Comunicato stampa

Biella, 08/01/2016

A tutti gli organi di informazione
OGGETTO: ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA NELLE
SEDUTE DEL 24 NOVEMBRE E 15 DICEMBRE 2015
Con la presente inviamo l’elenco dei contributi deliberati dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nelle ultime due sedute
annuali avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2015 per un importo complessivo di
circa 580 mila euro.
I contributi della Fondazione in chiusura d'anno si sono concentrati soprattutto sui
grandi progetti pluriennali, in particolare il sostegno al Santuario di Oropa per 100 mila
euro e l'acquisto attrezzature per il nuovo Ospedale di Biella, per circa 160 mila euro.
Sempre in ambito sanitario la Fondazione ha poi sostenuto con 15 mila euro un
importante progetto di ricerca del Fondo Edo Tempia destinato a studiare l'utilizzo di nuovi
marcatori molecolari per la diagnosi differenziale delle lesioni indeterminate della tiroide;
inoltre

ha stanziato 15 mila euro a favore della LILT – Lega italiana per la lotta contro i

tumori di Biella per la creazione dello “Spazio LILT”, moderno centro di riferimento per il
Nord Italia.
Entrambi i contributi fanno parte di un progetto pluriennale, sostenuto nell'ambito
del “Progetto di sviluppo territoriale” promosso nell'ambito dell'Associazione di categoria
ACRI, di particolare valore e interesse e che pone il Biellese all'avanguardia in questo
campo.
Va inoltre citata l'adesione sottoscritta lo scorso 8 dicembre con un contributo di 5
mila euro, al “Patto del Battistero” stipulato tra gli Enti Pubblici Locali per
l'implementazione dell'uso degli strumenti informatici sul territorio.
Infine è stato deliberato un primo contributo di 5 mila euro per l'organizzazione della
grande mostra su H. Cartier Bresson che avrà luogo nel mese di marzo a Palazzo Gromo
Losa.
Si tratta di un'importante progetto culturale reso possibile grazie alla collaborazione
con la Fondazione Gianadda di Martigny.
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

.

DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE C.A.
24/11/2015 e 15/12/2015
(TOTALE € 579.893,32)
SETTORI RILEVANTI € 559.893,32
Arte, attività e beni culturali € 118.444,96
50.000,00 Amministrazione Santuario di Oropa – Biella
Oropa (BI)
50.000,00 Amministrazione Santuario Di Oropa - Biella
Oropa (BI)
5.487,56 Progetto Sale Convegni - Biella (BI)

5.000,00

3.579,40

2.500,00
1.342,00

336,00

200,00

per la progettazione lotto 1 e 2 riferiti ai lavori
inerenti il contributo regionale
per il ripianamento debito – mutuo

per la copertura delle spese di utilizzo da parte
di enti e associazioni delle sale convegni di
Città Studi e per le spese di gestione delle sale
convegni della Fondazione per l'anno 2015
Progetto Mostra Cartier Bresson
per l'organizzazione della mostra fotografica di
Henri Cartier Bresson presso Palazzo Gromo
Losa
Progetto valorizzazione Palazzo Gromo Losa per le spese di realizzazione delle iniziative
di Prarolo - Biella(BI)
2015 volte alla valorizzazione del Palazzo
Gromo Losa di Prarolo (vedi delibera
precedente)
Osservatorio mestieri d'arte - Firenze (FI)
quota associativa per l'adesione all'Osservatorio
dei Mestieri d'Arte - OMA - per il 2015
Progetto Sale Convegni - Biella (BI)
per la copertura delle spese di utilizzo da parte
di enti e associazioni delle sale convegni di
Città Studi e per le spese di gestione delle sale
convegni della Fondazione per l'anno 2015
(vedi delibera precedente)
Progetto valorizzazione Palazzo Gromo Losa per le spese di realizzazione delle iniziative
di Prarolo - Biella (BI)
2015 volte alla valorizzazione del Palazzo
Gromo Losa di Prarolo
Progetto Spazio Cultura - Biella (BI)
per le spese di gestione e la realizzazione delle
iniziative 2015 dello Spazio Cultura della
Fondazione

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola
€ 215.000,00
200.000

Citta' Studi Spa - Biella (BI)

15.000,00 Progetto Offerta Formativa Scuole - Muse
alla Lavagna - Biella(BI)

per le spese varie di ordinaria amministrazione
per l'organizzazione di progetti didattici da
offrire alle scuole biellesi per l'a.s. 2015/16

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 174.416,12
112.962,04 Progetto Attrezzature Ospedale - Biella (BI)

per l'acquisto in leasing e la successiva
concessione in comodato all'Asl di Biella di due
Acceleratori lineari per la S.C. di Radioterapia

15.000,00 Lega Italiana per la lotta contro i tumori
Sezione provinciale di Biella Onlus - Biella
(BI)
23373,04 Progetto Attrezzature Ospedale - Biella (BI)

23081,04

Progetto Attrezzature Ospedale - Biella (BI)

per la realizzazione dello spazio LILT
(nell'ambito del Progetto di Sviluppo Territoriale
dell'Acri)
per l'acquisto in leasing e la successiva
concessione in comodato all'Asl di Biella di
tavoli operatori e passamalati per il blocco
operatorio del nuovo ospedale
per l'acquisto in leasing e la successiva
concessione in comodato all'Asl di Biella della
centrale di sterilizzazione del nuovo ospedale

Volontariato, filantropia e beneficenza € 52.032,24

52.032,24 Fondazione con il Sud - ROMA (RM)

contributo competenza 2015

ALTRI SETTORI € 20.000,00
Ricerca scientifica e tecnologica € 15.000,00
15.000,00 Fondazione Edo Ed Elvo Tempia per la lotta per la realizzazione del progetto di ricerca
contro i tumori Onlus – Biella (BI)
'Utilizzo di nuovi marcatori molecolari per la
diagnosi differenziale delle lesioni indeterminate
della tiroide' (nell'ambito del Progetto di
Sviluppo Territoriale dell'Acri)

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 5.000,00
5.000,00

Progetto Patto del Battistero – Biella (BI)

adesione all’accordo di programma quadro
dell’Agenda digitale di Biella 2015/2020, volto
ad attuare azioni strategiche per
l'implementazione degli strumenti digitali sul
territorio

