FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI
Erogazioni per fini istituzionali deliberate nell'ESERCIZIO 2015

Delibera
Consiglio

Ente Beneficiario

Descrizione

1. ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
FONDAZ. MUSEO
18/02/15
gestione ordinaria 2015
LEONE - VC
FONDAZ. MUSEO
18/02/15
BORGOGNA - VC gestione ordinaria 2015
FONDAZ. MUSEO
18/02/15
gestione ordinaria 2015
DUOMO- VC
SOC.
18/02/15
INCORAGGIAMENT
gestione ordinaria 2015
O - VARALLO
ASS. MUSEO NAZ.
DELLA CIVILTA'
07/05/15
RISICOLA quota 2015
ALBANO
SOC.
PROMOTRICE
07/05/15
DELLE BELLE ARTI
quota 2015
- TO
SOC.
07/05/15
INCORAGGIAMENT
quota 2015
O - VARALLO
SOC. DEL
07/05/15
QUARTETTO - VC stagione concertistica 2015
contributo per l’istituzione del 1° premio assoluto nella sezione Pianoforte
SOC. DEL
07/05/15
QUARTETTO - VC del 66° Concorso internazionale di musica G.B. Viotti 2015

07/05/15

07/05/15

07/05/15

07/05/15

07/05/15

07/05/15
07/05/15
07/05/15

ASS. IL PONTE VC

11° 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 ottobre. La manifestazione prevede
numerosi eventi culturali e la partecipazione di artisti di fama
internazionale, anche in collegamento con Expo 2015

SOC. STORICA
Attività culturali previste dall’ente per l’anno 2015 tra cui stampa di volumi
VERCELLESE - VC
e del bollettino storico e l’organizzazione di un convegno
contributo ordinario a sostegno delle attività culturali in programma per
ASS. IT. CULTURA l’anno 2015. Si tratta dell’organizzazione di un ciclo di conferenze storicoletterarie con la partecipazione di noti esperti e personaggi del mondo
CLASSICA -VC
della cultura classica
Contributo per l’organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche per
FAMIJA
la salvaguardia delle tradizioni locali nell’anno 2015
VARSLEISA - VC
Progetto di valorizzazione e promozione dell’Abbazia di S. Andrea che
prevede la realizzazione di attrezzature quali pannelli informativi e
audioguide per migliorarne la fruibilità turistica. L’intervento, realizzato in
COMUNE
collaborazione con il FAI e cofinanziato dalla Compagnia S. Paolo,
VERCELLI
permetterà di poter accede alla seconda fase selettiva dell’iniziativa “I
Luoghi del Cuore” per la tutela di luoghi ed edifici di interesse storico e
artistico
UNIV. AVOGADRO - * prosecuzione del progetto editoriale riferito alla pubblicazione del
volume “Storia della Valsesia”
VC
convegno internazionale sulla linguistica tedesca “Intensity,
UNIV. AVOGADRO intensificatione and intensifying modification across the languages” in
VC
programma il prossimo novembre
UNIV. AVOGADRO - * giornate di studio su “Medioevo in formazione” riferito all’area
vercellese, svoltesi dal 9 al 12 ottobre 2014
VC

totale
stanziato

200.000,00
150.000,00
65.000,00

55.000,00

260,00

55,00

500,00
15.000,00
15.000,00

15.000,00

15.000,00

8.000,00
2.500,00

3.000,00
48.500,00

2.500,00
3.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI
Erogazioni per fini istituzionali deliberate nell'ESERCIZIO 2015

Delibera
Consiglio

Ente Beneficiario

Descrizione

07/05/15

UNIV. AVOGADRO - convegno internazionale su “La tragedie en France à l’èpoque de la
Renaissance” svoltosi nel mese di marzo scorso
VC

07/05/15

MEIC - VC

07/05/15

ASS. LO SPAZIO
SCENICO - VC

07/05/15

ASS. CAMERATA
DUCALE - VC

07/05/15

FAI - VC

07/05/15

07/05/15

07/05/15

07/05/15

07/05/15

07/05/15

07/05/15
07/05/15

07/05/15

07/05/15

07/05/15

16/07/15

FONDAZ. MUSEO
BORGOGNA - VC

Percorso di formazione all’impegno sociale e politico dal titolo “La dignità
e i bisogni”, ciclo di conferenze e laboratori in programma nel 2015
Laboratorio teatrale “Del teatro in dialetto” con produzione di uno
spettacolo finale in dialetto vercellese allestito lo scorso mese di gennaio
dal titolo “Aria at muntagna” di Pino Marcone
Organizzazione della rassegna musicale Viotti Festival XVII per la
stagione 2014/15
Organizzazione delle Giornate di Primavera FAI 2015 svoltesi a marzo e
che hanno previsto mostre ed eventi in diversi luoghi storici di Vercelli e
provincia
Restauro del polittico di Bianzè, opera di Defendente Ferrari, e delle ante
originali, proveniente dalla parrocchia di Bianzè e concesso in comodato.
L’opera sarà quindi esposta e illustrata in occasione del 100°
anniversario di apertura del salone del museo.

