FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI
Erogazioni per fini istituzionali deliberate nell'ESERCIZIO 2013

Delibera
Consiglio

Ente Beneficiario

Descrizione

1. ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
6° mostra d'arte moderna "Gli anni '60 nelle collezioni
29/01/13
COMUNE VC
Guggenheim. Oltre l'informale, verso la Pop Art"
Organizzazione delle manifestazioni legate alle Giornate di
Primavera (23-24/03) che prevedono iniziative (mostre,
spettacoli, visite guidate) da svolgersi presso il castello di
Quinto, il castello di Bozzolo e l’archivio di stato di Vercelli

27/02/13

FAI - VC

27/02/13

FOND. MUSEO DEL
n. 2 borse di studio da € 10.000 cadauna da destinare a giovani
TESORI DEL DUOMO - laureati che svolgano attività di studio e promozione culturale
VC
presso il museo

19/03/13

ARCIDIOCESI - VC

27/03/13
27/03/13

MUSEO LEONE
MUSEO BORGOGNA

27/03/13

MUSEO DEL TESORO
DEL DUOMO

27/03/13
22/04/13
22/04/13

Organizzazione della mostra “Apocalisse di Giovanni” dell’artista
Giuseppe Papetti, in programma presso l’auditorium di S.
Chiara dal 23/03 al 7/04 prossimi in occasione delle
manifestazioni per la Pasqua
gestione ordinaria 2013
gestione ordinaria 2013

gestione ordinaria 2013
SOC.
INCORAGGIAMENTO VARALLO
gestione ordinaria 2013
SOC. QUARTETTO VC
stagione concertistica 2013
SOC. QUARTETTO VC
1° PREMIO 64° CONCORSO Viotti sez. pianoforte
9° 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. La
manifestazione prevede numerosi eventi culturali e la
partecipazione di artisti di fama internazionale.

22/04/13

ASS IL PONTE

22/04/13

sostegno delle attività culturali in programma per l’anno 2013. Si
ASS. ITALIANA DI
tratta dell’organizzazione di un ciclo di conferenze storicoCULTURA CLASSICA letterarie, realizzate con la partecipazione di noti esperti e
VC
personaggi del mondo della cultura classica

22/04/13

MEIC - VC

22/04/13

FAMIJA VARSLEISA VC

22/04/13

ASS.
VALSESIAMUSICA VARALLO

Ciclo di incontri di formazione e impegno sociale e politico dal
titolo “Dentro le sfide del nostro tempo” rivolto ai cittadini ed in
particolare ai giovani
manifestazioni culturali ed artistiche per la salvaguardia delle
tradizioni locali nell’anno 2013
XXVIII Concorso internazionale Valsesia Musica 2013, 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

22/04/13
22/04/13
22/04/13

22/04/13

22/04/13
22/04/13

17/06/13

ASS. MUSEO CIVILTA'
RISICOLA - ALBANO

quota

SOC. PROMOTRICE
BELLE ARTI - TO
quota
SOC.
INCORAGGIAMENTO VARALLO
quota
BANDA MUSICALE
DON BOSCO Acquisto nuovi strumenti musicali per l’ampliamento del gruppo
SALUGGIA
dei tamburini
SOC.
prosecuzione dei lavori di allestimento delle sale dedicate alla
INCORAGGIAMENTO - pittura del ‘600 e ‘700. Si tratta del 5° ed ultimo lotto di lavori
VARALLO
iniziati nel 2009
ASS. FONDAZ. CR
PIEMONTESI - TO
fondo progetti 2013
COMUNE VC

programma di attività culturali previsto per il 2013 che prevede
la stagione diprosa, la rassegne musicali in programma con
Camerata Ducale e Società del Quartetto e spettacoli di danza

17/06/13

COMUNE VC

proseguimento del progetto “Una città al Museo” per la
valorizzazione del sistema culturale e museale e artistico della
città snche attraverso lo sviluppo di sistemi tecnologici di
promozione dei principali siti culturali

