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DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE 2016 

 

PREMESSA 

Il 2016 sarà l’anno di piena applicazione del Protocollo MEF-ACRI. 

La Fondazione ha messo in atto già dall’anno in corso tutte le procedure per le modifiche statutarie 
e regolamentari previste dall’accordo. Si è predisposto il piano di rientro che dà comunque cinque 
anni di tempo per la sua attuazione prevedendo di andare a regime in termini più brevi, a tal fine 
proseguono le trattative per l’alienazione di quote di  partecipazione a fondi/società non più 
strategici per la Fondazione. 

Il DPP è già figlio di novità in quanto si è messa in pratica la consultazione sui territori per 
verificare le criticità e predisporre le azioni a supporto del territorio per il loro superamento. 

Come temuto già nella predisposizione del DPP 2015 la legge di stabilità ha modificato le norme 
sulla tassazione dei dividendi e questo comporterà una tassazione per la nostra Fondazione di 
circa 1 milione in più rispetto agli anni precedenti, questo ridurrà di circa 1/3 le erogazioni sul 
territorio. 

Proseguono i progetti sull’ambiente e quindi l’iter autorizzativo per la realizzazione di una 
centralina elettrica sul Tanaro. 

Si rinnova l’impegno a sottoscrivere il Protocollo per il sostegno dell’Università Avogadro e ai Corsi 
ai quali quest’anno si aggiungerà Lettere. 

Sarà alta l’attenzione sul socio-assistenziale in collaborazione con le istituzioni interessate. 

Non si tralasceranno gli interventi sulla cultura, istruzione, ricerca storica, promozione e sviluppo 
del territorio, volontariato, protezione civile e dissesto idrogeologico e proseguono le attività di 
informazione e formazione sui Fondi europei. 

Come si potrà evincere dai documenti seguenti si prosegue negli interventi pluriennali e si è 
ritenuto di inserire nel DPP come ripetitive attività ormai classiche e consolidate.  

Un documento che pur tra mille difficoltà avrà importanti ricadute sul nostro territorio di 
competenza sul quale si opera tenendo conto di mantenere un equilibrio negli interventi. 
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PROVENTI Previsione 2016  
Dividendi e proventi assimilati       4.841.091  
          - da partecipazioni e altre imm. fin. e proventi da fondi   4.841.091    
          - da azioni non immobilizzate 0   
Interessi da immobilizzazioni finanziarie (compreso Equity Swap)       2.548.714  
- Dividendi sintetici (Equity Swap)     565.377    
- Interessi da obbligazioni/polizze/titoli di Stato   1.983.338    
Interessi da P/T e su C/C                  -    
Utili da operazioni su str.fin. non imm. al netto svalutazione                  -    
Altri proventi / Canoni di locazione           20.000  
Proventi straordinari  (vendita 15% di Ream)       3.546.441  
Gestioni patrimoniali individuali                  -    
Totale Ricavi     10.956.246  

ONERI     
Oneri ordinari   -4.791.232 
a) compensi e rimborsi spese organi statutari -     670.000    
b) per il personale -  1.137.790    
c) per consulenti e collaboratori esterni -    398.395    
d) per servizi di gestione del patrimonio -        73.153    
e) interessi passivi ed altri oneri finanziari -     439.636    
- Commissioni e oneri su Equity Swap -     80.000    
- Interessi passivi su scoperto e oneri finanziari collegati -   359.636    
f) commissioni di negoziazione -        45.000    
g) ammortamenti -        55.755    
h) altri oneri - 1.879.003    
i) Spese gestione quadreria -     92.500    
Oneri straordinari   -350.000 
Minusv. da alienazione imm.fin.                    -      

Consulenza di natura straordinaria -350.000 
  
  
  

Sopravvenienze passive                        -    
Imposte e tasse   -1.695.800 

Totale Costi   -   6.837.032  
      
Totale Ricavi      10.956.246  
Totale Costi   -      6.837.032  

AVANZO DELL'ESERCIZIO      4.119.213  
Accantonam. A RISERVA OBB. (20%)            823.843  
Accantonam. a RIS.  FACOLTATIVA (max 15%)            617.882  
Acc.to Volontariato (1/15 di Avanzo-Riserva Obbl./2)            109.846  
Acc.to Fondazione per il Sud (attività erogativa)                        -    
Acc.to F.do iniziative comuni ACRI                 8.032  
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Acc.to F.do stabilizzazione erogazioni   -      259.611  
SOMMA A DISPOSIZ. PER ATTIVITA' EROGATIVA A VALERE SU 
AVANZO       2.300.000  
Utilizzo f.do Stabilizz. Erogazioni   0 

SOMMA A DISPOSIZ. PER ATTIVITA' EROGATIVA TOTALE       2.300.000  
 
 
 

1. Tutti i ricavi si intendono al netto delle imposte direttamente imputabili; 
2. Relativamente ai dividendi da partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie si è 

previsto di incassare nel 2016 dividendi pari a quelli distribuiti dalle partecipate nel 
2015 a valere sui bilanci al 31/12/2014, come in appresso: (i)   Banca Popolare di 
Milano € 0,022 per azione per un totale di € 489.215; (ii) Banca  Akros € 0,22 per 
azione per un totale di € 269.806; (iii) Banca Sistema € 0,028 per azione per un totale 
di € 166.616; (iv) Cassa Depositi e Prestiti € 2.92 per azione per un totale di 
3.713.463. Per la partecipata Ream si è invece ipotizzata una riduzione di € 250.000 
rispetto al dividendo 2015 (€ 452.000) in previsione della programmata cessione, 
prima della distribuzione del dividendo e pari a circa un terzo ciascuno, alla 
Compagnia di S. Paolo e alla Fondazione C.R. Vercelli,  della quota partecipativa 
attualmente detenuta da questa Fondazione. 

3. Per quanto riguarda gli interessi da immobilizzazioni finanziarie si è previsto di 
percepire € 1.369.000 dalla Nota Alpaca (come da piano cedolare),  € 565.377 quale 
dividendi sintetici sulle azioni BPM in Swap, € 44.400 dall’obbligazione Real value 
Pick Up (cedola minima prevista), € 384.000 dall’Obbligazione Perpetual di Unicredito 
6,75%, nonché € 185.000 quale flusso cedolare del BTP 2037 in portafoglio. 

4. Non sono stati ipotizzati utili su strumenti finanziari non immobilizzati per il permanere 
della sospensione di ogni attività diretta di trading sull’azionario;  

5. Con riferimento ai compensi e rimborsi spesa relativi agli organi statutari si è stimato 
un ammontare annuo non superiore ai limiti imposti per questo tipo di costi dal 
protocollo ACRI/MEF sottoscritto il  22/04/2015; 

6. Le spese per il personale sono state stimate in misura pari a quelle annue previste 
per l’esercizio 2015, sulla base delle retribuzioni in essere; 

7. I compensi per consulenti e collaboratori esterni sono stati ipotizzati assumendo a 
riferimento le consulenze ricorrenti e non ricorrenti riferite all’esercizio 2014, nonché il 
rinnovo anche per l’anno 2016 del contratto in essere con il collaboratore a progetto; 

8. Le spese per i servizi di gestione del patrimonio e le commissioni di negoziazione 
sono state quantificate tenendo conto delle condizioni economiche previste dai 
contratti di consulenza e di gestione patrimoniale in essere con Banca Akros; 

9.  Gli oneri associati al contratto di Equity Swap in essere su circa lo 0,60% del 
Capitale di BPM, sono stati quantificati sulla base della media mensile degli interessi 
passivi liquidati alla controparte nel corso del 2015 e tenuto conto di chiudere lo Swap 
entro il primo semestre del 2016 a seguito della programmata trasformazione in Spa 
della BPM stessa;  

10.  Gli interessi passivi sugli scoperti dei c/c bancari e oneri collegati sono stati stimati 
sulla base delle simulazioni effettuate sui flussi mensili di tesoreria previsti per il 2016 
ad un tasso medio annuo del 2,72%  e per un ammontare medio annuo degli scoperti 
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di circa € 13 milioni; 
11.  Gli ammortamenti sono stati stimati utilizzando una simulazione realizzata sulla base 

dei cespiti di proprietà della Fondazione in larga parte collocati presso la Villa 
Scalcabarozzi; 

12. Gli altri oneri sono stati quantificati tenuto conto dei costi per la locazione di parte di 
Palatium Vetus dove ha sede la Fondazione (€ 941 mila); della locazione della Villa 
Scalcabarozzi (€ 233 mila); delle spesse varie di gestione (€ 556 mila) nonché dei 
costi inerenti i servizi offerti alla Fondazione dalla società strumentale Palazzo del 
Governatore (€ 150 mila); 

13. I costi associati alla gestione della quadreria sono stati quantificati attribuendo, per 
competenza all’anno 2016, un quarto della spesa complessiva prevista per i quattro 
anni programmati e pari a circa € 370 mila; 

14. L’ammontare delle consulenze straordinarie è stato quantificato sulla base dei 
contenziosi fiscali in essere ipotizzando il proseguimento dei  giudizi fino all’ultimo 
grado; 

15. Si è ipotizzato di accantonare l’avanzo di esercizio, determinato come differenza tra il 
totale dei ricavi e quello dei costi, nella percentuale massima del 20% alla Riserva 
Obbligatoria e del 15% alla Riserva Facoltativa; il residuo, al netto anche degli 
accantonamenti dovuti per il volontariato e per le iniziative comuni ACRI, è stato 
attribuito per € 2,3 milioni alle erogazioni istituzionali e per € 259.611 ad incremento 
del Fondo Stabilizzazione Erogazioni.    
        