PARR. S. EUSEBIO
Restauro dell’affresco dell’abside della chiesa rappresentante
- BIANZE'
l’Incoronazione della Vergine
Allestimento di un percorso storico e culturale sul tema del riso e il
territorio della Baraggia presso il Castello consortile di Buronzo, che
COMUNE
prevede anche iniziative e laboratori didattici e una apertura continuativa
BURONZO
durante il periodo di Expo 2015.
Realizzazione rappresentazione musicale inserita nella rassegna
CONFRATERNITA
Organalia 2015 che prevede diversi concerti d’organo sull’asse TorinoS. BERNANRDINO Milano in occasione di Expo 2015. Il concerto sull’organo della
VC
Confraternita è previsto nel mese di maggio
Progetto di censimento e schedatura delle cascine d’epoca del territorio
ASS. ITALIA
vercellese e successiva pubblicazione di una guida con itinerari turistici
NOSTRA - VC
rurali legati alla Via Francigena
contributo destinato all’organizzazione del XXX Concorso internazionale
Valsesia Musica 2015, 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 2015 che prevede
ASS. 24 - VARALLO
due edizioni, primaverile ed autunnale
Completamento dei lavori di riallestimento delle sale museali dedicate alla
SOC.
INCORAGGIAMENT pittura del ‘600 e ‘700 (5° lotto) che prevedono anche lavori di restauro su
alcune delle opere da esporre
O - VARALLO
SANTUARIO
MARIA ASSUNTA - Contributo per i restauri delle decorazioni interne della basilica del Sacro
Monte di Varallo
VARALLO
ASS. PRO LOCO DI
Organizzazione della 12° edizione della rassegna musicale estiva Musica
RIMA -RIMA S.
a Rima in programma il prossimo mese di agosto
GIUSEPPE
ASS. FONDAZIONI
CR PIEMONTESI fondo progetti 2015
TO
Organizzazione e allestimento nei mesi di maggio e giugno di
ASS. IL PORTO manifestazioni teatrali in occasione del Centenario del Primo Conflitto
VC
Mondiale presso il teatro Civico e il Museo Leone

totale
stanziato

1.500,00

5.000,00

1.500,00
15.000,00

3.000,00

10.000,00

7.500,00

15.000,00

2.000,00

4.000,00

ASS. VALSESIA
MUSICA VARALLO

16.000,00
8.000,00

50.000,00

15.000,00

5.000,00

3.533,71

10.000,00
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Delibera
Consiglio

16/07/15

16/07/15

16/07/15

16/07/15

16/07/15
16/07/15
16/07/15

16/07/15

Ente Beneficiario

CORO LIRICO LE
VOCI AMICHE GHISLARENGO
ASS.
VERCELLIVIVA VC

COMUNE
BORGOSESIA

16/07/15

PARR. S.
GAUDENZIO VARALLO

16/07/15

03/09/15

CAI VARALLO

AMCI - VC

12/10/15

COMUNE VC

12/11/15

SOC. DEL
QUARTETTO - VC

12/11/15

12/11/15

1.000,00

Realizzazione e stampa del secondo volume della collana Vercellesi
illustri, dedicata a “Il coraggio dei primi imprenditori”

4.800,00

Progetto in collaborazione con il Politecnico di Milano che prevede una
seminario destinato agli studenti del corso di Architettura civile sul tema
“Cinque scenari per Borgosesia” cui seguirà una mostra degli elaborati
concorso nazionale a fumetti sul Sacro Monte di Varallo dedicato a
bambini e ragazzi di diverse fasce di età i cui elaborati saranno raccolti in
una pubblicazione da distribuire nelle scuole
Acquisto attrezzature per la riorganizzazione e l’ampliamento della
biblioteca sezionale “Italo Grassi”

ASS. LA BOTTEGA
TEATRALE Edizione 2015 del festival itinerante di figura Europuppet Valsesia in
FONTANETTO PO
programma nel periodo estivo in diversi centri della Valsesia
l’implementazione dell’impianto di riscaldamento del Museo nei locali che
attualmente ospitano la collezione Leone e che vengono periodicamente
MUSEO LEONE VC
utilizzati per l’allestimento di mostre a tema ed incontri culturali di diversa
natura.

