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EDUCAZIONE, IStrUZIONE  
E fOrMAZIONE 



E
d

u
ca

zi
on

e,
 i

st
ru

zi
on

e 
e 

fo
rm

az
io

n
e

B
IL

A
N

C
IO

 D
I 

M
IS

S
IO

N
E

 2
0

1
1

7978

Educazione, istruzione e formazione
La Formazione e l’Istruzione sono indubbiamente due fattori determinanti sia per 

il futuro delle nuove generazioni sia per il grado di competitività di un territorio. La 

Fondazione molto incisivamente è intervenuta a favore di questo settore con il supporto 

all’Università e ai Consorzi istituzionali costituitisi a sostegno di questo importante 

comparto.

Il Consorzio Prometeo voluto dai soci fondatori: Fondazione Cassa di Risparmio di 

Alessandria, Politecnico di Torino, Provincia di Alessandria e Comune di Valenza, è stato 

costituito al fine di far fronte alle esigenze del mondo produttivo orafo valenzano e di 

incrementare il bagaglio tecnico culturale delle aziende, mettendo a disposizione delle 

stesse gli strumenti, forniti dall’evoluzione tecnologica, indispensabili per mantenere e 

migliorare capacità produttiva e competitività. Anche quest’anno si è realizzato il Master 

in Ingegneria del Gioiello. Il Corso, di durata annuale, ha previsto un percorso didattico 

affiancato da tirocinio aziendale conclusivo indirizzato a neo laureati in discipline 

scientifiche e non e a professionisti laureati già inseriti nel settore orafo. Il successo del 

progetto Master è costituito dal numero di studenti iscritti. 

In relazione all’impegno decennale assunto (dal 2006 al 2015), la Fondazione, anche per 

il 2011, ha garantito la sua partecipazione al Consorzio per gli Studi Universitari di 

Casale Monferrato, che sostiene congiuntamente con l’Associazione per lo sviluppo 

della Cultura Universitaria in Casale, la Provincia di Alessandria, il Comune di Casale 

Monferrato e la Camera di Commercio di Alessandria.

Anche il 2011 ha visto la realizzazione del Corso di formazione per la tutela dei 

Beni Culturali Ecclesiastici che, attraverso l’Ufficio per l’Arte Sacra della Diocesi di 

Alessandria, la Fondazione organizza per le Forze dell’Ordine e per tutti colori che 

sono interessati a questo importante e delicato settore del nostro patrimonio artistico. Il 

corredo di incredibile varietà di tutti i tesori sacri dei quali sono ricche le nostre Chiese 

è stato catalogato grazie alle disposizioni previste dall’intesa tra lo Stato e la Conferenza 

Episcopale Italiana. Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, che hanno partecipato a 

questa singolare iniziativa, hanno dimostrato interesse e attenzione alla varietà degli 

argomenti trattati nel corso delle lezioni che si tengono presso la Cittadella di Alessandria 

o in Chiese del territorio. Questo tipo di formazione è molto importante per le Forze 

dell’Ordine, anche al fine di poter recuperare opere di pregio e di valore sottratte dalle 

Chiese.

Tra i Progetti Propri finanziati nell’ambito del settore Educazione, una particolare 

attenzione è sempre portata all’attuazione del Progetto Premio della Bontà nella 

Scuola Livio Tempesta realizzato in collaborazione con il Centro Apostolato Bontà 

nella scuola. L’obiettivo del Premio è quello di portare ad esempio la figura di Livio 

Tempesta, un  bambino educato dai genitori alla religione della bontà e del senso 

morale, e perpetuarne la memoria, trovando sostegno e consenso tra tutti coloro che 

considerano l’amore e la solidarietà come le coordinate su cui fondare il processo 

educativo. 

Con una spettacolare partecipazione di giovani, si è conclusa la V edizione di 

Creativamente senza alcol, progetto di prevenzione contro l’abuso dell’alcol tra 

i giovani di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. Questa grave piaga sociale si sta 

diffondendo in maniera preoccupante fra i giovani. L’iniziativa, di grande rilievo 

educativo e scientifico, è da anni all’avanguardia nel panorama nazionale. Il progetto 

vede affiancati la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e i Club Lions della 

provincia di Alessandria, in una sperimentata positiva alleanza che ha avuto negli 

ultimi anni un imponente sviluppo e un grande riconoscimento di pubblico. Alla base 

del progetto sta la convinzione, suffragata dagli esperti, che per far fronte al problema 

sia necessario impegnarsi presso i ragazzi delle Scuole Medie Inferiori, indicando 

loro i rischi reali dell’uso dell’alcool mediante un’azione di stimolo alla creatività. 

Sono state previste tre ore di lezione per ogni singola classe, condotte da esperti e 

da uno psicologo del SERT. Molto importante per il successo del progetto è stata la 

partecipazione attiva delle scuole. 

Ha superato ogni aspettativa il successo dei Corsi di Gemmologia, realizzati dalla 

Fondazione con l’Istituto d’Arte “Benvenuto Cellini” di Valenza. I corsi offrono una 

valida opportunità agli operatori del comparto orafo consentendo loro di accostarsi ad 

un settore la cui conoscenza richiede impegno e dedizione. I corsi tendono a fornire 

una valida e vasta informazione sulle caratteristiche delle pietre preziose, sulla loro 

natura, sulle inclusioni ed anche sui vari trattamenti artificiali cui saltuariamente le 

pietre vengono sottoposte per apparire migliori all’occhio dell’osservatore. Il corso è 

terminato a giugno e ha visto la partecipazione di numerosi iscritti. 

Studenti partecipanti al “Premio Livio Tempesta”

Premiazione del concorso “Creativamente senza Alcol”p
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La Fondazione è sempre stata molto attenta 

alle esigenze e alle richieste che pervengono 

dagli Istituti Scolastici sia per quanto riguarda 

richieste di finanziamento di corsi sperimentali 

e/o di formazione come per la richiesta di 

approvvigionamento di arredi e attrezzature. 