* * * 

VARIE TIPOLOGIE DI PROGETTI AL MOMENTO INDIVIDUABILI 

DPP 2016 

                                     

PROGETTI PROPRI 

 

PROGETTI PLURIENNALI 

 

Settore rilevante: Arte, attività e beni culturali 

 

PARROCCHIA SS. MARTINO E STEFANO – RISANAMENTO DI PARTE DELLA STRUTTURA 
– 2016 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha garantito il sostegno economico del progetto 
della Parrocchia SS. Martino e Stefano per  risanare l’edificio  della insigne Collegiata in 
Serravalle Scrivia dal degrado dovuto all'umidità ascendente e discendente, con interventi 
finanziari a valere sui Bilanci 2015 e 2016.   
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Il progetto opera per la conservazione e/o il recupero di un bene appartenente al patrimonio storico 
e artistico della realtà Serravallese. L'intervento ha come motivazione la trasmissione alle 
generazioni a venire dell'edificio Chiesa dei SS. Martino e Stefano.  Obiettivo primario  è 
certamente quello dell'intervento di conservazione e recupero del bene artistico e dell'arresto del 
degrado che da troppi anni avanza, intaccando le parti di rilievo culturale e le strutture. Il secondo 
obiettivo è di carattere sociale e culturale: la necessità di mantenere il patrimonio culturale, la 
memoria storica e di rivalutare l'ambiente che lo ha prodotto, in questo caso il centro storico di 
Serravalle.   

La realizzazione del recupero  è operata attraverso un intervento di conservazione dell'esistente, di 
valorizzazione dei materiali e delle tecnologie costruttive riscontrate in loco. Questo intervento 
permette di rendere fruibile dalla comunità religiosa e civile la struttura durante i lavori.   

 

Settore rilevante: sviluppo locale, edilizia popolare 

 

COMUNE DI CASALE MONFERRATO RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL 
CASTELLO DI CASALE 

Il progetto  ricopre una posizione strategica per il Comune di Casale Monferrato , sia per il 
recupero di un importante monumento storico artistico,  situato proprio nel cuore della Città,  sia 
per la sua destinazione  a contenitore per iniziative ed attività connesse al rilancio di Casale 
Monferrato,  che per la  promozione delle attività economiche locali  ed allestimenti di mostre o 
rassegne culturali. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, anche per l’esercizio 2016, sarà legata 
all’impegno quinquennale (2012-2013-2014-2015-2016) assunto nel 2011. 

 

 

PROGETTI RIPETITIVI 

 

Settore rilevante: Arte, attività e beni culturali 

 

FONDAZIONE CAVOUR 

 La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha aderito alla Fondazione Cavour,  ente 
morale istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1957, su invito della 
Presidenza della Fondazione Cavour al fine di far parte di un insieme di enti pubblici e privati che 
si pongono l’obiettivo di attualizzare i grandi disegni del Fondatore dello Stato italiano. Anche il 
2016 vede confermata l’adesione alla Fondazione Cavour. 
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49° EDIZIONE DEL PREMIO “ACQUI STORIA” 

Il Premio Acqui Storia giunto alla 49° edizione, fu istituito nel 1968 per ravvivare e onorare il 
ricordo ed il sacrificio della Divisione Acqui, consumatosi nel settembre 1943 nelle isole ioniche di 
Cefalonia e Corfù, ma anche per diffondere la consapevolezza che la ricerca storica è uno dei 
fondamenti del progresso morale, culturale e sociale della nazione.  

Il Premio Acqui Storia è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Acqui Terme, con 
il contributo della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, delle Terme di Acqui e della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che si conferma partner fondamentale 
dell’iniziativa. 

Negli anni il Premio si è affermato tra i più prestigiosi premi letterari del panorama culturale 
italiano: il suo successo ed il suo prestigio sono confermati da una crescente partecipazione al 
concorso di libri editi non solo dalle maggiori case editrici, ma anche da editori giovani ed 
innovativi.  Dal 2006, il Premio ha ricevuto l’onore dell’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica Italiana, nonché del Patrocinio del Presidente del Consiglio, del Senato, della Camera 
dei Deputati e, dall’edizione 2011, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali . Il Premio si fregia 
per la prima volta della citazione “con l’adesione del Presidente della Repubblica”.  

Tutte e tre le sezioni del Premio Acqui Storia fanno capo ad una Giuria composta da  autorevoli 
esponenti della cultura italiana (storici, giornalisti, critici letterari) Le sezioni sono le seguenti: 
§ Sezione Storico-scientifica 
§ Sezione Storico–divulgativa 
§ Sezione romanzo storico 

Ad ogni sezione corrisponde una Giuria di esperti.  

Alle tre Giurie sono affiancate dal  Gruppo dei Lettori, formato da circa  60 cittadini del territorio 
acquese interessati alle tematiche storiche che, esprimono una valutazione sui volumi che 
accedono alla fase finale del Premio e concorrono alla designazione dei tre vincitori nelle rispettive 
sezioni.  

Nel corso della cerimonia di premiazione verranno consegnati: 

- il riconoscimento speciale “Testimone del Tempo”, istituito nel 1984, tradizionalmente assegnato 
a personalità che si sono particolarmente distinte nel  mondo della cultura, della politica, del 
giornalismo, dell’arte, della scienza e dello spettacolo ed abbiano, con il loro operato, contribuito 
ad illustrare in modo significativo gli avvenimenti della storia e della società contemporanea; 

- ed il premio speciale “La storia in TV”  attribuito a trasmissioni televisive a carattere storico-
divulgativo. 

A corollario dell’evento principale verranno organizzate diverse iniziative, quali i cicli di “Incontri  
con l’Autore e “Aspettando l’Acqui Storia”. In questo contesto verranno presentati i saggi e i 
romanzi storici che hanno partecipato alla 49° edizione del premio.  Durante la  giornata di 
premiazione, i vincitori ed i giurati incontreranno  gli studenti degli istituti scolastici cittadini e 
presenzieranno all’inaugurazione del “Mercatino del libro di storia” attesissimo appuntamento con 
diversi stand  presso i quali saranno disponibili le pubblicazioni di argomento storico delle maggiori 
case editrici che hanno partecipato al Premio. 
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XXXVII STAGIONE DI CONCERTI SUGLI ORGANI STORICI  DELLA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA – AMICI DELL’ORGANO - RICOGNIZIONE SULLO STATO DI 
CONSERVAZIONE DEGLI ORGANI STORICI PRESENTI SUL TERRITORIO 

L’Associazione Amici dell’Organo curerà l’organizzazione della XXXVII  Stagione di Concerti sugli 
Organi Storici della Provincia di Alessandria, che comprenderà non meno di 15 concerti  collocati 
nei Comuni in provincia di Alessandria . 

Per il 2016 si intende dar vita anche ad altre attività consuete, quali: 

- le Messe "cum Organo", tradizionale appendice della Stagione a cura degli allievi di Organo del 
nostro Conservatorio 

- incontri di presentazione al pubblico 

- lezioni-concerto 

-una " masterclass" a Garbagna sull'onda del successo ottenuto con il corso tenuto dal M° Dottor 
Christopher Kent 

 - realizzazione di un CD sulla Messa di Andrea Gabrieli per organo e gregoriano realizzata 
nell'ambito della Stagione  2015 

La Stagione, insignita nel 2013  della Medaglia del Presidente della Repubblica, ha ottenuto nel 
2015, un altro importante riconoscimento: l' "EFFE LABEL", un bollino che la Comunità Europea 
conferisce  ai Festival di qualità. 

 

ECOS 2016: I LUOGHI E LA MUSICA, FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA - XVIII 
EDIZIONE – ASSOCIAZIONE MUSICALE ONDA SONORA 

Dal 30 aprile al 5 giugno 2016 si svolgerà la XVIII edizione del Festival Internazionale “Echos". I 
Luoghi e la Musica”.  

