Comunicato stampa

Biella, 08/06/2015

A tutti gli organi di informazione

OGGETTO: ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA NELLE
SEDUTE DEL 13 E 21 APRILE 2015 E DEL 27 MAGGIO 2015

Con la presente inviamo gli elenchi dei contributi deliberati dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nelle sedute dei mesi di
aprile e maggio 2015.
Le sedute in oggetto sono coincise con l’avvicendamento alla Presidenza dell’Ente
del dott. Franco Ferraris che è succeduto all’Avv. Luigi Squillario.
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 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 Festival naturalistico
Selvatica il progetto proprio della Fondazione dedicato alla valorizzazione della natura
attraverso l’arte e la fotografia che coinvolgerà il Biellese sino a fine giugno e che sta
avendo ottimi riscontri di pubblico.
Sempre in campo culturale la Fondazione ha contribuito alla realizzazione
dell’edizione 2015 della “Passione” di Sordevolo: un grande evento corale che quest’anno,
grazie anche alla concomitanza con l’Expo di Milano e il grande lavoro di promozione
turistica, vedrà la partecipazione di moltissimi stranieri.
E’ proseguito poi l’impegno dell’Ente per il sostegno alle scuole biellesi attraverso il
progetto “Muse alla lavagna” che nel mese di maggio ha concluso l’edizione 2014-15 con
una grande festa a Palazzo Gromo Losa nel corso della quale genitori e alunni hanno
potuto vedere applicati i risultati delle abilità apprese nel corso dei laboratori didattici.
Continua anche l’impegno della Fondazione per dotare il Nuovo ospedale di Biella
delle più moderne attrezzature con oltre 200 mila euro deliberati negli ultimi Consigli di
Amministrazione.
Particolare attenzione è stata poi posta al grave problema della crisi economica con un
progetto di sostegno alle famiglie più deboli: la Fondazione ha infatti donato 9 mila euro
all’Associazione Samaritani della Madonna di Oropa Onlus per la creazione di un fondo
anti crisi per le famiglie.
Infine la Fondazione ha completato il proprio impegno di oltre 12 mila euro volto a
promuovere il progetto “Biella in transizione”, un’ampia ricerca condotta da Prof. Rullani
della Venice University per delineare il futuro del distretto tra tradizione e modernità e i cui
risultati sono stati presentati l’11 giugno nel corso di un convegno a Città Studi.

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE C.A. 13/04/2015
(TOTALE € 528.539,30)

SETTORI RILEVANTI € 449.606,35
Arte, attività e beni culturali € 127.855,00
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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
Progetto Spazio Cultura - Biella (BI)
per le spese di gestione tramite appalto dello Spazio
Cultura, del Palazzo Gromo Losa e della sala convegni di
Villa Poma per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2016
Amministrazione Santuario di Oropa - Biella Oropa per la progettazione lotto 1 e 2 riferiti ai lavori inerenti il
(BI)
contributo regionale
Parrocchia di S. Cassiano Oratorio Salesiano S.
per i lavori di manutenzione straordinaria alla chiesa
Cassiano - Biella (BI)
parrocchiale di San Cassiano - primo intervento
Comitato 'biellesi per il Terzo Paradiso' - Biella (BI) per la realizzazione del progetto - Biellesi per il terzo
paradiso
Progetto Selvatica - Biella (BI)
per l'organizzazione dell'edizione 2015 del Festival
Naturalistico Selvatica
Associazione teatro popolare di Sordevolo per l'organizzazione della Passione 2015
Sordevolo (BI)
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
Associazione Monastero di Bose - Magnano (BI) per il progetto rete telefonica informatica 2015
Associazione Accademia di alta formazione
per lo svolgimento dell'attività culturale e didattica 2014artistica e musicale L. Perosi - Onlus - Biella (BI) 15
Associazione musicale Euphoria - Trivero (BI)
per l'attività 2015
Diocesi di Biella - Biella (BI)
per l'inaugurazione dei restauri della cattedrale di S.
Stefano
Progetto Spazio Cultura - Biella (BI)
per le spese di gestione e la realizzazione delle iniziative
2015 dello Spazio Cultura della Fondazione
Associazione Wwf Biellese - Biella (BI)
per le attività divulgative e didattiche rivolte al pubblico in
occasione del festival naturalistico Selvatica 2015
Comune di Occhieppo Inferiore – Occhieppo
per l'organizzazione della mostra del libro per ragazzi
Inferiore (BI)
anno 2015
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
Comune di Soprana - Soprana (BI)
per il progetto artistico in ricordo della missione
Cherokee 26.dicembre 1944, Soprana

