Comunicato stampa

Biella, 29/09/2015

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 23 SETTEMBRE 2015
Con la presente inviamo l’elenco dei contributi deliberati dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nella seduta del mese di
settembre 2015.
In questo periodo la Fondazione ha operato regolarmente secondo i piani
programmatici previsionali e l’attività erogativa ha sostanzialmente visto mantenuta una
continuità negli interventi che hanno come sempre riguardato tutti i principali settori previsti
dallo Statuto, nonostante una riduzione di risorse disponibili come già comunicato nelle
scorse settimane.
Prima di avviare la ridefinizione delle modalità di gestione dell’attività erogativa la
Fondazione, nella riunione del 23 settembre, ha iniziato la disamina delle domande
pregresse e le conseguenti deliberazioni.
Tra i contributi deliberati, fatti salvi gli impegni sottoscritti per Città Studi e per il
Nuovo Ospedale (per circa 180 mila euro in questa tornata erogativa) la Fondazione ha
scelto di privilegiare i progetti di carattere sociale, con particolare attenzione
all’”emergenza freddo” per i senza dimora (15 mila euro al Consorzio IRIS) e
all’accoglienza dei migranti e richiedenti asilo per i quali sono stati stanziati 30 mila euro.
In particolare la Fondazione segnala che parte delle risorse per questi progetti sono
state reperite riducendo sensibilmente le spese per omaggistica e addobbi natalizi, nella
consapevolezza che in un momento così difficile la necessità di soccorrere i più bisognosi
rappresenta un modo autentico per celebrare il S. Natale.
Naturalmente, come già annunciato, pur nella scarsità di risorse disponibili, non è
mancata l’attenzione nei confronti dei progetti per le scuole e le famiglie biellesi per le

quali anche quest’anno verrà attivato il progetto “Famiglie a teatro” con l’offerta di
spettacoli gratuiti per bambini presso i teatri di Biella e Cossato. Inoltre è stato riproposto il
progetto “Teatro più sociale” per far partecipare le categorie sociali deboli (ospiti di case di
riposo, soggetti con handicap ecc.) agli spettacoli della stagione teatrale 2015-2016; il
progetto, sostenuto con 5.300 euro, prevede l’acquisto diretto di abbonamenti da
distribuire attraverso gli enti che si occupano di questi soggetti ed è ormai una realtà
consolidata a Biella da oltre un decennio.
Per il mondo scolastico poi la Fondazione ha messo in campo risorse a sostegno di
diversi progetti importanti tra cui la prevenzione delle malattie della vista attuata
dall’Unione italiana dei ciechi (contributo di 8 mila euro) e il progetto “Soggiorni estivi”
(contributo totale di 40 mila euro) per garantire la partecipazione ai centri estivi a bambini
provenienti da nuclei familiari disagiati.
Inoltre è stato stanziato un contributo di 15 mila euro per il progetto proprio “Muse
alla lavagna” per il potenziamento dell’offerta formativa nell’ambito di un’ampia
progettualità svolta dalla Fondazione e destinata ad offrire laboratori didattici gratuiti alle
scuole biellesi in molteplici discipline.
Va poi segnalato il contributo di 10 mila euro per l’avvio di uno studio di fattibilità per
un servizio ferroviario veloce che colleghi Biella a Torino e Milano: si tratta di un progetto
strategico nell’ambito dello sviluppo territoriale in cui la Fondazione crede fermamente
come possibile motore del rilancio del Biellese in virtù della capacità del territorio di
attrarre nuovi residenti e attività.
Infine, allo scopo di contribuire al reperimento delle risorse per fronteggiare i
sopraccennati crescenti bisogni sociali, l’Organo di Indirizzo ha deliberato all’unanimità di
ridurre di un ulteriore 10% i propri emolumenti nonché quelli degli altri Organi sociali
(Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE C.A. del 23/09/2015
(TOTALE € 414.341,36)
SETTORI RILEVANTI € 388.341,36
Arte, attività e beni culturali € 42.139,47
10.000,00

Progetto Famiglie a Teatro - Biella (BI)

7.000,00

Comunita' Monastica Di Bose – Magnano (BI)

5.000,00
5.000,00

Parrocchia dei Santi Bernardo e Giuseppe –
Campiglia Cervo (BI)
Osservatorio Mestieri D'arte - Firenze (FI)

4.139,00

Progetto Regali di Parole - Biella (BI)

3.973,91

Progetto Spazio Cultura - Biella (BI)

3.000,00

Osservatorio Mestieri D'arte - Firenze (FI)

2.282,56

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

1.500,00
244,00

Progetto Sale Convegni - Biella (BI)

per l'organizzazione della rassegna 'Famiglie a Teatro'
2015/2016
per l'organizzazione del XXIII convegno ecumenico
internazionale di spiritualità ortodossa
per la messa a norma dell’impianto elettrico della chiesa
parrocchiale
quota associativa per l'adesione all'Osservatorio dei
Mestieri d'Arte - OMA - per il 2014
per l'acquisto di volumi e altro materiale per la biblioteca
interna e/o per la distribuzione sul territorio - anno 2015
per le spese di gestione e la realizzazione delle iniziative
2015 dello Spazio Cultura della Fondazione
quota associativa per l'adesione all'Osservatorio dei
Mestieri d'Arte - OMA - per il 2015
per le spese di realizzazione delle iniziative 2015 volte
alla valorizzazione del Palazzo Gromo Losa di Prarolo
per l'organizzazione della rassegna Estate musicale di
Piedicavallo 2015 XXVedizione
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