17/06/13

SOCIETA' STORICA
VERCELLESE

le attività culturali programmate 2013 tra cui uscite editoriali del
Bollettino Storico, la monografia Clero e Mutuo soccorso in età
giolittiana” e la ristampa del volume “I Templari in Piemonte”,
oltre all’organizzazione del V Congresso storico

17/06/13
17/06/13

SOC.
borsa di studio per laureati per lo svolgimento di attività di
INCORAGGIAMENTO - ricerca, preparazione di materiale didattico e catalogazione
VARALLO
presso la Pinacoteca di Varallo
l’organizzazione della rassegna musicale “Musica a Villa Durio”
ASS. 24 - VARALLO
edizione 2013

08/07/13

MUSEO LEONE

manifestazioni in ricordo dell’architetto vercellese Paolo Verzone
che prevede una mostra dei suoi progetti più significativi, una
giornata di studi a lui dedicata e la riedizione di due volumi dai
lui curati.

08/07/13

CAI VARALLO

convegno “Come nacque l’alpinismo. Dall’esplorazione delle alpi
alla fondazione dei club alpini” in programma a Varallo il
prossimo 14/09

08/07/13

PARROCCHIA S.
GAUDENZIO VARALLO

progetto “Jerusalem – Varallo arte e spiritualità” in programma
dal 13 al 15 settembre prossimi. Programma di conferenze e
mostre sul tema dell’arte e della religiosità in occasione del 500°
anniversario della parete gaudenziana della chiesa di S. Maria
Maggiore

17/09/13
17/09/13
17/09/13
17/09/13
17/09/13

FOND. MUSEO DEL
TESORI DEL DUOMO VC
MUSEO LEONE
MUSEO BORGOGNA
SOC.
INCORAGGIAMENTO VARALLO
UNIV. A.AVOGADRO VC

integrazione gestione ordinaria
integrazione gestione ordinaria
integrazione gestione ordinaria

integrazione gestione ordinaria
pubblicazione Storia della Valsesia - 1° tranche

17/09/13

CONFRATERNITA S.
CATERINA - VC

restauro conservativo dell’affresco del XV sec. “Il Cristo alla
colonna” sito sulla facciata esterna

17/09/13

SOCIETA' STORICA
VERCELLESE

VI congresso storico della Società, in programma a Vercelli i
prossimi gg. 22-24 novembre sul tema “Vercelli tra Tre e
Quattrocento”

17/09/13

PARROCCHIA S.
GAUDENZIO VARALLO

impianto di illuminazione temporizzato nella cappella del
Rosario, necessario alla corretta illuminazione dei dipinti opera
del pittore De Groot interamente restaurati con il contributo della
Fondazione

17/09/13

Organizzazione della stagione teatrale di prosa 2013-14 in
ASS. TEATRO LIEVE programma a Fontanetto Po presso il rinnovato Teatro Civico
FONTANETTO PO
Viotti

17/09/13

CENTRO STUDI
WALSER - RIMELLA

17/09/13

ASS.
TRIACAMUSICALE VARALLO

18/11/13

ASS. FILARMONICA VC

18/11/13

COMITATO
MANIFESTAZIONI
VERCELLESI

18/11/13

PARROCCHIA S.
GAUDENZIO VARALLO

Pubblicazione della rivista annuale di miscellanea “Remmaliu”
sulla cultura e la società Walser proprie della civiltà di Rimella
6° edizione del Festival Internazionale di Musica Antica
“Gaudete! 2013”
34° Concerto di Natale 2013 che si terrà il prossimo 20
dicembre e il cui ricavato sarà devoluto alla Lega Tumori di
Vercelli
Pubblicazione di un volume con poesie dialettali di Pino De
Maria e annesso cd con le sue canzoni più famose
giornata conclusiva della manifestazione Jerusalem-Varallo
prevista per il prossimo 23 novembre in cui si svolgeranno
convegni e presentazioni di volumi
TOTALE SETTORE 1)

2. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIP. STUDI
29/01/13
UMANISTICI - VC
3° anno dottorato in Archeologia a.a. 2012/13
19/03/13

ASS. ITACA - VC

19/03/13

IST. COMPR. ROSA
STAMPA - VC

22/04/13

ANFFAS - VC

22/04/13

DIP. STUDI
UMANISTICI - VC

22/04/13

USP - VC

22/04/13
22/04/13

progetto “Viaggi della memoria”, progetto di educazione alla
cittadinanza attraverso l’organizzazione di viaggi didattici in
occasione delle giornate della memoria e del ricordo per le
vittime della guerra, della mafia, del lavoro e del terrorismo
progetto “Antidispersione scolastica” per l’a.s. 2012/13 per la
prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico destinato ai
ragazzi che frequentano le scuole medie. Si tratta della 14°
edizione del progetto
11° edizione del corso di musicoterapia orchestrale per l’a.s.
2012/13 dedicato ai ragazzi ospiti della comunità
attività didattiche programmate dal Dipartimento per l’anno 2013
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
Giochi sportivi studenteschi per l’a.s. 2012/13 e per i progetti
promozionali legati all’ambito sportivo (sci, nuoto, arrampicata,
sicurezza,stradale, alimentazione, giochi storici)

GRUPPO
ESPERANTISTA - VC dell’attività didattica 2013
IST. PROF. B.LANINO VC
premi di studio

22/04/13
22/04/13
22/04/13

IST. TECNICO
CAVOUR - VC
ASS. EX CIUDIN - VC
ASS. GEN
LAVORATORI - VC

premi di studio
premi di studio
premi di studio

22/04/13

ASL VC

borsa di studio biennale per un giovane ricercatore in ambito
psicologico per l’avvio del progetto di ricerca nel campo
dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia a favore dei minori
coinvolti in procedure giudiziarie, in collaborazione con la
Procura della Repubblica di Vercelli

22/04/13

IST. COMPR. ROSA
STAMPA - VC

Acquisto di kit didattici per le scuole primarie contenenti testi
classici e contemporanei divisi per fasce di età destinati
all’implementazione della biblioteca scolastica

22/04/13

ASILO INFANTILE CRESCENTINO

Progetto didattico di bilinguismo italiano-inglese destinato ai
bambini della scuola dell’infanzia con attività divise per fasce
d’età

22/04/13

ASS. AMICI DEL
LIBRO - LOZZOLO

Progetto “due orecchie per sognare, due mani per creare”,
laboratori didattici con attività teatrali, musicali e ludiche presso
la biblioteca civica di Lozzolo e destinate agli alunni della scuola
primaria

22/04/13

IST. COMPR. DI
VARALLO

17/06/13

CIRCOLO
SCACCHISTICO - VC

Acquisto di una sedia per evacuazione da utilizzarsi per lo
spostamento in caso di emergenza degli alunni disabili motori
che necessitano di carrozzina
proseguimento del progetto Scacchi a Scuola presso le scuole
medie di Vercelli e provincia nell’a.s. 2012/13

17/06/13

IPSIA ACLI - VC

ristrutturazione dei laboratori di elettromeccanica presso il
centro di formazione professionale Estrela do Mar in
Mozambico, al fine di rendere lo stesso equivalente agli istituti
tecnici italiani e quindi permettere agli studenti che lo
frequentano di conseguire un titolo di studio equipollente

17/09/13

ENTE NAZ. SORDI VC

Acquisto attrezzature e materiale informatico necessario per
l’avvio di corsi di Lingua dei segni “LIS”, destinati sia ad
operatori del settore che alla popolazione

17/09/13

COMUNITA' NUOVA
PIEMONTESE - VC

pubblicazione “Frammenti di storia” sulle vicende dell’Unità
d’Italia e il contributo piemontese, da distribuire nelle scuole
della provincia

17/09/13

FONDAZ.
POLICLINICO DI
MONZA

Borsa di studio annuale per laureati impegnati in un progetto di
ricerca sui tumori cerebrali da svolgersi presso il Centro ricerche
di neurobiooncologia di Vercelli