La manifestazione raggiunge dunque la maggior età, forte di un successo e di consensi che 
continuano a crescere anno dopo anno. Le circa numerose presenze dell’edizione 2015 
confermano infatti Echos come uno dei  festival di musica classica più seguiti della provincia di 
Alessandria e uno dei più importanti del Basso Piemonte. 

Dal punto di vista artistico il programma 2016 confermerà il taglio autenticamente internazionale 
del festival e il suo spessore artistico, elementi distintivi di questa manifestazione . 

L’evento vedrà la presenza di solisti e gruppi cameristici provenienti da nove Paesi: Italia, 
Svizzera, Francia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Romania, Polonia e Stati Uniti. 
Un’occasione di ascolto unica per gli abitanti di Piemonte, Lombardia, Liguria e per i turisti. 

Ancora più capillare sarà la distribuzione dei concerti sul territorio: un’opera di decentramento 
culturale che ad oggi,  ha raggiunto ben 63 luoghi d’arte in 32 Comuni di tutta la provincia: chiese, 
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castelli, palazzi e teatri storici, pievi, abbazie, monasteri, oratori, tenute, musei e biblioteche nei 
quali il festival porta la sua musica e il suo pubblico sempre più numeroso e affezionato. 

In seguito al successo registrato nelle ultime edizioni, continuerà l’opera di apertura di luoghi 
abitualmente chiusi al pubblico; la musica sarà un lasciapassare all’arte e ai tanti tesori culturali 
nascosti della provincia.  

In questa prospettiva, anche l’incremento delle visite guidate gratuite dei luoghi dove si terranno i 
concerti e delle degustazioni di prodotti locali (in particolare vini) contribuiranno a realizzare 
un’offerta culturale e turistica integrata e di alto profilo. 

Nel 2016 continuerà anche il progetto “Echos nel mondo” attraverso il quale si intende esportare in 
Europa la storia, la cultura, la bellezza e dei molti buoni motivi per cui vale la pena conoscere il 
Monferrato alessandrino. 

Dopo la Beethoven-Haus di Bonn (nel 2014) e il Konzerthaus di Berlino (l’anno scorso) Echos 
2016 arriverà in un’altra tra le più prestigiose sale da concerto del continente: la Laeiszhalle di 
Amburgo. Una formidabile occasione di promozione per lo sviluppo del territorio.  

 

VALENZA JAZZ 2016 – ASSOCIAZIONE AMICI DEL JAZZ 

Per l’anno 2016, la lunga esperienza maturata ed il rapporto fiduciario realizzato in tanti anni con i 
più grandi musicisti del panorama mondiale del jazz, consentiranno di perseguire importanti 
obiettivi attraverso 3 progetti: 

-  Il primo progetto vede coinvolta la Scuola Media Pascoli: l’intenzione è quella incrementare 
la durata dei corsi magistralmente tenuti dal maestro Dado Moroni, il quale ha in serbo la 
preparazione di un grande concerto al Teatro Sociale di Valenza, che avrà protagonisti gli 
allievi dei Corsi Musicali della Scuola. Visti i successi ottenuti lo scorso anno, è in 
preparazione altresì un Master a livello nazionale, sempre diretto dal maestro Moroni,. 

- Il secondo progetto, è il “Premio Valenza Jazz”, riservato ad artisti nazionali ed 
internazionali che si siano esibiti a Valenza. Il  premio, sta  acquisendo sempre maggiore 
rilevanza a livello nazionale,  ed è un importante riferimento per gli artisti del jazz. 

- Il terzo progetto, prevede il coinvolgimento di giovani talenti, anche valenzani, con lo scopo 
di avvicinare le nuove leve all'ascolto ed all'apprezzamento della musica jazz. A tal fine è 
prevista la promozione, sotto una formula meno tradizionale, di una serie di concerti open 
air, o in luoghi caratteristici della città. 
Concerti: 

- concerto del   pianista   Dado Moroni, superstar del jazz mondiale, insieme agli allievi dei 
corsi musicali della Scuola Media Pascoli. 

- Nancy  Harms,  una cantante americana, che in pochissimo tempo, ha saputo farsi 
apprezzare come la migliore interprete in assoluto fra le nuove leve. Alla sua prima 
apparizione sul palco del mitico “Birdland” di New York, ha ottenuto un prestigioso contratto 
discografico; ha poi raggiunto risultati altissimi in classifica di vendite e di ascolti. È molto 
richiesta in Europa, dove si esibisce in innumerevoli e importanti tourneé. 
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- Luciano Minguzzi, formidabile chitarrista, entrato a far parte del famoso Quartet de France, 
insieme a Romain Nassini  al pianoforte,  Michel Molines al contrabbasso e Sebastien 
Necca alla batteria 

- Antonio Faraò, superlativo pianista, ammirato e richiesto da Herbie Hancock, è considerato 
dalla critica il più interessante pianista dell'ultima generazione. Ha suonato con i più grandi 
jazzisti in assoluto, quali Jack Dejohnette, Lee Konitz, Billy Cobham, e, tra i big italiani, la 
grande Mina. 

- Anat Cohen, clarinettista della scena newyorkese, ha studiato clarinetto e sassofono al 
Berklee College of Music, ha vinto il premio come clarinettista of the Year, ininterrottamente 
dal 2007 al 2015,  e ottenuto altri prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale. Può 
essere considerata la clarinettista jazz numero uno al mondo.  

- Flavio Boltro, trombettista torinese, ha fondato il gruppo jazz-rock LINGOMANIA con 
Roberto Gatto, ha fatto parte per anni della formazione del sassofonista Steve Grossman, 
ha suonato con Cedar Walton. Jimmy Cobb, e nel 1994 ha collaborato in tourneé con 
l’eccelso pianista Michel Petrucciani. 

- Peter Bernstein, è il chitarrista Jazz più universalmente ammirato della sua generazione. 
Ha studiato presso la Rutgers University e la New School of   N.Y.  con Jim Hall e Paul 
Scofield. Accompagna Diana Krall e molti altri .È apprezzato per la sua pulizia, il tono caldo 
della chitarra, e le sue delicate linee melodiche. 

- Tullio De Piscopo, è il batterista più conosciuto al grande pubblico, anche in ragione delle 
sue molte collaborazioni con artisti di diversi generi musicali, e per le sue frequenti 
apparizioni televisive. Citiamo alcune sue collaborazioni, con Quincy Jones, Chet Baker, 
Gerry Mulligan, Dizzie Gillespie, Gato Barbieri, Toquino. Fra gli italiani Augusto Martelli, 
Renzo Arbore, e lungo e proficuo è stato il suo sodalizio con James Senese, nella band di 
Pino Daniele. 
 

ACQUI IN PALCOSCENICO 2016 

Già a partire dall’edizione 2015 gli spettacoli di Acqui in Palcoscenico si sono svolti oltre che ad 
Acqui Terme, anche in alcuni centri della provincia (Castello di Tagliolo Monferrato e 
Cassine/Mombaruzzo Palazzo Pallavicini), allargando così l’offerta culturale ad un territorio già 
ricco di humus culturale e turistico. 

Per l’edizione 2016 è previsto un importante ampliamento del Festival che verrà a configurarsi 
come manifestazione si articolerà, a partire dal 2016, attorno a due importanti centri, che 
diverranno il fulcro della manifestazione : Acqui  Terme  ed  Alessandria. 

L’ingresso del capoluogo piemontese nella manifestazione, voluta dalla Pubblica Amministrazione 
della Città, testimonia il successo di un Festival che durante i trentatre anni di vita, ha saputo 
conquistare i consensi e l’apprezzamento di molte realtà del territorio, di cui l’entrata della Città di 
Alessandria costituisce la maggiore testimonianza. 

Proprio per ospitare gli eventi del Festival, la Città di Acqui Terme aveva costruito, il bellissimo 
Teatro Aperto Giuseppe Verdi. 

 Alessandria  ospiterà  invece gli spettacoli  alla  “Cittadella” che, con i suoi Bastioni, la Corte 
d’Onore e i molti altri suggestivi spazi, anche interni, pare nata apposta per ospitare i diversi 
appuntamenti del Festival. 
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Per quanto riguarda il Cartellone, la linea artistica non muterà e, come sempre sui due prestigiosi 
palcoscenici, si alterneranno alcune tra le più significative produzioni italiane e non solo. 

La particolare attenzione alla danza contemporanea e di ricerca, che da anni sottolinea la 
tendenza al  “nuovo” del Festival, continuerà a testimoniare in modi diversi la creatività tutta 
italiana, delle formazioni invitate. Formazioni provenienti da regioni diverse, ma accomunate da un 
interesse comune per la danza e per le varie espressioni che può assumere, oggi, una scelta 
consapevole  voluta e dettata anche dalla esigenza di tracciare un panorama della danza 
nazionale sempre più in continuo mutamento.  

