FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI
Erogazioni per fini istituzionali deliberate nell'ESERCIZIO 2012

Delibera
Consiglio

Descrizione

Ente Beneficiario

totale stanziato

1. ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
allestimento 5° mostra Guggenheim dal 3/03 dal titolo “I giganti
06/02/12
COMUNE VC
dell’Avanguardia:Mirò Calder e Mondrian

200.000,00

Contributo per lavori di sistemazione della nuova area di scavo
archeologico simulato finalizzata alla creazione di un parco
archeologico museale rivolto in particolare ai ragazzi delle
scuole e dei laboratori didattici.

6.742,00

quota Fondo Progetti 2011

8.825,52

06/02/12

FONDAZ. IST. BELLE
ARTI E MUSEO
LEONE - VC

13/02/12

ASS. FONDAZ.
PIEMONTESI TORINO

29/03/12

completamento dei lavori di rifacimento dell’impianto audio di
BASILICA S. ANDREA - amplificazione e diffusione della basilica necessario per lo
svolgimento delle celebrazioni liturgiche, ed in particolare per
VC
l’acquisto di nuovi diffusori e per le opere di allacciamento
all’impianto già in funzione

20.000,00

29/03/12

24 marzo in occasione della Giornata di Primavera, ed in
particolare per gli eventi organizzati a Vercelli tra cui concerti
conferenze e l’apertura straordinaria al pubblico del Centro
Episcopale di Vercelli

3.000,00

07/05/12
07/05/12
07/05/12

07/05/12

07/05/12

07/05/12

07/05/12
07/05/12
07/05/12

FAI - VC

FONDAZ. IST. BELLE
ARTI E MUSEO
LEONE - VC
gestione ordinaria 2012
FONDAZ. MUSEO
gestione ordinaria 2012
BORGOGNA - VC
SOC.
INCORAGGIAMENTO VARALLO
gestione ordinaria 2012
SOC.
INCORAGGIAMENTO VARALLO
borsa di studio per museo Calderini
FONDAZ. MUSEO DEL
TESORO DEL DUOMO
- VC
gestione ordinaria 2012

COMUNE VC

SOCIETA' STORICA VC
SOCIETA' DEL
QUARTETTO - VC
SOCIETA' DEL
QUARTETTO - VC

manifestazioni culturali in programma nell’anno 2012, quali la
stagione teatrale di prosa, le rassegne musicali davanti alla
Basilica di S Andrea e la stagione lirica in collaborazione con
Camerata Ducale e Società del Quartetto, e spettacoli di danza
in collaborazione con la Fondazione Egri

150.000,00
120.000,00

30.000,00

10.000,00

40.000,00

120.000,00

attività culturali 2012

15.000,00

rassegna musicale 2012
1° premio assoluto nella sezione Canto del 63° Concorso
internazionale di musica G.B. Viotti 2012

15.000,00

8° Festival di Poesia Civile Città di Vercelli, con il patrocinio
dell’UNESCO e la partecipazione dell’Università del Piemonte
Orientale, in programma il prossimo mese di novembre.

07/05/12

ASS. IL PONTE - VC

07/05/12

ASS. ITALIANA
CULTURA CLASSICA VC
attività culturali 2012

15.000,00

12.000,00

6.000,00

07/05/12

FAMIJA VARSLEISA

07/05/12

ASS. VALSESIA
MUSICA - VARALLO

07/05/12

ASS.24 - VARALLO

07/05/12

ASS. MUSEO CIVILTA'
RISICOLA - ALBANO

07/05/12
07/05/12

attività culturali 2012
XXVII Concorso internazionale Valsesia Musica 2012, ed in
particolare finalizzato all’istituzione di due primi premi da
assegnare in occasione del concorso ai migliori classificati
nella Sezione violino e orchestra e Sezione pianoforte
edizione 2012 della rassegna concertistica “Musica a Villa
Durio” 11° anno

quota sociale
SOC. PROMOTRICE
quota sociale
BELLE ARTI - TO
SOC.
INCORAGGIAMENTO VARALLO
quota sociale

2.600,00

16.000,00
6.000,00

260,00
55,00

500,00

tavola internazionale di riflessione sul tema “Le religioni tra
pace e violenza” programmata per l’autunno del 2012 ed al
quale parteciperanno importanti relatori di diversa provenienza

