altri Gruppi di volontari che svolgono la loro attività in questo settore.
Le domande finanziate per questo Settore sono state 4.
Ricerca scientifica e tecnologica
è stata accantonata la quota annuale relativa al Comitato dei Sostenitori della
Università degli Studi di Ferrara, che servirà per garantire il proseguimento del sostegno al “Fondo per la Ricerca Locale”, le cui risorse verranno utilizzate a favore di
iniziative legate alla ricerca scientifica, in particolare per l’acquisto di strumentazioni
e per il finanziamento di progetti.
La Fondazione, oltre al tradizionale contribuito per la organizzazione della edizione 2009 del “Premio Natta-Copernico alla carriera”, realizzato dal Comitato Promotore dei Premi “Giulio Natta e Nicolò Copernico” di Ferrara, ha finanziato la
3^ edizione del Premio dedicato ad un giovane e promettente ricercatore nel campo della Fisica, che viene intitolato proprio alla nostra Fondazione. Nell’ambito
delle iniziative legate al Premio, il 3 aprile 2009, è stato organizzato a Cento il 4°
Convegno su “Le Frontiere della Ricerca Scientifica”, questa volta dedicato al tema
“Cellule staminali e biomateriali nella cura della patologia della colonna vertebrale.
Presente e futuro”.
Sono stati deliberati inoltre vari contributi direttamente a favore di Dipartimenti universitari, per finanziare borse di studio e assegni di ricerca.
Le domande finanziate nel Settore sono state 12.
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Tavolo dei relatori al IV Convegno sulla Frontiera della Ricerca Scientifica.

Famiglia e valori connessi

Già dal 2008 la Fondazione ha iniziato a studiare con la Provincia di Ferrara
una serie di interventi di sostegno per le famiglie, che possano coinvolgere tutte le
amministrazioni locali, la Cassa di Risparmio di Cento, quella di Ferrara e la relativa
Fondazione. L’attività di coordinamento dell’Amministrazione Provinciale è fondamentale per poter avere i dati e tutta la collaborazione pubblica necessaria per creare
uno strumento efficace: solo a livello provinciale si possono elaborare le informazioni utili per coordinare gli interventi. è frutto di questa collaborazione l’iniziativa,
deliberata lo scorso dicembre, di partecipare al finanziamento di un bando per borse
di studio a favore di studenti iscritti e frequentanti nell’a.s. 2009/10 una scuola secondaria di 2° grado, appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate
a causa della crisi economica, in quanto uno o entrambi i componenti sono stati
posti in cassa integrazione o hanno perso il posto di lavoro.
Su iniziativa della Parrocchia di Sant’Agostino, con la consulenza dell’Università di Bologna, con la collaborazione dei Comuni dell’Alto Ferrarese e di molte
Associazioni di volontariato della zona, la Fondazione sta finanziando lo sviluppo di
un progetto equo-solidale per la distribuzione di generi alimentari, non venduti o
non commercializzati, a persone e famiglie bisognose, che versano in condizioni di
povertà. Si tratta di uno strumento che affiancherà l’attività del Banco Alimentare,
e che, una volta entrato a pieno regime, potrà rappresentare anche in futuro un sostegno costante alle famiglie più bisognose.
La Fondazione ha contribuito a finanziare un interessante campagna di prevenzione alle truffe, rivolta alle fasce di età considerate maggiormente soggette a questa
tipologia di eventi, che, proposta dalla Prefettura di Ferrara, ha registrato la collaborazione di tutte le forze dell’ordine e delle istituzioni a livello provinciale.
Il nostro Ente ha partecipato, insieme agli altri associati dell’ACRI, alla costituzione del Fondo nazionale di garanzia per le famiglie che hanno perso ogni tipo di
reddito, promosso a livello nazionale dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Interessante notare come tutte le iniziative di questo Settore prevedano la partecipazione di molti soggetti, tutti operanti sul territorio, tutti caratterizzati da avere fra
le proprie finalità gli interessi della comunità.
Le iniziative finanziate nel Settore sono state 4.

Prefettura di Ferrara - Ufficio Territoriale del Governo

Segue l’elenco complessivo e dettagliato delle erogazioni effettuate nell’Esercizio
2009 nei Settori Rilevanti e nei Settori Ammessi; esso conclude questa parte dedicata
all’Attività Istituzionale.
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Numero delle delibere
per scaglioni di importo
e relative percentuali

Totali deliberati in Euro,
per scaglioni di importo
e percentuale sul totale

Confronto fra gli euro deliberati
ed il numero di delibere
per scaglioni di importo

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

45

21
17

15

17
11

11
2

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	Oltre
a € 100.000
€ 100.000

TOTALE

21

15

45

17

11

17

11

2

139

15,1%

10,8%

32,5%

12,2%

7,9%

12,2%

7,9%

1,4%

100%

43,8%

23,9%
16,7%

1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

0,5%

0,8%

5,4%

4,1%

4,8%

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	Oltre
a € 100.000
€ 100.000

TOTALE

€ 10.100,00

€ 14.462,86

€ 102.497,90

€ 78.392,00

€ 92.268,29

€ 319.900,00

€ 837.863,59

€ 458.000,00

€ 1.913.484,64

0,5%

0,8%

5,4%

4,1%

4,8%

16,7%

43,8%

23,9%

100%

43,8%
32,5%
23,9%
15,1%

16,7%
12,2%

10,8%

0,5%

5,4%

0,8%

4,1%

7,9%
4,8%

12,2%

7,9%
1,4%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
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	Oltre
a € 100.000
€ 100.000

TOTALE

21

15

45

17

11

17

11

2

139

15,1%

10,8%

32,5%

12,2%

7,9%

12,2%

7,9%

1,4%

100%

€ 10.100,00

€ 14.462,86

€ 102.497,90

€ 78.392,00

€ 92.268,29

€ 319.900,00

€ 837.863,59

€ 458.000,00

€ 1.913.484,64

0,5%

0,8%

5,4%

4,1%

4,8%

16,7%

43,8%

23,9%

100%
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E

Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione
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Elenco complessivo
delle erogazioni
effettuate nell’esercizio

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

36

1 ACCANTONAMENTO RISTRUTTURAZIONE

e 338.000,00

		 PALAZZO EX SEDE DEL LICEO - CENTO

		 Ulteriore accantonamento per la ristrutturazione del palazzo ex sede del Liceo
“G. Cevolani”.

