FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI
Erogazioni per fini istituzionali deliberate nell'ESERCIZIO 2014

Delibera
Consiglio

Descrizione

Ente Beneficiario

1. ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
SOC.
21/01/14
INCORAGGIAMENTO VARALLO
attivazione borsa di studio Museo Calderini
ASS. VERCELLIVIVA 21/01/14
attività culturali esercizio 2013
VC
allestimento mostra su Kandinky in Arca
04/03/14
COMUNE VC
SOC. QUARTETTO 06/05/14
stagione concertistica 2014
VC
primo premio sezione Canto del 65° Concorso internazionale di
SOC. QUARTETTO 06/05/14
musica G.B. Viotti 2014
VC

06/05/14

ASS. IL PONTE - VC

06/05/14

SOC. STORICA
VERCELLESE

06/05/14

ASS. IT. CULTURA
CLASSICA- VC

06/05/14

FAMIJA VARSLEISA

06/05/14

ASS. CULTURALE
VALSESIAMUSICA VARALLO

06/05/14
06/05/14
06/05/14
06/05/14

06/05/14

06/05/14
06/05/14
06/05/14

ASS. 24 - VARALLO

10° 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.
Attività culturali previste dall’ente per l’anno 2014 tra cui
stampa di volumi e del bollettino storico
attività culturali in programma per l’anno 2014. Si tratta
dell’organizzazione di un ciclo di conferenze storico-letterarie
con la partecipazione di noti esperti e personaggi del mondo
della cultura classica, e la realizzazione di un sito internet
manifestazioni culturali ed artistiche per la salvaguardia delle
tradizioni locali nell’anno 2014
XXIX Concorso internazionale Valsesia Musica 2014, 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
Organizzazione rassegne musicali Musica a Villa Durio 2014
che prevede due edizioni, primaverile ed autunnale

ASS. MUSEO NAZ.
CIVILTA' RISICOLA ALBANO
quota
SOC. PROMOTRICE
quota
BELLE ARTI - TO
SOC.
INCORAGGIAMENTO VARALLO
quota
ristrutturazione e restauro del Palazzo del Seminario
arcivescovile ora adibito a sede della curia e utilizzato come
CURIA
ARCIVESCOVILE - VC sala convegni. Il progetto prevede messa a norma e
ristrutturazione di pareti, impianti e coperture oltre al restauro
della cappella dedicata a San Carlo
Integrazione contributo deliberato il 07/05/12 per la
realizzazione del convegno “Il vento del cambiamento” svoltosi
il 15 febbraio 2014
ASS. VERCELLIVIVA - stampa degli atti delle conferenze sui vercellesi illustri-sindaci
tenutesi nel corso del 2013
VC

totale stanziato

12.000,00
12.000,00
200.000,00
15.000,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00

8.000,00
2.600,00

16.000,00
8.000,00

260,00
55,00

500,00

100.000,00

MEIC - VC

FAI - VC

Organizzazione delle Giornate di Primavera FAI svoltesi a
marzo e che hanno previsto mostre ed eventi in diversi luoghi
storici di Vercelli e provincia

2.000,00
2.500,00

3.000,00

06/05/14
06/05/14
06/05/14

06/05/14
21/05/14
21/05/14
21/05/14
21/05/14

27/10/14

27/10/14

27/10/14

27/10/14

27/10/14

27/10/14

27/10/14

27/10/14

27/10/14

27/10/14

27/10/14

27/10/14

27/10/14
27/10/14

Restauro dell’altare ligneo policromo dedicato alla Madonna del
Rosario, del 1668, conservato presso la chiesa di S. Giovanni
Battista del comune di Rima
PARR. M.V.ASSUNTA - Restauro degli affreschi settecenteschi della facciata della
chiesa di S. Maria della Neve in località Giavinelle
ROSSA
Restauro dipinto su tavola bifronte del XV sec. raffigurante
PARR. S. STEFANO natività e santi che si trova presso l’oratorio di S. Giulio in
PIODE
località Montata
ASS. FONDAZ. CR
PIEMONTESI TORINO
fondo progetti 2014
MUSEO LEONE - VC gestione ordinaria 2014
MUSEO BORGOGNA gestione ordinaria 2014
VC
MUSEO DUOMO - VC gestione ordinaria 2014
SOC.
INCORAGGIAMENTO VARALLO
gestione ordinaria 2014
PARR. S.GIACOMO RIMASCO