6.000,00

07/05/12

PARROCCHIA
SS.PIETRO E
MAURIZIO - DESANA

Restauro pittorico delle volte decorate ed affrescate delle
navate laterali della chiesa

3.000,00

07/05/12

PARROCCHIA SS.
ANNUNZIATA MOTTA DE'CONTI

Restauro del portone ligneo intagliato risalente al 18° secolo

3.000,00

07/05/12

GRUPPO
FOLKLORISTICO BORGOSESIA

manifestazioni folkloristiche internazionali in programma nel
2012

3.000,00

07/05/12

ASSL CORPO
MUSICALE CITTA' DI
BORGOSESIA

Acquisto di strumenti musicali da concedere in comodato
gratuito ai nuovi allievi della banda, ed in particolare per
l’acquisto di un trombone tenore

3.000,00

SOC. VALSESIANA DI
CULTURA BORGOSESIA
PARROCCHIA
S.LORENZO - CELLIO
CENTRO STUDI
WALSER - RIMELLA
PARROCCHIA S.
AGATA GUARDABOSONE

Pubblicazione di un volume raccolta degli articoli più
significativi sulla Valsesia provenienti dalla rivista “De Valle
Sicida”
Restauro dello storico organo a canne della chiesa
parrocchiale
Studio e pubblicazione di n. 45 antiche pergamene in latino
medievale su pratiche ed usi valsesiani nel 13° secolo

07/05/12

MEIC - VC

07/05/12
07/05/12
07/05/12
07/05/12

07/05/12

CAI - VARALLO

07/05/12

PARROCCHIA
S.GIOVANNI E S.
ANTONIO - SABBIA

04/06/12

26/06/12

26/06/12

ASS. LE GRANGE CRESCENTINO

COMUNE VARALLO

COMUNE VC

5.000,00
10.000,00
2.500,00

Restauro dei dipinti e delle decorazioni interne della chiesa ed
in particolare della parte relativa al transetto

10.000,00

Stampa n.250 Poster Arte sui sentieri dell’arte e ristampa del
libretto “Valsesia. I sentieri dell’arte” nelle lingue inglese,
francese e tedesco

1.500,00

Restauro del dipinto ad olio su tavola raffigurante il Battesimo
di Gesù di epoca cinquecentesca

5.000,00

progetto “Trino e l’arte tipografica nel 16° sec.” sulla storia di
tipografi e stampatori trinesi che si sono resi noti nel periodo in
esame. Il progetto prevede due giornate di studi e una mostra
in programma nel marzo 2013, la pubblicazione degli atti,
laboratori didattici e realizzazione di catalogo e dvd sull’evento

8.000,00

36° edizione della manifestazione Alpàa 2012 che prevede
eventi culturali, mostre e concerti ed attività di scoperta e
valorizzazione del Sacro Monte e delle sue bellezze artistiche

35.000,00

rassegna musicale estiva che prevede concerti di musica
leggera destinati alla popolazione che trascorrerà in città il
periodo estivo

12.000,00

26/06/12

31/07/12

31/07/12

31/07/12

03/10/12

22/10/12

22/10/12

ASS. CASANOEGO VC

5° edizione del festival internazionale di musica contemporanea
Jazz:re:found, svoltosi a Vercelli dal 21 al 24 giugno e che ha
visto la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali

5.000,00

quarto lotto del progetto pluriennale che prevede lavori di
SOC.
ristrutturazione e riallestimento delle sale espositive della
INCORAGGIAMENTO Pinacoteca dedicate alle collezioni del ‘600 e ‘700 in vista della
VARALLO
loro riapertura al pubblico

50.000,00

ASS.
TRIACAMUSICALE VARALLO

5^ edizione del festival internazionale di musica antica
“Gaudete!” in programma nel 2012 e che prevede spettacoli,
seminari ed attività didattiche e culturali varie in diverse località
della valsesia rivolte in special modo ai giovani

8.000,00

FONDAZ. MUSEO
LEONE - VC

borsa di studio annuale per laureati in storia dell’arte che
svolga attività di studio, ricerca e catalogazione in merito alle
collezioni del museo anche in vista dell’organizzazione di eventi
e manifestazioni varie

10.000,00

ARCIDIOCESI VC

ristrutturazione complessiva del Duomo - 2° lotto dei lavori,
parte relativa al recupero delle cappelle laterali interne, delle
facciate e dei cortili laterali e il restauro delle sacrestie