Continuerà anche per i prossimi anni, lo spazio dedicato ai giovani che,  attraverso gli stages, le 
audizioni, i workshop e le altre iniziative,  aprirà anche per i prossimi anni, un largo spazio alla 
didattica e alla formazione, con la costante attenzione alla cura e alla valorizzazione dei giovani 
talenti di ogni nazionalità.  

La serata  “Vivere di Danza”, dedicata a solisti e gruppi emergenti e il prestigioso Premio Acqui-
danza” (alla sua ventinovesima edizione)  completeranno come sempre la manifestazione. 

La Direzione artistica sarà firmata anche per il 2016 da Loredana Furno, che la manifestazione ha 
fatto nascere e crescere ininterrottamente in questi  trentatre anni.  

La realizzazione del Festival è affidata anche per il prossimo anno all’Associazione Grecale, con il 
sostegno e la collaborazione del Comune di Acqui Terme  e del Comune di Alessandria ed il 
contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Piemonte e della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. 

        

ASSOCIAZIONE ITALIA SPAGNA 

 L’attività dell’Associazione  Italia Spagna continua per il 2016 con l'organizzazione di Seminari sui 
temi  dei rapporti storici tra Italia e Spagna . 

L’Associazione Culturale Italia Spagna ha dedicato la sua attività alla realizzazione di ricerche  e 
studi  di grande rilievo storico culturali, in pieno accordo con l’Ambasciata di Spagna presso la 
Repubblica  Italiana. 

 

FONDAZIONE GIOVANNI GORIA 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è socio fondatore della Fondazione Goria   
che ha come scopo le seguenti attività: 

- L'attività  di ricerca storica con un  ruolo importante e di centralità che dà origine spesso a 
spesso pubblicazioni.  

- L’attività  di individuazione e di conseguente  recupero e  cura di fondi archivistici  

- L'attività  di prospettiva , costituita da tutti quei progetti in cui si propone di ottenere un 
coinvolgimento attivo della società. Ne fanno parte i convegni e gli eventi su temi di pubblico 
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interesse. 
-L’attività di ricerca scientifica: reale investimento in cui la Fondazione, con  il Comitato 
Scientifico, è continuamente impegnata nell'individuare temi particolari e degni di un 
approfondimento scientifico adeguato che possa offrire reali benefici e ricadute effettive sul 
territorio. 

 

EFC- EUROPEAN FOUNDATION CENTRE 

Fondata nel 1989, la European Foundation Centre (EFC) è un'Associazione Internazionale che 
raggruppa membri di Fondazioni da tutto il Mondo. 

Un'infrastruttura flessibile filantropica che ha come scopo quello di   promuovere il bene pubblico in 
Europa e nel Mondo. 

Attività specifiche includono:  

• garantire che i principi di buona pratica siano  sostenuti attraverso la creazione di standard e 
criteri che favoriscano la trasparenza, così come le pratiche misurabili e valutabili. 

• Organizzazione di corsi di formazione e scambi  

• Far comprendere quanto sia fondamentale investire nelle risorse umane  

• europeizzazione Grant Craft : Introdurre guide e nuovi materiali per la formazione che 
incoraggiano la sottile condivisione della conoscenza basato sulla pratica. Anche per il 2016 la 
Fondazione  Cassa di Risparmio di Alessandria intende aderire all’EFC ed alle sue iniziative. 

 

FONDAZIONE CARLO PALMISANO 

Per l’anno 2016 la Fondazione Carlo Palmisano, Biennale Piemonte e Letteratura, ha 
programmato esclusivamente finalità istituzionali di promozione culturale e artistica attraverso le 
seguenti attività: 

- Biennale Junior. Incontri, dibattiti, spettacoli teatrali, laboratori per le scuole  
- Stampa del 19° volume di Atti del convegno: “Guerra e Pace nel novecento e oltre” (Editore 

Interlinea di Novara, come per le precedenti edizioni).  
- Seminario: Dante sulle colline. Lo spettacolo, come negli anni precedenti, segue una linea 

di continuità che permetterà a studenti e studiosi di accedere ai testi che costituiscono il 
tessuto della Divina Commedia, della nostra lingua e della nostra letteratura.  

- Aggiornamento sito Internet (attività, pubblicazioni, informazioni, commenti e immagini delle 
iniziative della Fondazione dal 1976 a oggi): una minuziosa ricerca storica e documentaria 
consultabile all’indirizzo www.fondazionepalmisano.it  

 

 

http://www.fondazione/
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ASSOCIAZIONE DELLE FONDAZIONI DELLE CASSE DI RISPARMIO PIEMONTESI 

L'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, nata nel 1995, riunisce le 
Fondazioni di Alessandria, Asti, Biella, Bra, Cuneo, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Torino, Tortona, 
Vercelli e la Compagnia di San Paolo. 

L’obiettivo che si pone è promuovere e realizzare iniziative proprie nell'ambito della regione 
Piemonte.  

Il sistema delle Fondazioni, operando in sinergia con le istituzioni, è divenuto un elemento 
essenziale del tessuto sociale, culturale, economico piemontese. 

Arte e cultura, formazione e istruzione, ricerca scientifica e sanità costituiscono gli ambiti di 
intervento. Anche per il 2016 vi sarà la partecipazione della Fondazione Cassa di Risparmio alla 
Associazione ed alle sue attività. 

 

CHITARRA CLASSICA PREMIO PITTALUGA 49° EDIZIONE 

Il Comitato Promotore del Concorso Internazionale di Chitarra “Michele Pittaluga” Premio Città di 
Alessandria è stato creato con lo scopo di promuovere la chitarra classica e scoprire nuovi talenti, 
favorendone gli spostamenti e l’acquisizione di nuove platee . 

In vista del cinquantennale che si avrà nel 2017, nel 2016 si terranno:  

• la 49° edizione del concorso di chitarra il 26/27/28/29settembre  il 1 ottobre 
• la 11 edizione del concorso di composizione per chitarra con finale il 30 settembre 
• la 3° edizione di chitarre in corsia il 30 settembre 
• la 21° edizione del Convegno Internazionale di chitarra il 1 Ottobre 
• e la 21 a edizione di “Concerto per un Amico” in Giugno 

In generale: 

la Direzione artistica del concorso resta affidata al maestro austro-cubano Marco Tamayo, già da 
alcuni anni condirettore artistico del Concorso e cittadino Onorario di Alessandria, mentre il 
Maestro venezuelano Alirio Diaz (classe 1923)  resta  Presidente Onorario.  

Dalla edizione 2013 il Pittaluga  è rimasto l’unico concorso di chitarra al mondo a far parte della 
WFIMC di Ginevra e dal 1997 ininterrottamente  si guadagna sia la Medaglia d’oro della 
Presidenza della Repubblica Italiana che il Patrocinio della Commissione Nazionale UNESCO. 

Anche il 2016 vedrà il sostegno della Fondazione alle iniziative.  

 

Settore rilevante: Educazione , istruzione e formazione 

 

 

http://www.associazionefondcrpiemontesi.it/asFondazioni01.html
http://www.associazionefondcrpiemontesi.it/asFondazioni02.html
http://www.associazionefondcrpiemontesi.it/asFondazioni03.html
http://www.associazionefondcrpiemontesi.it/asFondazioni04.html
http://www.associazionefondcrpiemontesi.it/asFondazioni05.html
http://www.associazionefondcrpiemontesi.it/asFondazioni06.html
http://www.associazionefondcrpiemontesi.it/asFondazioni07.html
http://www.associazionefondcrpiemontesi.it/asFondazioni08.html
http://www.associazionefondcrpiemontesi.it/asFondazioni09.html
http://www.associazionefondcrpiemontesi.it/asFondazioni10.html
http://www.associazionefondcrpiemontesi.it/asFondazioni11.html
http://www.associazionefondcrpiemontesi.it/asFondazioni12.html
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CONSORZIO PROMETEO 

ll Consorzio PROMETEO opera per la promozione della cultura scientifica, tecnologica e 
gestionale relativa a manufatti in leghe preziose ed ai materiali metallici in genere destinati ad 
applicazioni avanzate. 

La volontà di fondare il Consorzio Prometeo nasce con la prospettiva di mettere a disposizione la 
propria esperienza e conoscenza tecnico scientifica. 

La Fondazione aderirà anche per il 2016 con quota associativa.  

 

CORSO DI GEMMOLOGIA DA REALIZZARE PRESSO L’ISTITUTO CELLINI DI VALENZA 

Giunto alla XIX edizione il corso di Gemmologia riscuote sempre molto interesse. 