2 CONSORZIO CENTO CULTURA - CENTO	

e 120.000,00

		 Contributo per le attività didattiche previste nell’anno accademico 2008/2009.

3 ASILO INFANTILE “ING. GIORDANI” - CENTO	

e 97.863,59

		 Contributo per il rifacimento dei servizi igienici, per la sostituzione della caldaia e
degli infissi.

4 BORSE DI STUDIO PER SOGGIORNI ALL’ESTERO	

e 25.000,00

		 Contributo per l’organizzazione dell’edizione 2009 del Concorso.

5 PREMIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CENTO	

e 25.000,00

		 “LA PAGELLA D’ORO”

		 Organizzazione dell’edizione 2009 de “La Pagella d’Oro”.

6 FONDAZIONE “SANTA MARIA DI CORPORENO” - CENTO
e 20.000,00
		
		 Ulteriore contributo per il completamento della costruzione della nuova Scuola
dell’infanzia.
7 I.S.I.T. “BASSI BURGATTI” - CENTO		

e 8.000,00

		 Contributo per la creazione di una rete dati ad alta velocità e per l’acquisto di un
nuovo server.

8 PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - DOSSO

e 5.000,00

		 Contributo per l’acquisto di attrezzature destinate alla nuova sala polivalente parrocchiale.

9 SCUOLA PARROCCHIALE PARITARIA ‘”SAN FAUSTINO” - MODENA	

e 3.000,00

		 Contributo per la sostituzione degli infissi e per la realizzazione della nuova sezione
primavera.

10 ISTITUTO COMPRENSIVO “EDMONDO CAVICCHI” - PIEVE DI CENTO	

e 3.000,00

		 Contributo per l’acquisto di strumenti musicali per il 2° anno del corso sperimentale
ad indirizzo musicale.

11 DIREZIONE DIDATTICA DI RENAZZO - 2° CIRCOLO DIDATTICO DI CENTO

e 3.000,00

		 Contributo per la realizzazione dell’11^ edizione del concorso “Costruire per crescere”.
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4
Borse di studio per soggiorni all’estero

8
Parrocchia di San Giovanni Battista - Dosso

3

Asilo Infantile “Ing. Giordani” - Cento

6
5
Premio Fondazione Cassa di Risparmio di Cento - “La pagella d’oro 2009”

Fondazione “Santa Maria di Corporeno” - Cento

Educazione Istruzione e Formazione,
incluso l’acquisto di prodotti editoriali
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12 ASSOCIAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA FISICA - CENTO	

e 3.000,00

		 Contributo per l’organizzazione dell’edizione 2009 delle Olimpiadi della Fisica rivolte agli studenti delle scuole medie superiori.

13 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “I. CALVI” - FINALE EMILIA	

e 2.800,00

		 Contributo per l’acquisto di notebook per le aule multimediali dell’Istituto.

14 DIREZIONE DIDATTICA DI FINALE EMILIA	

e 2.124,00

		 Contributo per l’acquisto di n. 6 PC per il Laboratorio di Tecnologia ed Informatica
della Scuola primaria di Massa Finalese.

15 PROGETTO “CONOSCERE LA BORSA” - CENTO

e 2.049,90

		 Contributo per l’organizzazione dell’edizione 2009 del progetto “Conoscere la Borsa”.

16 ASSOCIAZIONE SPAZIO BAMBINO “GIROTONDO” - CENTO

e 2.000,00

		 Contributo per la manutenzione delle aule e per l’acquisto di attrezzature/materiale
ludico-didattico.

17 ASSOCIAZIONE LYCEUM - CENTO
e 1.650,00
		
		 Contributo per il Premio “Piccolo Cevolani”, riferito all’anno scolastico 2008/2009.
18 SCUOLA DELL’INFANZIA “M. IMMACOLATA”

		 SUORE FIGLIE S. FRANCESCO DI SALES - BONDENO

e 1.500,00

		 Contributo per l’acquisto di attrezzature ed arredamenti a norma di sicurezza.

19 PREFETTURA DI FERRARA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

e 1.500,00

		 Contributo per la realizzazione della VII edizione del progetto “La strada per andare
lontano”.

20 ISTITUTO COMPRENSIVO “T. BONATI” - BONDENO	

e 1.000,00

		 Contributo per la realizzazione di corsi musicali rivolti agli alunni dell’Istituto.

21 INCONTRO DI ORIENTAMENTO ALMALAUREA

e 1.000,00

		 Organizzazione di un incontro di orientamento rivolto agli studenti delle classi V degli
Istituti Superiori di Cento, in collaborazione con il Consorzio AlmaLaurea.

22 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “C. FRASSONI” - FINALE EMILIA	

e 1.000,00

		 Contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa finalizzata all’organizzazione della 13^ edizione del Concorso di lettura estiva “Delitto senza castigo”.

23 FONDAZIONE ENRICO ZANOTTI FERRARA	

e 1.000,00

		 Contributo per la realizzazione del Corso di Bioetica 2009.