200.000,00

mostra giubilare per i 70 anni del pittore Gastone Cecconello.
ASS. VERCELLIVIVA La mostra si terrà a Vercelli e Biella da novembre 2012 a
VC
gennaio 2013

8.000,00

Restauro della statua raffigurante il Cristo che porta la croce
CONFRATENITA S.
utilizzata durante la tradizionale processione delle macchine
ANTONIO ABATE - VC
del venerdì santo

3.000,00

22/10/12

COMUNE VC

Organizzazione del concerto del cantante Alessandro Casillo
tenutosi lo scorso 15 settembre e destinato alla popolazione
giovanile di Vercelli e dintorni

22/10/12

PARROCCHIA S.
CECILIA CARESANABLOT

Restauro complessivo della chiesa parrocchiale ed in
particolare per il recupero dell’altare maggiore e degli affreschi
cinquecenteschi delle pareti interne

10.000,00

22/10/12

PARROCCHIA S.
GAUDENZIO VARALLO

Restauro delle pareti interne affrescate del ‘900 della chiesa
oratorio dedicata a S. Barbara situata il località Cucco

13.000,00

22/10/12

PARROCCHIA S.
GIOVANNI E S.
ANTONIO - SABBIA

Restauro conservativo dell’organo a canne del ‘700 e della
relativa cantoria attribuite ai fratelli Ragozzi

13.000,00

22/10/12

ASS. 24 - VARALLO

Integrazione contributo per organizzazione della rassegna
musicale Musica a Villa Durio che in occasione della rassegna
autunnale celebrerà il 100 concerto
realizzazione e stampa del catalogo della mostra biennale
internazionale di Caricatura 2012

22/10/12

FAMIJA VARSLEISA

11/12/12

attività culturali relative all’esercizio 2012, riguardanti in
ASS. VERCELLIVIVA particolare la stampa e presentazione di volumi laboratori
VC
didattici presso il Museo Leone

11/12/12
11/12/12

ASS. FILARMONICA VC
COMUNE VARALLO

2. ASSISTENZA AGLI ANZIANI
06/02/12
BIVERBANCA - VC
07/05/12
07/05/12
07/05/12

CASA DI RIPOSO - VC

Organizzazione del Concerto di Natale con la Vercelli Jazz
ilarmonica Orchestra in programma il prossimo 21 dicembre a
scopo benefico destinato all’Anffas di Vercelli
stagione teatrale 2012-13 presso il Teatro Civico di Varallo che
prevede n. 5 spettacoli di prosa e varietà
TOTALE SETTORE 1)

ripristino platfond interessi progetto Tuttinsieme

quota sociale
Lavori di impermeabilizzazione dei locali adibiti a centrale
CASA DI RIPOSO - VC
termica soggetti ad infiltrazioni piovane.
CASA DI RIPOSO
Lavori di adeguamento e messa a norma della struttura. In
TAVALLINI particolare si tratta della messa in sicurezza dei balconi e del
BORGOVERCELLI
rifacimento della scala di emergenza

5.000,00

2.000,00
2.000,00

12.000,00

2.000,00
5.000,00
1.251.982,52

5.000,00
78,00
10.000,00

15.000,00

22/10/12

Adeguamento igienico e sanitario che prevede l’eliminazione
CASA DI RIPOSO - VC dei bagni comuni ancora esistenti da sostituire con bagni privati
e servizio delle singole camere

22/10/12

CASA DI RIPOSO - VC

22/10/12

CASA DI RIPOSO GATTINARA

7° quota ristrutturazione

10.000,00
144.610,00

8° quota ristrutturazione
TOTALE SETTORE 2)

41.443,00
226.131,00

laboratorio universitario “CineMusLab UPO12”, da realizzarsi in
collaborazione con la Fondazione Museo del Tesoro del
Duomo i prossimi 27/02-1/03.Il laboratorio vedrà gli studenti
impegnati nella realizzazione e produzione di un video
documentario sulla storia del Palazzo Arcivescovile di Vercelli e
vedrà la partecipazione di importanti registi e docenti russi

5.500,00

Prosecuzione per l’a.s. 2011/12 del progetto “Antidispersione
scolastica” per il sostegno psicologico e didattico dei ragazzi
frequentanti la scuola media che provengono da situazioni di
disagio socio-economico. Il progetto è alla sua 13° edizione

4.000,00

3. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

06/02/12

29/03/12

29/03/12

UNIV. AVOGADRO RETTORATO

IST. COMPRENSIVO
ROSA STAMPA - VC

USP - VC

realizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi nell’a.s. 2011/12
in collaborazione con il CONI locale. Il progetto prevede lo
svolgimento di gare di diverse discipline sportive (pallavolo,
calcio, nuoto, atletica, sci) e coinvolge scuole di ogni ordine e
grado presenti su tutto il territorio provinciale.
Il progetto è inoltre accompagnato da una serie di attività
promozionali in ambito sportivo quali corsi di arrampicata,
giornalismo sportivo, danza e tornei di giochi storici.