10.000,00
10.000,00

1.200,00

3.599,89
200.000,00
150.000,00
65.000,00

50.000,00

CONFRATERNITA S.
BERNARDINO - VC

Prosecuzione lavori di restauro interni alla chiesa della
confraternita, ed in particolare per il recupero delle decorazioni
pittoriche del coro

8.000,00

UNIV. AVOGADRO VC

Organizzazione del convegno “Filosofia bene comune” in
collaborazione con la Società italiana di Filosofia, in
programma a Vercelli dal 27 al 29 ottobre

2.000,00

organizzazione a cura del Centro interateneo di Studi per la
pace del convegno internazionale “Le nuove giustificazioni alla
UNIV. AVOGADRO tortura nell’età dei diritti” in programma a Vercelli i prossimi
VC
27/28 novembre in occasione del 250° anniversario dell’opera
di Cesare Beccaria
ASS. DONNE E RISO - Evento “Un pomeriggio a tutto riso” per la valorizzazione del
riso e della sua cultura
VC

3.000,00
2.000,00

ASS. LE GRANGE CRESCENTINO

Progetto culturale “1914-15 dalle guerre regionali al Conflitto
Mondiale” con covegno, pubblicazioni e conferenze con la
partecipazione di diversi istituti scolastici in occasione del
centenario del primo conflitto mondiale

5.000,00

SOC. QUARTETTO VC

Concerto straordinario in programma il prossimo 14 dicembre
al Teatro Civico con la partecipazione dell’Orchestra della
Radiotelevisione di Zagabria

10.000,00

rganizzazione del convegno di neuroscienze “Cibo e cervello.
ORDINE DEI MEDICI E
Alimentazione, gusto e neuroni” in programma a Vercelli il
CHIRURGHI - VC
18/10
SOC.
INCORAGGIAMENTO VARALLO
Integrazione al contributo per la gestione ordinaria
C.A.I. - VARALLO
PARR. S. ANTONIO
ABATE - QUARONA

2.500,00

5.000,00

Contributo per la realizzazione e l’acquisto di n. 50 copie del
volume contenente le relazioni del convegno del 2013 “Come
nacque l’alpinismo”

1.000,00

Contributo per la realizzazione di una breve pubblicazione sulla
storia della chiesa quattrocentesca di S. Giovanni al Monte

1.000,00

PARR. S. GAUDENZIO
Restauro della tela del ‘700 raffigurante S. Gregorio Magno e
- VARALLO
attribuita al pittore D’Enrico
ASS.
TRIACAMUSICALE Edizione 2014 del Festival internazionale di musica antica
VARALLO
“Gaudete!”
SANTUARIO MARIA
Contributo per l’acquisto di n. 50 copie del volume sul Sacro
ASSUNTA - VARALLO
Monte di Varallo
Organizzazione dell’11° edizione della rassegna musicale
ASS. PRO LOCO estiva “Musica a Rima”
RIMA S. GIUSEPPE

5.000,00

8.000,00

1.000,00
4.000,00

09/12/14
09/12/14

attività culturali 2014
COMUNE VC
ASS. VERCELLIVIVA attività culturali 2014
VC

120.000,00

TOTALE SETTORE 1)
2. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
protocollo per istituzione corsi di laurea in biologia e informatica
UNIVERSITA'
26/03/14
- 2014-15
AVOGADRO
concorso scolastico per 150° anniversario Coni
26/03/14
CONI POINT - VC
12° edizione del corso di musicoterapia orchestrale per l’a.s.
06/05/14
ANFFAS - VC
2013/14 dedicato ai ragazzi ospiti della comunità

06/05/14

06/05/14

06/05/14
06/05/14

DIP. STUDI
UMANISTICI - VC

CIRCOLO
SCACCHISTICO - VC
IST. PROF. LANINO VC
IST. TECNICO
CAVOUR - VC

attività didattiche programmate dal Dipartimento per l’anno
2014 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
primo Torneo Città di Vercelli con categoria speciale Under 16
alla quale potranno partecipare anche i ragazzi frequentanti i
corsi di scacchi attivti presso le scuole della provincia

premi di studio

2.000,00

premi di studio

1.500,00

06/05/14

Progetto didattico per la diffusione della cultura cinematografica
ASS. CHI E' DI SCENA
nella scuole con proiezioni speciali e visite guidate presso una
- VC
sala di proiezione