Il Corso è seguito da studenti, ma anche da addetti delle Forze dell’Ordine: Arma dei Carabinieri, 
Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Questi ultimi usufruiscono di corsi serali per perfezionare le 
loro competenze nel settore. 

 

CORSO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI DI NATURA ECCLESIALE PER LE FORZE 
DELL’ORDINE 

Giunto ormai alla nona edizione  il Corso  è realizzato, in collaborazione con la Parrocchia di 
Pecetto e la Prefettura, per la conservazione e tutela del patrimonio culturale di natura sacra,  
riservato agli appartenenti delle Forze dell’Ordine: Arma dei Carabinieri, Polizia dello Stato, 
Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Vigili Urbani. 

 

PREMIO LIVIO TEMPESTA  2016 – CENTRO APOSTOLATO DELLA BONTA’ NELLA SCUOLA 

Il Centro Nazionale per la Bontà nella Scuola, anche per il 2016, promuoverà il Premio Livio 
Tempesta, nato  con l’intento di diffondere ed esaltare nella scuola la cultura dei valori etici e 
sociali è destinato a:  

- alunni, gruppi di alunni e classi delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie 
di secondo grado statali, paritarie e non paritarie che abbiano compiuto significativi ed 
esemplari atti di bontà e di solidarietà; 

- scuole che abbiano progettato e realizzato un intervento di solidarietà e volontariato sul 
territorio, anche mediante gemellaggio con realtà scolastiche in Italia e all'Estero. 

 

 

PROGETTO CREATIVAMENTE SENZ’ALCOOL 

L’ottava edizione sarà realizzata sempre con l’organizzazione dei Lions della provincia di 
Alessandria ed i supporto del SERT  e dell’Autorità Scolastica Provinciale. 
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La continua alta l’adesione dei giovani e il conseguente  successo di partecipazione delle scuole 
rende chiaro l’importanza che questo progetto ha per la lotta all’alcoolismo. 

Tragicamente attuali soni i dati di perdite di giovani vite a causa dell’alcoolismo. 

Questo progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti ai pericoli che si corrono con l’assunzione 
di alcoolici. 

 

Settore rilevante: sviluppo locale, edilizia popolare 

 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Provincia di Alessandria , le Organizzazioni 
Sindacali , gli Enti Datoriali  e la Cassa di Risparmio di Alessandria negli anni scorsi hanno 
sostenuto la Cassa Integrazione in Deroga sulla base Protocollo d’Intesa  atto ad abbattere parte 
degli oneri derivanti dai conti correnti accesi per anticipazioni del pagamento CIGS sottoscritto nel 
2011. 

Anche per il 2016 la Fondazione sosterrà la Cassa integrazione in Deroga sulla base di un 
protocollo che verrà stilato  con gli Enti preposti.  

 

FONDAZIONE PITTATORE 2016 

La  Fondazione Pittatore  ha per oggetto attività di studio e di ricerca in campo economico e 
finanziario con l’obiettivo di conferire impulsi per la crescita del territorio. 

Entro la fine del mese di dicembre verrà a conclusione la prima edizione del progetto “Potenzialità 
e Talento” promosso dalla Fondazione Pittatore in collaborazione con la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria,  la Banca Popolare di Milano e la società Deloitte.  Il progetto ha 
registrato la proposta di assunzione dei quasi tutti i giovani talenti da parte delle aziende coinvolte.  

L’idea che ha dato vita all’iniziativa può apparire piccola, ma è divenuta grande per ciò che 
rappresenta ed ha già dato i suoi frutti. Anche importanti Comuni del territorio ed  esponenti di altre  
Fondazioni si sono dimostrati molto interessati al progetto ed hanno avanzato la proposta di 
mutuarlo per il proprio territorio avvalendosi della collaborazione della Fondazione Pittatore e della 
società Deloitte.  

Per l’esercizio 2016 la Fondazione Pittatore prevede di dover sostenere le sole spese di 
funzionamento dell’ente, eventuali progetti, come quello in collaborazione con la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Savona, saranno finanziati dai richiedenti la collaborazione. La Fondazione 
valuterà caso per caso, l’adesione o meno ai finanziamenti degli stessi.  
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ALEXALA 

Anche per l’anno 2016 la Fondazione aderirà all’attività del Consorzio  Turistico  ALEXALA  nel 
sostegno all’attività di accoglienza ed informazione turistica.  

 

FESTA MEDIOEVALE DI CASSINE  EDIZIONE 2016  

Coerentemente con lo scopo statutario, gli obiettivi che si prefigge Arca Grup organizzatrice 
dell’evento, che dal 2016 diverrà biennale,  sono la valorizzazione del patrimonio culturale ed 
architettonico del Comune  di Cassine e più in generale del Monferrato, attraverso la realizzazione 
di eventi a carattere medioevale, il tutto finalizzato ad incrementare il richiamo turistico e culturale.  

Nel tempo la manifestazione è divenuta punto di riferimento per  appassionati del medioevo, 
baluardo per la tutela delle tradizioni storiche rievocative del nostro territori oltre che un 
appuntamento ed una piacevole consuetudine per giovani e nuclei famigliari che hanno scoperto 
nella manifestazione un'occasione unica per trascorrere due giornate immersi nella storia  

L'evento Festa Medioevale è coronamento di un grandioso obiettivo - in termini strettamente 
culturali - con l'evidente risultato conseguito negli anni  di rendere noto e fruibile al grande pubblico 
uno dei centri storici meglio conservati della provincia di Alessandria per mezzo della sola 
rievocazione storica ancora esistente sul territorio. 

Grande operazione di recupero culturale e di tradizioni , ma in termini di "marketing", creazione di 
flussi di interesse verso la Festa Medioevale e verso l'offerta turistico ricettiva  in essa contenuta. 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria come per le passate edizioni sosterrà l’evento.  

 
 

GOLOSARIA NEL MONFERRATO X EDIZIONE 
 
L'edizione del 2016, cadenzata per sabato 16 e domenica 17 aprile, festeggerà la X edizione di 
questa kermesse e costituirà un punto di riflessione privilegiato sull’attività di marketing territoriale 
a sei mesi dalla chiusura di Expo 2015 e sui frutti del lavoro seminati durante Golosaria Milano. 
L’ampia attenzione mediatica offerto dal brand “Monferrato” nel corso di quest’anno attraverso 
intere pagine sui maggiori quotidiani nazionali (il Corriere della Sera, La Stampa e QN in primis) e 
sulle Tivù e radio (dalla Prova del Cuoco a Decanter a Eatparade): quindi la valorizzazione delle 
numerose risorse enogastronomiche, storiche e culturali da evidenziate durante la due giorni, 
l’incremento costante di visitatori provenienti da altre regione d’Italia che raggiungono per questa 
occasione il Monferrato. E non da ultimo, va sottolineata la richiesta di nuovi Comuni ad entrare nel 
cartello di Golosaria Monferrato per promuovere il proprio valore. 
Un sistema di intenti che  è stato possibile anche grazie all’app “l Golosario-Monferrato" lanciata fin 
dall’edizione del 2011 e che, anno dopo anno si conferma come vetrina privilegiata e di pronta 
fruibilità dell’offerta turistica ed enogastronomica. Gli oltre 20 mila  utenti che ad oggi l’hanno 
scaricata sul proprio smartphone ne sono la testimonianza più diretta e rappresentativa. Tutto ciò 
accanto ad una solida e ampia comunicazione sull’evento, realizzata utilizzando I tradizionali mass 
media ma anche con un impegno costante e per tutto l’anno, profuso sui social (fb, twitter, portale). 
La decima edizione di Golosaria Monferrato andrà così in scena in una consolidata location 
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principale, il castello di Casale Monferrato, ma vedrà fin dall’inizio  decine di altri Comuni coinvolti; 
e poi castelli, palazzi storici, relais, cantine vitivinicole, fino ai B&B e agli agriturismi. La finalità è 
infatti quella di sviluppare ed affinare sempre più una positiva relazione tra le numerose forze del 
territorio, utilizzando un evento come strumento per affermare il brand "Monferrato" e contribuire a 
diffonderne le risorse turistiche, economiche, culturali, artistiche ed enogastronomiche.. 
 
 
 

Settore rilevante: volontariato filantropia e beneficenza 

 

EMERGENZA FREDDO 
 
L'Emergenza Freddo è un'iniziativa la cui progettualità e realizzazione fa capo all'Osservatorio 
Sociale del Comune di Alessandria, composto da: Amministrazione Comunale, CISSACA, ASL-
SerT, Caritas, Associazioni “Opere di Giustizia e Carità” e “San Benedetto al Porto”, cooperativa 
Coompany. 