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 120.300,00
100.000,00

Citta' Studi Spa - Biella (BI)

per le spese varie di ordinaria amministrazione

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. 2015/16

5.300,00

Progetto 'Teatro + Sociale' - Biella (BI)

per l'acquisto di abbonamenti e biglietti per singoli
spettacoli nell'ambito della stagione 2015/16 del Teatro
Sociale di Biella da donare agli studenti delle scuole
biellesi

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 87.201,89
60.122,69

10.709,37

8.369,83

8.000,00

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
Progetto Attrezzature Ospedale - Biella (BI)
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
Progetto Attrezzature Ospedale - Biella (BI)
per l'acquisto in leasing e la successiva concessione in
comodato all'Asl di Biella della centrale di sterilizzazione
del nuovo ospedale
Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti onlus - per la realizzazione del progetto - A me gli occhi 13
Biella (BI)

Volontariato, filantropia e beneficenza € 138.700,00

40.000,00
30.000,00
15.000,00

Fondazione con il Sud – Roma (RM)
Progetto accoglienza richiedenti asilo - Biella (BI)
Consorzio intercomunale dei servizi socio
assistenziali Iris - Biella (BI)

7.700,00

Progetto 'Teatro + Sociale' - Biella (BI)

6.000,00

Associazione nazionale oltre le frontiere - Anolf
Biella - Biella (BI)
Sportivamente Scs - Biella (BI)

4.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00

2.500,00
2.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

contributo competenza 2015
per il Progetto accoglienza richiedenti asilo
per il progetto 'emergenza freddo' - potenziamento
servizio di pronta accoglienza per i senza tetto nel
periodo invernale
per l'acquisto e la donazione a Enti assistenziali vari di
abbonamenti e tessere alle stagioni teatrali 2015/16 del
Teatro Sociale Villani di Biella e Teatro Comunale di
Cossato
per l'attivazione tirocinio lavorativo per due profughi

per l'organizzazione dell'E-state con noi progetto centro
estivo
Consorzio intercomunale dei servizi socio
per il progetto soggiorni estivi (Candelo - Cerrione assistenziali Iris - Biella (BI)
Gaglianico - Sandigliano)
Comune di Vigliano Biellese – Vigliano Biellese
per la realizzazione dei centri estivi per bambini/ragazzi
(BI)
2015
Societa' Ginnastica La Marmora-asd – Biella (BI) per l'organizzazione della settima edizione del la
marmora campus estivo 'jumping summer' e sesta
edizione del campus delle vacanze scolastiche di Natale
e di Pasqua
Comune di Masserano - Masserano (BI)
per l'organizzazione del centro estivo - Masserano on the
road
Consorzio intercomunale dei servizi socio
per la realizzazione del progetto soggiorni estivi
assistenziali Iris - Biella (BI)
(Occhieppo Inferiore e Superiore)
Associazione Piccolo Fiore – Sagliano Micca (BI) per il progetto vacanze ospiti Domus Laetitiae
Comune di Coggiola - Coggiola (BI)
per l'organizzazione del centro estivo per l'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado
Consorzio intercomunale dei servizi socio
per il progetto soggiorni estivi (Tollegno - Pralungo - San
assistenziali Iris - Biella (BI)
Paolo Cervo - Ronco Biellese)
Parrocchia S. Antonio - Biella (BI)
per l'organizzazione del centro estivo ragazzi 2015
Ass. Culturale Bi.e.l.l.a. Studi - Biella (BI)
per la realizzazione del progetto Biellashire 2015 campus estivo in lingua inglese
Comune di Graglia - Graglia (BI)
per l'organizzazione centro estivo
Associazione famiglie San Paolo Masarone
per l'organizzazione del centro estivo 2015 e l'acquisto di
Vill.sportivo - Biella (BI)
materiale scolastico e di cancelleria
Associazione genitori Oremo - Biella (BI)
per l'organizzazione del centro estivo 2015
Convento dei Frati Minori Cappuccini - Biella (BI) per l'organizzazione dell'estate ragazzi/soggiorno estivo
2015
Parrocchia di San Giacomo - Biella – Piazzo (BI) per l'organizzazione del soggiorno marino Sestri Levante
2015
A.s.d. Free Time Biella – Viverone (BI)
per il Centro estivo 2015 - contributo per supporto
sorveglianza bambino diversamente abile
Raggruppamento nazionale radiocomunicazioni
per la realizzazione del campo scuola di protezione civile
emergenza – Ponderano (BI)
per ragazzi dagli 8 ai 14 anni
Pro Loco Pettinengo – Pettinengo (BI)
per l'organizzazione del centro estivo estate al Piazzo
2015
Associazione famiglie in gioco – Camburzano (BI) per l'organizzazione del Centro estivo ed oratorio 2015
Pro Loco Valle San Nicolao – Valle San Nicolao
per l'organizzazione del centro estivo 2015
(BI)

ALTRI SETTORI € 26.000,00

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 26.000,00
16.000,00

Enoteca Regionale della Serra - Roppolo (BI)

quota associativa 2015

10.000,00

Progetto studio di fattibilità di servizio ferroviario
veloce

per il progetto di studio di fattibilità di servizio ferroviario
veloce

.