06/05/14

500,00

1.350,00

06/05/14

06/05/14

50.000,00

premi di studio

ASS. GENERALE
LAVORATORI - VC

06/05/14

8.000,00

2.000,00

ASS. EX CIUDIN - VC

06/05/14

250.000,00
1.800,00

premi di studio

06/05/14

06/05/14

12.000,00
1.106.214,89

3.000,00

IST. COMPR. ROSA
STAMPA - VC

Prosecuzione progetto anti-dispersione scolastica per il
sostegno all’inserimento scolastico degli alunni delle scuole
medie di Vercelli per l’a.s. 13/14 (16° edizione)

FONDAZ. FILIPPI LA
SALLE - VC

Progetto didattico educativo “Io come te” per educare
all’integrazione di bambini ed adulti diversamente abili che
prevede laboratori multidisciplinari con elaborato finale a cura
degli alunni

10.000,00

Prosecuzione progetto Habitat Sesia che prevede spettacoli e
laboratori teatrali su temi legati alla storia e all’ambiente,
dedicati a bambini, scuole e famiglie

2.500,00

ASS. TAM TAM - VC

IST. COMPR.
FERRARIS - VC

ASS. ITACA - VC

06/05/14

ASS. CASANOEGO VC

06/05/14

ASILO INFANTILE
RASARIO VALDUGGIA

4.000,00

Acquisto attrezzature informatiche portatili ed individuali (I-Pad)
per progetto sperimentale di didattica mobile integrata alle
attività quotidiane. Destinato agli alunni delle classi 3/4/5 delle
scuole elementari

10.000,00

Prosecuzione progetto di educazione alla cittadinanza “I viaggi
della memoria” che prevede l’organizzazione di viaggi di
istruzione per gli alunni delle scuole superiori in occasione delle
giornate della memoria delle vittime di guerre, mafie e
terrorismo

5.000,00

Prosecuzione progetto “Jazz:re:found lab” che prevede
percorso di formazione professionale e tirocini per la creazione
di figure specializzate nel settore della gestione eventi culturali

5.000,00

Attivazione scuola estiva presso l’asilo della frazione di Zuccaro
destinata ai bambini fino a 10 anni

2.000,00

11/09/14

COMUNE VC

progetto di assistenza all’autonomia scolastica rivolto alle
scuole primarie e secondarie di primo grado della città, in
collaborazione con l’Asl Vc e l’Ufficio scolastico territoriale.
In particolare il progetto è riferito al all’inserimento in ambito
scolastico di un certo numero di assistenti in grado di
supportare sia gli alunni portatori di handicap e le loro famiglie,
sia di svolgere un ruolo di mediatore tra questi ragazzi, gli
insegnanti e gli altri alunni, per permettere una maggiore
interazione e partecipazione a tutte le attività scolastiche.

70.000,00

acquisto di arredi scolastici quali banchi e sedie, per diversi
istituti scolastici di scuola primaria e secondaria del Comune di
Vercelli, in sostituzione di quelli danneggiati o necessari
all’avvio di nuove sezioni

12.000,00

11/09/14

COMUNE VC

27/10/14

GRUPPO
ESPERANTISTA - VC

27/10/14

Prosecuzione sportello psicologico d’ascolto per studenti e
IST. COMPR. LANINO famiglie delle scuole del plesso per facilitare l’inserimento
VC
scolastico degli alunni considerati più a rischio abbandono

27/10/14

27/10/14

27/10/14

27/10/14

IST. COMPR. ROSA
STAMPA - VC
ANOLF - VC
ASS. AEROCLUB M.
RIGAZIO - VC

IPSIA ACLI - VC

27/10/14

IST. SUPERIORE
D'ADDA - VARALLO

09/12/14

CISL VC

Attività didattica 2014

1.000,00

Implementazione dotazione della biblioteca scolastica della
scuola elementare con testi legati alle scienze e alla geografia