17/09/13

ASS. CASANOEGO VC

17/09/13

Progetto “Jazz:re:found lab festival” per la realizzazione di un
percorso di formazione professionale di 18 mesi per la
creazione di nuove figure professionali in ambito artisticoculturale legato alla produzione e comunicazione di eventi
IST. COMPR. LANINO - Prosecuzione dello sportello psicologico d’ascolto per studenti e
VC
famiglie che frequentano le classi dell’istituto
Progetto di sostegno destinato agli alunni che presentano
problematicità di apprendimento e di inserimento nel contesto
scolastico

17/09/13

IST. COMPR. S.
IGNAZIO - SANTHIA'

17/09/13

ASS LA CULLA APINA progetto di custodia presso il baby parking di Balmuccia e di
BALMUCCIA
laboratori ludico-educativo, destinato a bambini residenti e turisti

17/09/13

COMUNE DI
BALMUCCIA

Ristrutturazione dei locali da adibire a servizio di baby parking
da 1 a 6 anni, a disposizione della popolazione locale e dei
turisti

17/09/13

IST. SUPERIORE
D'ADDA - VARALLO

Acquisto attrezzature informatiche per il potenziamento dei
servizi di didattica online
TOTALE SETTORE 2)

3. SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE
22/04/13

COMUNE DI PIODE

17/06/13

COMUNE VARALLO

17/06/13

COMUNE DI
GATTINARA

08/07/13
16/07/13

UNIVER - VC
COMUNE VC

17/09/13

17/09/13
17/09/13
23/10/13
18/11/13

ristrutturazione del centro ricreativo sociale destinato in
particolare a centro incontro per anziani. Si tratta di interventi di
manutenzione straordinaria e coibentazione dell’edificio
35° edizione della manifestazione Alpàa 2013 che prevede
eventi ed iniziative di forte richiamo turistico e si svolgerà il
prossimo mese di luglio
Festa dell’Uva 2013 in programma nel prossimo mese di
settembre per favorire il rilancio economico e turistico della
zona
quota consortile 2013
progetto Fabbrica Vercelli - quota 2013

ASS. DONNE E RISO - l’organizzazione dell’evento “Un pomeriggio a tutto riso”,
VC
manifestazioni varie per la promozione del riso e del territorio
locale in programma nel mese di novembre prossimo
UNIVER - VC
COMUNE
BORGOSESIA
ATL - VARALLO
COMUNE VC

Prosecuzione del progetto “Henermy” – Polo di Innovazione
regionale delle energie rinnovabili per promuovere la
collaborazione tra imprese e organismi di ricerca
Organizzazione della manifestazione turistica-promozionale
“Evviva Borgosesia” svoltasi dal 13 al 15 settembre scorsi
quota 2013

progetto borse lavoro per fasce deboli
TOTALE SETTORE 3)

4a. ASSISTENZA ANZIANI
22/04/13

CASA DI RIPOSO - VC

22/04/13

COMUNE DI
QUARONA

completamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile in
frazione Doccio adibito a nuovo centro diurno integrato per
anziani

22/04/13

CENTRO INCONTRO
F.LLI ALLEGRA BORGOSESIA

l’allestimento di una nuova cucina attrezzata utilizzata per
l’attivazione del servizio di mensa pubblica per persone in
difficoltà gestita dal Comune di Borgosesia

22/04/13

CASA DI RIPOSO SS.
FILIPPO E GIORGIO VALDUGGIA

17/09/13

ASS. VITA TRE SALUGGIA

quota

l’installazione di un nuovo ascensore monta lettighe all’interno
della struttura assistenziale
“Giorni di vita” progetto di attività socializzanti per gli ospiti del
centro diurno per anziani quali: percorsi salute, laboratori
teatrali e visite nelle scuole e nelle case di riposo

17/09/13

CASA DI RIPOSO - VC Realizzazione nuove camere doppie con servizi privati per
l’adeguamento igienico sanitario della struttura di piazza Mazzini