Totali di Settore:

numero di interventi 23 - totale deliberato e 668.487,49

15
Progetto “Conoscere la Borsa” - Cento

12

20

Associazione per l’insegnamento della fisica - Cento

Istituto Comprensivo “T. Bonati” - Bondeno

21

Incontro di orientamento Almalaurea - Cento

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

39

Salute Pubblica, Medicina preventiva
e riabilitativa
Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

40

1 ANFFAS ONLUS - CENTO

e 100.000,00

		 Ulteriore contributo per le spese relative alla costruzione del Centro Socio Riabilitativo Residenziale “La Coccinella Gialla” di Cento.

2 AZIENDA USL DI FERRARA	
		OSPEDALE SS.MA ANNUNZIATA DI CENTO	

e 90.000,00

		 Quarta tranche per l’acquisto del Tomografo per l’Unità Operativa di Radiologia
dell’Ospedale di Cento.

3 UNIVERSITà DI FERRARA - DIPARTIMENTO DISCIPLINE
e 20.000,00
		MEDICO-CHIRURGICHE DELLA COMUNICAZIONE E DEL COMPORTAMENTO
		 Contributo per il rinnovo di due borse di studio annuali nell’ambito del progetto
“La promozione dell’attività motoria applicata alla Patologia Neurologica Cronica per
favorire la ripresa dell’autonomia nelle Activity Daily Living II ed il miglioramento
della qualità di vita”, che si svolge a Cento presso la palestra in via Giovannina.

4 ASSOCIAZIONE CONSULTORIO MALATTIE MENTALI
e 15.000,00
		 E COMPORTAMENTALI DELL’ANZIANO “FRANCESCO MAZZUCA” ONLUS - CENTO
		 Contributo per la realizzazione del 2° anno di attività nell’ambito 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
delle varie forme di demenza di grado lievemente moderato.

5 “AGEBA RICERCA” ASSOCIAZIONE GENITORI

		 DI BAMBINI ALLERGICI - BOLOGNA

e 3.000,00

		 Contributo per la realizzazione del progetto “Cartella informatizzata per le strutture
di Allergologia Pediatrica della Regione Emilia Romagna”, che intende creare un database consultabile tramite Internet, contenente l’elenco dei pazienti affetti da malattie
allergiche.

6 ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETà ATTIVA

		 PER LA SOLIDARIETà - FERRARA
		

e 1.500,00

		 Contributo a sostegno delle attività assistenziali svolte dall’Ente nel territorio centese.

4

Associazione consultorio malattie mentali e comportamentali
dell’anziano “Francesco Mazzuca” Onlus - Cento

6

1
Anffas Onlus - Cento

Associazione nazionale terza età attiva
per la solidarietà - Ferrara

3

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento Discipline Medico-chirurgiche della Comunicazione e del comportamento

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

41

Salute Pubblica, Medicina preventiva
e riabilitativa

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
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7 AIDO - GRUPPO COMUNALE DI VIGARANO MAINARDA		

e 500,00

		 Contributo a sostegno delle attività di sensibilizzazione sul tema della donazione degli
organi.

8 AIDO - GRUPPO COMUNALE DI S. MATTEO DECIMA	

e 500,00

Contributo a sostegno delle attività di sensibilizzazione sul tema della donazione degli
organi.

9 AIDO - SEZIONE DI CREVALCORE

e 500,00

		 Contributo per l’organizzazione del 3° Concorso a premi rivolto agli alunni delle
Scuole Medie di Crevalcore, finalizzato alla sensibilizzazione sulla donazione degli
organi.

10 AVIS - SEZIONE COMUNALE DI MIRABELLO	

e 300,00

		 Contributo per l’acquisto di una stampante/fotocopiatrice, necessaria per lo svolgimento delle attività di ufficio.

Totali di Settore:

numero di interventi 10 - totale deliberato e 231.300,00

43
Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

8

Aido Gruppo Comunale di S. Matteo Decima

7
Aido Gruppo Comunale di Vigarano Mainarda

9
Aido - Sez. Crevalcore

Arte, Attività e beni culturali

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
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1 CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO

		 DELLA CASSA DI RISPARMIO DI CENTO

e 100.000,00

		 Contributo all’organizzazione di iniziative culturali varie in occasione dell’anniversario
della Cassa di Risparmio di Cento.

2 PREMIO DI LETTERATURA PER RAGAZZI

		 “FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CENTO”

e 80.000,00

		 Contributo per la realizzazione della XXXI edizione del Premio di Letteratura per
Ragazzi.

3 FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI - CENTO	

e 50.000,00

		 Contributo di € 40.000,00 per la stagione teatrale 2009/2010 ed € 10.000,00 per la
realizzazione del Concorso “Passione Teatro”.

4 ASSOCIAZIONE CENTO CARNEVALE D’EUROPA PER LA CULTURA

		 ED IL CARNEVALE - CENTO

e 40.000,00

		 Contributo per la realizzazione della manifestazione culturale “Sapori senza maschera”.

5 CHIESA ARCIPRETALE DI SANT’AGOSTINO

e 25.000,00

		 Contributo per i lavori di rifacimento del coperto, di sistemazione delle travi e di
messa in sicurezza dei muri perimetrali della Chiesa Parrocchiale.

6 INCONTRO CON I DELEGATI G8 CENTO
e 21.000,00
		
		 Realizzazione di una giornata culturale in occasione della visita a Cento dei partecipanti ai lavori della Commissione del “G8-NSSG Nuclear Safety and Security Group”.
7 COMUNE DI PIEVE DI CENTO

e 15.000,00

		 Contributo per la realizzazione della 13a edizione della rassegna “Tracce di Teatro d’Autore”.

