Comunicato stampa

Biella, 30/03/2015

A tutti gli organi di informazione

OGGETTO: ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA NELLA
SEDUTA DEL 12 MARZO 2015

Unisco l’elenco dei contributi deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella sua
seduta del mese di marzo per l’importo complessivo di € 456.290,27.
Importo tuttora mantenuto nel budget previsionale pur nell’incertezza del dividendo
della Banca.
Le esigenze del territorio infatti richiedono tale contribuzione al di là di quelli che
sono gli impegni per Città Studi, Ospedale e quelli ricorrenti nel campo della cultura
(Doc.bi e Centro di Documentazione della Camera del lavoro), Funivie e aeroporto.
Per il futuro invece occorrerà rivedere in diminuzione i contributi a meno per il
dividendo della Banca non si prendano provvedimenti compensativi dalle riserve come del
resto stanno facendo tutte le banche che hanno a cuore l’attività dei soci Fondazione sui
territori.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Luigi Squillario

DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE C.A. 12/03/2015
(TOTALE € 456.290,27)

SETTORI RILEVANTI € 404.090,27
Arte, attività e beni culturali € 116.040,27
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Amministrazione Santuario Di Oropa – Biella
Oropa (BI)

per la realizzazione di ascensori per abbattimento di
barriere architettoniche e realizzazione servizi igienici
pubblici
Centro Di Documentazione Sindacale E Biblioteca per il sostegno annuale attività ordinaria
Camera Del Lavoro Di Biella – Biella (BI)
Docbi - Centro Studi Biellesi – Mosso (BI)
per il funzionamento dell'associazione
Capitolo Cattedrale di Santo Stefano Di Biella –
per il progetto sistemazione ambientale piazza Duomo
Biella (BI)
Biella
Progetto Rivista Biellese - Biella (BI)
per rinnovo abbonamenti alla Rivista Biellese per l'anno
2015 per le biblioteche, i docenti degli istituti e scuole
superiori, Città Studi e le case di riposo del biellese
Parrocchia S. Antonio Abate - Biella (BI)
per la costruzione parcheggio parrocchiale
Parrocchia Di San Antonio Abate - Miagliano (BI) per i lavori di ristrutturazione
Associazione Culturale Biella Onstage - Biella (BI) per l'organizzazione dello spettacolo Il processo del Babi
Nuovo Insieme Strumentale Italiano
per la realizzazione della rassegna 'Musica e medicina
N.i.s.i.artemusica - Salussola (BI)
2015 - XV edizione'
Parrocchia Santi G. Battista e Secondo - Magnano per il restauro del dipinto Madonna di Oropa tra i Santi
(BI)
grato e Antonio da Padova che mostrano la sacra
sindone presso l'oratorio santo sudario
Parrocchia S. Maria Assunta – Salussola (BI)
per la messa in sicurezza della cappella laterale della
chiesa parrocchiale
Associazione Amici di San Nicola - Biella (BI)
per il restauro chiesa di San Nicola da Tolentino in Biella
Vernato
Osservatorio Mestieri D'arte - Firenze (FI)
per la realizzazione del progetto - Italia su misura
Centro Internazionale Di Documentazione Alpina per la mostra “Leonard Gianadda: l'uomo e l'opera”
Terre Alte Oscellana - Cida - Domodossola (VB)
Bi Young – Tollegno (BI)
per la manifestazione 'Festa del primo maggio'
Associazione Culturale Organalia - Chivasso (TO) per la realizzazione della rassegna Organalia expo 2015
Associazione Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo per la realizzazione del progetto 'Un patrimonio da
- Rosazza (BI)
condividere. La collezione etnografica della casa museo
dell'alta Valle del Cervo' - primo intervento
Diocesi Di Biella - Biella (BI)
per lo svolgimento del concerto di Santo Stefano
Progetto Spazio Cultura - Biella (BI)
per le spese di gestione e la realizzazione delle iniziative
2015 dello Spazio Cultura della Fondazione
Progetto Regali di Parole - Biella (BI)
per l'acquisto di volumi e altro materiale per la biblioteca
interna e/o per la distribuzione sul territorio - anno 2015
Chiesa Evangelica Della Riconciliazione - Biella
ulteriore contributo per la 5° edizione 'Biella per il giorno
(BI)
della memoria'

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 164.050,00
100.000,00

Citta' Studi S.p.a. – Biella (BI)

per le spese varie di ordinaria amministrazione

15.000,00

Citta' Studi S.p.a. - Biella (BI)

sottoscrizione di capitale sociale

15.000,00

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

per l'organizzazione di progetti didattici da offrire alle
scuole biellesi per l'a.s. 2014/15