18/11/13

CASA DI RIPOSO - VC

18/11/13

CASA DI RIPOSO
GATTINARA

8° quota
9° quota

18/11/13

COMUNE
CRESCENTINO

9° QUOTA
TOTALE SETTORE 4.a)

4b. SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
quota
22/04/13
LILT - VC

22/04/13

LILT - VC

179/13

ASS. SILENZIOSI
OPERAI DELLA
CROCE MONCRIVELLO

17/09/13

COMUNE SANTHIA'

Contributo integrativo a saldo per la copertura delle spese
sostenute per l’acquisto di due nuove colonne video
laparoscopiche per la diagnosi precoce dei tumori donate dalla
nostra Fondazione alle SOC di Chirurgia ed Otorinolaringoiatria
dell’ospedale di Vercelli e recentemente inaugurate
Completamento dell’allestimento dei tre nuovi nuclei RSA
destinati ai pazienti in stato vegetativo o affetti da patologie
neurologiche gravi.In particolare il contributo è destinato
all’acquisto dei letti e all’installazione dell’impianto di
sollevamento per i pazienti allettati
Attivazione di un sportello per la diagnosi precoce della
sindrome da “deficit di attenzione e iperattività” e conseguente
organizzazione di percorsi di trattamento specifici rivolti agli
studenti delle scuole elementari della provincia
TOTALE SETTORE 4.b)

4c. VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
PROCURA DELLA
prosecuzione progetto Fasce deboli - fondo per l'acquisto di
29/01/13
REPUBBLICA - VC
attrezzature e materiale di consumo necessario
27/02/13

19/03/13

22/04/13

22/04/13

GRUPPO
VOLONTARIATO
VINCENZIANO - VC

DIAPSI - VC

Prosecuzione del progetto “Un buono per te” giunto al suo 6°
anno e che prevede l’assegnazione di buoni spesa per
l’acquisto di generi alimentari a famiglie in situazioni di disagio
progetto “Non solo svago 2012”, attività ricreative da svolgersi
nel tempo libero e percorsi di affiancamento al lavoro destinati a
persone con disturbi psichici e alle loro famiglie. Il progetto è
realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Salute mentale
dell’Asl di Vercelli

sostegno delle attività benefiche svolte gratuitamente a favore di
anziani e persone bisognose. Il contributo è in particolare
CONGREGAZ.
PICCOLE SERVE - VC destinato alla parziale copertura delle spese sostenute per
l’adeguamento dei locali dove si svolgono le attività di
assistenza medica e infermieristica
COMUNE DI
progetto di assistenza domiciliare per famiglie con figli minori
OLDENICO
affetti da autismo

17/06/13

ASS. BIUD 10 - VC

17/09/13

ASS. PERCHE' NO? VC

17/09/13

UNIONE CIECHI - VC

l’allestimento di un’area attrezzata a parco giochi per bambini
presso l’area verde di p.zza Mazzini, senza barriere
architettoniche, accessibile e fruibile anche ai bambini portatori
di handicap così da poter favorire l’integrazione e promuovere il
concetto di uguaglianza
progetto “Letterature urbane”, stampa di un volume a scopo
benefico sul tema della lotta al cancro
Acquisto nuove attrezzature necessarie alle attività di diagnosi
precoce dei problemi visivi e per l’incremento delle attività
organizzate presso il centro di riabilitazione visiva

17/09/13

ASS. S. TERESA - VC

17/09/13

ONMIC - VC

17/09/13

ASS. LIBERI DI
SCEGLIERE - VC

17/09/13
23/10/13
20/12/13

Acquisto di una portantina cingolata per il trasporto di disabili
Progetto per la presa in carico multidisciplinare di minori con
disabilità o problemi psichici che necessitano di servizi
specialistici integrati, al fine di migliorare le abilità dei minori e
l’armonia delle dinamiche familiari.