ANFFAS - VC

10° edizione del corso di musicoterapia orchestrale per l’a.s.
2011/12 dedicato ai ragazzi ospiti della comunità

DIP.STUDI
UMANISTICI - VC

sostegno delle attività didattiche programmate dal Dipartimento
per l’anno 2012 ed in particolare per il consolidamento del
patrimonio bibliotecario dipartimentale, il sostegno alla ricerca
mediante l’attivazione di borse ed assegni di studio,
l’implementazione del flusso di scambi e collaborazioni con altri
atenei stranieri

8.000,00
07/05/12

07/05/12

07/05/12
07/05/12
07/05/12
07/05/12
07/05/12

07/05/12

IST. PROF. LANINO VC
IST. SUP. CAVOUR VC
IST. PROF. LOMBARDI
- VC
ASS. EX CIUDIN - VC
ASS. GEN.
LAVORATORI - VC
ASS. TAMTAM - VC

8.000,00

40.000,00

premi di studio

2.000,00

premi di studio

1.350,00

premi di studio
premi di studio

1.000,00
2.000,00

premi di studio -160° festa contropremi

1.500,00

laboratori teatrali per ragazzi e scuole da tenersi presso il parco
naturale delle Lame del Sesia ad alcuni istituti scolastici dei
paesi circostanti su temi legati alla storia e all’habitat naturale
del fiume Sesia

2.500,00

07/05/12

ASS. ITACA - VC

Progetto di educazione alla cittadinanza attraverso viaggi per
gli studenti delle scuole superiori da organizzarsi in occasione
della Giornata della memoria per le vittime del terrorismo

5.000,00

07/05/12

Acquisto di una nuova Lavagna Interattiva Multimediale per le
IST.COMPR.FERRARI
attività didattiche rivolte in particolare agli alunni con handicap
S - VC
di vario genere

4.000,00

07/05/12

07/05/12

07/05/12

07/05/12

26/06/12

IST. COMPRENSIVO
ROSA STAMPA - VC

IPSIA ACLI - VC

IST. COMPR.
ARBORIO

IST. ALBERGHIERO GATTINARA

700,00

Completamento progetto From University to Job, che prevede
la frequenza di corsi universitari a Vercelli per studenti
provenienti dal Mozambico con l’intento di creare stabili legami
con le imprese vercellesi interessate ad operare nel paese

3.500,00

Acquisto strumenti musicali per la costituzione di una apposita
sezione ad indirizzo musicale presso la scuola secondaria
dell’istituto

2.000,00

Progetto “Svelandoci” in collaborazione con la Fondazione
Tender to Nave Italia e ACRI. L’iniziativa prevede un soggiorno
di una settimana a bordo di un brigantino a vela destinato agli
alunni disabili che frequentano l’istituto professionale

10.000,00

realizzazione DEL Piano Giovani 2012 che prevede
l’attivazione di laboratori professionalizzanti della durata di 6
PROVINCIA VERCELLI
mesi funzionali all’inserimento lavorativo di n. 40 giovani neo
diplomati e neo laureati in attesa di impiego

26/06/12

BIVERMASTER

26/06/12

CIRCOLO
SCACCHISTICO

22/10/12

Acquisto di kit didattici per le scuole primarie contenenti volumi
in lingua italiana ed inglese divisi per fasce di età destinate
all’implementazione della biblioteca scolastica

IST. S. CUORE - VC

Reintegro plafond utilizzato per la corresponsione degli
interessi maturati sui prestiti agevolati concessi agli studenti
universitari nell’ambito del progetto Biverbridge, realizzato in
collaborazione con Biverbanca e Università Avogadro, come da
convenzione del 20/10/11
7° edizione del progetto Scacchi a Scuola rivolto agli alunni
delle scuole elementari e medie di Vercelli e provincia
Allestimento salone polivalente con nuove attrezzature
informatiche e multimediali (proiettore, impianto audio-video,
telecamera) per lo svolgimento di attività didattiche e culturali
destinati sia agli alunni delle scuole che alla cittadinanza
Acquisto strumenti musicali per progetto di musicoterapia
rivolto agli studenti disabili che frequentano la scuola
secondaria
Acquisto pianoforte elettronico da utilizzare in occasione delle
esibizioni pubbliche degli alunni della scuola di musica