03/09/15

ORDINE MEDICI
CHIRURHI E
ODONTOIATRI
FOND. MUSEO
TESORO DUOMO

totale
stanziato

Presentazione dell’opera lirica “L’Elisir d’amore” in occasione del 25°
anniversario dell’associazione con la partecipazione del coro del Teatro
Regio di Torino

UNIV. AVOGADRO Organizzazione del XLIV Congresso annuale dell’Associazione italiana di
VC
Cristallografia che si svolgerà a Vercelli il prossimo mese di settembre
Organizzazione della conferenza ANMCI Nord Italia che prevede anche il
congresso “Etica e spending rewiew in sanità” in programma il prossimo
ANMCI - VC
mese di settembre
ASS.
Organizzazione rassegna musicale Musica Lieve 2015 e uno spettacolo
TEATROLIEVE musical-teatrale su G.B. Viotti
CRESCENTINO
Allestimento della mostra fotografica Biennale Italia-Cina” presso Arca di
COMUNE
Vercelli in contemporanea con l’evento Expo 2015 nei mesi estivi
VERCELLI
ASS.
RINASCIMENTE - concorso musicale per giovani band locali con spettacolo finale a raccolta
fondi da realizzarsi nel prossimo autunno
VC
SOC.
INCORAGGIAMENT Integrazione a saldo delle spese sostenute per il progetto di riallestimento
delle sale del ‘600 e ‘700 interamente sostenuto dalla Fondazione
O - VARALLO

16/07/15

16/07/15

Descrizione

all’allestimento della mostra “L’arte testimone del miracolo della vita”
curata dall’Accademia di Brera che verrà aperta al pubblico in
concomitanza con lo svolgimento del convegno “Etica e spending review”
attività culturali 2015
Organizzazione di un concerto straordinario per le festività natalizie il
prossimo 11/12 presso il Teatro Civico con la partecipazione
dell'Orchestra sinfonica di Dubrovnik
Organizzazione del convegno "I linguaggi del vivente. Neuroevoluzione e
comunicazione" del 7/11. Il convegno è l'ultimo della serie di incontri
dedicati alle neuroscienze realizzate con il contributo della Fondazione
Contributo integrativo per la gestione ordinaria 2015

5.000,00

3.000,00

4.000,00
25.000,00

2.000,00

5.000,00

4.000,00

10.000,00
5.000,00

2.000,00

8.000,00

1.500,00
120.000,00

10.000,00

3.000,00
10.000,00
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Delibera
Consiglio

12/11/15
12/11/15

12/11/15

12/11/15

14/12/15

14/12/15

14/12/15

Ente Beneficiario

totale
stanziato

Descrizione

FOND- MUSEO
Contributo integrativo per la gestione ordinaria 2015
BORGOGNA
FOND.ISTITUTO
BELLE ARTI E
Contributo integrativo per la gestione ordinaria 2015
MUSEO LEONE
SOC. DI
INCORAGGIAMENT
Contributo integrativo per la gestione ordinaria 2015
O- VARALLO
Organizzazione dell'evento "Un pomeriggio a tutto riso" per la promozione
della cultura del riso con la consegna del premio annuale "Donne &Riso"
ASS. DONNE E
a personalità di spicco nel mondo risicolo. Evento in programma il
RISO - VC
prossimo 17 gennaio a Vercelli
ASS. LO SPAZIO
SCENICO - VC

Progetto "Del teatro in dialetto", un laboratorio gratuito di teatro dialettale
volto alla salvaguardia della cultura dialettale vercellese. Al termine dello
stesso, si terrà uno spettacolo di Pino Marcone presso il Teatro Barbieri.

ASS.
8° edizione del progetto "Gaudete!", un festival Internazionale di Musica
TRIACAMUSICALE Antica che si articola in una serie di concerti e seminari affidati ad
VARALLO
interpreti e relatori di spiccato riconoscimento internazionale.
organizzazione del seminario "Gli spazi sabaudi. Percorsi e prospettive
UNIV. AVOGADRO
della storiografia", tenutosi il 25,26,27 novembre scorsi a Vercelli e
RETTORATO - VC
Torino.
TOTALE SETTORE 1)

10.000,00

10.000,00

20.000,00

3.000,00

1.500,00

8.000,00

2.000,00
1.048.148,71

2. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
27/03/15
07/05/15
07/05/15
07/05/15
07/05/15

07/05/15

07/05/15

07/05/15

ASS. AMICI DELLA
PEDIATRIA - VC
IST. PROF. LANINO
- VC
IST. CAVOUR - VC
ASS. EX CIUDIN VC
ASS. GEN.
LAVORATORI - VC

rimborso Irap su borsa di studio anno 2011

935,00

premi di studio
premi di studio

2.000,00
1.350,00

premi di studio

2.000,00

premi di studio

1.500,00

Contributo a sostegno delle attività didattiche programmate dal
Dipartimento per l’anno 2015 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
Prosecuzione progetto anti-dispersione scolastica per il sostegno
IST. COMPR.
all’inserimento scolastico degli alunni delle scuole medie di Vercelli per
ROSA STAMPA l’a.s. 14/15 (17° edizione)
VC
Realizzazione quaderni didattici da distribuire nelle scuole primarie di
Vercelli contenenti messaggi e disegni con informazioni di educazione
ASS. OVEST SESIA
ambientale ed alimentare legati all’ambiente e ai prodotti del territorio,
- VC
specificamente studiati per l’utilizzo anche come supporto nelle attività
dedicate allee sindromi da DSA
DIP. STUDI
UMANISTICI - VC