500,00

Progetto di sostegno scolastico e formativo rivolto agli studenti
stranieri delle scuole elementari e medie per superare le
difficoltà di apprendimento

2.500,00

Acquisto di un moderno simulatore di volo necessario ai corsi
di conseguimento delle licenze professionali di volo tenuti
presso l’associazione

15.000,00

Realizzazione di una officina meccanica di produzione e
manutenzione motori presso il centro di formazione
professionale di Estrela do Mar in Mozambico. L’officina
permette oltre ai laboratori scolastici anche di fornire attività
rivolte a terzi indispensabili per il sostentamento della scuola

15.000,00

Acquisto attrezzature necessarie all’attivazione dei laboratori
didattici di lettura digitale tramite e-book e per l’allestimento di
una stazione di rilevamento e analisi meteorologica
convegno "Imparare facendo"
TOTALE SETTORE 2)

3. SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE
Organizzazione iniziativa pubblica per l’attivazione di tavoli di
21/01/14
CGIL - VC
concertazione in materia di rilancio produttivo ed occupazionale
nel territorio di Vercelli
Contributo per l’organizzazione della manifestazione turistica
06/05/14
COMUNE VARALLO
Alpàa 2014 – 38° edizione
quota 2014
06/05/14
UNIVER - VC
quota 2014
06/05/14
ATL - VARALLO
l’allestimento e arredo di n. 12 mini alloggi di proprietà ATC da
concedere in uso a piccoli nuclei famigliari in via temporanea
per la facilitazione del reinserimento sociale in vista del
reperimento di una soluzione abitativa stabile
Incubatore 2014
progetto Fabbrica Vercelli - 2° tranche

21/05/14

COMUNE VC

08/07/14
08/07/14

UNIVER - VC
COMUNE VC

11/09/14

Organizzazione della 32^ edizione della tradizionale Festa
COMUNE GATTINARA dell’Uva, manifestazione di promozione territoriale svoltasi dal 5
al 7 settembre scorsi

27/10/14

UNIVER - VC

4.000,00

Prosecuzione progetto triennale Henermy - polo di innovazione
regionale sulle energie rinnovabili e il mini-hydro (3° anno)

2.000,00
1.000,00
481.650,00

1.000,00
20.000,00
10.329,00
2.580,00

25.000,00
25.000,00
200.000,00

7.500,00

20.000,00

27/10/14

27/10/14

COMUNE
BORGOSESIA

COMUNE
BORGOSESIA

* attività di sostegno economico indirizzate alla fasce deboli
della popolazione, in particolare mediante l’attivazione di borse
lavoro per lo svolgimento di piccoli lavori di pubblica utilità per i
quali saranno impiegati disoccupati e soggetti in difficoltà
economica
*organizzazione dell’unica tappa piemontese dell’Expo Tour
2015 in programma Borgosesia il 8/9 novembre, incontro tra
rappresentanti ed organizzatori di Expo 2015, durante il quale
saranno illustrate le opportunità offerte dal territorio e sarà
allestita una mostra di prodotti agricoli tipici piemontesi

25.000,00

TOTALE SETTORE 3)

3.000,00
339.409,00

In relazione al progetto per la concessione di prestiti agevolati
destinati all’assistenza domiciliare di anziani non autosufficienti
deliberato il 28/11/2005, si propone di reintegrare il plafond
necessario al rimborso degli interessi come previsto dalla
convenzione sottoscritta. Il progetto, in via di conclusione, vede
ad oggi n. 3 posizioni di apertura credito attive, che saranno
progressivamente estinte

5.000,00

4a. ASSISTENZA ANZIANI

04/03/14

BIVERBANCA

06/05/14

CASA DI RIPOSO - VC

06/05/14

CASA DI RIPOSO SS.
FILIPPO E GIORGIO Contributo per lavori di adeguamento igienico-sanitario e
VALDUGGIA
abbattimento barriere architettoniche del presidio assistenziale