22/10/12

IST. COMPRENSIVO
FERRARIS - VC

22/10/12

ASS. IST. MUSICALE
S. AGATA - SANTHIA

22/10/12

Prosecuzione sportello d’ascolto e sostegno per alunni e
IST COMPR. LANINO famiglie per facilitare l’inserimento scolastico e prevenire i casi
VC
di abbandono

22/10/12

22/10/12

PROVINCIA S.
Acquisto attrezzature informatiche (20 Pc e 1 LIM) per
MARGHERITA SUORE
riallestimento aula informatica della scuola elementare S.
DELLA CARITA' - VC
Antida
ASILO INFANTILE
Sostegno all’attività didattica della scuola per l’infanzia in
RASARIO località Zuccaro ed in particolare per l’attivazione del centro
VALDUGGIA
estivo e di corsi di inglese e musica per bambini

20.000,00

10.000,00
500,00

5.000,00

2.000,00
1.500,00

4.000,00

10.000,00

2.000,00

spettacolo teatrale realizzato dagli studenti in occasione della
Giornata della memoria del prossimo 27/01/13 dal titolo
“Auschwitz. Noi superstiti
TOTALE SETTORE 3)

1.400,00
157.450,00

4. RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Istituzione borsa di studio annuale in collaborazione con l’Asl
ASS- AMICI DELLA
07/05/12
VC per attività di ricerca sulle malattie genetiche rare in ambito
PEDIATRIA - VC
pediatrico

11.000,00

22/10/12

IST. SUPERIORE
D'ADDA - VARALLO

04/06/12

UNIV. AVOGADRO RETTORATO

borsa di studio destinata a laureato che intenda effettuare
attività di ricerca e schedatura materiale di archivio relativo al
progetto di ricerca sulla storia di Vercelli nel ‘300 e ‘400. Il
progetto è destinato alla creazione di una banca dati da
utilizzarsi anche nell’ambito dell’organizzazione del prossimo VI
Congresso Storico Vercellese in collaborazione con la Società
storica e previsto per l’autunno del 2013
TOTALE SETTORE 4)

5. SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
LEGA IT. LOTTA
07/05/12
quota sociale
TUMORI - VC
07/05/12

22/10/12

22/10/12

ASS. SILENZIOSI
OPERAI DELLA
CROCE MONCRIVELLO

LEGA IT. LOTTA
TUMORI - VC

CRI - CRESCENTINO

Progetto di allestimento di tre nuovi nuclei residenziali assistiti
destinati a malati affetti da patologie neurologiche gravi o in
stato vegetativo per un totale di n. 40 posti

12.000,00
23.000,00

30,00

50.000,00

Acquisto di due nuove colonne video laparoscopiche per la
diagnosi precoce dei tumori da donare alle SOC di Chirurgia ed
Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Vercelli. L’acquisto tramite
la locale sezione della Lega Tumori permette di ottenere una
forte riduzione dei costi rispetto all’acquisto diretto da parte
dell’ASL VC

100.000,00

allestimento ed acquisto arredi per la nuova sede legale ed
operativa del comitato di Croce Rossa di Crescentino
recentemente costruita
TOTALE SETTORE 5)

8.000,00
158.030,00

6. SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE
adesione al consorzio per la formazione
12/03/12
CO.VER.FO.P. - VC
Progetto triennale per la costituzione di un Polo di Innovazione
07/05/12
UNIVER - VC
sulle energie rinnovabili per promuovere l’innovazione
tecnologica a livello regionale in questo settore
quota
04/06/12
UNIVER - VC
quota
04/06/12
ATL

15.000,00
10.329,00
2.580,00

Reintegro plafond necessario alla copertura degli interessi
BIVERANTICIPAZIONE maturati sulle somme corrisposte a lavoratori cassaintegrati
quali anticipi sugli importi erogati dall’INPS, come da
convenzione in essere con Biverbanca e Provincia di Vercelli