Nel 2011 sono state finanziate e realizzate le 

seguenti iniziative:

Scuola Primaria e Secondaria 
•	 La direzione Didattica 1° Circolo di Acqui Terme ha realizzato il Laboratorio Pedagogico 

- Teatrale. Finalità del progetto è stato lo sviluppo armonico affettivo e psicomotorio 

del bambino al fine di potenziare e migliorare le capacità di ascolto e osservazione con 

conseguenti benefici nello svolgimento di attività didattiche quotidiane;

•	 l’istituto Superiore “Cesare Balbo” di Casale Monferrato ha promosso il progetto “Insieme 

verso l’Università”, individuando la creazione di percorsi didattici per ampliare l’offerta 

formativa relativa alle classi terminali. In effetti, è sempre più importante nella scuola 

italiana il potenziamento delle competenze comunicative per un corretto orientamento 

universitario. Il progetto mira, inoltre, a valorizzare le eccellenze per dare la possibilità 

e la preparazione necessaria ad affrontare con successo i test di ingresso alle specifiche 

facoltà Universitarie;

•	 l’Istituto Superiore “Alessandro Volta” di Alessandria, in collaborazione con il Consorzio 

Proplast, ha organizzato un percorso formativo sul tema delle materie plastiche 

finalizzato all’inserimento nelle aziende locali e alla successiva specializzazione post 

diploma; 

•	 la Scuola Secondaria di Primo Grado “Alighieri Trevigi” di Casale Monferrato ha attuato 

l’intervento finalizzato ad abilitare ed integrare alunni con disturbi generalizzati di 

sviluppo, attraverso un programma individualizzato di rieducazione funzionale di abilità 

cognitiva;

•	 la Scuola Media Statale “Alessandro Manzoni” di Alessandria ha provveduto alla 

sostituzione del vecchio e obsoleto Laboratorio Informatico, rinnovando ben 15 

postazioni di lavoro e integrandole con lavagna interattiva multimediale, impianto di 

amplificazione audio e un nuovo software;

•	 la Scuola Materna “San Giuseppe” di Spinetta Marengo ha realizzato il progetto didattico 

“Terra Fuoco Aria e Acqua” mirato alla sicurezza dei piccoli allievi, attraverso la scoperta 

dei 4 elementi. A conclusione dell’iniziativa ha provveduto anche ad una scrupolosa 

revisione delle strutture e dei servizi per ottenere il massimo della sicurezza;

•	 la Direzione Didattica 1° Circolo di Acqui Terme ha perseguito l’obiettivo di ottenere la 

copertura totale dell’informatizzazione dell’attività amministrativa e contabile al fine di 

semplificare i processi amministrativi e contabili;

•	 l’Istituto Professionale “Enrico Fermi” di Alessandria ha organizzato il progetto didattico 

della rete Mondo Moda che ha inteso attivare un ampio percorso di filiera per promuovere 

le attività e le capacità della rete Mondo Moda al fine di agire in sinergia nell’ambito 

del lavoro cooperativo e interdisciplinare. Il progetto, denominato “Unità d’Italia – La 

Baronessa Savio e la moda del Risorgimento” ha raccolto informazioni sul Risorgimento, 

i personaggi, l’ambiente di vita di questo periodo storico, illustrando i collegamenti tra 

gli avvenimenti politici, sociali ed economici e la moda dell’800;

•	 l’Istituto Superiore Linguistico Socio – Psicopedagogico “Saluzzo - Plana” ha bandito 

e concluso con le premiazioni dei vincitori, il concorso 2011 del Premio Ezio Garuzzo, 

dedicato agli studenti che eccellono in materie filosofiche;

•	 l’Istituto Superiore “Sobrero” di Casale Monferrato ha realizzato il progetto La Stampa in 

classe, al fine di approfondire i contenuti su tematiche specifiche trattate dai giornalisti 

de La Stampa. Il corso si è concluso con una visita degli studenti alla redazione ed alla 

tipografia de La Stampa a Torino;

•	 l’Istituto Comprensivo di Ticineto “Don Milani” ha realizzato il progetto “Da Barbiana a 

Ticineto – una LIM in ogni classe”, per installare una lavagna interattiva multimediale in 

grado di permettere l’attuazione di corsi di formazione, aperti alla realtà in cui la scuola 

vive e opera, oltre che collegamenti per lezioni multimediali ed interattive fra le scuole 

dei vari plessi e le scuole partner a livello europeo;

Rinnovo attrezzature didattiche e strutture

Vincitori premio “Ezio Garuzzo”

Scuola “Manzoni” di Alessandria
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Vincitori concorso “La tua idea d’impresa”

•	 L’Università della Terza Età di Alessandria ha rimodernato la strumentazione della 

propria area informatica, dotando di installazioni software windows 7 e office 2007 le 

apparecchiature esistenti, per poter aumentare ulteriormente il numero degli iscritti ai 

Laboratori di Informatica, molto richiesti dagli associati;

•	 il Comune di Mombello Monferrato ha adeguato il locale comunale, adibito a mensa 

della scuola dell’infanzia, con attrezzature idonee al servizio di refezione scolastica, per 

una media di circa 70 pasti giornalieri. Il progetto è anche propedeutico alla creazione di 

una sezione primavera della scuola materna per bambini da 24 a 36 mesi;

•	 la Parrocchia dei Santi Maria e Carlo di Casale Monferrato ha ottenuto fondi per il 

recupero dell’oratorio per i doposcuola.

Iniziative didattico-culturali 
e Corsi di Specializzazione
•	 Nell’ambito delle attività culturali-educative il Comune di Acqui Terme organizza 

e promuove, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Scuola di Alta 

Formazione, organizzata sul piano scientifico in collaborazione con l’Istituto Italiano per 

gli Studi Filosofici dell’Università di Genova e la Scuola Superiore Sant’Anna di Studi 

Universitari e di perfezionamento di Pisa. L’iniziativa si è concretizzata in un seminario 

residenziale e in una serie di conferenze presso le scuole superiori cittadine, con lezioni 

tenute da docenti universitari di chiara fama;

•	 la Fondazione con la Provincia di Alessandria e l’Università degli Studi “Amedeo 

Avogadro” – Dipartimento Ricerca Sociale – hanno realizzato il corso formativo “La 

politica fa bene alle donne, le donne fanno bene alla politica”, un corso di formazione 

per la sensibilizzazione e partecipazione attiva delle giovani donne alla vita pubblica. Il 

progetto vuole ristabilire un equilibrio democratico circa la presenza di uomini e donne 

all’interno delle istituzioni pubbliche;

•	 l’Associazione Culturale “Sapori Reclusi” ha realizzato un progetto in collaborazione 

con il Carcere di Alessandria e la Fondazione, volto alla formazione per il reintegro 

nella società dei reclusi della 

Casa Circondariale Don Soria di 

Alessandria. Al progetto hanno 

lavorato anche chef stellati 

Michelin, società private di rilievo 

come Eataly e Istituzioni Pubbliche 

locali. Il progetto si è concluso 

con la realizzazione di un libro di 

esperienza vera, un racconto di 

immagini, parole e sensazioni; 

•	 scuola e impresa è un legame che cresce, come ha confermato il successo della terza 

edizione “La Tua Idea di Impresa”, realizzata dalla Fondazione e da Confindustria 

Alessandria, che da quest’anno è diventata gara nazionale. La “ Tua Idea di Impresa” è 

una piattaforma web, ossia uno spazio online che sfrutta l’enorme potenziale del video e 

della rete per coinvolgere un target giovane e con desiderio di raccontarsi. Si tratta di un 

progetto formativo innovativo che trasforma lo start-up d’impresa in materia di studio e 

competizione fra le scuole secondarie superiori;

•	 la sezione di Alessandria di Italia Nostra ha indetto un corso di formazione sul patrimonio 

storico-artistico alessandrino. Il corso, aperto all’intera cittadinanza ed alle scuole, ha 

inteso dare una preparazione di base circa il patrimonio storico artistico di Alessandria. 