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 157.500,00
90.000,00

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 Graglia - Graglia (BI)

per l'acquisto di un nuovo pulmino scuolabus

10.000,00

Istituto Comprensivo di Cossato – Cossato (BI)

per il progetto di bilinguismo lingua italiana / lingua
italiana dei segni per l'integrazione degli alunni sordi

nella scuola comune
7.500,00

Comune di Campiglia Cervo – Campiglia Cervo
(BI)

per l'acquisto di attrezzature per la scuola materna
statale

7.000,00

Associazione Asilo Infantile di Portula Matrice Portula (BI)

3.000,00

Liceo ' Giuseppe & Quintino Sella' - Classico Linguistico - Artistico - Biella (BI)

per il recupero termoacustico del salone dell'asilo,
l'acquisto dell'impianto di ventilazione e il recupero del
tetto danneggiato dalle intemperie
per l'accompagnamento e assistenza di n 3 alunni
disabili non autonomi durante le uscite scolastiche per
visite di istruzione

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 86.751,35

76.751,35

Nuovo Ospedale di Biella - Biella (BI)

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

4.000,00

Fand Associazione Italiana Diabetici - Sezione di
Biella - Biella (BI)

4.000,00

Azienda Sanitaria Locale Biella – Biella (BI)

per lo svolgimento dell'attività 2015 e organizzazione di
corsi di educazione terapeutica da parte di una dietista in
diabetologia per sei mesi
per la realizzazione del progetto Primary nursing

2.000,00

Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'ordine per l'acquisto materiale sanitario e abbigliamento alta
di Malta – Roma (RM)
visibilità per i volontari

Attività sportiva € 20.000,00
4.000,00

Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica
Stronese - Strona (BI)

per il progetto 'Lo sport dall'alba al meriggio e oltre...'

4.000,00

Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro
Micca - Biella (BI)

per la promozione dello sport

3.000,00

Unione Sportiva Dilettantistica Cossato Calcio
2010 – Cossato (BI)

per lo svolgimento della attività calcistica di base e
partecipazione ai tornei federali

2.500,00

Asd Ucab 1925 - Biella (BI)

per l'organizzazione della 72^ Torino Biella - 18° giro
della provincia di Biella

2.000,00

A.S.D. Unione Giovane Biella - Biella (BI)

per corsi di atletica leggera a livello agonistico sia per
normodotati che paralimpici

2.000,00

Associazione Dilettantistica Trivero Basket –
Trivero (BI)

per la promozione dell'attività sportiva giovanile
(pallacanestro) nel triverese e nei comuni limitrofi

2.000,00

Asd Biella Sport Promotion – Pettinengo (BI)

per lo svolgimento della '3^ Lauretana Cup - Memorial
don Giuseppe Finotto - Memorial don Piero Gibello'

Federazione Italiana Giuoco Calcio - L.n.d. Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta Torino (TO)

per l'acquisto materiale di abbigliamento sportivo

500,00

Volontariato, filantropia e beneficenza € 57.500,00
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ACRI Associazione Casse di Risparmio Italiane Roma (RM)
Associazione Samaritani della Madonna di Oropa
Onlus - Biella (BI)
Associazione Dopo di Noi - Biella (BI)
Cooperativa Sociale Progetto Donna Più Scs

per il progetto di cooperazione a favore dei Paesi in Via
di Sviluppo
per la creazione di Fondo anti crisi famiglie
per il progetto 'Incontri e confronti per una nuova cultura'
per la realizzazione del progetto - A un passo

6.500,00
4.000,00
2.500,00
2.500,00

Onlus - Biella (BI)
Società Cooperativa Sociale Il Cammino O.n.l.u.s.
- Biella (BI)
Associazione Volontariato Alpina - Sordevolo (BI)
Associazione Itaca - Cerrione (BI)
G.V.V. Gruppo di Volontariato Vincenziano San
Lorenzo - Ponderano (BI)

dall'autonomia
per la realizzazione del progetto Polizza di Sappa
per l'acquisto di tendone
per l'acquisto di una cucina in acciaio, con messa a
norma, per la comunità
per il sostegno a famiglie disagiate anno 2015