8 FONDAZIONE PREMIO ESTENSE - FERRARA	

e 15.000,00

		 Contributo per l’organizzazione della 45a edizione del “Premio Estense”.

9 COMUNE DI CENTO

e 15.000,00

		 Contributo a sostegno degli eventi culturali promossi dall’Assessorato alla Cultura
nell’anno 2009.

11 SANTUARIO BEATA VERGINE DELLA ROCCA	

		 DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI - CENTO

e 10.000,00

		 Contributo per la riparazione dell’organo a canne presente nel Santuario della Madonna della Rocca.

8
7

Fondazione Premio Estense - Ferrara

Comune di Pieve di Cento

6

Concerto Lirico, incontro con i delegati G8 - Cento

2
11
Premio di letteratura per ragazzi “Fondazione Cassa di Risparmio di Cento”

Santuario Beata Vergine della Rocca
dei Frati Minori Cappuccini - Cento

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
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10 SCUOLA DI ARTIGIANATO ARTISTICO DEL CENTOPIEVESE

e 10.000,00

		 Contributo per la realizzazione dei corsi di formazione amatoriale e degli eventi culturali in programma nell’anno 2009 e per le spese di gestione.

12 BASILICA COLLEGIATA DI SAN BIAGIO - CENTO	

e 6.500,00

1. contributo per i lavori di restauro dell’immobile denominato
“Don Zucchini”, di proprietà della Parrocchia
2. contributo in occasione della festa del Santo Patrono
3. contributo per la realizzazione del musical “Paulus”,
ispirato alla vita di S. Paolo.

e 5.000,00

13 VOLUME “CASSA DI RISPARMIO DI CENTO. UN SECOLO E MEZZO
		DI ECONOMIA E SOCIALITà“

e 6.268,29

e 1.000,00
e 500,00

		 Contributo per la pubblicazione del volume celebrativo del 150° della nascita della
Cassa.

14 COMUNE DI FINALE EMILIA

e 5.000,00

		 Contributo per l’organizzazione delle attività culturali proposte dall’Assessorato alla
Cultura e dall’Assessorato alle Pari Opportunità.

15 COLLEGIATA SANTA MARIA MAGGIORE
		CHIESA ARCIPRETALE - PIEVE DI CENTO	

e 5.000,00

		 Contributo per la riqualificazione del cortile della Canonica della Parrocchia.

16 ASSOCIAZIONE FAMè ZENTEISA - CENTO	

e 5.000,00

		 Contributo per la pubblicazione dell’intera “Selva enciclopedica Centese” di Antonio
Orsini.

17 LABORATORIO DI RICERCA CULTURALE - PIEVE DI CENTO

e 4.500,00

		 Contributo di € 2.500,00 per il primo Premio della Sezione Poesia della 12a edizione
del Concorso nazionale di poesia e narrativa “Le Quattro Porte Memorial Romano
Gamberini”, ed € 2.000,00 per il premio alla carriera che è stato consegnato nel corso
della stessa manifestazione.

18 FOTO CLUB “IL GUERCINO” B.F.I. - CENTO

e 4.000,00

		 Contributo per la realizzazione della 10 edizione del festival “ArtePhoto 2009”.
a

19 CONVEGNO “ANZIANI E GIOVANI:

		 REALTà CHE LA SCUOLA AVVICINA” - CENTO

e 3.500,00

		 Contributo per l’organizzazione del convegno dal titolo “Anziani e giovani: realtà che
la scuola avvicina” in collaborazione con l’Associazione Alzheimer “Francesco Mazzuca” Onlus e l’Istituto “F.lli Taddia” di Cento.

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
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Celebrazioni del 150° anniversario della Cassa di Risparmio di Cento

15
19
Convegno “Anziani e giovani: realtà che la Scuola Avvicina” - Cento

Collegiata Santa Maria Maggiore
Chiesa Arcipretale - Pieve di Cento

12

18
Foto Club “Il Guercino” B.F.I. - Cento

Basilica Collegiata di San Biagio - Cento

Arte, Attività e beni culturali

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
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20 ASSOCIAZIONE STORICO-CULTURALE POGGESE - POGGIO RENATICO	

e 3.500,00

		 Contributo per la pubblicazione del volume sulla storia di Poggio Renatico e del suo
territorio, attraverso le cartoline illustrate, e per la realizzazione dell’edizione 2009 dei
“Quaderni Poggesi”.

21 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

e 3.500,00

		 Contributo per l’organizzazione dell’evento “Un Paese all’Opera”, presso San Matteo
della Decima.

22 COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE

e 3.000,00

		 Contributo per la realizzazione dell’8a edizione della rassegna di Musica e Teatro Musicale “InCanto d’Argile 2008/2009”.

23 PARROCCHIA S. VITALE DI RENO LIPPO - CALDERARA DI RENO	

e 3.000,00

		 Contributo per la conservazione ed il consolidamento delle strutture murarie della
Chiesa Parrocchiale.

24 CIRCOLO FILODRAMMATICO DIPENDENTI

		 CASSA DI RISPARMIO DI CENTO

e 3.000,00

		 Contributo per la realizzazione della commedia teatrale dialettale dal titolo “Al gazaboj”.

25 BANDA MUSICALE “GIUSEPPE VERDI” - CENTO	

e 2.960,00

		 Contributo per l’acquisto di un sax soprano, di un ottavino e di un flicorno per gli
allievi della Scuola di musica.

26 PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DI MARIA SANTISSIMA	

		 OSPITALE DI BONDENO

e 2.500,00

		 Contributo per la doratura del tabernacolo in legno posto sull’Altare Maggiore della
Chiesa parrocchiale.