Italia Nostra si propone di rendere i cittadini consapevoli, con strumenti specifici ed 

adeguati, circa le potenzialità turistiche che la città di Alessandria possiede;

•	 la “Associazione borse di studio Piero Salvati Onlus” ha proceduto, in collaborazione 

con l’Associazione Nazionale Carabinieri e il Comando Provinciale Carabinieri di 

Alessandria, all’assegnazione di due borse di studio per studenti delle scuole superiori 

della Provincia di Alessandria;

•	  le scuole medie superiori della Provincia di Alessandria hanno partecipato al concorso 

“Quale Città”. Il concorso ha come obiettivo quello di stimolare ed avvicinare i giovani 

ai temi della convivenza civile, per mezzo di produzioni audiovisive ed multimediali, 

finalizzate alla trattazione di temi inerenti la sicurezza;

•	  Startal Cooperativa Sociale ha realizzato il corso “Architettando”: laboratori didattici 

destinati alla scuola primaria III – IV – V elementare, al fine di insegnare ai ragazzi 

ad indagare gli spazi adiacenti alla scuola, scoprendo così dettagli utili per imparare 

ad orientarsi. Il corso ha inteso approfondire fra gli alunni la conoscenza del proprio 

quartiere, sviluppando nei ragazzi l’osservazione dei dettagli, in modo da accentuare 

l’orientamento in città, imparare a leggere una mappa assegnata, riconoscere le 

caratteristiche morfologiche di piazze, strade ed edifici, disegnare mappe con semplici 

forme geometriche;

•	 l’Istituto “Vincenzo Luparia” di San Martino di Rosignano ha istituito un interessante 

corso che ha come obiettivo la formazione di operatori per la realizzazione della birra, al 

fine di avviare una significativa produzione di prodotto da immettere nel circuito del food 

Premiazione concorso “Quale città”
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alessandrino, oltre che il suo riconoscimento nel paniere dei prodotti di pregio. L’istituto 

è da tempo impegnato nella sperimentazione di fermenti da orzo distico da filiera corta 

e per questo ha già ottenuto riconoscimenti pubblici e attestazioni di merito;

•	 l’Università di Torino ha realizzato il Master di Giornalismo – gestito dal Consorzio 

per la Ricerca e l’Educazione Permanente COREP – unica scuola biennale post-laurea 

riconosciuta dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti nell’area Piemonte – Liguria - Valle 

d’Aosta. L’obiettivo è quello di formare giovani giornalisti professionisti in grado di 

lavorare nelle diverse realtà multimediali: carta stampata, radio, televisione, web, ufficio 

stampa;

Eventi educativi e formativi
•	 Il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche “A. Galante Garrone” dell’Università 

Avogadro di Alessandria ha realizzato un seminario di studi avente per oggetto il tema 

delle Fondazioni Bancarie. Il seminario ha beneficiato della competenza e dell’elevata 

professionalità dei diversi relatori intervenuti che hanno approfondito temi specifici 

relativi ai procedimenti di erogazione, alle regole di trasparenza e di imparzialità cui è 

sottoposta l’attività delle Fondazioni Bancarie.

•	 l’Associazione dei Genitori dell’Istituto Superiore Cesare Balbo di Casale Monferrato ha 

voluto ricordare e celebrare il 150° anno dalla fondazione dell’Istituto “Cesare Balbo” - 

sezione Liceo Classico - al fine di conservarne la memoria storica, organizzando mostre, 

manifestazioni conferenze ed istituendo borse di studio. Obiettivo è stato quello di 

invogliare i giovani a perseguire percorsi formativi di tipo umanistico.  

•	 l’Associazione “Pollicino Onlus” ha voluto affrontare, in un apposito convegno tenutosi 

al teatro municipale di Casale Monferrato, le tematiche relative alle problematiche 

adolescenziali e alle criticità dell’età evolutiva, non solo nell’ottica dei giovani, ma anche 

nei confronti dei loro genitori. Relatore di eccellenza, il noto psichiatra infantile, dottor 

Paolo Crepet;

•	 il Centro di Cultura Gruppo di Operatori dell’Università Cattolica Onlus ha portato 

a termine il progetto sulla sperimentazione biennale del portale multimediale 

FormAlessandria. Il portale è un network al servizio della città e della provincia nel 

campo della formazione e dell’aggiornamento professionale e permette un salto di 

qualità nell’orientamento e nell’avviamento al lavoro. Il portale fornisce a tutti gli utenti 

indicazioni per cercare e trovare con facilità le informazioni necessarie per la formazione 

al lavoro, fornendo inoltre  consulenze individuali;

•	  l’Associazione “TeatroDistinto” di Alessandria, che realizza laboratori di espressione e 

comunicazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado, ha portato a compimento il 

progetto “Crescita Creativa” che ha dato origine ad un percorso con i ragazzi adolescenti 

per far emergere i loro contenuti e ha condotto alla creazione di un spettacolo ricco 

di spunti per gli alunni realizzato in un linguaggio comprensibile e coinvolgente; lo 

spettacolo è stato visionato da un ampio numero di classi. “TeatroDistinto” si è occupato 

di creare anche una rete organizzativa, in modo da consentire la pianificazione delle 

repliche del lavoro per più scuole e classi elementari possibili;

•	 il Comune di Alessandria ha offerto agli studenti della città e della provincia, l’ormai 

consolidato concerto di fine anno scolastico che anche quest’anno ha riscosso molto 

successo tra gli studenti;

•	 al fine di prevenire l’insorgere di disturbi dell’apprendimento scolastico, che riguardano 

dal 2 al 10% della popolazione infantile e che rappresentano un elevato fattore di 

rischio per l’abbandono scolastico, la Fondazione ha supportato la Struttura Complessa 

di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl Alessandria nella realizzazione del progetto 

Prevenzione ed Intervento ri-abilitativo rivolto a soggetti con disturbi dell’apprendimento 

frequentanti la Scuola Primaria (I e II grado). 

Paolo Crepet al Teatro di Casale Monferrato Sede dell’Università “Avogadro”
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SALUtE pUBBLICA, MEDICINA 
prEVENtIVA E rIABILItAtIVA 

prOtEZIONE  
E QUALItA’ AMBIENtALE  
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Salute
Nel settore della Sanità, la Fondazione non poteva non intervenire con particolare 

attenzione in favore di tutti i progetti indirizzati alla considerazione della persona, 

della sua dignità nella sofferenza e nei momenti di maggior debolezza e vulnerabilità.

Gli interventi effettuali nel 2011 privilegiano un insieme di azioni che mirano 

a risolvere problemi sempre più pressanti ed urgenti, segnalati da organismi 

direttamente impegnati in questo settore, come: istituzione di borse di studio 

specialistiche, campagne di sensibilizzazione e di informazione, dotazione di fondi 

per allestire presidi sanitari o potenziarli, servizi di assistenza agli infermi, con 

particolare riguardo alle fasce più deboli, quali diversamente abili e anziani.