Il progetto, nato nel 2006, prevede che si svolgano le seguenti azioni: 

− ampliamento da 20 a 55 posti dell'ospitalità notturna presso l'Ostello Maschile della Caritas 
(via Mazzini 85/N), con conseguente implementazione del personale di accoglienza e 
sorveglianza; 

− sostegno a famiglie disagiate attraverso l'acquisto di beni di prima necessità (legna da 
ardere, bombole per il gas, eccetera) o il pagamento parziale di bollette in modo da evitare 
il distacco delle utenze; 

− sostegno a soggetti emarginati che dormono in ricoveri di fortuna (nei pressi della stazione 
ferroviaria, nelle cantine) attraverso un'azione sistematica di monitoraggio e la distribuzione 
di sacchi a pelo, coperte, bevande calde e altri beni utili a mitigare il rischio connesso 
all'assenza di un ricovero notturno adeguato. 

A partire dal 2011 il progetto è interamente sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria  che, nell'ultimo biennio, ha elargito il proprio contributo alla Caritas Diocesana di 
Alessandria, garantendo la liquidità necessaria allo svolgimento delle azioni sopra descritte. 

I ruoli progettuali e gestionali sono così articolati: 

− Osservatorio Sociale nel suo complesso: definizione dei criteri in base ai quali vengono 
scelti i beneficiari dei sostegni economici; raccolta delle richieste di aiuto; formazione della 
graduatoria in base alla quale vengono concessi gli aiuti; 

− Caritas Diocesana – Centro d'Ascolto: elargizione dei sostegni economici; acquisto e 
consegna dei beni di prima necessità; 

− Associazione Opere di Giustizia e Carità: ampliamento dell'Ostello Maschile con 
assunzione temporanea di due operatori aggiuntivi e coordinamento dei volontari; 

− Associazione San Benedetto al Porto: monitoraggio delle situazioni di disagio estremo e 
sostegno ai soggetti privi di un ricovero notturno. 

Anche il 2016 vedrà la Fondazione impegnata al sostegno del progetto.  
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AZIONI A CONTRASTO DELLA PROBLEMATICA ABITATIVA SUL TERRITORIO  PROGETTO 
EMERGENZA ABITATIVA 

Il Progetto, relativo alle azioni a contrasto della problematica abitativa, che si sta facendo sempre 
più pressante sul nostro territorio, prevede la gestione di risorse che la Fondazione mette a 
disposizione per il sostegno delle azioni che la Prefettura di Alessandria attua con la Provincia ,  i 
Comuni Centri Zona, e le Associazioni di volontariato al fine di  contrastare specifiche condizioni di 
disagio abitativo temporaneo in cui versano famiglie colpite dalla recessione economica. 

 Il Progetto  è volto a rilevare l’interesse e la disponibilità di soggetti privati ad immettere sul 
mercato della locazione, ad un canone cosiddetto “sociale”,  immobili di cui hanno la piena 
disponibilità e che saranno  gestiti dagli enti locali ed offerti in locazione a persone con particolare 
disagio abitativo temporaneo. Anche per il 2016, sulla base anche delle audizioni effettuate,  la 
Fondazione aderirà al progetto.  

 

ACCORDO ACRI  E VOLONTARIATO DEL 23 GIUGNO 2010 – QUOTE DESTINATE ALLA 
FONDAZIONE PER IL SUD 

In base agli accordi di cui all’oggetto,  per il 2016 la previsione della somma da erogare sarà 
definita dopo l’approvazione dei bilanci delle Fondazioni Bancarie.  

 

ATTIVITA’  A FAVORE DEL SOCIALE E  DEL VOLONTARIATO  

Al fine di difendere  la vita di persone  che , per varie ragioni,  sono in condizioni di estremo disagio 
socio-economico, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria finanzierà anche per il 2016 
interventi nel campo del sociale, in collaborazione con partners da individuare. 

 

 

Settore ammesso : ricerca scientifica e tecnologica 

 

PROPLAST - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PLASTICA  

Proplast costituisce ormai  un polo tecnologico di livello europeo, capace di offrire al mondo 
industriale eccellenti servizi di R&D e formazione nell’area della trasformazione dei materiali 
plastici, dell’ingegneria dei materiali, dell’ingegneria di prodotto.  

Proplast ha intrapreso, assieme alle aziende e alle Università consorziate, alcune piste di ricerca 
applicata e di consulenza su tre tematiche principali: ingegneria di prodotto e di processo, 
sostenibilità ambientale e esteticità. 
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CENTRO NAZIONALE STUDI DEL TARTUFO 
ASSOCIAZIONE CENTRO NAZIONALE STUDI TARTUFO ALBA 

Molte sono le attività che il Centro Nazionale Studi del Tartufo porterà  avanti nel corso dell’anno 
2016. Attività che spaziano dal lavoro per delineare i profili aromatici sensoriali dei piatti, allo 
sportello di consulenza per: 

- impianti e gestione delle tartufaie  

- controllo tartufi freschi e conservati 

-partecipazione alla promozione dei territori del basso Piemonte 

Con IPLA collabora per il monitoraggio ed la salvaguardia dei sistemi naturali a produzione 
tartufigena che  prevede il censimento delle aree tartufigene; attuazione di pratiche agronomiche 
volte al ripristino delle stesse, la redazione di una cartografia tematica volta all’inserimento di 
queste aree in programmi di salvaguardia. 

          

               

Settore ammesso : salute pubblica e medicina preventiva 

 

PROGETTO SCREENING ONCOLOGICO MAMMOGRAFICO DI SECONDO  LIVELLO CON 
ASL- AL 

In un periodo come questo che vede la sanità coinvolta in un processo di ristrettezze la 
collaborazione fra i due Enti ha permesso di garantire lo screening mammografico   in modo 
capillare ed uniforme fra tutta la popolazione interessata per fascia di età. 

Da anni la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria in accordo con l’ASL territoriale sostiene 
il programma regionale “ Prevenzione serena” che ormai da oltre un decennio è attivo in provincia 
di Alessandria per gli screening oncologici.  

Impegnarsi nella prevenzione significa sicuramente avere a cuore la salute del cittadino e la 
collaborazione ed il sostegno sono  indispensabili per far si che il Programma regionale 
Prevenzione Serena possa continuare con l’incisività che uno screening deve avere sulla 
popolazione. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria parteciperà anche per l’anno 2016 al progetto.  

 

P.A.S.S. PROGETTO ANDROLOGICO DI SCREENING PER STUDENTI 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria anche per il 2016, come  negli anni 2013 e 
2014, e 2015 con il Rotary  Club  di  Alessandria  la SOC di Urologia dell’Ospedale di Novi Ligure 
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(ASL AL) e con  la  collaborazione  della  SOC  di  Urologia  della   Azienda  Ospedaliera  di  
Alessandria  (S.S. Antonio  e  Biagio  e  Cesare  Arrigo)  finanzierà ,  una concreta  azione  di  
sensibilizzazione  dei  giovani e delle famiglie, tramite il coinvolgimento  delle istituzioni  
scolastiche,  nei   confronti   delle   patologie   andrologiche   giovanili  che,  in   seguito 
all’abolizione della visita militare di leva, nel 2005, risultano frequentemente trascurate.   

Il progetto di cui trattasi, denominato P.A.S.S. ( Progetto Andrologico  di  Screening Per Studenti),  
voluto  dal dott.  Franco  Montefiore,  Primario  del  Reparto  di  Urologia  dell' Ospedale di Novi 
Ligure, si basa sull’esperienza maturata presso l’Ambulatorio di Andrologia della stessa struttura,  
e si pone l’obiettivo di eseguire  nei confronti  dei  giovani  studenti  maschi  delle sole classi quinte 
delle scuole secondarie di  II grado della provincia,  ed  esclusivamente  su  base  volontaria,  uno  
screening  delle  malattie andrologiche che possono avere effetti negativi sulle prospettive future  
di  fertilità  dei  giovani  di  oggi,  papà di domani,   al  fine  di  consentire  loro  di  poter   entrare 
nella età  adulta   in  modo  consapevole  ed informato.  Nell’età adolescenziale le patologie 
andrologiche hanno un’incidenza  del 30-40% e possono essere semplici (frenulo breve, fimosi, 
incurvamento penieno), oppure pericolose ( tumore del testicolo, criptorchidismo, torsione del 
funicolo), od  altre  che,  se  non  riconosciute  e trattate per tempo, potranno causare problemi di 
infertilità (varicocele, infezioni urogenitali). 

Ambizioso scopo che il progetto  P.A.S.S.  si  pone  è  quello  della  prevenzione primaria: occorre, 
cioè, evitare che una malattia possa  verificarsi. Questo  è  possibile  mediante  un’attenta 
informazione sui rischi legati a cattive abitudini ed esposizioni a fattori  di  rischio  noti  (fumo  di 
sigarette,  abuso  di  sostanze  anabolizzanti  e/o  droghe,  malattie   sessualmente  trasmesse),  
che potrebbero dare, in futuro, gravi problemi. 