ALTRI SETTORI € 78.932,95
Assistenza per gli anziani € 5.000,00
5.000,00

Opera Pia Cerino Zegna Onlus - Biella (BI)

per la realizzazione del progetto 'in vetta al Tovo' - primo
intervento

Ricerca scientifica e tecnologica € 13.000,00
8.000,00

5.000,00

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
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – per il sostegno della attività di ricerca
Bra (CN)

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 59.432,95
18.581,45

Fondazione Funivie Oropa - Oropa (BI)

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

9.851,50

Progetto attrezzature Polizia Stradale di Biella Biella (BI)

per l'acquisto e la donazione di n. 2 etilometri

5.000,00

Comune di Benna - Benna (BI)

per la manutenzione straordinaria parchi giochi comunali

5.000,00

Comune di Villanova Biellese – Villanova Biellese
(BI)

per i lavori di manutenzione straordinaria palazzo
comunale

3.000,00

Azienda Turistica Locale del Biellese – Biella (BI)

per la realizzazione sito internet per promozione Parco
Burcina Felice Piacenza

1.500,00

Associazione Turistica Pro Loco Masserano Masserano (BI)

per la manifestazione 'Borgogusto 2015'

1.500,00

Azienda Turistica Locale del Biellese - Biella (BI)

per la registrazione programma televisivo 'salita BiellaOropa' - bike channel

Protezione e qualità ambientale € 1.500,00
1.500,00

Associazione Turistica Pro Loco Di Zubiena Zubiena (BI)

per il recupero castagni secolari

DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE C.A. 21/04/2015
(TOTALE € 15.116,00)

SETTORI RILEVANTI € 8.116,00
Arte, attività e beni culturali € 2.500,00
2.500,00

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

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 5.616,00
5.616,00

Progetto Annuario per la scuola

per la realizzazione delle agende insegnanti a.s. 2015/16

ALTRI SETTORI € 7.000,00
Protezione e qualità ambientale € 7.000,00
7.000,00

Ente di gestione delle Riserve Pedomontane e
delle Terre d’Acqua – Albano Vercellese (VC)

per la prosecuzione degli interventi di riordino della valle
dei rododendri e di messa in sicurezza di alberi
pericolanti

DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE C.A. 27/05/2015
(TOTALE € 410.976,53)

SETTORI RILEVANTI € 387.612,61
Arte, attività e beni culturali € 70.680,55
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Amministrazione Santuario di Oropa – Biella Oropa per la realizzazione di ascensori per abbattimento di
(BI)
barriere architettoniche e realizzazione servizi igienici
pubblici
Capitolo Cattedrale di Santo Stefano di Biella per il progetto sistemazione ambientale piazza Duomo
Biella (BI)
Biella
Associazione delle Fondazioni delle Casse di
per la costituzione del Fondo Progetti dell'Associazione
Risparmio Piemontesi - Torino (TO)
per l'anno 2015
Parrocchia di San Giorgio in Coggiola - Coggiola per il recupero della decorazione facciata principale
(BI)
oratorio dell'annunziata in fraz. Fervazzo
Progetto Selvatica - Biella (BI)
per l'organizzazione dell'edizione 2015 del Festival
Naturalistico Selvatica
Associazione Turistica Pro Loco Pollone - Pollone per l'organizzazione della mostra tributo a Adriano
(BI)
Fenoglio
Banda Musicale Di Netro - Netro (BI)
per i festeggiamenti del 200° anno di costituzione della
banda musicale di Netro
Libera Biella - Associazione No Mafie – Biella (BI) per le iniziative mensili promosse da Libera Biella e
connesse ai 20 anni dell'associazione
Orchestra Filarmonica Biellese - Biella (BI)
per l'organizzazione del concerto del 27 giugno 2015
presso Palazzo Gromo Losa
Enrico Into The World - Onlus - Biella (BI)
per la partecipazione a Expo 2015 Milano - Fondazione
Cascina Triulza - padiglione società civile - 'cibo e'
accoglienza'
Comitato San Grato Zimone – Zimone (BI)
per il restauro della Chiesa di San Grato
Telebiella 2000 Onlus – Biella (BI)
per lo svolgimento dell'attività 2014
Associazione di promozione sociale 'Suoni di
per la realizzazione della manifestazione Suoni di parole
parole' – Biella (BI)
Progetto Sale Convegni - Biella (BI)
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
Parrocchia Santa Maria Assunta - Mosso (BI)
per la protezione dei beni culturali presenti al'interno
della chiesa
Accademia Perosi Onlus – Biella (BI)
per l'organizzazione del concerto del 27 giugno 2015
presso Palazzo Gromo Losa
Progetto Spazio Cultura - Biella (BI)
per le spese di gestione e la realizzazione delle iniziative
2015 dello Spazio Cultura della Fondazione