08/07/14
08/07/14
08/07/14

27/10/14

CASA DI RIPOSO - VC
CASA DI RIPOSO
GATTINARA
COMUNE
CRESCENTINO

quota

78,00

9° quota ristrutturazione

30.000,00
144.610,00

10° QUOTA ristrutturazione

41.443,00

10° QUOTA ex progetto centro diurno
Prosecuzioni lavori di ammodernamento e messa a norma
della struttura assistenziale, che comprendono sostituzione
CASA DI RIPOSO - VC
infissi, sostituzione caldaia, eliminazione bagni comuni e
realizzazione riserva idrica antincendio.
TOTALE SETTORE 4.a)

50.000,00

15.000,00
286.131,00

4b. SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
21/01/14

ASL VC

06/05/14

LEGA IT. LOTTA
TUMORI - VC

06/05/14

ASL VC

06/05/14

27/10/14

ASL VC

ASL VC

Acquisto di un ecografo da donare alla Struttura di Medicina e
Chirurgia di accettazione e d’urgenza dell’ospedale S. Andrea
per migliorare le prestazioni del Pronto Soccorso cittadino
quota

35.000,00
30,00

l’acquisto di una colonna video laparoscopica per la diagnosi
precoce dei tumori da destinare alla SOC di Urologia
dell’ospedale S. Andrea

65.000,00

prosecuzione del progetto di avviamento del Registro Tumori
della provincia di Vercelli, in via di accreditamento presso la
rete AIRTUM nazionale. In particolare per il finanziamento di
una borsa di studio per un medico infermiere per l’anno 2014

22.000,00

Integrazione progetto di stabilizzazione del Registro Tumori di
Vercelli. Il contributo assegnato non sarà più utilizzato per la
figura di Infermiere come in precedenza indicato, ma per una
borsa di studio per Medico Specialista

20.000,00

27/10/14

AIFA PIEMONTE SANTHIA'

27/10/14

P.A.L. LIVORNO
FERRARIS

27/10/14

27/10/14

27/10/14

CRI CRESCENTINO

CRI BORGOSESIA

CRI GATTINARA

Prosecuzione sportello per la valutazione dell’ADHA e la
diagnosi precoce delle sindromi legate ai defict di attenzione
rivolta a bambini e ragazzi in età scolare della provincia di
Vercelli che prevede percorsi di sostegno per i ragazzi e le loro
famiglie
Acquisto di defibrillatori e strumenti di assistenza al trasporto in
dotazione alle autoambulanze dell’associazione
Realizzazione di un polo integrato per le emergenze che
prevede lavori per la predisposizione di una rete di
alimentazione supplementare, una cucina di emergenza e una
rete di radiocomunicazione
Progetto “Sentiero salute”, corso gratuito rivolto a persone
anziane o con problemi di tipo psicologico sui temi
dell’alimentazione della cura del corpo e della postura, per la
prevenzione di problematiche legate alla depressione e allo
stress
acquisto sedie pieghevoli per il trasporto di pazienti con
difficoltà motorie
TOTALE SETTORE 4.b)

4.000,00
2.000,00

6.000,00

2.000,00
2.000,00
158.030,00

4c. VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

04/03/14

06/05/14

06/05/14

06/05/14

06/05/14

06/05/14

06/05/14

06/05/14

06/05/14

06/05/14

08/07/14

Prosecuzione nell’anno 2014 del progetto di assistenza ai
soggetti deboli vittime di reati denominata “Tutela Fasce
Deboli”. lo stanziamento di un contributo di € 5.000 è
destinato all’acquisto di materiale di consumo ed attrezzature
per lo svolgimento delle attività nell’anno in corso.
Prosecuzioni laboratori per l’accompagnamento al lavoro di
soggetti affetti da disturbi psichici in fase di reinserimento.
ASS. DIAPSI - VC
attività promozionali dei lavori eseguiti per permettere la
sostenibilità economica dei progetti già avviati
Prosecuzione progetto “Tata Mia”, micronido gratuito per
CENTRO AIUTO ALLA
bambini di famiglie monoparentali e in situazioni di disagio ad
VITA - VC
attività di sostegno alle famiglie
Contributo per progetto di assistenza domiciliare per famiglie
COMUNE OLDENICO
con figli minori affetti da autismo
PROCURA
REPUBBLICA

