Comunicato stampa

Biella, 02/03/2015

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 FEBBRAIO 2015

Unisco l’elenco dei contributi deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella sua
seduta del mese di febbraio per l’importo complessivo di € 542.227,15
Importo che è anche superiore al budget mensile ma che rispondeva ad
esigenze impellenti del territorio. Oltre agli impegni ormai noti nel campo dell’istruzione e
della sanità tra le tante iniziative si segnala la ripresa del “Progetto scuolabus” avendo la
Regione nuovamente finanziato tali acquisti a cui la Fondazione ha sempre aderito
essendo stata una iniziativa precipua della Cassa di Risparmio di Biella. Tre sono già stati
finanziati e due lo saranno nei prossimi mesi.
Tra le iniziative particolari si segnalano “I giorni della consapevolezza” e il Festival
naturalistico Selvatica come attività propria. Ed inoltre il sostegno della bella iniziativa
dell’Associazione ciechi nelle scuole.
Tale notevole importo si è reso finora possibile grazie ai buoni risultati della
gestione del proprio patrimonio liquido mentre per i prossimi mesi occorrerà
probabilmente ridurre il budget mensile stante le previsioni di un dividendo della banca
assolutamente inaccettabile nella sua pochezza a meno che 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. 6/02/2015 E
12/02/2015 (TOTALE € 542.227,15)
Ricerca scientifica e tecnologica € 128.014,00
128.014,00

Università degli Studi di Torino – Torino (TO)

per quota parte a carico di Città Studi Spa/Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella a sostegno
dell’attività/progetti di ricerca attuati a Città Studi

SETTORI RILEVANTI € 359.713,15
Arte, attività e beni culturali € 74.363,15

10.000,00
6.000,00
6.000,00

Amministrazione Santuario di Oropa – Biella Oropa per la realizzazione di ascensori per abbattimento di
(BI)
barriere architettoniche
Parrocchia S. Ambrogio di Sordevolo - Sordevolo per il rifacimento del tetto in lose di San Grato
(BI)
Diocesi Di Biella - Biella (BI)
per i lavori di ristrutturazione della sede e per
l'organizzazione di convegni per le famiglie

5.000,00

Parrocchia della Immacolata Concezione di Maria - ulteriore contributo per il restauro dei dipinti del
Portula (BI)
presbiterio e dell'abside nella chiesa della Madonna
Immacolata

5.000,00

Fondo di Solidarieta' Edo Tempia Valenta Per La
Lotta Contro I Tumori Onlus - Biella (BI)

5.000,00

Progetto Selvatica - Biella (BI)

4.985,95

Progetto valorizzazione Palazzo Gromo Losa di
Prarolo - Biella (BI)
Progetto Regali di Parole - Biella (BI)

4.377,20
4.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00

quale ulteriore contributo per la realizzazione del
videodocumentario sulla vita di Elvo Tempia, dal titolo
'l'albero del bene comune'
per l'organizzazione dell'edizione 2015 del Festival
Naturalistico Selvatica

per le spese di realizzazione delle iniziative 2015 volte
alla valorizzazione del Palazzo Gromo Losa di Prarolo
per l'acquisto di volumi e altro materiale per la biblioteca
interna e/o per la distribuzione sul territorio - anno 2015
Istituto per la Storia della Resistenza Moscatelli - per la realizzazione del progetto - I giorni della
Varallo (VC)
consapevolezza
Fondazione Per I Beni Culturali Ebraici In Italia
primo intervento per il restauro sefer torà - rotolo della
Onlus - Roma (RM)
legge - comunità ebraica di Vercelli e Biella
Associazione Stilelibero – Vigliano Biellese (BI)
per l'organizzazione della mostra Memorandum - festival
di fotografia storica
Congregazione Oratorio San Filippo Biella - Biella per il restauro della volta della chiesa di San Filippo
(BI)
Parrocchia Nativita' di Maria - Strona (BI)
per la manutenzione straordinaria delle campane
Istituto per la Storia della Resistenza Moscatelli - quota associativa per il 2015
Varallo (VC)
Associazione Zero Gravita' onlus - Sordevolo (BI) per la creazione di archivio storico digitale
Associazione Vernato Arte - Biella (BI)
per l'organizzazione del concorso di pittura per le scuole
superiori - un sogno d'artista
Associazione Turistica Pro Loco Ponderano per l'organizzazione della stagione teatrale - Autunno a
Ponderano (BI)
teatro
Ël Sol Ëd J'alp Associassion Coltural Piemontèisa - per la promozione della cultura piemontese
Borriana (BI)
Progetto Centenario della Prima Guerra Mondiale - per la promozione delle iniziative culturali realizzate in
Biella (BI)
occasione della celebrazione del centenario della Grande
Guerra

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola
€ 147.350,00
100.000,00

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

per le spese varie di ordinaria amministrazione

20.000,00

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

sottoscrizione di capitale sociale

10.000,00

Comune Di Crevacuore – Crevacuore (BI)

per l'acquisto di uno scuolabus

4.000,00

Istituto Comprensivo di Andorno Micca – Andorno per il progetto - Funzionalità scuola tramite supporti
Micca (BI)
informatici