L’Azienda Ospedaliera “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” attraverso la 

sua sezione di Neurologia - prima in Piemonte per effettuazione di trombolisi - 

ha richiesto e ottenuto il finanziamento per istituire una borsa di studio per uno 

specializzando in Neurologia presso la Clinica Neurologica dell’Università di Genova. 

Attraverso questa borsa di studio si intende implementare l’attività di prevenzione e 

terapia dello Stroke (trombolosi endovenosa in confronto a trombolisi interarteriosa: 

progetto internazionale SINTESYS) in collaborazione con la Clinica Neurologia 

dell’Università di Genova. Grazie al contributo della Fondazione, la borsa di Studio 

è attiva già da cinque anni e si è sviluppata nel campo della patologia cerebro-

vascolare e delle malattie deminielizzanti; da sottolineare che è stato effettuato 

anche un auto trapianto di staminali, tecnica in cui la scuola genovese è pioniera. 

Lo studio permetterà di valutare l’impatto sulla salute dei pazienti ed anche il 

monitoraggio della spesa sanitaria. Il progetto mira inoltre a sensibilizzare l’opinione 

pubblica, i medici di base e l’Ospedale sulla necessità di fare diagnosi di STROKE 

nel minor tempo possibile e di avviare i pazienti presso le strutture adeguate per la 

somministrazione delle terapie, quanto più precocemente possibile. 

Al fine di garantire un’assistenza completa all’anziano, oltre che dare un conforto 

ai familiari, il Centro Diurno Cascina La Vescova è stato progettato come luogo 

di attività, di riabilitazione, centro ricreativo-culturale-artigianale e per occasioni 

di socializzazione per la vita di relazione. La Parrocchia Santi Michele e Carlo della 

frazione San Michele di Alessandria, sta realizzando questa importante struttura che 

sarà destinata a fornire accoglienza per persone autosufficienti, o con un livello di 

autonomia ridotto a causa di natura prevalentemente fisica. Il Centro, che sta per 

essere ultimato, ha visto un forte coinvolgimento delle associazioni di volontariato 

e grazie anche all’ampia disponibilità di terreno attorno alla struttura, consentirà di 

affiancare alle tradizionali terapie anche numerose attività a contatto con l’ambiente 

naturale, quali la pet terapy, l’hobbystica, il giardinaggio e l’orticultura. 

Medicina preventiva e riabilitativa
•	 Con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione di Alessandria - 

la Fondazione ha contribuito allo sviluppo del Centro di Prevenzione della 

Osteonecrosi da Bifosfonati nei Pazienti Oncologici che i Reparti di Oncologia e 

Ematologia dell’Ospedale di Alessandria hanno costituito, con l’apporto anche 

di altri specialisti dell’Azienda Ospedaliera, per un approccio multidisciplinare 

a favore dello studio e del trattamento dei pazienti affetti da osteonecrosi dei 

mascellari e soprattutto per l’adozione di misure preventive. La osteonecrosi 

è una patologia invalidante nei pazienti oncologici ed ematologici, solo 

recentemente riconosciuta. I bifosfonati, infatti, sono impiegati nel trattamento 

delle patologie ossee, e principalmente dell’osteoporosi, per la loro capacità di 

inibire l’attività osteoclastica ed impedire il riassorbimento osseo. Sono impiegati 

in alcune patologie come il Morbo di Page, il mieloma multiplo e l’ipercalcemia 

ed è inserito in numerosi protocolli terapeutici di pazienti oncologici con 

metastasi ossee. I primi casi conclamati di questa patologia invalidante sono 

stati segnalati a partire dal 2003. Vi sono diversi fattori che potrebbero favorire 

l’insorgenza dell’osteonecrosi: l’uso di chemioterapici, cortisonici e radioterapia, 

coagulopatia ed infezioni del cavo orale, per odontopatie ed estrazioni dentarie. 

Il Centro Documentazione ha il compito di raccogliere tutte le nuove ricerche ed 

esperienze in tema di ONJ - Osteonecrosi of the Jaws -, e di diffondere tra medici, 

infermieri e pazienti la conoscenza di questa nuova patologia e, soprattutto, 

indicare gli strumenti di diagnosi precoce e di prevenzione.
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L’Ospedale “Santi Antonio e Biagio” di Alessandria

Laboratorio analisi
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•	 La prevenzione cardiovascolare nelle Scuole 

Medie Inferiori di Tortona e Novi Ligure 

è il progetto sostenuto dalla Fondazione 

con l’Associazione Prevenzione Malattie 

del Cuore - APMC, al fine di promuovere 

la “prevenzione cardiovascolare” tra i 

giovani studenti. Il progetto si è sviluppato 

perseguendo i seguenti obiettivi: visite 

mediche con elettrocardiogramma e 

rilevazione dei valori pressori agli studenti 

delle terze classi delle scuole medie 

inferiori; lezioni informative da parte di 

medici specialistici cardiologi e dietologi sull’importanza della prevenzione 

attraverso un’alimentazione idonea ed equilibrata, senza eccessi di grassi saturi, 

che combatta l’obesità infantile e che attivi anche processi virtuosi di attività 

motoria. E’ stato realizzato anche un concorso con premi consistenti in acquisti 

di strutture didattiche per la scuola fra i frequentatori del corso. 

•	 Nell’ambito di quello che è uno degli obiettivi che la Fondazione persegue, il 

sostegno della dignità della persona, nei suoi momenti di maggiore debolezza, 

è il progetto realizzato con l’Associazione Diabetici Alessandria Onlus, per 

il miglioramento del comfort dei pazienti dell’Ambulatorio di Diabetologia 

dell’ASL di Alessandria. Questi pazienti devono eseguire in ambulatorio: prelievi, 

infusione di farmaci, test endocrinologi, medicazioni ai piedi, ecc. L’Ambulatorio 

ASO di Diabetologia Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale Civile 

di Alessandria, che segue più di 7.000 pazienti diabetici e con patologie endocrine, 

ha rivolto istanza a questa Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, per 

fornire l’Ambulatorio ASO di poltrone imbottite, con posizione ergonomica di 

facile accesso anche ai malati che presentano problemi di mobilità. L’obiettivo 

è stato quello di migliorare l’Ambulatorio fornendolo di arredamento idoneo e 

quindi ottenere il confort dei pazienti che si servono di questi locali per le attese 

e per lunghe soste durante le terapie.

•	 E’ documentato che con il lutto emergono problemi psicologici e fisici che 

colpiscono coloro che subiscono tale trauma. Si deve trovare un sostegno per 

il superamento di tale  fase, al fine di mitigare il dolore del distacco da chi si 

è amato. Un importante convegno dal titolo “Mediare il lutto attraverso il rito 

funebre” è stato realizzato il 21 maggio in collaborazione con l’Associazione 

CO.ME.TE di Alessandria. Il Convegno–Seminario ha visto la partecipazione 

di importanti relatori. Le ritualità funebri hanno il senso di saldare un legame 

con il defunto, ravvivare il ricordo del vivere insieme, preservarne la ricchezza di 

sentimenti e mitigare il dolore. La liturgia funebre, in base alla cultura e all’etnia 

di ciascun popolo, fornisce un approccio diverso al fenomeno della morte. Il 

convegno ha offerto un’occasione di approfondimento sul ruolo della mediazione 

con un approccio squisitamente terapeutico. 