50.000,00

4.000,00

10.000,00
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Delibera
Consiglio

07/05/15

07/05/15

07/05/15

07/05/15

07/05/15

07/05/15

07/05/15
07/05/15
07/05/15
07/05/15

16/07/15

16/07/15

16/07/15

Ente Beneficiario

Descrizione

totale
stanziato

Progetto “I Care”, polo territoriale per l’integrazione scolastica degli alunni
affetti da sindromi DSA o BES che presentano disturbi
LICE
nell’apprendimento. La scuola diverrà punto di riferimento per alunni,
SCIEJNTIFICO
insegnanti e famiglie di tutto il territorio vercellese. Il progetto prevede
AVOGADRO - VC
laboratori di sostegno e approfondimento su metodologie didattiche
innovative e più efficaci
Progetto di ricerca biennale da svolgersi presso il Centro di neuroFONDAZ.
bioncologia di Vercelli nell’ambito della ricerca antitumorale sulla
POLICLINICO
microglia nei gliomi di basso grado
MONZA
Attività formative destinate al personale delle forze dell’ordine convolto
nelle audizioni protette nell’ambito dei reati legati all’abuso e al
maltrattamento dei minori. L’iniziativa è legato al progetto di ricerca in
ASL VC
ambito psicologico attualmente in corso in collaborazione con la Procura
di Vercelli
Prosecuzione per l’a.s. 2014/15 del progetto di educazione alla
cittadinanza “I viaggi della memoria” che prevede l’organizzazione di
ASS. ITACA - VC
viaggi di istruzione per gli alunni delle scuole superiori in occasione delle
giornate della memoria delle vittime di guerre, mafie e terrorismo
realizzazione progetto Giovani Cittadini Protagonisti, azione di
cittadinanza attiva rivolta ai ragazzi per stimolarne la conoscenza e la
partecipazione civile attraverso l’attivazione presso diverse
ASS. ITACA - VC
amministrazioni locali di Consigli comunali dei Ragazzi e gruppi di
partecipazione
Programmazione di attività specifiche destinate agli alunni più meritevoli
IST. COMPR. S.
che frequentano l’istituto, finalizzate allo stimolo e al potenziamento delle
IGNAZIO abilità riscontrate
SANTHIA'
Acquisto di un nuovo scuolabus in convenzione con i Comuni di
COMUNE DI
Campertogno, Piode, Pila, Scopa e Balmuccia per la gestione dei servizi
SCOPELLO
di traporto relativi al plesso scolastico di Scopello
IST. CAVOUR - VC n. 2 borse di studio per avv. Casalini
n. 2 borse di studio per avv. Casalini
IPSIA - VC
UNIV. AVOGADRO insediamento corsi di laurea - 2° anno
VC

250.000,00

Cofinanziamento dei costi di gestione della residenza universitaria situata
UNIV. AVOGADRO - in via Quintino Sella a Vercelli, che conta n. 45 posti letto, è che finora è
stata gestita da Edisu. Ritenendola strategica in vista dei nuovi
VC
insediamenti universitari di Vercelli, l’Università ha quindi provveduto a
prendersi personalmente in carico il funzionamento della residenza

38.500,00

PROVINCIA
VERCELLI

IST. COMPR.
FERRARIS - VC

16/07/15

IST. COMPR.
LANINO - VC

16/07/15

IST. COMPR.
LANINO - VC

Programma di interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza e
la manutenzione straordinaria degli edifici scolastico superiori della
provincia. In particolare il contributo riguarda la messa a norma di nuovi
locali, di proprietà del Comune di Gattinara, da adibire a nuovi spazi
didattici per l’Istituto alberghiero M. Soldati di Gattinara
Prosecuzione progetto di didattica multimediale per la scuola primaria
“Ferraris” che prevede l’acquisto di dispositivi informatici mobile da
utilizzare sia in classe che presso il proprio domicilio
Acquisto attrezzature informatiche mobile e LIM per poter provvedere allo
smantellamento del vecchio laboratorio informatico della scuola primaria
Bertinetti per l’ottimizzazione degli spazi didattici disponibili
prosecuzione sportello d’ascolto per studenti e famiglie con
problematicità di inserimento

10.000,00

24.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

40.000,00
2.500,00
2.500,00

70.000,00

5.000,00

5.000,00
4.000,00
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Delibera
Consiglio