27 A.T. PRO LOCO CENTO

e 2.500,00

		 Contributo per la realizzazione dell’edizione 2009 del “Settembre Centese” e per la
pubblicazione del volume n. 36 della collana dei “Quaderni Centesi”, dal titolo “Al
Tempo di Napoleone 1796 – 1815”.

28 PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO IN SANTA BIANCA - BONDENO

e 2.000,00

		 Contributo per il restauro conservativo del sagrato e dei pavimenti interni della Chiesa Parrocchiale.

29 A.T. PRO LOCO PIEVE DI CENTO	

e 2.000,00

		 Contributo per la realizzazione delle iniziative in programma in occasione del 200°
anniversario della fusione delle campane della Chiesa Collegiata di Pieve di Cento.

49
Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

25

Banda musicale “Giuseppe Verdi” - Cento

27

24
Circolo Filodrammatico Dipendenti Cassa di Risparmio di Cento

A.T. Pro Loco Cento

26

29
A.T. Pro Loco Pieve di Cento

Parrocchia Annunciazione di Maria Santissima - Ospitale di Bondeno

Arte, Attività e beni culturali
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30 CENTRO SOCIALE RICREATIVO AUTOGESTITO ANZIANI DI CENTO

e 2.000,00

		 Contributo per la realizzazione delle iniziative culturali svoltesi nell’anno 2009.

31 PARROCCHIA DI SAN BIAGIO DI BONCONVENTO - SALA BOLOGNESE

e 2.000,00

		 Contributo per alcuni lavori di ristrutturazione della Parrocchia.

32 COMUNE DI SASSUOLO	

e 1.500,00

		 Contributo per l’organizzazione della VI edizione del premio letterario “Città di Sassuolo”.

33 CENTRO CULTURALE CITTà DI CENTO SOC. COOP. - CENTO	

e 1.500,00

		 Contributo per l’organizzazione della “Conversazione di Natale”, svoltasi nel mese di
dicembre 2009.

34 ASSOCIAZIONE CULTURALE GRANDE ALBERO - ALBERONE DI CENTO

e 1.000,00

		 Contributo a sostegno delle manifestazioni culturali svoltesi nell’estate 2009 nel cortile dell’Abside della Chiesa di Alberone.

35 ASSOCIAZIONE MUSICALE “CONOSCERE LA MUSICA”
		MARIO PELLEGRINI - BOLOGNA	

e 1.000,00

		 Contributo per la realizzazione del ciclo estivo di concerti, denominato “Notti magiche alle ville ed ai Castelli 2009”.

36 COMITATO MIRABELLO SOLIDALE

e 1.000,00

		 Contributo per l’organizzazione dell’8^ edizione di “Mirabello sotto le stelle d’estate
2009”.

37 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI FERRARA

e 1.000,00

		 Contributo per l’organizzazione della cerimonia di celebrazione del “195° Annuale di
Fondazione” dell’Arma dei Carabinieri.

38 COMUNE DI NONANTOLA	

e 1.000,00

		 Contributo per la realizzazione della stagione teatrale 2008/09 presso il Teatro Comunale “Massimo Troisi” di Nonantola.

39 ASSOCIAZIONE TRA CASSE E MONTI DELL’EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA e 963,86
		 Contributo al fondo associativo regionale 2009, istituito dall’Associazione tra le Casse e Monti dell’Emilia Romagna.

40 LIBERA UNIVERSITà DI PIEVE DI CENTO E CASTELLO D’ARGILE

e 500,00

		 Contributo per la realizzazione delle attività nell’Anno Accademico 2008/2009.

32
35
Associazione Musicale “Conoscere la Musica”
Mario Pellegrini - Bologna

Comune di Sassuolo

36

34

Comitato Mirabello Solidale

Associazione Culturale Grande Albero - Alberone di Cento

40

31
Libera Università di Pieve di Cento e Castello d’Argile

Parrocchia di San Biagio di Bonconvento - Sala Bolognese

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
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41 CENTRO ATTIVITà RICREATIVE E CULTURALI - FINALE EMILIA	

e 500,00

		 Contributo per la realizzazione dell’Anno Accademico 2008/2009 dell’Università della Terza età e del Tempo libero.

42 ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ARTE - PIEVE DI CENTO	

e 500,00

		 Contributo, sotto forma di premio acquisto, per il concorso estemporaneo di pittura.

43 ASSOCIAZIONE CULTURALE “SUONI&COLORI” - S. AGOSTINO	

e 500,00

		 Contributo per l’organizzazione della manifestazione “Suoni e Colori nel Parco 2009”.

44 CIRCOLO DI PITTURA “AROLDO BONZAGNI” - CENTO	

e 500,00

		 Contributo per l’acquisto di una stampante per il circolo.

45 BIBLIOTECA “ILEANA ARDIZZONI” - CASUMARO

e 500,00

		 Contributo per la pubblicazione del volume dal titolo “...ma sono mille papaveri
rossi”, contenente le opere vincitrici della II edizione del concorso letterario “San
Lorenzo”.

46 COMITATO FIERA DI SAN SIMONE - MIRABELLO

e 500,00

		 Contributo per i premi ai vincitori della VI estemporanea di pittura a tema intitolata
“Dipingo Mirabello in Fiera”.

47 PARROCCHIA DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI - FINALE EMILIA e 500,00
		 Contributo per l’organizzazione del XXI Concerto di Natale, tenutosi presso il Teatro
Sociale di Finale Emilia, e per il Musical dal titolo “Chiara di Dio”.

48 PARROCCHIA SANTI FILIPPO E GIACOMO - POROTTO

e 500,00

		 Contributo per l’organizzazione della X edizione del Concerto in onore di Santa Cecilia.