•	 “Che cosa mangiamo oggi?” Incontro sulla sicurezza della nostra tavola, curato 

dall’Accademia Italiana della cucina - delegazione di Alessandria. E’ questo 

l’importante convegno, al cui finanziamento ha partecipato anche la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Alessandria. Al quesito se si mangia sano è praticamente 

sceso in campo chi, di buona tavola e di buon cibo, se ne occupa da tempo, 

l’Accademia Italiana della Cucina. Nonostante la crescente efficacia dei controlli 

sono ancori molti i casi di truffa e contraffazione di prodotti alimentari. I dati 

sulla difesa della sicurezza alimentare dimostrano che la battaglia per la legalità 

è necessaria al fine di tutelare i cittadini. Il tema della sicurezza e delle tecnologie 

che tutelano ciò che arriva sulla nostra tavola è più che mai di attualità, come 

è stato dimostrato dal folto pubblico di addetti ai lavori e di esperti che hanno 

seguito il convegno. Dall’incontro è emerso il buon livello raggiunto dalla sicurezza 

dei prodotti agroalimentari italiani, grazie al concetto di sostenibilità aziendale e 

tracciabilità dovuto alle nuove normative in materia. 

Protezione e qualità ambientale
•	 La Lega Navale Italiana – sezione di Alessandria, ha realizzato con il finanziamento 

della Fondazione, il progetto “La riscoperta dei fiumi”. La Lega Navale Italiana si 

propone a livello statutario di promuovere tutte le attività relative alla diffusione 

dello spirito marinaresco, non solo nelle zone direttamente a contatto con il 

mare, ma anche in tutti quei territori interessati dalle acque intere. Questa attività 

avviene tramite una diffusione di informazioni di tipo ambientali, di sicurezza, di 

“buona condotta” e rispetto dell’ambiente acquatico. I risultati ottenuti da questo 

progetto consistono nell’aver valutato lo stato di effettiva salute dell’area fluviale 

per permettere agli utenti del fiume di effettuare le attività in piena sicurezza, 

rispettando le norme di buon comportamento ambientale e normativo, durante 

l’espletamento delle proprie attività ricreative e culturali.

Progetto sulla sicurezza alimentare

Attrezzature diagnostiche
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SVILUppO LOCALE  
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Sviluppo locale 
E’ attraverso lo sviluppo del territorio che si ottiene la crescita dell’economia, quindi è 

con particolare attenzione che la Fondazione ha sostenuto e realizzato iniziative capaci 

di instaurare un andamento virtuoso in tal senso.

Sono state, infatti, realizzate iniziative finalizzate all’internazionalizzazione dei prodotti 

locali, campagne di promozione del territorio, sostegno ai lavoratori le cui aziende si 

trovano coinvolte nella crisi economica. I Progetti Propri principali sono già stati enunciati 

tra quelli di maggior rilievo. Di seguito si elencano altri Progetti Propri realizzati nel 2011.

Attraverso l’Associazione delle Fondazioni Cassa di Risparmio Piemontesi, la 

Fondazione ha sostenuto la fase finale del dossier di candidatura UNESCO “I paesaggi 

vitivinicoli del Piemonte: Langhe – Roero e Monferrato” che è stato ufficialmente 

presentato a Parigi, formalizzando così la richiesta del riconoscimento UNESCO per il 

paesaggio vitato. Tale riconoscimento è strategicamente indispensabile per un rilancio 

economico del territorio e dei prodotti dello stesso. E’ indubbio che l’inserimento di 

quest’area nell’elenco dei beni “patrimonio dell’umanità” sarebbe un grande vantaggio 

per tutti gli operatori economici che investono sulla qualità dei prodotti.

L’Azienda Turistica Locale Alexala, della quale la Fondazione è socio fondatore, 

ha continuato la sua attività di accoglienza e informazione turistica locale svolgendo 

compiti di coordinamento, attenzione ai flussi turistici provenienti da Autozug e 

Autoslap, attività di comunicazione in occasione delle principali manifestazioni locali, 

informazioni sugli operatori.

La Fondazione in collaborazione con le Organizzazioni Sindacali, la Cassa di Risparmio 

di Alessandria e la Provincia di Alessandria, ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa atto ad 

abbattere parte degli oneri fiscali derivanti dai conti correnti accesi per le anticipazioni 

del pagamento della cassa integrazione in deroga per i lavoratori delle aziende in crisi.

Iniziative – Studi – Ricerche – Workshop
•	 Al fine di fornire servizi di consulenza alle imprese del GAL - Giarolo Leader, la 

Fondazione ha finanziato l’apertura dello “sportello per lo Sviluppo e l’attivazione 

di impresa sul territorio dei 51 Comuni aderenti al GAL”. Lo sportello costituisce 

uno strumento gratuito di assistenza alle imprese che erogherà servizi di supporto 

per la definizione di prodotti di filiera, la valutazione della sostenibilità economica 

dei progetti d’impresa e l’accompagnamento per la creazione di eventuali nuove 

imprese. 

•	 Il progetto Monferralto nasce nel 2008 per iniziativa di LAST – Spin Off del 

Dipartimento di Ricerca Sociale dell’Università di Alessandria. Nel 2011, a sostegno 

della micro imprenditoria dell’Alto Monferrato, ha realizzato la manifestazione 

“MonferrAlto – Un territorio ad alto contenuto di eccellenze”. L’Associazione svolge 

attività di ricerca – indispensabile per competere sul mercato globale - oltre che di 

coordinamento, pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti, creando una 

rete fondamentale per lo sviluppo ed un sistema partecipativo basato su visioni 

condivise.

•	 L’allontanamento dei giovani dal proprio territorio con una conseguente negativa 

ricaduta sullo sviluppo dello stesso, ha indotto il Comune di Quattordio ad indire 

un “Forum per interpretare e rappresentare il territorio comunale e proiettarlo nel 

futuro”. Dall’analisi delle criticità, che hanno portato allo spopolamento del comune, 

alla valutazione della percezione negativa che i residenti hanno nei confronti del 

territorio, dovuto alla perdita d’identità verificatasi a seguito dei processi di sviluppo 

industriale che hanno creato uno scollamento ed una disaffezione della popolazione 

nei confronti del territorio stesso, il Forum ha dato indicazioni e diagnosi per 

l’attivazione di azioni che saranno uno strumento prezioso per la comunità di 

Quattordio.