 

Settore ammesso : assistenza agli anziani 

 

CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI BORSALINO-  PROGETTO "DOMUS": NUCLEO PER 
OSPITI  POST INTERVENTO DI TRAPIANTO DEL MIDOLLO E MALATI ONCOLOGICI 4° 
ANNUALITA’ 

Anche per l’esercizio 2016 la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria intende sostenere il 
progetto “Domus” dell’IPAB Borsalino di Alessandria. 

La logica assunta dalla Casa di Soggiorno per anziani, di dotarsi di un centro di cura post 
trapianto,  ha come obiettivo quello di standardizzare una modalità caratterizzata da elevata 
flessibilità operativa, attraverso l’utilizzo di risorse umane che hanno una esperienza 
ultradecennale nella gestione di emergenze ed urgenze nella cura degli anziani e negli ultimi anni 
nell’assistenza di ospiti pluripatologici a media intensità assistenziale ed alta complessità sanitaria. 

Il know how acquisito negli anni permette di governare i costi del personale e di concentrare gli 
investimenti nell’adeguamento infrastrutturale del nucleo selezionato per il progetto. 

Il nucleo alloggio di 15 posti letto collocato al piano terra della struttura verrà destinato a persone 
che hanno subito interventi di trapianto di midollo o pazienti oncologici e garantirà un’assistenza 
post ricovero in continuità con quella offerta dall’ospedale, contenendo il dispendio di energie e 
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risorse di quest’ultimo e venendo incontro ad una esigenza di ospitalità e bisogni assistenziali 
sempre più rilevante negli ultimi tempi. 

Ad oggi il Soggiorno Borsalino, grazie agli interventi infrastrutturali compiuti negli anni, ha un 
reparto adeguato rispetto le attrezzature di base, per accogliere persone dimesse prematuramente 
dai reparti ospedalieri. 

Individuare un reparto pronto a soddisfare le esigenze dei pazienti ospedalieri dimessi prima di una 
completa guarigione è una priorità indifferibile. Quest’ottica porta a realizzare un integrazione 
sociosanitaria per promuovere un percorso assistenziale dei soggetti in condizione di disabilità a 
cui sono destinati specifici interventi. 

 

 

NUOVI PROGETTI PROPRI DA DPP 

 

Settore rilevante: arte  beni e  attività culturali 

INIZIATIVE A FAVORE DI MUSEI  O CREAZIONE DI PERCORSI: STORICI, ARTISTICO 
CULTURALI ED ARCHEOLOGICI 

Nel corso delle audizioni tenutesi , con i Comuni Centri zona del territorio provinciale,  al fine della 
predisposizione del Documento Programmatico Pluriennale 2016-2017, uno dei temi circa le 
priorità dei Comuni intervistati è stato quello di sostenere iniziative atte al coordinamento di 
promozione dei beni culturali attraverso percorsi archeologici, storici o artistici e la necessità di 
valorizzare gli spazi Museali. La Fondazione Cassa di Risparmio, nel corso dell’esercizio 2016,  
finanzierà e farà proprie iniziative in tal senso. 

 

Settore rilevante: educazione, formazione ed istruzione 

UNIVERSITÀ AVOGADRO – CONVENZIONE PER ATTIVITA’ FORMATIVA 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria  prevede di sostenere per il 2016 il progetto di 
offerta formativa  dell’UPO nei termini che sanno previsti da apposita convenzione . 

 

 

Settore rilevante: sviluppo locale, edilizia popolare 

AZIONI A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA E DELLO SVILUPPO 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria parteciperà attivamente, anche per il 2016,  alla 
preparazione delle azioni, coordinate, con  tutti i soggetti Pubblici e Privati interessati allo sviluppo 
territoriale . 
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Prendendo parte alla realizzazione di progetti ad hoc nei settori di accoglienza e ricettività, tempo 
libero, cultura e commercio, artigianato , trasporti, accessibilità e servizi, si intende valorizzare le 
eccellenze locali, con iniziative in grado di attivare politiche favorevoli alla crescita della  
occupazione, o di attrazione  di flussi di incoming anche attraverso l’aggregazione delle diverse 
componenti la filiera turistica ed enogastronomica ed artigiana. 

 

FINANZIAMENTO EUROPEI – FORMAZIONE  DEGLI ATTORI DEL TERRITORIO E 
COMPARTECIPAZIONE  

Una corretta e costante informazione sulle politiche europee è cruciale per lo sviluppo del nostro 
territorio. In vista della nuova programmazione 2014-2020, le istituzioni europee pubblicano ogni 
giorno documenti, decisioni, atti legislativi. Per gli operatori economici è fondamentale conoscere 
per tempo i bandi e le opportunità di finanziamenti comunitarie, anche quelle che transitano 
attraverso la Regione Piemonte. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, come per il 2015 anche nel 2016, in 
collaborazione con l’Associazione Cultura e Sviluppo e l’Agenzia di Sviluppo territoriale LAMORO, 
intende formare gli operatori alla redazione dei progetti facilitandone i lavori attraverso tavoli di 
coordinamento. 

Il progetto si compone di due strategie comunicative complementari: seminari tecnici rivolti alle 
aziende, alle istituzioni e agli operatori del settore accompagnati da una rubrica giornalistica 
settimanale . 

Entrambe le attività saranno realizzate sotto il coordinamento scientifico dell’Agenzia di Sviluppo 
territoriale LAMORO e dell’Associazione Cultura e Sviluppo e grazie a fonti come il Midday 
Express della Commissione Europea, i siti web delle DG competenti, i siti web delle Autorità di 
Gestione dei programmi a gestione decentrata. 

Oltre a garantire il corretto orientamento per l’attivazione di fondi comunitari per imprese e enti 
pubblici, obiettivo ultimo del progetto è quello di stimolare un maggior coinvolgimento dei cittadini 
nei confronti delle Istituzioni europee tutte. 

Altro obiettivo del progetto è sostenere il territorio attraverso la partecipazione con cofinanziamenti 
su progetti che rispettino i criteri di intervento concessi alle Fondazioni Bancarie e ai settori 
rilevanti e ammessi. 

 

AZIONI A SOSTEGNO DELLE STRATEGIE PROGRAMMATORIE DEGLI  ENTI LOCALI 

Alcuni  Comuni Centri zona del territorio provinciale hanno, nel corso delle audizioni tenutesi al fine 
della  predisposizione del Documento Programmatico Pluriennale 2016-2017, espresso la 
necessità di provvedere ad una seria azione di rilancio territoriale, attraverso  l’ attuazione di 
strategie di programmazione per le quali risulterebbe necessario un sostegno economico, 
nell’esercizio 2016,  da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. 
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AZIONI A SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO ED ENO-GASTRONOMICO, 
PER LA  VALORIZZAZIONE DEL BRAND MONFERRATO 

Ormai da tempo la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha attivato un forte impegno a 
favore del comparto turistico ricettivo, delle produzioni ed artigianato di eccellenza attraverso una 
strategia mediatica . 

Con la collaborazione dei Comuni, della Camera di Commercio di Alessandria e delle  Associazioni 
di Categoria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria  ha voluto mettere a punto  una 
strategia per far conoscere e promuovere il nostro territorio, individuato nel brand “Monferrato”. 

E’ anche grazie a ciò che il Monferrato ha notevolmente incrementato la propria notorietà e questo 
avrà anche contribuito alla prestigiosa decisione  del riconoscimento UNESCO ai paesaggi 
vitivinicoli ed agli infernot del Monferrato 

Le statistiche turistiche, danno il turismo in crescita nel Monferrato, in controtendenza con il dato 
nazionale, questo è un segnale di validità dell’impegno profuso. 

La Fondazione con questa “campagna promozionale” ha inteso sostenere la ripresa economica 
degli operatori economici, con l’aiuto e la collaborazione organizzativa anche  degli Enti locali, 
delle Associazioni di Categoria e degli operatori di settore. 

 

SOSTEGNO  AGLI ENTI LOCALI PER FARE FRONTE AL  DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Nel corso delle audizioni tenutesi , con i Comuni Centri zona del territorio provinciale,  al fine della 
predisposizione del Documento Programmatico Pluriennale 2016-2017, uno dei temi circa le 
priorità dei Comuni intervistati è stato quello delle difficoltà al reperimento fondi per la realizzazione 
di progetti atti a ripristinare o salvaguardare i gravi problemi che ha il nostro territorio circa il 
dissesto idrogeologico. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nel 2016 parteciperà a 
progetti che interessino gli Enti locali su questa tematica. 