ASS. ANNI
D'ARGENTO Manifestazioni per la ricorrenza del 20° anniversario di
VARALLO
costituzione dell’ente
FONDAZ. PER IL SUD ROMA
fondo progetti 2013
GIORNALE LA SESIA a favore del comitato sos bambini
VC
TOTALE SETTORE 4.c)

4d. PROTEZIONE CIVILE
ASS. ANTINCENDI
22/04/13
BOSCHIVI - BORGO
D'ALE
17/09/13

Acquisto attrezzature necessarie per potenziare il servizio di
redistribuzione dei pasti in esubero, recuperati dalle varie mense
cittadine, agli ospiti del dormitorio e ad altri soggetti in difficoltà

SOCCORSO ALPINO
SPELEOLOGICO VARALLO

Acquisto di un carrello rimorchio per le attività di monitoraggio e
prevenzione incendi svolta dall’ente
Acquisto divise tecniche per le dotazioni individuali dei volontari
dell’ente
TOTALE SETTORE 4.d)

4e. ATTIVITA' SPORTIVA
ASS. SCHERMA
27/02/13
PROVERCELLI - VC
22/04/13
22/04/13
22/04/13
17/06/13
17/09/13
18/11/13

46° Trofeo internazionale di spada Marcello e Franco Bertinetti”
in programma il prossimo 7/04

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
ASS. SCHERMA
Prosecuzione progetto gratuito di avviamento allo sport della
PROVERCELLI - VC
scherma rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni
ASS. LIBERTAS
Progetto scolastico per la divulgazione della pratica ginnica nelle
GINNASTICA - VC
scuole primarie di Vercelli e Valsesia
manifestazioni sportive indirizzate in particolare ad atleti disabili
ASS. TORBALL - VC
programmate per l’anno 2013
ASS. PASSPORTOUT - Organizzazione e partecipazione ad attività e manifestazioni
VARALLO
sportive destinate a ragazzi ed adulti disabili
Edizione 2013/14 del progetto sportivo “Il rugby nella scuola”
S.S. RUGBY S.
destinato alle scuole medie e superiori della provincia
ANDREA - VC
TOTALE SETTORE 4.e)
ASS. GINNASTICA
PROVERCELLI - VC

TOTALE SETTORE 4)
TOTALE COMPLESSIVO DA ES. 2013

totale stanziato

200.000,00

3.000,00

20.000,00

3.000,00
150.000,00
120.000,00

40.000,00

30.000,00
15.000,00
15.000,00

12.000,00

6.000,00

5.000,00
2.600,00

16.000,00

260,00
55,00

500,00

1.500,00

50.000,00
3.490,32

120.000,00

10.000,00

15.000,00

12.000,00
8.000,00

8.000,00

8.000,00

10.000,00

25.000,00
50.000,00
30.000,00

25.000,00
35.000,00

1.500,00

8.000,00

8.000,00

4.000,00

1.500,00

8.000,00

2.000,00

8.000,00

5.000,00
1.095.405,32

16.067,14

5.000,00

4.000,00
8.000,00

40.000,00

8.000,00
1.000,00
2.000,00

1.350,00
2.000,00
1.500,00

30.000,00

500,00

4.000,00

1.000,00

2.000,00
500,00

15.000,00

3.000,00

4.000,00

24.000,00

5.000,00
4.000,00

4.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00
210.917,14

18.000,00

35.000,00

7.500,00
10.329,00
200.000,00

2.000,00

20.000,00
7.000,00
2.580,00
120.000,00
422.409,00

78,00

20.000,00

15.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00
144.610,00
41.443,00

50.000,00
306.131,00

30,00

30.000,00

40.000,00

4.000,00
74.030,00

5.000,00

15.000,00

5.000,00

8.000,00
2.000,00

10.000,00
300,00

10.000,00

10.000,00
1.000,00

10.000,00

1.000,00
57.828,11
1.000,00
136.128,11

900,00

8.000,00
8.900,00

4.000,00

5.000,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
7.000,00
5.000,00
31.000,00
556.189,11
2.284.920,57

