Comunicato stampa

Biella, 26/08/2015

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 9 LUGLIO 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
luglio 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.
Tuttavia, a fronte di una riduzione delle risorse disponibili per il 2015, la Fondazione
dovrà affrontare nei prossimi mesi una necessaria fase di ridefinizione della propria attività
che tenga conto del mutato scenario economico, della grave crisi sui mercati azionari e
coniughi la necessità di salvaguardare il patrimonio dell’Ente con quella di continuare a
svolgere una funzione di supporto allo sviluppo del territorio .
Fatti salvi i grandi interventi pluriennali che incidono da anni in modo significativo
sul Biellese la Fondazione, con i propri Organi Statutari, sarà dunque chiamata ad
affrontare un processo di maggiore razionalizzazione degli interventi che, compatibilmente
con le disponibilità di bilancio e – auspicabilmente – con una rinnovata e rafforzata
capacità erogativa, la porterà a svolgere un’azione ancora più incisiva in un contesto di
grande difficoltà economica e sociale.
Molti degli interventi sostenuti negli ultimi mesi vanno già in questa direzione come
emerge dall’elenco allegato.
Tra gli interventi più rilevanti va in particolare segnalato il contributo di € 10.000,00 al
Doc.bi centro studi biellesi per la mostra “Biellexpo: il Biellese e i biellesi da esposizione”

che illustrerà, nell’anno della grande esposizione universale, l’intraprendenza del territorio
e i molteplici progetti d’eccellenza creati dal territorio nei decenni passati. Un modo per
apprezzare e conoscere meglio il Biellese.
Sempre in ambito culturale va citato il contributo di 8 mila euro per la realizzazione presso
il Museo del territorio di una mostra sulla Passione di Cristo collegata alle celebrazioni dei
200 anni della grande rappresentazione popolare collettiva di Sordevolo e che quest’anno
in particolare ha svolto la funzione di richiamo turistico per il territorio.
Grande importanza continua poi a rivestire il settore dell’istruzione per il quale, in
vista della riapertura delle scuole, sono stati stanziati 20 mila euro quale primo contributo
per il progetto proprio “Muse alla lavagna” che coinvolge le scuole biellesi offrendo da anni
laboratori didattici gratuiti in molte discipline.
Infine, per favorire la socializzazione degli anziani delle case di riposo del Biellese
la Fondazione ha sostenuto come ogni anno “La giornata dei 600” presso la Casa di
Riposo Cerino Zegna: una grande festa per tutte le case di riposo biellesi.

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE C.A. 09/07/2015
(TOTALE € 511.253,79)
SETTORI RILEVANTI € 461.259,80
Arte, attività e beni culturali € 137.167,74
50.000,00
15.357,74
11.500,00
11.500,00
10.000,00
8.000,00

7.500,00
6.830,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
3.480,00

Amministrazione Santuario di Oropa – Biella Oropa per il ripianamento debito – mutuo
(BI)
Capitolo Cattedrale di Santo Stefano Di Biella per il progetto sistemazione ambientale piazza Duomo
Biella (BI)
Biella
Parrocchia dei Santi Stefano e Giacomo ulteriore contributo per il restauro e il risanamento
Pettinengo (BI)
conservativo dell'Oratorio di San Grato in Pettinengo
Associazione Per L'ecomuseo Valle Elvo E Serra - per la rete museale biellese 2015
Onlus – Sordevolo (BI)
Docbi - Centro Studi Biellesi - Mosso (BI)
per il progetto Biellexpo: il Biellese e i biellesi da
esposizione
Progetto Mostra Passione di Cristo
per l'organizzazione della mostra Passione di Cristo al
Museo del Territorio Biellese in collaborazione con la
Città di Biella
Parrocchia di S. Antonio - Pray (BI)
per la ristrutturazione del tetto e del cornicione
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
Societa' Musicale 'giuseppe Verdi' Citta' di Biella - per la stagione concertistica 2015 - La banda orchestra
Biella (BI)
del nuovo millennio
Comitato Luciano Pivotto - Biella (BI)
per l'organizzazione della mostra personale ed
antologica di Luciano Pivotto
Biella Jazz Club - Biella (BI)
per il restauro completo pianoforte 3/4 coda marca
Yamaha mod. C5
Progetto valorizzazione Palazzo Gromo Losa di
per le spese di realizzazione delle iniziative 2015 volte
Prarolo - Biella (BI)
alla valorizzazione del Palazzo Gromo Losa di Prarolo

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 175.000,00
100.000,00

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

per le spese varie di ordinaria amministrazione

25.000,00

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

sottoscrizione di capitale sociale

20.000,00

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

11.000,00

Istituto Comprensivo di Cossato - Cossato (BI)

10.000,00

Comune di Bioglio - Bioglio (BI)

per il progetto di bilinguismo lingua italiana / lingua
italiana dei segni per l'integrazione degli alunni sordi
nella scuola comune
per l'acquisto di uno scuolabus

6.000,00

Università Popolare Biellese (upbeduca) - Biella
(BI)

ulteriore contributo per lo svolgimento della attività
didattica anno accademico 2014-15

3.000,00

Istituto Tecnico Geometri V. Rubens - Biella (BI)

per l'organizzazione della giornata dell'arte

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 146.092,06
101.933,66

Progetto Attrezzature Ospedale - Biella (BI)

21.418,74

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
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
16.739,66

6.000,00

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)

Attività sportiva € 3.000,00
3.000,00

Asd Polisportiva Handicap Biellese - Biella (BI)

per il progetto Lessona 'porte aperte ' phb

ALTRI SETTORI € 49.993,99
Assistenza per gli anziani € 26.000,00
10.000,00

Associazione Soggiorno Anziani Favaro Onlus Biella (BI)

per la riqualificazione e l'adeguamento dei locali ex dgr
25-12129 del 14/09/2009

10.000,00

Casa di Riposo Opera Pia Luigi Ciarletti - Pralungo per la realizzazione del locale polivalente e l'ampliamento
(BI)
dei posti letto rsa

6.000,00

Opera Pia A. E. Cerino Zegna Onlus - Biella (BI)

per l'organizzazione della giornata dei 600

Ricerca scientifica e tecnologica € 4.000,00
4.000,00

Ail Biella Fondazione Clelio Angelino - Onlus Biella (BI)

ulteriore intervento per il progetto di valutazione dei nuovi
marcatori citoflorimetrici per la diagnosi delle patologie
linfoproliferative croniche

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 19.993,99
8.993,99

Fondazione Funivie Oropa – Biella Oropa (BI)

per la copertura rata mutui

6.000,00

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

parziale sottoscrizione di capitale sociale

5.000,00

Comune di Viverone - Viverone (BI)

per il presidio soccorso turistico sul lago di Viverone