49 PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE - CORPORENO

e 300,00

		 Contributo per la realizzazione della manifestazione “Arriva il Natale in Villa” svoltasi nel dicembre 2009.

Totali di Settore:

numero di interventi 51 - totale deliberato e 466.492,15

53
Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

41

42
Associazione Amici dell’Arte - Pieve di Cento

49

Centro Attività Ricreative e Culturali - Finale Emilia

45

Parrocchia di San Giorgio Martire - Corporeno
Biblioteca “Ileana Ardizzoni” - Casumaro

43

47
Associazione Culturale “Suoni&Colori” - S. Agostino

Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli
Finale Emilia

Assistenza agli anziani

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
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1 COMUNE DI SANT’AGOSTINO

e 80.000,00

		 Ulteriore 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.

2 FONDAZIONE CASA PROTETTA G.B. PLATTIS ONLUS - CENTO

e 50.000,00

		 Contributo per gli interventi di ristrutturazione del fabbricato, necessari per la messa
a norma degli impianti.

3 FONDAZIONE PENSIONATO L. CAVALIERI GALLERANI - CENTO

e 50.000,00

		 Contributo per la ristrutturazione del tetto dei due edifici di proprietà della Fondazione, per la messa a norma dell’impianto elettrico e per il restauro dell’edificio interno.

Totali di Settore:

numero di interventi 3 - totale deliberato e 180.000,00

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
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2
Fondazione Casa Protetta G.B. Plattis Onlus - Cento

3

Fondazione Pensionato L. Cavalieri Gallerani - Cento

Volontariato, Filantropia
e Beneficenza
Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
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1 PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO

- CENTO

e 25.000,00

		 Contributo per la ristrutturazione della “Casa degli Angeli Custodi” di Cento, gestita
dall’Associazione Papa Giovanni XXIII.

2 DONAZIONE DEI SOCI DELLA FONDAZIONE C.R. CENTO	
		PER I 150 ANNI DELLA CASSA	

e 14.400,00

		 In occasione dell’assemblea del 27/04/2009 ciascuno dei Soci ha espresso una preferenza, anonima, per una donazione che la Fondazione ha poi effettuato a favore di
un’associazione del territorio.

3 ACRI - ROMA	

e 10.000,00

		 Contributo a sostegno dell’iniziativa a favore dei territori abruzzesi, colpiti dal grave
terremoto.

4 LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. A R. L. - CREVALCORE

e 5.000,00

		 Contributo per l’acquisto di arredi e attrezzature informatiche per gli uffici e per i
servizi della nuova sede.

5 FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA ONLUS - CENTO

e 5.000,00

		 Contributo per la realizzazione del programma di attività dedicate ai ragazzi portatori
di handicap frequentanti il centro diurno “Pilacà”.

6 FONDAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUMORI

e 3.000,00

7 FONDAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUMORI

e 3.000,00

		 DELEGAZIONE DI FERRARA
		
		 Contributo per l’acquisto di un veicolo per il trasporto di presidi medici presso il
domicilio degli assistiti ANT.
		 DELEGAZIONE DI CENTO

		 Contributo al progetto “Eubiosia”, che consiste nell’assistenza gratuita a domicilio dei
pazienti malati di tumore.

8 CENTRO DI SOLIDARIETà CARITà ONLUS - FERRARA	

e 3.000,00

		 Contributo per l’organizzazione della 13 edizione della colletta alimentare.
a
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Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio

1

Parrocchia di San Pietro Apostolo - Cento

8
6
Fondazione Associazione Nazionale Tumori
Delegazione di Ferrara
Centro di Solidarietà Carità Onlus - Ferrara

5
Fondazione Don Giovanni Zanandrea Onlus - Cento

Volontariato, Filantropia
e Beneficenza

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
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9 GRUPPO UNIONE CONTRO L’EMARGINAZIONE SOCIALE
		PIEVE
DI CENTO
		

e 2.000,00

		 Contributo per le attività programmate a favore di soggetti portatori di handicap.

10 COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI FERRARA	
		DELEGAZIONE DI CENTO	

e 2.000,00

		 Contributo per l’organizzazione della 10a edizione della “Festa del Bue”.

11 AVSI - ASSOCIAZIONE VOLONTARI	

		 PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE - MILANO

e 1.800,00

		 Contributo a sostegno del progetto denominato “Una scuola per la vita” proposto
dall’ACRI a tutte le Fondazioni italiane associate.

12 COMITATO PUER DI BONDENO ONLUS	
e 1.500,00
		
		 Contributo per l’accoglienza in Italia di bambini bielorussi durante le vacanze estive.
13 CIRCOLO ANSPI - RENAZZO

e 1.500,00

		 Contributo per la fornitura ed il montaggio di una pensilina coperta per la sede del
Circolo.

14 COMITATO ESTENSE - VIGARANO PIEVE
e 1.000,00
		
		 Contributo per l’accoglienza in Italia di bambini bielorussi durante le vacanze estive.
15 ASSOCIAZIONE “REBIS” - MODENA

e 600,00

		 Contributo per la copertura delle spese di affitto del locale presso la Parrocchia di San
Pietro di Cento, dove l’Associazione svolge il progetto denominato “Gruppo di AutoMutuo Aiuto”.