16/07/15

16/07/15
16/07/15
16/07/15

16/07/15

16/07/15

16/07/15

16/07/15

16/07/15

16/07/15

14/12/15

14/12/15

Ente Beneficiario

totale
stanziato

Descrizione

Prosecuzione progetto di sostegno formativo rivolto agli studenti stranieri
che frequentano le scuole elementari e medie cittadine e che presentano
difficoltà di apprendimento per facilitarne l’inserimento
Attività per l’a.s. 2014/15 del centro studi Polis che si occupa di
IST. SUPERIORE
formazione e approfondimenti in materie umanistiche rivolti ad insegnanti
LAGRANGIA - VC
e studenti
Attivazione sportello di ascolto e sostegno per i ragazzi che frequentano
IST. COMPR.
le scuole medie del plesso e le loro famiglie
ASIGLIANO
Prosecuzione progetto Jazz:re:found Academy, percorso di formazione
ASS. CASANOEGO
professionale per la creazione di figure professionali specializzate nella
- VC
comunicazione e gestione eventi
Progetto Business Minded, servizio di supporto agli sportelli dedicati alla
creazione di impresa per l’assistenza e consulenza degli aspiranti
FORMATER - VC
imprenditori per lo sviluppo delle caratteristiche necessarie allo sviluppo
della mentalità imprenditoriale
Progetto di inserimento dei testi grammatici latini elaborati a suo tempo
UNIV. AVOGADRO dal prof. Marinone all’interno della banca dati digitale DigilibLT già attiva
VC
presso il Dipartimento di Studi Umanistici
ANOLF - VC

UFF. SCOLASTICO
Giochi sportivi Studenteschi a.s. 2014/15 ed in particolare per le iniziative
REGIONALE - VC
sportive promozionali
Progetto di formazione professionale e tirocinio finalizzato all’inserimento
lavorativo di disabili psichici per la creazione di n. 10 addetti in ambito
DIAPSI - VC
segreteria e commerciale
CIRCOLO
SCACCHISTICO
progetto Scacchi a Scuola a.s. 2014/15
VERCELLESE

2.500,00

2.000,00
1.500,00

5.000,00

35.000,00

25.000,00

8.000,00

20.000,00

800,00

BANDA MUSICALE
progetto scolastico per la musicalità rivolto alle scuole dell’infanzia e
DON BOSCO primaria di Saluggia per favorire espressività e creatività oltre alla
SALUGGIA
conoscenza della musica
attività didattiche e culturali per l'anno 2015, consistenti in corsi di
GRUPPO
ESPERANTISTA - esperanto dedicati a studenti delle scuole superiori e all'organizzazione di
seminari
VERCELLI
Integrazione alprecedente contributo per l'acquisto di un simulatore di
AEROCLUB M.
volo che soddisfi i requisiti della normativa europea EASA per il
RIGAZIO conseguimento delle licenze professionali
VERCELLI

10.000,00

TOTALE SETTORE 2)

661.085,00

3. SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE
Iniziativa di marketing territoriale finalizzata all’incremento dei flussi
turistici sul nostro territorio in occasione di Expo 2015. Il progetto prevede
ATL VALSESIA
l’ideazione di pacchetti turistici innovativi che puntino sulle eccellenze
15/01/15
VERCELLI culturali, enogastronomiche e naturalistiche del territorio e al contempo
VARALLO
sfruttino la vicinanza alla sede di Expo, offrendo ai visitatori l’ingresso alla
manifestazione
Organizzazione delle tradizionali manifestazioni (fagiolata e sfilate) per il
Carnevale 2015 e che vista la presenza di Expo 2015 quest’anno
ASS. PRO LOCO
18/02/15
saranno riproposte anche nel periodo estivo come richiamo per i visitatori
SANTHIA'
della importante manifestazione
piano strategico Vercelli 2020
16/04/15
UIVV - VC

2.000,00

1.000,00

10.000,00

25.000,00
110.000,00
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Delibera
Consiglio