15.000,00

l’organizzazione della 30^ edizione della tradizionale Festa
dell’Uva che si svolgerà i prossimi 7/9 settembre e che prevede
COMUNE GATTINARA manifestazioni varie di carattere culturale ed enogastronomico
legate alla promozione territoriale e al turismo del vino in
particolare
3° anno progetto <Incubatore 2011-13
UNIVER - VC

7.500,00
25.000,00

26/06/12

31/07/12

22/10/12
22/10/12

COMUNE
BORGOSESIA

22/10/12

COMUNE RIMELLA

11/12/12

CO.VER.FO.P. - VC

18/12/12

COMUNE VC

1.032,00

Organizzazione dell’iniziativa di rilancio economico e turistico
“Evviva Borgosesia” svoltasi gli scorsi 14-15 settembre
Allestimento nuovo parco giochi attrezzato per bambini e
famiglie di residenti e turisti, con giochi e attrezzature varie
quota 2011/12\

11.000,00
1.683,00

attività a sostegno delle fasce deboli della popolazione in
collaborazione con i Servizi sociali del comune - borse lavoro
TOTALE SETTORE 6)

50.000,00
146.124,00

7a. VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

7.000,00

06/02/12

06/02/12

07/05/12

prosecuzione del progetto “Un Buono per te”, giunto al 5° anno
GRUPPO DI VOLONT. di vita. Il progetto consiste nella distribuzione di buoni spesa a
famiglie in particolari situazioni di difficoltà economica da
VINCENZIANO - VC
utilizzare presso alcuni supermercati ed esercizi commerciali
cittadini convenzionati

15.000,00

progetto di assistenza ai soggetti deboli vittime di reati
denominata “Tutela Fasce Deboli”.In particolare, con
riferimento alla convenzione siglata in data 5/06/09, si propone
lo stanziamento del contributo annuale di € 5.000 destinato
all’acquisto di materiale di consumo necessario al
funzionamento delle apparecchiature a suo tempo concesse in
comodato per lo svolgimento delle attività della sezione.

5.000,00

attività benefiche svolte gratuitamente a favore di anziani e
persone bisognose. Il contributo è in particolare destinato alla
parziale copertura delle spese sostenute per lo svolgimento di
attività domiciliari.

8.000,00

PROCURA DELLA
REPUBBLICA - VC

CONGR. PICCOLE
SERVE - VC

07/05/12

ANFFAS - VC

07/05/12

COMUNE DI
OLDENICO

07/05/12

ASS. VITATRE SALUGGIA

07/05/12

ASS. DIAPSI - VC

Completamento dell’allestimento dei nuovi locali presso la
comunità Muni Prestinari consistenti in n.5 alloggi protetti e
spazi comuni per le attività diurne
sostegno domiciliare durante il periodo estivo a favore di
famiglie residenti con figli disabili ed affetti da autismo
Progetto “Buon Samaritano”, distribuzione gratuita di pasti e
derrate alimentari provenienti da mense e supermercati per
anziani e famiglie meno abbienti
“Non solo svago” laboratori ricreativi e professionalizzanti per
l’inserimento lavorativo di persone affette da disagi psichici
seguite dal Dipartimento di salute mentale dell’Asl Vc
Acquisto di un montascale a ruote da utilizzare nei servizi di
trasporto invalidi

07/05/12

ONMIC - VC

07/05/12

Acquisto arredi della nuova struttura per disabili di serra valle
ANFFAS - VALSESIA Sesia che prevede n. 6 posti letto e spazi comuni per le attività
VARALLO
diurne

07/05/12

26/06/12

26/06/12

22/10/12

ASS. CARABINIERI IN
CONGEDO - VARALLO

Acquisto divise per attività sociali svolte dai volontari

30.000,00
2.000,00

12.000,00

5.000,00
3.000,00

15.000,00

1.000,00

ACRI - ROMA

per l’adesione all'iniziativa di sostegno per la ripresa economica
e sociale, realizzata congiuntamente alle altre Fondazioni
associate all'ACRI, a favore delle popolazioni delle provincie di
Modena, Ferrara e Bologna, pesantemente colpite dai recenti
terremoti del 20 e 29 maggio. Il contributo è pari allo 0,15 per
mille del patrimonio contabile 2011

16.690,00

VERCELLI AIL

3° edizione della manifestazione Rock&art svoltasi lo scorso
maggio e destinata alla raccolta fondi a sostegno del reparto di
oncoematologia dell’ospedale S. Andrea