4.000,00

Istituto Comprensivo 'Vittorio Sella' - Pettinengo
(BI)

per il progetto Didattica digitale

2.000,00

Istituto Comprensivo Valle Mosso – Valle Mosso
(BI)

per l'acquisto di attrezzature per il miglioramento
dell'attività di istituto

2.000,00

Istituto Comprensivo Biella II^ - Biella (BI)

per l'organizzazione del progetto Musica d'insieme Biella
Pavignano

2.000,00

Istituto Comprensivo Biella II^ - Biella (BI)

per l'organizzazione del progetto Musica d'insieme Biella
Vaglio

1.350,00

Progetto 'Teatro + Sociale' - Biella (BI)

1.000,00

Istituto Comprensivo Biella II^ - Biella (BI)

per l'acquisto di biglietti per lo spettacolo 'Nur project Armenian Melodies' nell'ambito della stagione 2014/15
del Teatro Sociale di Biella da donare agli studenti delle
scuole biellesi
per l'acquisto di una lavagna multimediale scuola
secondaria i grado Biella Chiavazza - classe 2a

1.000,00

Ufficio Scolastico Territoriale di Biella - Biella (BI)

per il progetto - indicazioni pratiche sui dsa in ambito
scolastico

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 101.000,00

95.000,00

Nuovo Ospedale di Biella - Biella (BI)

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

6.000,00

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus quale primo intervento per la realizzazione del progetto
- Biella (BI)
'A me gli occhi 12'

Attività sportiva € 16.000,00
4.000,00

Associazione per il Sostegno allo sport giovanile
nel Biellese – Biella (BI)

per la realizzazione del progetto 'coltivando la nostra
passione'

3.000,00

Società Ginnastica La Marmora-asd – Biella (BI)

2.000,00

Asd Polisportiva Handicap Biellese Onlus - Biella
(BI)

per la sezione team ability della La Marmora e le sue
attività sportive nell'ambito della federazione sport
disabilità intellettiva e relazionale
per lo svolgimento della attività sportiva 2014

2.000,00

A.s.a.d. Biella Associazione Sportiva Dilettantistica per la realizzazione del progetto 'ho sognato che stavo
- Biella (BI)
correndo'

1.500,00

Asd Ucab 1925 - Biella (BI)

per l'organizzazione della corsa ciclistica Bracciale del
cronoman e del trofeo sbirro

1.000,00

Comitato Organizzatore Basket Biella - Biella (BI)

per il raduno collegiale nazionali italiane femminili under
16 e under 18 partite trofeo- partita basket in carrozzina
per 'biella città del basket'

1.000,00

Società Sportiva La Bufarola - Biella (BI)

1.000,00

Asd Basket Orsi - Biella (BI)

500,00

A.s.d. Libertas Nuoto Fe.so.ci. Biella - Biella (BI)

per l'organizzazione del Periplo del monte rosso 2015 gara di sci alpinismo a tecnica classica - 15 febbraio
2015
per la realizzazione del progetto - E' arrivato bim bun
basket - anno 2
per l'organizzazione della 29° edizione del trofeo
Massimo Rivetti e coppa Città di Biella

Volontariato, filantropia e beneficenza € 21.000,00

6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00

Parrocchia S. Maria Assunta – Vigliano Biellese
(BI)
Consorzio Intercomunale Servizi Socio
Assistenziali - Biella (BI)
Conferenza di San Vincenzo - Parrocchia di San
Biagio - Biella (BI)
Diocesi di Biella – Biella (BI)

ulteriore contributo per la realizzazione del nuovo
oratorio parrocchiale
primo intervento per il progetto Sportello casa - bisogni
che diventano risposte
per lo svolgimento dell'attività a sostegno delle persone
bisognose
per lo svolgimento della attività in favore dei carcerati
2014
Parrocchia di S. Michele Arcangelo - Cavaglià (BI) per il sostegno a persone in difficoltà

ALTRI SETTORI € 54.500,00
Ricerca scientifica e tecnologica € 500,00
500,00

Associazione Tessile e Salute - Biella (BI)

quota associativa 2015

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 49.000,00
20.000,00

Fondazione Funivie Oropa - Oropa (BI)

per la gestione 2014

15.000,00

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

parziale sottoscrizione di capitale sociale

6.000,00

Amministrazione Santuario Di Oropa – Biella
Oropa (BI)

per l'acquisto di vomere sgombraneve

5.000,00

Comune di San Paolo Cervo – San Paolo Cervo
(BI)

per gli interventi di ristrutturazione ed adeguamento
igienico sanitario della Cascina Mantellera (Riabella)

3.000,00

Associazione mostra e mercato dei prodotti
per l'intervento di sostituzione dei serramenti e l'acquisto
caseari ed artigianali della Valle Cervo – Sagliano arredi e stufa per l'edificio ex scuola elementare
Micca (BI)

Protezione e qualità ambientale € 5.000,00
5.000,00

Progetto valorizzazione Palazzo Gromo Losa di
Prarolo - Biella (BI)

per le spese di realizzazione del progetto 'Giardino delle
farfalle'