•	 Un sostegno economico è stato fornito al Comune di Fubine al fine di sostenerlo 

nella sua partecipazione televisiva alla trasmissione “Mezzogiorno in Famiglia” in 

onda su RAI Due, la domenica mattina. La visibilità che tale partecipazione ha offerto 

al Comune, ha fatto si che si riscontrasse un sostanzioso aumento della presenza 

turistica nel periodo di programmazione delle trasmissioni. La Fondazione ha 

inteso partecipare a tale operazione per aiutare il Comune ad affrontare le spese di 

allestimento ed organizzazione delle dirette TV.

Autozug – accoglienza turisti 

Punto vendita prodotti di pregio
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•	 La Fondazione, in collaborazione con la Provincia e la Camera di Commercio, ha 

finanziato il progetto per la realizzazione di un ”Punto vendita Prodotti di Pregio 

della provincia di Alessandria”. Attraverso questo strumento si intende distribuire e 

vendere vini e prodotti di pregio, ma anche offrire accoglienza turistica, sviluppare 

azioni coordinate di marketing, selezionare la qualità e promuovere corsi di 

formazione ed avvicinamento alle tematiche del settore. Il punto vendita sarà quindi 

elemento cardine della selezione dei prodotti che potranno così essere distribuiti 

presso tutta la rete commerciale del tessuto locale, nazionale ed estero. 

•	 Attraverso la realizzazione di documentari promozionali tematici: “I Castelli nel 

Monferrato” e “Museo di Santa Croce: le opere di Giorgio Vasari” realizzato anche 

in lingua inglese, si intende promuovere il territorio attraverso il confezionamento 

di DVD e Blue Ray, che saranno destinati alla distribuzione televisiva. L’operazione 

è svolta dall’Associazione “La Fabbrica del cinema” e ha come obiettivo quello di 

attrarre turisti nel Monferrato.

•	 “I luoghi di Coppi“ è il progetto che la Provincia, in collaborazione con la 

Fondazione, ha realizzato per valorizzare il territorio provinciale facente parte del 

Comune di Castellania ed i luoghi limitrofi, ove nacque e visse Fausto Coppi, “Il 

Campionissimo”. Sono stati infatti potenziati la segnaletica delle vie d’accesso, con 

pannelli iconografici, e la promozione e diffusione attraverso veicoli specialistici. 

Inoltre, attraverso la promozione, si è dato sostegno alle associazioni ciclistiche e 

agli operatori del mondo del ciclismo, nonchè alle attività del Museo di Casa Coppi. 

Si è migliorato il percorso stradale e sono state promosse le aziende che si occupano 

direttamente o indirettamente di ciclismo, cicloturismo e biciclette in generale.

•	 Il Comune di Solonghello ha realizzato un interessante workshop dal titolo “Sistema 

Paesaggio” rivolto a dottorandi e laureandi di varie facoltà, al fine di approfondire, con 

un approccio multidisciplinare sistemico, i problemi del paesaggio secondo i principi 

della Convenzione Europea. Il workshop ha utilizzato le esperienze e la collaborazione 

del Politecnico di Torino e di Milano.

•	 La cultura del Km 0 – “Filiera corta – Pensiero lungo” è il progetto che la Coldiretti 

ha portato avanti con la Fondazione per attuare una rivoluzione silenziosa, al fine di 

ricollocare il territorio in posizione preminente. E’ una battaglia prima di tutto culturale, 

ma che interagisce fortemente privilegiando la filiera corta delle imprese, per lo più 

a conduzione familiare, preservandone l’identità e la sopravvivenza, sostenendo e 

mantenendo la vitalità stessa del territorio. Attraverso questo progetto la Coldiretti ha 

aiutato le mense con forniture gratuite e ha offerto, a prezzi simbolici, i prodotti nei 

mercati di “Campagna Amica”.

•	 L’Aeroporto di Casale Monferrato ha dimostrato nel tempo di saper attrarre 

l’interesse di privati, sportivi e degli enti pubblici grazie a una felice posizione 

geografica sul territorio, allo spazio aereo ed alla dotazione di una grande superficie 

di terreno sfruttato e sfruttabile per diverse attività. Con la Provincia di Alessandria, 

la Fondazione ha finanziato il progetto di Riqualificazione e Sviluppo dell’Aeroporto 

“Francesco Cappa”. Il progetto si integra in maniera sostenibile con il territorio, sia 

dal punto di vista finanziario che ambientale. Esso prevede la realizzazione della 

pista in conglomerato bituminoso e gode già delle necessarie autorizzazioni e dei 

permessi da parte delle autorità amministrative competenti. 

Fiere e Manifestazioni
•	 “Vieni AL centro e riparti felice” è giunto alla sua seconda edizione organizzato 

dall’Associazione “AL Centro”. L’Associazione, infatti, predispone l’animazione e il 

concorso che vivacizzano, nel mese di dicembre, il centro alessandrino. Obiettivo 

del progetto è quello di rendere vivo il centro e sostenere i piccoli negozi.

•	 Il Comune di Valenza ha organizzato un programma di eventi in occasione della 

Festa Patronale di San Giacomo per il 2011. La manifestazione ha dato origine ad 

una settimana di festeggiamenti con musiche e intrattenimenti vari a sostegno delle 

attività economiche locali. Anche in questa circostanza è stato registrato il riscontro 

positivo della cittadinanza.

•	 “L’assalto notturno al Feudo di San Cristoforo” riguarda la rievocazione storica 

dell’episodio svoltosi nel 1675 e documentato negli atti del processo testimoniale 

e nella lettera di Carlo Doria al Duca di Mantova. Il Comune di San Cristoforo ha 

organizzato la suddetta manifestazione al fine di convogliare sul territorio turisti e 

valorizzare così i prodotti tipici locali e soprattutto i vini che, con ben 275 etichette, 

sono presenti alla Bottega Regionale del Vino.

•	 E’ la grappa la protagonista della manifestazione “Spirito d’Italia. L’avventura della 

grappa nella penisola”. Obiettivo è stato quello di far conoscere agli estimatori le 

varie tipologie di acquavite e distillati, sensibilizzando i diversi mercati, ma tenendo 

sempre presente l’invito ad un consumo consapevole.

•	 E’ la 13^ Fiera del Tartufo quella organizzata, nel 2011, dal Comune di Bergamasco al 

fine di promuovere, dal punto di vista turistico ed economico, il territorio attraverso 

questa ricchezza naturale.

•	 Un grosso impegno finanziario è stato quello disposto a favore del Club Madonnina 

dei Centauri per la realizzazione del 66^ Raduno Internazionale. Consolidati ed 

aumentati il numero dei partecipanti ed i consensi che provengono da tutto il 

mondo. Ottimo anche il riscontro dei mass media.

Mercatino di “Campagna Amica”
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•	 L’animazione della “Primavera 2011” che si è svolta nelle Valli Curone Grue e Ossona 

ha visto pifferai e fisarmonicisti, ospiti della Pro Loco di Montacuto, realizzare un 

ricco calendario di musiche e danze che ha attirato nelle Valli numerosi turisti a 

sostegno dell’economia locale. 