10.000,00

Comune Di Piatto - Piatto (BI)

6.000,00

Fondazione Asilo Infantile Biella Piano - Biella (BI) per il rifacimento della centrale termica con
trasformazione da gasolio a metano

6.000,00

Asilo San Giovanni Battista – Biella Cossila San
Giovanni (BI)

3.000,00

Fondazione Biella Master Delle Fibre Nobili - Biella per l'organizzazione del Biella master delle fibre nobili
(BI)

3.000,00

Associazione Minibasket Point Biella – Biella (BI)

per lo svolgimento della attività Minibaket a scuola

3.000,00

Istituto Comprensivo Biella II – Biella (BI)

per la realizzazione del progetto - A scuola di domotica e
automazione

2.500,00

Associazione 'scuola Aperta' – Cossato (BI)

per la formazione degli insegnanti e promozione
dell'innovazione metodologica nella scuola:
l'apprendimento cooperativo
per la realizzazione dello spettacolo e delle conferenze in
occasione del centenario del genocidio armeno

550,00

per l'acquisto di uno scuolabus

Istituto Tecnico Geometri V. Rubens - Biella (BI)

per l'approvvigionamento acqua cascinale

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 80.000,00

80.000,00

Nuovo Ospedale di Biella - Biella (BI)

accantonamenti per la donazione di attrezzature per il
Nuovo Ospedale di Biella

Attività sportiva € 18.000,00
5.000,00

A.s.d. Junior Biellese Libertas – Biella (BI)

per la '”scuola calcio” (affiliata alla Juventus Academy) e
il 'settore giovanile'

3.000,00

Società Ginnastica La Marmora-asd – Biella (BI)

3.000,00

A.s.d. Ponderano – Ponderano (BI)

per l'acquisto di attrezzature per l'allestimento e il
continuo miglioramento delle palestre di ginnastica
artistica, ritmica, danza e pattinaggio
per lo svolgimento della attività giovanile 2014-2015

2.000,00

Asd Gruppo Amici Corsa Pettinengo - Pettinengo
(BI)

per l'organizzazione della 35^ Biella Piedicavallo

2.000,00

Polisportiva Dilettantistica Fulgor Cossila - Biella
(BI)

per l'organizzazione torneo giovanile '”Memorial A.
Pagliardini”

2.000,00

Unione Sportiva Dilettantistica Cossato Calcio
2010 - Cossato (BI)

per l'organizzazione del Torneo internazionale gioca
anche tu la Champions 2015

1.000,00

A. C. Stella Alpina Valsessera - Trivero (BI)

per lo svolgimento dell'attività di Calcio giovanile

Volontariato, filantropia e beneficenza € 26.000,00

10.000,00

Diocesi di Biella - Biella (BI)

6.000,00

Consorzio Intercomunale Servizi Socio
Assistenziali - Biella (BI)

3.000,00

Gruppo Di Volontariato Vincenziano 'San
Giuseppe' Onlus Di Biella - Biella (BI)
Convento dei Frati Minori Cappuccini – Cossato

3.000,00

per il progetto Casa torrione - pronta accoglienza
femminile - Caritas Diocesana
per il progetto “emergenza freddo” - potenziamento
servizio di pronta accoglienza per i senza tetto nel
periodo invernale
per sostegno al servizio di 'buon vicinato'
per le spese di gestione del convento e dell'oratorio

2.000,00
2.000,00

(BI)
Centro Aiuto Alla Vita Onlus Biella - Biella (BI)
Associazione La Speranza Onlus - Cossato (BI)

per il rinnovo della dotazione di elettrodomestici
per la realizzazione del progetti 'terra promessa' - gli orti
solidali di Cossato.

ALTRI SETTORI € 52.200,00
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 49.200,00
25.000,00

Fondazione Funivie Oropa - Oropa (BI)

acconto per lavori nell'ambito del protocollo d'intesa per
la valorizzazione della Conca di Oropa

15.000,00

S. A. C. E. Spa Società Aeroporto di Cerrione Cerrione (BI)

parziale sottoscrizione di capitale sociale

6.200,00

Amministrazione Santuario Di Oropa – Biella
Oropa (BI)

per l'acquisto di vomere sgombraneve

3.000,00

Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Graglia per la ristrutturazione del rifugio alpe pianetti - primo
- Graglia (BI)
intervento

Protezione e qualità ambientale € 3.000,00
3.000,00

Associazione Wwf Biellese - Biella (BI)

per la Biblioteca nella natura al Parco Burcina F.
Piacenza - primo intervento