Totali di Settore:

numero di interventi 15 - totale deliberato e 78.800,00
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9
11
Avsi - Associazione Volontari
per il Servizio Internazionale - Milano

Gruppo Unione contro l’emarginazione sociale - Pieve di Cento

10
Comitato Provinciale Unicef di Ferrara - Delegazione di Cento

13
Circolo Anspi - Renazzo

Crescita e Formazione giovanile

Elenco complessivo delle erogazioni effettuate nell’esercizio
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1 CENTESE A.S.D. - SETTORE GIOVANILE - CENTO

e 20.000,00

		 Contributo per le attività di avviamento dei giovani allo sport svolte dall’ Ente e per la
realizzazione del progetto “Camp Abruzzo”, che ha permesso di ospitare a Cento 25
bambini provenienti dalla zona terremotata di Villa Sant’Angelo (AQ).

2 CENTRO MINIBASKET M. GHELFI A.S.D. BENEDETTO 1964 - CENTO	

e 15.000,00

		 Contributo per le attività di avviamento dei giovani alla pallacanestro e per l’acquisto
di un pulmino usato.

3 ASSOCIAZIONE FREE TIME

- CENTO

e 5.000,00

		 Contributo per l’organizzazione dell’iniziativa Estate “Free Time” rivolta ai bambini.

4 POLISPORTIVA STELLA ALPINA RENAZZO A.S.D.

e 5.000,00

		 Contributo per l’acquisto di un furgone per il trasporto dei ragazzi che praticano i vari
sport previsti dalla Polisportiva.

5 IMPRONTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - CENTO	

e 3.000,00

		 Contributo per la realizzazione della X edizione del “Whitty Summer Basketball”,
torneo amatoriale di pallacanestro a scopo benefico, che si è svolto nei mesi di giugno
e luglio 2009.

6 G.S.P. GUERCINO A.S.D. - CENTO
e 3.000,00
		
		 Contributo a sostegno delle attività di avviamento dei giovani al basket.
7 GOLF CLUB “AUGUSTO FAVA” - CENTO

e 3.000,00

		 Contributo a sostegno delle attività di avviamento dei giovani al golf .

8 MOTOCLUB “CENTO%CENTAURI” - CORPORENO DI CENTO

e 1.584,00

		 Ccontributo per la realizzazione del progetto “Sicurezza Stradale nelle Scuole”, rivolto
agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori.

9 POLISPORTIVA XII MORELLI

e 1.500,00

		 Contributo a sostegno delle attività di avviamento dei giovani allo sport.

7
Golf Club “Augusto Fava” - Cento

3
8
Motoclub “Cento%Centauri” - Corporeno di Cento

Associazione Free Time - Cento

4

Polisportiva Stella Alpina Renazzo A.S.D.

2

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

1

Centese A.S.D. - Settore Giovanile - Cento
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Crescita e Formazione giovanile
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10 BOCCIOFILA CENTESE A.S.D. - CENTO
e 1.500,00
		
		 Contributo a sostegno delle attività di avviamento dei giovani al gioco delle bocce, rivolte agli alunni delle Scuole elementari ed ai ragazzi diversamente abili delle Associazioni “Laboratorio Gruppo Verde”, “Tempo Libero Insieme” e “Coccinella Gialla”.
11 PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO - POGGIO RENATICO

e 500,00

		 Contributo per l’acquisto e la stampa di magliette con il logo dei 15 anni di Estate
Ragazzi per i bambini.

12 ASD CEFIN OLYMPIA - CENTO	
e 500,00
		
		 Contributo per l’acquisto di borse e zainetti per i ragazzi del corso di ginnastica.
13 AGS EVOLUTION VOLLEY - CENTO

e 500,00

		 Contributo per l’acquisto di magliette e palloni necessari al Progetto “Volley che passione 2008/09”.

14 PARROCCHIA NATIVITà DI MARIA - BONDENO
		
		 Contributo per l’organizzazione dell’edizione 2009 del GREST.
15 CIRCOLO TENNIS - PIEVE DI CENTO

e 500,00
e 500,00

		 Contributo a sostegno delle attività di avviamento dei giovani al tennis.

Totali di Settore:

numero di interventi 15 - totale deliberato e 61.084,00

10

Bocciofila Centese A.S.D. - Cento

13

15

Circolo Tennis - Pieve di Cento

14
Ags Evolution Volley - Cento

Parrocchia Natività di Maria - Bondeno
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Sviluppo locale
ed Edilizia popolare locale
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1 PROGETTO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI DOMESTICI
		PER RISPARMIO ENERGETICO

e 4.392,00

		 Contributo per la stampa di opuscoli informativi sulle possibili installazioni di impianti
fotovoltaici presso le abitazioni domestiche.

2 PARCO SCIENTIFICO PER LE TECNOLOGIE
		AGROINDUSTRIALI S. C. A R. L. - MALBORGHETTO DI BOARA

e 2.400,00

		 Versamento della quota relativa alle spese di funzionamento del Parco Scientifico
per le Tecnologie Agroindustriali.

Totali di Settore:

numero di interventi 2 - totale deliberato e 6.792,00

Protezione civile
1 ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTO FERRARESE

e 15.000,00

		 Comune di Bondeno: “Progetto triennale Intercomunale di Protezione Civile”. Contributo per il completamento della 3a tranche del Progetto.

2 UNITà VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE - GRUPPO ALPINI DI CENTO

e 3.000,00

		 Contributo per l’acquisto di abbigliamento e di elmetti di protezione per i volontari.

3 ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
		DI BONDENO ONLUS

e 1.000,00

		 Contributo per l’acquisto di attrezzature necessarie per effettuare momenti di incontro con le scuole sul tema della sicurezza.

4 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CENTO

e 899,00

		 Contributo per l’acquisto di un computer completo di stampante e relativi accessori.