•	 Appuntamento di prestigio è quello della Fiera Nazionale “Trifula d’Or” che si è tenuta 

a Murisengo, con un vero successo di pubblico e con una valorizzazione e promozione 

del territorio rivolte alla qualità e alla cultura contadina. 

•	 La Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese, grazie all’apporto di un gruppo di 

appassionati di podismo, ha organizzato una trentina di manifestazioni podistiche 

nel corso del 2011. Gli appassionati provenienti da tutto il Nord Italia hanno così 

potuto conoscere, attraverso l’attività sportiva le nostre zone collinari, l’Appennino e 

i nostri prodotti tipici. Ben oltre tremila sono stati i concorrenti, a cui si sono aggiunti 

accompagnatori e amici, che hanno decretato così il successo dell’iniziativa.

•	 La Comunità Montana Terre del Giarolo ha organizzato la manifestazione “A 

spasso per l’Appennino delle quattro Regioni” che ha portato alla sistemazione dei 

sentieri esistenti, alla realizzazione di nuovi percorsi oltre che al posizionamento di 

un’adeguata segnaletica. L’iniziativa ha intercettato quei segmenti della domanda 

turistica che è dedita alla pratica sportiva all’aria aperta in contesti naturalistici, 

bacino di utenza turistica in forte crescita. L’evento ha anche valorizzato le strutture 

ricettive e i produttori locali.

•	 La Fondazione ha finanziato l’organizzazione di “Ovada in Mostra 2011”, mostra 

mercato delle attività economiche di eccellenza dell’ovadese. Scopo della mostra 

è stato quello di dare maggiore visibilità alle produzioni d’eccellenza delle aziende 

artigiane dell’ovadese

•	 Matching è un’iniziativa di Compagnia delle Opere del Piemonte che è giunta alla 

sua 7^ edizione. Un evento aperto a tutte le imprese italiane ed estere. Il CDO 

Piemonte si è proposto di favorire la presenza, a questo importante appuntamento, 

delle imprese della provincia di Alessandria organizzando incontri ed eventi e 

coordinando tutte le attività di preparazione alla manifestazione. Notevoli i numeri 

di partecipazione delle imprese che lo scorso anno sono state 2.300 di cui 260 

provenienti dall’estero. Il Piemonte ha partecipato con circa 115 aziende tra le quali 

una buona rappresentatività della provincia di Alessandria.

•	 Il Borgo antico della Torniella, nel ricetto attorno al Castello di Castelletto d’Orba, ha 

ospitato l’edizione 2011 della “Rassegna dei vini e dei sapori dell’alto Monferrato” in 

abbinamento con la manifestazione artistica “Alla riscoperta dell’arte del vino“ che 

ha avuto luogo nel mese di giugno. L’appuntamento ormai consolidato e apprezzato 

dagli appassionati del buon vino ha come sempre avuto un rilevante impatto di 

pubblico e di critica.

•	 Castelletto d’Orba ha anche ospitato il Festival di danze, musiche e tradizioni 

popolari “Terra e Vino” a cui hanno partecipato gruppi musicali e musicisti da tutta 

Europa. Obiettivo dell’evento è la promozione del territorio attraverso la tradizione 

e il folklore popolare.

•	 La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha sostenuto finanziariamente 

le attività a favore del comparto turistico ricettivo portate avanti dal Comune di 

Acqui Terme, quali la Rassegna delle tipicità enogastronomiche del territorio “Acqui 

e Sapori - Mostra Regionale del Tartufo” e “Le Notti Bianche della solidarietà” 

organizzate con la collaborazione della LILT e le Associazioni di Volontariato.

•	 Anche Borgoratto Alessandrino ha visto l’impegno della Fondazione a sostegno 

di tutte le manifestazioni turistiche realizzate tra i mesi di maggio ed agosto per 

invogliare i cittadini a raggiungere la località e a sostenere le attività commerciali 

locali.

•	 Un ottimo successo di pubblico ha riscosso il dolce week end che ha fatto di 

Alessandria la Capitale italiana del Biscotto e la sede della 5^ edizione di “Alè 

Chocolate”. Manifestazioni di livello che hanno visto gli sforzi congiunti del 

Comune di Alessandria, di Provincia, Camera di Commercio, Regione Piemonte 

e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Numerosi i partecipanti e le 

attestazioni di interesse ricevute dall’esterno e dall’interno, hanno confermato la 

validità della formula attuata.

•	 Anche quest’anno Riso & Rose in Monferrato si è distinto come principale evento 

di incoming capace di indurre alla scoperta ed alla fidelizzazione al territorio i 

turisti provenienti dall’estero. Evento – contenitore racchiuso in un unico schema 

concettuale (Riso & Rose) è una kermesse organizzata “a rete” in cui si susseguono 

appuntamenti interconnessi ove ogni evento promuove e rimanda agli altri. A curare 

questa complessa manifestazione è il Consorzio MONDO. 

•	 Mastro Artigiano 2011 è stata la 7^ Mostra Mercato delle ditte artigiane, della Regione 

Piemonte della Provincia di Alessandria, che hanno ottenuto il riconoscimento del 

marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”. Tale evento è sinonimo di una vetrina 

di qualità del prodotto e di professionalità nella sua realizzazione. L’investimento 

vuole mettere al centro dell’attenzione la ricchezza delle nostre tradizioni artigiane.

La Monferrina – simbolo di “Riso & Rose”
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Ricerca scientifica e tecnologica
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ogni anno destina fondi a favore 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Tra i Progetti Propri che la Fondazione realizza, 

prescindendo dalle attività che si svolgono in collaborazione con l’Università e i Consorzi 

per la Ricerca Tecnologica, cui l’Ente partecipa, sono stati finanziati i progetti di seguito 

riportati:

L’Associazione per il Centro Nazionale degli Studi del Tartufo di 
Alba, di cui la Fondazione è socio fondatore, ha realizzato un ricco programmo 

annuale per il 2011. Tra i progetti sostenuti vi è quello del “Nero Piemonte”, quale  

nuova scommessa della Regione Piemonte, che il CNST ha sempre sostenuto 

riconoscendo le potenzialità di questo prodotto e investendo nella sua promozione 

e ricerca scientifica. Nel 2011 sono stati organizzati corsi di abilitazione a Giudice 

di Analisi Sensoriale. E’ stato presentato il libro dell’editore Saggitaro “L’altro 

Tartufo del Piemonte” che illustra miti, leggende e citazioni letterarie dedicati al 

prezioso tubero. L’Associazione ha contribuito a predisporre l’iter burocratico per 

la candidatura UNESCO. Continua l’organizzazione di “Truffle Club” che coinvolge 

ristoratori del territorio. La campagna mira ad attivare una comunicazione legata 

alla corretta somministrazione del Tartufo Bianco d’Alba. Si stanno sperimentando 

in collaborazione con gli Chef Alessandro Boglione e Davide Palluda le possibilità di 

estrazione dell’aroma naturale dal tuber magnatum pico. Si è inoltre proceduto alla 

formazione di operatori ed organizzatori delle fiere del tartufo nel sud Piemonte.