07/05/15

Ente Beneficiario

ASS. NAZ. CITTA'
DEL RISO - VC

07/05/15

UNIVER - VC

07/05/15

UNIVER - VC

07/05/15

ASCOM - VC

07/05/15

COMUNE DI
VARALLO

07/05/15

COMUNE DI
BORGOSESIA

07/05/15
07/05/15
07/05/15
16/07/15

12/11/15

12/11/15

12/11/15

COMUNE DI
BORGOSESIA
UNIVER - VC
ATL VALSESIA
VERCELLI VARALLO
COMUNE DI
GATTINARA
CONFESERCENTI

UNIVER - VC

COMITATO PER
L'ALPA'A

totale
stanziato

Descrizione

Creazione di un portale di accesso denominato “panissa.it” per
raccogliere tutte le iniziative locali in tema di ospitalità, eventi ed
enogastronomia del territorio in occasione di Expo 2015
prosecuzione progetto Incubatore di imprese innovative per l’anno 2015
quarto e conclusivo anno del progetto Henermy, polo regionale di
innovazione sulle energie rinnovabili e il minihydro
Organizzazione della decima edizione della manifestazione Fattoria in
Città, iniziativa di promozione economica del territorio legata al tema
dell’ambiente e della vita contadina, in particolar modo rivolta ai bambini
e alle scuole cittadine. In legame con Expo 2015 verrà posta particolare
attenzione alla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali
Contributo per l’organizzazione della manifestazione turistica Alpàa 2015
– 39° edizione
Organizzazione manifestazioni di promozione del turismo e dello sviluppo
locale in programma per l’anno 2015 in particolare nel periodo estivo ed
invernale
attivazione borse lavoro destinate a soggetti in difficoltà economica a
fronte della svolgimento di attività socialmente utili a favore del territorio
quali pulizia e manutenzione degli spazi pubblici, attività di volontariato a
favore della collettività
quota 2015

25.000,00
20.000,00

25.000,00
20.000,00

20.000,00

40.000,00
10.329,00

quota 2015

2.580,00

33^ Festa dell’Uva in programma il prossimo mese di settembre

7.500,00

Organizzazione della manifestazione enogastronomica e di richiamo
turistico Euromercato 2015 sulle eccellenze locali ed europee in ambito
gastronomico ed artigianale. Svoltasi a Vercelli dal 2 al 25 ottobre scorsi
Programma di avvio dell'antenna vercellese dell'iniziativa Reseau
Entreprendre Piemonte, progetto di accompagnamento professionale e
finanziario svolto da imprenditori esperti a favore di nuove realtà
imprenditoiali legate all'Incubatore di imprese
A parziale copertura delle maggiori spese sostenute per l'incremento
delle misure di sicurezza garantite in occasione dell'edizione 2015 della
manifestazione Alpàa
TOTALE SETTORE 3)

4a. ASSISTENZA SOCIALE
CASA DI RIPOSO 07/05/15
VC
CASA DI RIPOSO
SS. FILIPPO E
07/05/15
GIORGIO VALDUGGIA
CASA DI RIPOSO 07/05/15
VC
COMUNE DI
07/05/15
OLDENICO

5.000,00

quota 2015

Contributo per lavori di adeguamento igienico-sanitario e abbattimento
barriere architettoniche del presidio assistenziale convenzionato con l’Asl
10° quota ristrutturazione
Contributo per progetto di assistenza domiciliare estiva per famiglie con
figli minori affetti da autismo

5.000,00

12.000,00

5.000,00
342.409,00

78,00

35.000,00
144.610,00
2.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI
Erogazioni per fini istituzionali deliberate nell'ESERCIZIO 2015

Delibera
Consiglio

07/05/15

07/05/15

07/05/15

16/07/15

16/07/15

16/07/15

Ente Beneficiario

ANFFAS - VC

Attività terapeutica di sostegno, cura e riabilitazione a favore di minori
affetti da autismo e alle loro famiglie in trattamento presso il Centro per
l’autismo di Vercelli, con particolare attenzione alle famiglie più bisognose
Prosecuzione sostegno al progetto “Tutela fasce deboli” attraverso la
PROCURA DELLA fornitura di materiale e attrezzature necessarie al funzionamento della
REPUBBLICA - VC sezione che si occupa delle fasce più vulnerabili dell’utenza vittima di
reati
SPORTELLO DEL
Prosecuzione progetto Qualità di vita per l’accompagnamento di anziani e
CITTADINO non provenienti dalle fasce deboli per lo svolgimento di visite e cure
VARALLO
adeguamento e ristrutturazione del presidio assistenziale in particolare
CASA DI RIPOSO - riferiti al 3° piano della struttura che a lavori terminati ospiterà 22 posti
letto destinati a pazienti non autosufficienti o ad alta intensità
BORGOSESIA
assistenziale
ASS. VITA TRE SALUGGIA
ASS. VITA TRE FONTANETTO PO

16/07/15

COMUNE DI
VERCELLI

16/07/15

COMUNE DI
GATTINARA

12/11/15

12/11/15

14/12/15

Contributo per la realizzazione della 13° edizione del corso di
musicoterapia orchestrale per l’a.s. 2014/15 dedicato ai ragazzi ospiti
della comunità

totale
stanziato

8.000,00

ANGSA NOVARAVERCELLI

16/07/15

12/11/15

Descrizione

OS. VER VERCELLI

riallestimento del laboratorio artigianale dell’associazione dedicato agli
anziani che impegnati in attività di cucito e di produzione alimentare
l’acquisto di un automezzo per il trasporto di anziani durante visite
mediche o altre attività assistenziali
Intervento a sostegno delle categorie deboli della popolazione, quali
anziani e disabili in gravi difficoltà economica. Si stratta di misure riferite
al sostegno abitativo, al reinserimento lavorativo, inserimento presso
centri diurni e servizi di assistenza domiciliare per la gestione quotidiana
dei bisogni primari
voucher lavoro per piccole prestazioni lavorative di utilità sociale da
assegnare a cittadini in stato di bisogno economico accertato
Attivazione del progetto "Emporio Solidale" che prevede la costituzione di
un unico centro raccolta e distribuzione per prodotti alimentari e non a
servizio dei soggetti in difficoltà economica. Il centro servirà anche da
centro di ascolto per le persone e da punto di incontro e coordinamento
per i vari soggetti operanti nel contesto cittadino a sostegno degli
indigenti. Il contributo è in particolare destinato all'acquisto di automezzi
ed attrezzature per l'avvio del progetto