Totali di Settore:

numero di interventi 4 - totale deliberato e 19.899,00

1
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Progetto su impianti fotovoltaici domestici per risparmio energetico

2
Parco Scientifico per le Tecnologie Agroindustriali S. C. A R. L. - Malborghetto di Boara

4
Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Cento

2
Unità Volontaria Protezione Civile - Gruppo Alpini di Cento

1

Associazione Intercomunale Alto Ferrarese

Ricerca scientifica e tecnologica
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1 UNIVERSITà DI FERRARA - DIPARTIMENTO DI MORFOLOGIA
		 ED EMBRIOLOGIA
1. Contributo per il rinnovo di una borsa di studio nell’ambito del
progetto di ricerca dal titolo: “Tumori del tratto genitale femminile e virus oncogeni Papilloma. Studio di varianti geniche
dei virus HPV per la messa a punto di test molecolari predittivi
di regressione o progressione del tumore cervicale”;
2. Contributo per l’attivazione di una borsa di studio nell’ambito
del progetto di ricerca dal titolo “Indagine sul meccanismo molecolare d’insorgenza dell’osteosarcoma e saggio di nuovi farmaci
antineoplastici contro l’osteosarcoma”;
3. Contributo per il cofinanziamento di un assegno di ricerca
nell’ambito del progetto “Farmaci di nuova generazione per uno
studio pre-clinico dell’azione sulla via PI3K/Akt nel carcinoma
epatocellulare”.

2 UNIVERSITà DI FERRARA - DIPARTIMENTO BIOCHIMICA
		 E BIOLOGIA MOLECOLARE
1. Contributo per l’attivazione di una borsa di studio nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Studio dell’espressione e
della funzione dei micro RNA nella malattia policistica renale dell’adulto: impatto dei miR sull’insorgenza e progressione
dell’ADPKD”;
2. 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”.

e 25.000,00
e 10.000,00

e 10.000,00

e 5.000,00

e 15.000,00
e 8.000,00

e 7.000,00

3 UNIVERSITà DI FERRARA - DIPARTIMENTO BIOLOGIA ED EVOLUZIONE e 12.000,00
1. Contributo per l’attivazione di una borsa di studio nell’ambito
del progetto “Drosophila come sistema in vivo per studiare le
funzioni molecolari di fattori di trascrizione implicati nelle malattie cardiache congenite”;
2. Contributo per l’attivazione di una borsa di studio nell’ambito
del progetto sullo “Studio delle caratteristiche elettrofisiologiche della fototrasduzione”.

4 COMITATO PROMOTORE “PREMI GIULIO NATTA
		 E NICOLO’ COPERNICO” PER LA RICERCA SCIENTIFICA
		 E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA - FERRARA

e 7.000,00

e 5.000,00

e 11.500,00

		 € 6.500,00 quali contributo per l’organizzazione dell’edizione 2009 del Premio principale; € 5.000,00 per il finanziamento della 3a edizione del Premio “Nicolò Copernico”
dedicato ad un giovane e promettente ricercatore nel campo della fisica.
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4

Comitato Promotore “Premi Giulio Natta e Nicolò Copernico” per la ricerca scientifica e
l’innovazione tecnologica - Ferrara

3

Università di Ferrara - Dipartimento di Biologia ed evoluzione

3
1
Università di Ferrara - Dipartimento di Morfologia ed Embriologia

Università di Ferrara - Dipartimento di Biologia
ed evoluzione

Ricerca scientifica e tecnologica
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5 UNIVERSITà DI FERRARA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

e 6.000,00

		 Contributo per la progettazione e realizzazione di una monoposto che permetta la
partecipazione del dipartimento alla competizione automobilistica denominata “Formula Student”.

6 CONVEGNO SCIENTIFICO - CENTO
e 2.500,00
		
		 Organizzazione del IV Convegno sulle “Frontiere della Ricerca Scientifica”, svoltosi il
3 aprile 2009 nel Salone di Rappresentanza della Cassa.
7 UNIVERSITà DI FERRARA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE

e 1.500,00

		 Contributo per la pubblicazione degli esiti scientifici delle analisi sull’antica panoplia
e sugli scavi archeologici nella Colchide.

8 ASSOCIAZIONE ASTROFILI CENTESI
e 500,00
		
		 Contributo per l’acquisto di una scala in alluminio necessaria per consentire l’accesso
al fuoco newtoniano del telescopio.

Totali di Settore:

numero di interventi 12 - totale deliberato e 74.000,00
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8
Associazione Astrofili Centesi

6

Convegno Scientifico - Cento

7

5
Università di Ferrara - Dipartimento di Ingegneria

Università di Ferrara
Dipartimento di Scienze Storiche

Famiglia e valori connessi
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1 FONDO STRAORDINARIO BORSE DI STUDIO PER FAMIGLIE

		 COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA

e 100.000,00

		 Costituzione di un fondo straordinario per l’assegnazione di borse di studio agli studenti
provenienti da famiglie colpite dalla crisi economica, in collaborazione con la Provincia
di Ferrara e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara.

2 CHIESA ARCIPRETALE DI SANT’AGOSTINO

e 23.000,00

		 Contributo per la realizzazione del progetto finalizzato al recupero, alla trasformazione ed alla distribuzione delle eccedenze di produzione di beni alimentari e non,
a favore della popolazione in stato di difficoltà economica.

3 PREFETTURA DI FERRARA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

e 2.500,00

		 Contributo per la realizzazione del progetto denominato “Stop alle Truffe”.

4 ACRI - ROMA	

e 1.130,00

		 Contributo al Fondo Nazionale, creato dalla CEI allo scopo di dare sostegno alle famiglie che hanno perso ogni tipo di reddito.

Totali di Settore:

numero di interventi 4 - totale deliberato e 126.630,00

Acri - Roma

2

Chiesa Arcipretale di Sant’Agostino
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