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 140.340,00
110.000,00

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

5.000,00

Asilo infantile del capoluogo e ricreatorio - MOSSO per le spese di gestione
(BI)

4.000,00

Comune di Valle Mosso – Valle Mosso (BI)

per la realizzazione del progetto 'Scenari - No Future No
Party'

3.000,00

Fondazione asilo infantile Giovanni Bonziglia –
Biella Pavignano (BI)

per lo svolgimento della attività della scuola materna

2.340,00

Docbi - Centro studi biellesi - Mosso (BI)

per la realizzazione del progetto - Occhi aperti! la storia
attraverso le immagini - laboratori di fotografia storica

1.000,00

Associazione genitori Il paese delle meraviglie Piatto (BI)

per il progetto di prevenzione ed educazione in ambito
psicomotorio

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

21.418,74

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 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 - Biella per la realizzazione del progetto - A me gli occhi 12
(BI)

Attività sportiva € 16.000,00
5.000,00

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

per il progetto scuola calcio (affiliata alla Juventus
academy) e per il settore giovanile

2.000,00

Polisportiva Dilettantistica Fulgor Cossila - Biella
(BI)

per il settore giovanile scolastico e scuola calcio annata
2014/2015

2.000,00

A.s.d. Fulgor Ronco Valdengo - Valdengo (BI)

per lo svolgimento attività giovanile stagione 2013/2014

2.000,00

A.p.d. Valle Cervo Andorno – Andorno Micca (BI)

per lo svolgimento della attività sportiva e socio-ricreativa
per la stagione 2014-2015

2.000,00

A.s.d. Ginnastica Piemonte Libertas - Biella (BI)

per la realizzazione del progetto Giocolandia

1.500,00

Asd Basket Ponderano – Ponderano (BI)

per l'attività sportiva anno 2014-2015

1.500,00

A.s.d. Basket Femminile Biellese - Cossato (BI)

Sostegno attività ordinaria per pagamento affitto palestra
salesiani periodo invernale

Volontariato, filantropia e beneficenza € 14.500,00

7.500,00
4.000,00
3.000,00

Parrocchia di San Lorenzo - Ponderano (BI)

primo intervento per la ristrutturazione della casa alpina
San Giovanni
Gruppo di volontariato vincenziano Beata Vergine per la gestione ordinaria della casa di accoglienza
d'Oropa O.n.l.u.s. - Biella (BI)
temporanea
Associazione ti aiuto io onlus - Candelo (BI)
per l'acquisto di un bagno per disabili da posizionare
presso il parco dell'albero d'oro

ALTRI SETTORI € 23.363,92

Assistenza per gli anziani € 800,00
800,00

Amici del volontariato di Pralungo – Pralungo (BI)

per l'inaugurazione del nuovo salone e dell'ampliamento
della casa di riposo

Ricerca scientifica e tecnologica € 5.000,00
5.000,00

Fondazione Edo ed Elvo Tempia per la lotta contro primo intervento per il trasferimento del laboratorio di
i tumori onlus - Biella (BI)
oncologia molecolare della Fondazione Tempia nel
nuovo ospedale di Biella

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 13.356,12
7.200,00

Progetto Biella in transizione - Biella

5.435,10

Progetto attrezzature polizia stradale di Biella

721,02

Progetto attrezzature polizia stradale di Biella

per la realizzazione del progetto - Biella in Transizione promosso dall'Unione industriale biellese ed in
collaborazione con la Camera di commercio
per l'acquisto di un telelaser TruSpeed per la rilevazione
istantanea della velocità
per il progetto - L'arte della sicurezza

Protezione e qualità ambientale € 4.207,80
3.000,00

Associazione Wwf Biellese - Biella (BI)

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

1.207,80

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

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

