Comunicato stampa

Biella, 16/02/2015

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 19 GENNAIO 2015

Unisco l’elenco dei contributi deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella sua
seduta del mese di gennaio per l’importo complessivo di € 421.273,99.
L’importo per ora è in linea con quello previsto dal budget. Tuttavia nei prossimi
mesi dovremo ugualmente contenere, sia pur di poco, i contributi stante l’assoluta
incertezza di quello che sarà il dividendo di Biver - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli
dopo i rivolgimenti avvenuti nella struttura direzionale e nel personale della stessa.
D’altra parte per fortuna la gestione ordinaria del patrimonio liquido della
Fondazione, fatta con prudenza e oculatezza, permette di credere di poter mantenere gli
impegni sia pure con qualche sacrificio.
L’elenco testimonia la presenza della Fondazione in tutti i campi in cui operano le
istituzioni e il volontariato biellese.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Luigi Squillario

DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE C.A. 22/12/2014

DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE C.A.
19/01/2015
(TOTALE € 421.273,99)
SETTORI RILEVANTI € 367.280,00
Arte, attività e beni culturali € 98.460,00
24.000,00

Progetto Spazio Cultura - Biella (BI)

10.000,00

Amministrazione Santuario Di Oropa –
Biella Oropa (BI)
Amministrazione Santuario Di Oropa Biella Oropa (BI)
Parrocchia della Beata Maria Vergine del
Carmine – Mottalciata (BI)
Parrocchia dei Santi Stefano e Giacomo Pettinengo (BI)

8.000,00
7.500,00
5.000,00

4.960,00

Progetto Regali di Parole - Biella (BI)

4.000,00

4.000,00

Centro Di Documentazione Sindacale E
Biblioteca Camera Del Lavoro Di Biella Biella (BI)
Associazione Culturale Caos - Officina Per
Lo Spettacolo E L'arte Contemporanea Torino (TO)
Storie Di Piazza – Bioglio (BI)

4.000,00
3.000,00

Il Mercato Dei Sogni - Biella (BI)
Parrocchia Di San Giacomo - Biella (BI)

3.000,00

Nuovo Insieme Strumentale Italiano
N.i.s.i.artemusica - Salussola (BI)
Coro Noi Cantando - Cossato (BI)
Associazione Musicale Euphòria - Trivero
(BI)
Associazione Culturale I Nuovi Camminanti
– Biella (BI)
Comunità Biellese Aiuti Umanitari Onlus Valdengo (BI)

4.000,00

3.000,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00

Banda Musicale Gioacchino Rossini
Ponderano - Ponderano (BI)
Fanfara Alpina Valle Elvo - Graglia (BI)
Biella Gospel Choir - Biella (BI)
Chiesa Evangelica Della Riconciliazione Biella (BI)
Associazione Culturale Giardino Musica –
Vigliano Biellese (BI)

per le spese di gestione e la realizzazione delle
iniziative 2015 dello Spazio Cultura della
Fondazione
per la realizzazione di ascensori per
abbattimento di barriere architettoniche
ulteriore contributo per l'acquisto materassi e
cuscini
per il rifacimento del tetto della chiesa di San
Vincenzo di Mottalciata
ulteriore contributo per il restauro e il
risanamento conservativo dell'Oratorio di San
Grato in Pettinengo
per l'acquisto di volumi e altro materiale per la
biblioteca interna e/o per la distribuzione sul
territorio - anno 2015
per il progetto BiellAtlas rappresentazione in rete
di un distretto industriale
per l'organizzazione del Festival internazionale
delle arti 'differenti sensazioni' 2014, XXVII
edizione
per il progetto - In montibus e contratto della
montagna
per il progetto Cinebottega
per il restauro della pala d'altare dell'Oratorio di
San Rocco
per l'organizzazione degli itinerari musicali negli
ecomusei del biellese iii edizione 2014
per lo svolgimento della attività 2014
per lo svolgimento del programma attivita' 2014
per l'organizzazione dello spettacolo l'albero
musone
per l'organizzazione della manifestazione Incontrarsi nell’altro - riflettendo l’ambiente, la
cultura e l’economia, dal locale al globale
per il 160° fondazione banda musicale di
Ponderano
per lo svolgimento della attività anno 2014
per la VI ediz. Biella chiama gospel 2014
per l'organizzazione della 5° edizione 'biella per il
giorno della memoria'
per la rassegna concertistica 'chitarre e lirica
sotto le stelle' edizione 2014

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola
€ 139.320,00
100.000,00 Citta' Studi S.p.a. - Biella (BI)

per spese varie di ordinaria amministrazione*

20.000,00

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

sottoscrizione di capitale sociale

10.000,00

Comune Di Zubiena - Zubiena (BI)

per l'acquisto nuovo scuolabus

5.000,00

Istituto Comprensivo Di Cossato - Cossato per il progetto di bilinguismo lingua italiana (BI)
lingua italiana di segni