Contributo a sostegno di interventi a favore delle categorie sociali deboli
ed in particolare ad integrazione del progetto Armata Brancaleone 2015,
voucher lavoro per cittadini residenti in situazioni svantaggiate per lo
svolgimento di lavori ed attività di utilità sociale, e per l'implementazione
di attività a sostegno di anziani in difficoltà, quali il servizio "mensa amica"
Implementazione delle risorse a disposizione per il servizio di
distribuzione di buoni spesa destinati alle famiglie residenti nel comune
COMUNE DI
che si trovano in situazioni di disagio socio-economico per l'acquisto
VARALLO
diretto di generi alimentari di prima necessità
Sostegno al progetto "Tata Mia" per l'anno 2015, micronido gratuito volto
CENTRO DI AIUTO ad ospitare bambini da 6 a 36 mesi che provengono da famiglie
monoparentali e che presentano gravi condizioni di disagio, oltre ad
ALLA VITA
attività di sostegno alle famiglie

15.000,00

5.000,00

5.000,00

35.000,00

5.000,00
4.000,00

80.000,00
5.000,00

45.000,00

COMUNE DI
BORGOSESIA

30.000,00

10.000,00

10.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI
Erogazioni per fini istituzionali deliberate nell'ESERCIZIO 2015

Delibera
Consiglio

14/12/15

14/12/15

14/12/15

14/12/15

14/12/15

Ente Beneficiario

totale
stanziato

Descrizione

Sostegno al progetto "Mangia con noi" che prevede la copertura del
servizio mensa per i bambini inseriti nella prima fascia tariffaria le cui
famiglie riscontrano difficoltà nel pagamento delle quote di competenza a
causa delle condizioni economiche disagiate.
Sostegno dei progetti realizzati a supporto dell'emergenzsa abitativa con
COMUNE DI
lo scopo di ampliare le risorse offerte ai nuclei in gravi difficoltà
VERCELLI
economiche per il pagamento di utenze ed affitti.
Progetto volto all'avvio di un percorso formativo per l'inserimento
lavorativo di persone in situazioni di disagio economico che prevede il
COMUNE DI
trasferimento di competenze di base propedeutiche all'inserimento in
SANTHIA'
qualsiasi ambito lavorativo e l'avvio di esperienze di lavoro dirette
Progetto di ristrutturazione della ex cascina Pensotti, sede della
ASSOCIAZIONE
cooperativa per la realizzazione di quattro nuclei abitativi arredati da
DON LUIGI
adibire a residenza temporanea per soggetti e nuclei famigliari in
DELL'ARAVECCHIA
situazioni di emergenza abitativa
Acquisto di attrezzature informatiche da utilizzare per le attività di
sostegno e sensibilizzazione rivolte ai malati di Alzheimer e alle loro
AIMA-VC
famiglie.
COMUNE DI
VERCELLI

TOTALE SETTORE 4.a)
4b. SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
LEGA IT. LOTTA
07/05/15
CONTRO I TUMORI
quota 2015
- VC
acquisto sistema Telemetrie per la S.C. di Cardiologia dell’ospedale di
07/05/15
ASL VC
Vercelli
acquisto di una colonna video laparoscopica con monitor per la S.C. di
07/05/15
ASL VC
Chirurgia
Acquisto automezzo da destinare ai servizi socio-assistenziali svolti dalla
PABV pubblica assistenza quali trasporto per svolgimento cure ed esami e
07/05/15
SERRAVALLE
trasporto disabili
SESIA
progetto Rosa Bianca Antiviolenza presso il DEA dell’ospedale S. Andrea
per il riconoscimento dei segnali di violenza sulle donne anche non
16/07/15
ASL VC
dichiarati
Prosecuzione sportello ADHA per la diagnosi e l’attuazione di misure
AIFA PIEMONTE terapeutiche idonee rivolto a ragazzi afferenti all’ASL di Vercelli che
16/07/15
SANTHIA'
presentano disturbi dell’attenzione e alle loro famiglie
GRUPPO CARITA' Acquisto automezzo da utilizzare per attività domiciliari e trasporto
16/07/15
ammalati presso strutture di cura
S. AGATA
Contributo per il proseguimento del progetto triennale di messa a regime
del Registro tumori della provincia di Vercelli. L'intervento in particolare
prevede la prosecuzione per il 2016 del secondo anno della borsa di
14/12/15
ASL VERCELLI
studio triennale per un medico specialista in Igiene da adibire al Registro
tumori.
TOTALE SETTORE 4.b)
4c. VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
ASS. ARMA
07/05/15
AEREONAUTICA - Organizzazione manifestazioni per il 60° anniversario di fondazione della
sezione di Vercelli
VC