ASS. 12 DICEMBRE VC

Avvio di un centro di ascolto antiviolenza per le donne vittime
di violenza e abusi, che fornirà sostegno psicologico e legale
Attività di sostegno economico per famiglie in gravi difficoltà
SOC. S. VINCENZO nel pagamento di utenze ed affitti nei comuni di Vercelli, Trino
VC
e Gattinara dove l’associazione opera
Ristrutturazione e messa in sicurezza dell’immobile della sede
ASS. GEN.
LAVORATORI - VC
in via Durandi a Vercelli
Contributo per l’organizzazione di uno spettacolo di danza a
scopo benefico per la raccolta di fondi a favore delle attività di
ASS. AIMA - VC
sostegno alla famiglie di malati affetti da Alzheimer
Allestimento e acquisto arredi per il nuovo centro di prima
ASS. AGAPE accoglienza per donne in difficoltà realizzato presso l’ex
BORGOSESIA
albergo Unione
Acquisto kit di collegamento per l’impianto di proiezione del
PARR. S. GAUDENZIO
centro giovanile Pastore, per l’organizzazione di attività
- VARALLO
destinate ai ragazzi
FONDAZ. CON IL SUD

quota 2014

5.000,00

5.000,00

10.000,00
2.000,00

6.000,00

15.000,00
5.000,00

2.500,00

20.000,00

1.500,00
59.756,25

11/09/14

27/10/14

27/10/14

GRUPPO VOLONT.
VINCENZIANO - VC

ASS. NUOVI
ORIZZONTI - VC

Attività di stoccaggio e distribuzione di generi alimentari
provenienti dalle giornate di raccolta nei supermercati
cittadini

ASS.
Progetto per laboratori artistici-ricreativi destinati a disabili
PERDINCIBACCO - VC

27/10/14

ANFFAS VC

27/10/14

ASS. SMILE - VC

27/10/14

progetto a sostegno di famiglie disagiate “un Buono per te” che
prevede la distribuzione da parte dell’associazione di buoni
spesa di diverso valore da utilizzare in alcuni esercizi cittadini
per l’acquisto di prodotti di genere alimentare diversificati a
seconda delle esigenze dei singoli nuclei famigliari.

ASS. DIAPSI - VC

psicofisici e i loro familiari nell’anno 2014
Lavori edili di adeguamento alla normativa antincendio dei
locali che ospitano la comunità e il centro diurno

Rimborso spese di viaggio per programma di accoglienza
estiva di ragazzi bielorussi provenienti dalla zona di Chernobyl
Prosecuzione laboratori per l’accompagnamento al lavoro di
soggetti con disabilità psichiche in fase di reinserimento.
Attivazione per l’anno 2014 di un laboratorio di abbigliamento
studiato per persone disabili ed inferme
TOTALE SETTORE 4.c)

15.000,00

3.000,00

2.000,00
30.000,00

8.000,00

5.000,00
194.756,25

4d. PROTEZIONE CIVILE
06/05/14

ASS. NAZ. VIGILI DEL
Ultimo e definitivo contributo integrativo destinato all’acquisto
FUOCO VOLONTARI ed allestimento di un nuovo mezzo utilizzato come autopompa
SANTHIA'
serbatoio per il distaccamento di Santhià
TOTALE SETTORE 4.d)

8.000,00
8.000,00

4e. ATTIVITA' SPORTIVA
21/1/147

ASS. PROVERCELLI
SCHERMA

06/05/14

ASS. GINNASTICA
PROVERCELLI

27/10/14

PALLACANESTRO
FEMMINILE VC

27/10/14

TORBALL CLUB - VC

Organizzazione edizione 2014 del trofeo internazionale di
spada maschile a squadre “M. e F. Bertinetti” in programma il
prossimo 27 gennaio
corsi di attività motoria gratuiti a favore di bambini disabili o con
particolari problemi comportamentali segnalati dal centro di
neuropsichiatria infantile di Vercelli
Progetto di minibasket per le scuole primarie vercellesi per
l’a.s. 2014/15
Attività sportive e partecipazione a competizioni rivolte ad atleti
disabili
TOTALE SETTORE 4.e)
TOTALE SETTORE 4)
TOTALE COMPLESSIVO DA ES. 2014

8.000,00

5.000,00
2.000,00
4.000,00
19.000,00
665.917,25
2.593.191,14