 

Settore rilevante: volontariato filantropia e beneficenza 

 

ASSOCIAZIONE OPERE GIUSTIZIA E CARITA’ -  ACCOGLIENZA NOTTURNA FEMMINILE  

Il progetto “Casa d'accoglienza notturna femminile” nasce nel 2008 per volontà degli aderenti al 
Tavolo Tecnico per le Povertà, oggi denominato Osservatorio Sociale del Comune di Alessandria, 
al quale aderiscono, il Comune di Alessandria , l'ASL-SerT, il CISSACA, la Diocesi – Servizio 
Caritas, le associazioni “Opere di Giustizia e Carità” e “San Benedetto al Porto”, la cooperativa 
Coompany. Per i primi cinque anni l'accoglienza è stata garantita presso un alloggio del centro 
cittadino; dal 2013, anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, 
è stato possibile allocare il progetto presso una struttura concessa in comodato dall'ASL con 
operatrici per la sorveglianza notturna e per il coordinamento delle attività diurne e delle attività 
d'ascolto dedicate alle utenti.  



23 

 

Con il cessare dei finanziamenti, stante la verosimile impossibilità dell'Amministrazione Comunale 
di farsi carico di un impegno economico sensibilmente superiore a quello attuale, per evitare che il 
progetto, del quale l'associazione Opere di Giustizia e Carità è ente gestore, non possa essere più 
sostenibile, al fine di non trovarsi costretti a privare le donne senza fissa dimora, spesso con minori 
a carico, di un ricovero notturno, l'Osservatorio Sociale ha individuato una possibile soluzione: 
allocare il progetto di accoglienza notturna presso il primo piano dell'immobile sito in Via S. 
Giacomo della Vittoria n. 57, di proprietà della Diocesi, i cui piani estremi (terreno e secondo) sono 
già stati concessi in comodato al Comune di Alessandria per la realizzazione di un progetto di 
accoglienza di donne vittime di violenza. Visto lo stato dei locali si rende  però necessario 
procedere alla ristrutturazione del piano intermedio dell'immobile. La sinergia fra i due ambiti 
progettuali consentirà una economia di scala tale da rendere sostenibile il progetto di accoglienza 
notturna. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria parteciperà nel 2016 al finanziamento 
del progetto.  

 

Settore ammesso : salute pubblica e medicina preventiva 

 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI SOCCORSO SANITARIO 
URGENTE  

Il Servizio Sanitario Nazionale per il soccorso urgente convenziona le varie Associazioni di 
Volontariato coordinando le loro attività di emergenza sotto la sigla Emergenza Sanitaria 118. 
Dietro a questo acronimo c'è in sostanza la suddivisione del territorio in zone di competenza con 
copertura dei soccorsi che le varie Associazioni assicurano con proprio personale dipendente e 
volontario in forma continuativa h24. 
I Volontari e i Dipendenti seguono severi corsi di formazione e vengono preparati agli interventi in 
ogni situazione e collaborano in equipe con i medici ed infermieri in tutte le attività di soccorso. 
Oltre al capitale umano un ruolo fondamentale lo giocano i mezzi che le varie Croci debbono 
fornire. 
Le recenti normative sul soccorso sanitario urgente emanate dal Servizio Sanitario 118 richiedono 
ambulanze completamente allestite che devono essere in servizio non oltre i 5 anni dalla loro 
prima immatricolazione e che non abbiamo percorso mediamente oltre 150.000 km. 
Si tratta di veri e propri "ospedali viaggianti"  dotati di apparecchiature per la rianimazione e la 
stabilizzazione delle funzioni vitali dei pazienti e di attrezzature idonee al trasporto di feriti 
politraumatizzati. 
Si tratta pertanto di mezzi complessi e particolarmente costosi (circa 100.000 euro) che si usurano 
molto rapidamente visto la criticità delle condizioni di impiego e la necessità di adeguare gli 
equipaggiamenti alle più moderne tecniche di soccorso. 
Diventa indispensabile quindi per tutte le Associazioni di Volontariato convenzionate con il 118 
sostituire i mezzi con molta frequenza affrontando spese difficilmente sostenibili con gli attuali 
bilanci e le restrizioni economiche cui è soggetta la Sanità. 
La diminuzione o peggio l'interruzione dei finanziamenti a questo settore porterebbe rapidamente 
alla decadenza qualitativa e quantitativa del servizio e addirittura alla sua "paralisi" non essendo in 
grado di rientrare nei parametri di legge. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria intende 
sostenere le varie Croci nel mantenimento dell’efficienza dei parchi ambulanze. 
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Settore ammesso : protezione civile  

 

COLONNA MOBILE DI PROTEZIONE CIVILE - REVISIONE E ACQUISTO MEZZI 

Il Servizio di Protezione Civile ad esclusione dei tecnici del Servizio Nazionale si basa 
essenzialmente sul Volontariato. La Regione Piemonte ha impostato una struttura articolata in 
Coordinamento Regionale e in Coordinamenti Provinciali che coprono in termini di competenza 
tutto il territorio. Il Coordinamento Provinciale di Alessandria assume in questa veste una 
particolare valenza sia per la particolare morfologia della nostra provincia che la espone a 
numerosi rischi naturali ed antropici sia per le emergenze che ha dovuto affrontare nel tempo. 
Particolare evidenza assume anche la posizione geografica del capoluogo che trovandosi al centro 
del reticolo autostradale consente di raggiungere con grande rapidità i grandi centri urbani, i porti e 
gli aeroporti dell' Italia Nord-Occidentale. Punto di forza è la colonna mobile del Volontariato, una 
struttura operativa composta da circa 80 automezzi in grado di dispiegarsi con grande prontezza 
su tutto il territorio in ogni condizione climatica e temporale. Gli automezzi costituiti da autovetture, 
fuoristrada, mezzi speciali, autocarri, automezzi pesanti, pale cingolate ed escavatori sono 
costantemente mantenuti in efficienza da personale volontario che segue anche corsi speciali per il 
mantenimento delle qualifiche operative di conduttore e di soccorritore. La necessità di disporre, 
tuttavia, su un territorio a rischio, di una aliquota di mezzi di pronto impiego richiede però notevoli 
costi che sopportino la corretta manutenzione degli stessi, le assicurazioni, i relativi collaudi e 
revisioni annuali di legge, la dotazione minima di carburante, la dotazione di un parco ricambi che 
ne consenta sempre l'utilizzo immediato e i necessari materiali e attrezzature tecniche di 
intervento. Questi costi necessari ed indispensabili per affrontare con un minimo di prevenzione i 
vari rischi a cui è sottoposto questo territorio non trovano più la copertura finanziaria da parte dell' 
Ente Pubblico Provinciale in fase di pesante ridimensionamento e nemmeno dagli altri Enti alle 
prese con serie difficoltà di bilancio. E’ indispensabile l'apporto finanziario da parte della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, come già avviene da anni, anche per il 2016.  

 

   Settore ammesso: assistenza agli anziani  

 

AZIONI A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, finanzierà iniziative atte a  favorire una serena 
terza età ai nostri cittadini, o per aiutarli nelle attività o bisogni che l’età comporta. 

I progetti saranno realizzati in coordinamento con la Croce Rossa Italiana di Alessandria, con la 
Prefettura o Associazioni onlus. 

* * * 
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Per l’esercizio 2016 l’ACRI intende realizzare una importante iniziativa nazionale, in collaborazione 
con le rappresentanze del volontariato e del terzo settore, di contrasto alle nuove povertà e a 
sostegno dell’infanzia svantaggiata. 
La Legge di Stabilità 2016 contiene una previsione, fortemente sollecitata dall’ACRI al Governo, 
che riconosce un credito di imposta del 75% alle Fondazioni di origine bancaria che destineranno 
risorse alla lotta alla povertà mediante l’istituzione di un apposito Fondo. 
Nel momento in cui l’iniziativa verrà attuata, la Fondazione potrà utilizzare le risorse destinate al 
settore “Volontariato, filantropia e beneficienza” o, nel caso in cui queste non fossero sufficienti, 
attingere al Fondo di Stabilizzazione delle erogazioni per mettere a disposizione del progetto la 
propria quota, in base alla ripartizione percentuale determinata dall’ACRI. 
Il coinvolgimento delle Fondazioni evidenzia ancora una volta il ruolo di attori di primo piano negli 
interventi a carattere sociale a sostegno delle fasce più deboli della società. 
  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROGETTI PROPRI  pari al 73,92%                      euro              1.700.000,00 

PROGETTI DI TERZI  pari al 26,08%                      euro    600.000,00 

TOTALE FONDI EROGAZIONI DPP2016   EURO           2.300.000,00 

 

 

* * * 

 

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 27 ottobre 2015. 

 