4.000,00

Acquisto autovettura da utilizzare per lo svolgimento di servizi
domiciliari gratuiti a favore di famiglie e anziani in difficoltà,
quali consegna derrate alimentari provenienti dal banco
alimentare

6.000,00

ANOLF - VC

COMUNE VC

Progetto “Abilità in movimento” che prevede l’organizzazione di
laboratori educativi, formative ed attività ricreative per il tempo
libero destinate agli ospiti del centro diurno per disabili Cascina
Bargè

10.000,00

22/10/12

CRI - VC

Progetto di ospitalità estiva per bambini provenienti da zone
terremotate e disagiate “I care your children”, ed in particolare
per l’acquisto di tende da campo

5.000,00

22/10/12

CENTRO STUDI E
DOCUMENTAZIONE
SCOUT "G.
TURCOTTI" BORGOSESIA

Acquisto attrezzature (due stufe a pellet e apparecchiature
multimediali) per l’allestimento della nuova sede
dell’associazione utilizzati per attività sociali e per la
conservazione di archivio e biblioteca del movimento scout

3.000,00

22/10/12

22/10/12
18/12/12

FONDAZ. CON IL SUD quota 2012
ROMA
attività a sostegno delle fasce deboli della popolazione in
COMUNE VC
collaborazione con i Servizi sociali del comune - emergenza
abitativa
TOTALE SETTORE 7.a)

53.808,00

50.000,00
244.498,00

7b. PROTEZIONE CIVILE
Acquisto di n.6 radio portatili per le attività di monitoraggio e
prevenzione incendi svolta dall’ente

07/05/12

AIB - BORGO D'ALE

26/06/12

l’acquisto di attrezzature necessarie alle attività di soccorso in
NUCLEO
caso di emergenze e calamità. Si tratta di tute, stagne,
SOMMOZZATORI - VC bombole e un compressore, equipaggiamenti recentemente
trafugati dai locali deposito dell’ente

3.000,00

NUCLEO
PROTEZIONE CIVILE - Acquisto nuovo automezzo di piccole dimensioni per lo
ASS. CARABINIERI - svolgimento delle operazioni di monitoraggio e trasporto
VC
volontari
TOTALE SETTORE 7.b)

5.000,00
8.900,00

22/10/12

900,00

7c. ATTIVITA' SPORTIVA
07/05/12

07/05/12

07/05/12
07/05/12
07/05/12
22/10/12

22/10/12

11/12/12

ASS. GINNASTICA
PROVERCELLI - VC

proseguimento dei corsi di attività motoria gratuiti a favore di
bambini disabili o con particolari problemi comportamentali
segnalati dal centro di neuropsichiatria infantile di Vercelli

gara podistica di livello nazionale “6° Via Francigena half
ASS. SESIA RUNNING marathon” in programma il prossimo 20/05. Congiuntamente
saranno organizzate le manifestazioni non competitive “Vercelli
- VC
che corre junior” e “Il mio fido mi sfida” in collaborazione con
l’Unione ciechi
Progetto scolastico per la divulgazione della pratica ginnica in
ASS. LIBERTAS
scuole primarie di Vercelli e Valsesia
GINNASTICO - VC
progetto gratuito di avviamento allo sport della scherma rivolto
ASS. SCHERMA
a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni
PROVERCELLI - VC
organizzazione del 45° Trofeo internazionale di spada a
ASS. SCHERMA
squadre “M. e F. Bertinetti” svoltosi il 6/05 al Teatro civico
PROVERCELLI - VC
Organizzazione manifestazione sportiva per atleti disabili “6°
G.S. TORBALL - VC
mezza maratona Terre d’cqua” in programma a Trino il
prossimo 25 novembre
ASS.
PALLACANESTRO
Progetto educativo per lo svolgimento di corsi di minibasket
FEMMINILE - VC
presso le scuole primari di Vercelli nell’a.s. 2012/13
S.S. VERCELLI
RUGBY

5.000,00

2.000,00
3.000,00
2.000,00
4.000,00

5.000,00

2.000,00

9° edizione del progetto scolastico “Il Rugby nella scuola”
relativo all’a.s. 2012/13 rivolto ai ragazzi delle scuole medie e
superiori di Vercelli
TOTALE SETTORE 7.c)
TOTALE SETTORE 7)

5.000,00
28.000,00
281.398,00

TOTALE COMPLESSIVO DA ES. 2012

2.244.115,52