2.000,00

Liceo Scientifico Statale 'a. Avogadro' Biella per il progetto Scuola teatro ragazzi (scu.te.r)
- Biella (BI)

1.170,00

Progetto 'Teatro + Sociale' - Biella (BI)

1.150,00

per l'acquisto di biglietti per lo spettacolo
'Magazzino 18' nell'ambito della stagione
2014/15 del Teatro Sociale di Biella da donare
agli studenti delle scuole biellesi
Istituto Comprensivo Biella Due - Biella (BI) per l'acquisto di una lavagna interattiva
multimediale

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 94.500,00
80.000,00

Nuovo Ospedale di Biella - Biella (BI)

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

7.500,00

Lega Italiana per la lotta contro i tumori
Sezione provinciale di Biella Onlus - Biella
(BI)
Croce Rossa Iialiana - C.r.i. - Comitato
Provinciale Di Biella - Biella (BI)

per la realizzazione dello spazio LILT

5.000,00
2.000,00

ulteriore contributo per l'acquisto ambulanza di
soccorso

Fidas Cossato (donatori Sangue Piemonte, per la riqualificazione e la sistemazione della
Gruppo Di Cossato) - Cossato (BI)
sede operativa

Attività sportiva € 16.000,00
4.000,00

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

4.000,00

Asd Gruppo Amici Corsa Pettinengo –
Pettinengo (BI)

3.000,00

Società Ginnastica La Marmora-asd - Biella per lo svolgimento della attività sportiva
(BI)
societaria nell'ambito delle federazioni sportive
della ginnastica, danza, pattinaggio e disabilità
intellettiva e relazionale
A.s.d. Bear Wool Volley - Biella (BI)
per la decima edizione del torneo internazionale
bear wool volley

3.000,00
2.000,00

Asd Ucab 1925 - Biella (BI)

Ampliamento degli spogliatoi e sistemazione
degli accessi dell'area sportiva di corso 53°
fanteria
per la prima edizione de 'il balcone del biellese
trail'

per l'organizzazione del 3° memorial Giancarlo
Astrua

Volontariato, filantropia e beneficenza € 19.000,00

4.000,00

A.i.m.a. Biella - Biella (BI)

per l'organizzazione del workshop internazionale

4.000,00

3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00

'Integrare gli interventi sulla demenza.
Esperienze a confronto'
per lo svolgimento del progetto Trevolteaias 2014

A.i.a.s. O.n.l.u.s. Associazione Italiana
Assistenza Agli Spastici sezione di Biella e
del Biellese – Gaglianico (BI)
Monastero Mater Carmeli – Biella (BI)
per le spese di riscaldamento e gestione del
Monastero
Sportivamente S.c.s. Onlus – Biella (BI)
per la realizzazione della attività di acquaticità e
'boccia la noia'
Societa' Cooperativa Sociale Oltreilgiardino per la realizzazione del progetto - Sogno l'isola
Onlus – Vigliano Biellese (BI)
che non c'e'
Associazione Banca Del Giocattolo - Biella per l'organizzazione della Banca del Giocattolo
(BI)
2014
Medici Senza Frontiere Onlus - Roma (RM) per lo svolgimento delle attività

ALTRI SETTORI € 53.993,99
Assistenza per gli anziani € 10.000,00
7.000,00

Opera Sacerdoti Invalidi Di Biella - O.s.i. Biella (BI)

per lo svolgimento della attività gestionale

2.000,00

Opera Pia Cerino Zegna Onlus - Biella (BI) per l'acquisto di elettrocardiografo mac800

1.000,00

Egò S.c.s Onlus - Torino (TO)

per lo svolgimento del progetto Attivamente
presso la Casa del Sorriso di Andorno

Ricerca scientifica e tecnologica € 14.500,00
7.000,00

7.500,00

ISMAC Istituto per lo Studio delle
Macromolecole CNR - Sezione di Biella Biella (BI)
Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valenta
per la Lotta contro i Tumori Onlus - Biella
(BI)

per la manutenzione e riparazione
apparecchiature scientifiche e di laboratorio per il
supporto alle attività di ricerca
per la realizzazione del progetto di ricerca
'Utilizzo di nuovi marcatori molecolari per la
diagnosi differenziale delle lesioni indeterminate
della tiroide'

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 29.493,99
15.000,00

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

parziale sottoscrizione di capitale sociale

8.993,99

Fondazione Funivie Oropa – Biella Oropa
(BI)

per la copertura rata mutui

4.000,00

APS Andirivieni – Sala Biellese (BI)

per la gestione della banca dati
www.biellainsieme.it

1.500,00

Associazione Elf - Agenzia Giovani Valle
Elvo - Sordevolo (BI)

Progetto abitare - 'mettere su casa in Valle Elvo'