10.000,00

30.000,00

5.000,00

15.000,00

2.000,00
500.688,00

30,00
47.500,00
70.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00
9.000,00

42.000,00
181.530,00

12.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI
Erogazioni per fini istituzionali deliberate nell'ESERCIZIO 2015

Delibera
Consiglio

07/05/15

07/05/15

16/07/15

16/07/15
12/10/15
12/10/15
12/11/15

Ente Beneficiario

ASS. LIBERI DI
SCEGLIERE - VC

totale
stanziato

Descrizione

Realizzazione di una fiaba illustrata multilingue sul tema del riso e
dell’alimentazione con annesso dvd, da presentare in occasione di Expo
2015 e da distribuire negli ospedali pediatrici di diversi paesi

Realizzazione di un servizio di lavanderia a domicilio destinato a case di
ANDROMEDA SOC. riposo, istituti di degenza e comunità, che prevede l’impiego di personale
disabile o proveniente da programmi di recupero per vittime di violenza. Il
COOP - VC
progetto prevede l’acquisizione di attrezzature apposite oltre che di
sistemi tecnologici per la chippatura di tutta la biancheria gestita
Allestimento di un nuovo ostello per pellegrini, in costante aumento
ASS. AMICI DELLA
numerico, situato in centro città presso locali concessi in comodato dalla
VIA FRANCIGENA Diocesi, che a conclusione dei lavori fornirà ricovero fino ad un massimo
VC
di n. 25 persone
UNIONE IT. CIECHI Realizzazione corsi individuali riabilitativi di autonomia personale e
orientamento rivolti a disabili visivi per l’anno 2015
- VC
CASA
CIRCONDARIALE
progetto oltre le mura per il trattamento dei detenuti per crimini sessuali
VC
FONDAZ. CON IL
quota 2015
SUD - ROMA
Contributo per l'acquisto di nuove stufe a pellet per l'allestimento del
PRO LOCO DI
salone polivalente
ROVASENDA

TOTALE SETTORE 4.c)

10.000,00

25.000,00

12.500,00
8.000,00

24.000,00
58.345,18
1.500,00

151.345,18

4d. PROTEZIONE CIVILE

TOTALE SETTORE 4.d)
4e. ATTIVITA' SPORTIVA
ASS. SCHERMA
15/01/15
PRO VERCELLI VC
07/05/15
07/05/15
07/05/15
07/05/15
07/05/15
16/07/15
16/07/15
14/12/15

48° trofeo Bertinetti torneo internazionale di spada a squadre
per il proseguimento dei corsi di attività motoria gratuiti a favore di
ASS. GINNASTICA
bambini disabili o con particolari problemi comportamentali segnalati dal
PRO VERCELLI
centro di neuropsichiatria infantile di Vercelli
Prosecuzione progetto di attività sportiva destinato alle scuole di Vercelli
ASS. LIBERTAS
GINNASTICA - VC e della Valsesia
Progetto “Il rugby nella scuola 2014/15”, avviamento allo sport per scuole
S.S. RUGBY S.
medie e superiori della provincia
ANDREA - VC
ASS. TENNIS PRO Organizzazione del Torneo internazionale maschile APT Challenger Città
di Vercelli 2015 del 19/27 aprile scorsi
VERCELLI
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive competitive
ASS.
PASSPORTOUT - destinate ad atleti disabili legate al programma Special Olympics per
l’anno 2014/2015
VARALLO
attività e manifestazioni sportive destinate ad atleti disabili in programma
ASS. TORBALL nel 2015
VC
ASS. BASEBALL E Acquisto attrezzature sportive per progetto sportivo senza barriere
destinato all’inclusione di immigrati e atleti diversamente abili
SOFTBALL - VC
Progetto “Il rugby nella scuola 2015/16”, avviamento allo sport per scuole
S.S. RUGBY S.
medie e superiori della provincia
ANDREA - VC
TOTALE SETTORE 4.e)

9.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00

5.000,00
4.000,00
1.500,00
5.000,00
43.500,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI
Erogazioni per fini istituzionali deliberate nell'ESERCIZIO 2015

Delibera
Consiglio

Ente Beneficiario

totale
stanziato

Descrizione

TOTALE SETTORE 4)

877.063,18

TOTALE COMPLESSIVO DA ES. 2015

2.928.705,89

TOTALE COMPLESSIVO ESERCIZI PRECEDENTI
TOTALE GENERALE

2.088.180,32
5.016.886,21