Continua dal 2000 l’attività della certificazione della qualità ISO dei tartufi. La ricerca 

del bollino avviene soprattutto da parte di commercianti con mercato estero ampio e 

soprattutto da parte dei Giapponesi che richiedono tartufi certificati. Oltre ciò continua 

l’attività divulgativa e promozionale del Centro a favore del basso Piemonte attraverso 

la partecipazioni a fiere ed eventi.

L’Associazione Strada del Tartufo Bianco d’Alba nel basso Piemonte, di cui la 

Fondazione è socio fondatore, nata con l’intento di valorizzare su vasta scala nazionale ed 

internazionale un percorso enogastronomico di grande prestigio e fascino, continua nella 

sua attività di valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti.

La Consulta Intercomunale per l’Agricoltura di Berzano di Tortona ha ottenuto 

dalla Fondazione il finanziamento del progetto “Monitoraggio e lotta alla Flavescenza 

dorata” nei Comuni del tortonese. Il progetto riveste una notevole importanza 

considerando che negli ultimi vi è stata una recrudescenza del fitoplasma, apparso in 

Piemonte a fine anni ’90, e che tale fenomeno desta forte preoccupazione tra gli operatori 

del settore. Nonostante l’attenzione dei comuni e delle aziende, nel combattere la 

malattia, il problema “flavescenza dorata” sta conoscendo un aggravamento difficilmente 

spiegabile. Analisi e rilievi verranno attuati con un approccio scientifico e metodologico 

che sarà la continuità di un progetto realizzato dalla Consulta dal 2007 al 2009 per una 

realtà, quella tortonese, per la quale mancano indagini approfondite sullo stato e sull’ 

evoluzione della malattia. Al termine di tutta l’indagine, la Consulta presenterà, nel 

corso di un convegno, i risultati finali per il contenimento della malattia. 

•	 Energetica Distretto Alimentare Italia Nord Ovest Onlus. Il ruolo di Energetica 

è quello di accompagnare e sostenere la diffusione delle energie rinnovabili con 

particolare attenzione a quelle realizzate nell’ambito delle aziende agricole, 

favorendo la diffusione delle conoscenze e dei saperi in una visione dell’agricoltura 

e dell’energia che è prima di tutto etica. Nel corso del 2011 è stata organizzata: 

la mostra convegno “Agro Energetica - Seminari di Studi con Università, Enti 

Pubblici e Produttori di energia – ProfessionEnergia” che nasce all’interno del Polo 

di Innovazione Piemontese per le energie rinnovabili e del fotovoltaico di Rivalta 

Scrivia, per mettere a fattor comune, le opportunità di ricerca e le esigenze di giovani 

professionalità nel campo delle energie rinnovabili.

•	 L’Associazione Provinciale Allevatori di Alessandria – APA, ha ottenuto dalla 

Fondazione un finanziamento per realizzare il progetto Piano per la tutela delle 

razze in pericolo di abbandono – Progetto per lo sviluppo della Razza Bovina autoctona 

Tortonese. Obiettivo del progetto è quello di ottenere dai soggetti incrementati di 

numero, capi sufficienti ad allontanare il pericolo di estinzione (almeno 100 capi). 

Il progetto mira alla salvaguardia di una preziosa biodiversità ridotta ora alla 

consistenza di “razza reliquia”. 

Pregiati tartufi bianchi

Zootecnia in provincia
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Assistenza agli anziani
•	 L’Ente Santuario Beata Vergine Madonna del Pozzo di San Salvatore ha visto la 

Fondazione partecipare al progetto di ampliamento e ristrutturazione del secondo 

piano della struttura che ospita la Comunità Madonna del Pozzo. Le opere 

porteranno migliorie strutturali per l’erogazione del servizio in base anche alle nuove 

disposizioni di legge attualmente in vigore e l’aumento dei posti letto disponibili.

•	 “Il Movimento come stile di vita” è il progetto realizzato dalla UISP Alessandria 
che mira alla prevenzione e promozione della salute tra le persone della “grande 

età”, nessuna esclusa. Il progetto è iniziato nel 2009 con i primi corsi di formazione 

per operatori laureati in Scienze Motorie. Ora si sono realizzati importanti corsi 

di ginnastica dolce presso il Dopolavoro Ferroviario di Alessandria, a Casale 

Monferrato e a Novi Ligure con la partecipazione di oltre 110 utenti.

•	 Croce Rossa Italiana – Gruppo di Fubine, ha realizzato l’iniziativa “Un telefono, 

un amico il salvavita cellulare”. Il progetto, giunto alla seconda edizione si è 

concretizzato tramite l’acquisto, anche nel 2011, di 100 Salvavita di Telesoccorso. 

Un numero analogo di apparecchiature era stato acquistato lo scorso anno e 

messo a disposizione di persone sole, disagiate, anziane e disabili. E’ stato scelto il 

sistema cellulare in quanto si punta ad agevolare la popolazione residente, anche 

in zona senza linea telefonica, e, in particolare, coloro che non possono sostenere 

ulteriori spese per l’attivazione del servizio. 

•	 La Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione, ha visto la Fondazione 

partecipare al finanziamento per l’adeguamento della Casa di Riposo alle nuove 

normative vigenti.

•	 L’Associazione Anziani del Comune 

di Serralunga di Crea ha ottenuto un 

finanziamento al fine di permettere 

il mantenimento degli obiettivi per 

le prestazioni dell’associazione in 

campo sociale, assistenziale e di 

solidarietà. 

•	 Il Comune di Mornese, in 

collaborzione con la Fondazione ha 

sostenuto la realizzazione della sala 

del Centro di aggregazione Terza 

Età, inteso come luogo di incontro, 

aggregazione, svago e socializzazione 

a disposizione dell’elevato numero 

di persone anziane residenti nel 

comune, nell’ottica di far sentire 

meno sole gli anziani del territorio.

Volontariato, filantropia e beneficienza
In questo momento di forte crisi economica, la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Alessandria ha tenuto in alta considerazione le istanze provenienti dal mondo del 

volontariato che opera, in prima linea, per risolvere le difficoltà delle fasce più duramente 

colpite dalle avversità della vita quotidiana.

Al fine di contrastare specifiche condizioni di disagio abitativo temporaneo in cui 

versano famiglie colpite dalla recessione economica, è stata sottoscritta l’Intesa sulle 

“azioni a contrasto della problematica abitativa sul territorio” che prevede la gestione 

di un Fondo di Garanzia alimentato da risorse messe a disposizione dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Il 

progetto, realizzato in collaborazione con la Provincia di Alessandria e i Comuni Centri 

Zona e con l’appoggio della Prefettura di Alessandria, 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 offerti in 

locazione a persone con particolare disagio abitativo temporaneo, i cui requisiti saranno 

definiti da un apposito disciplinare. Gli alloggi, destinati a tale finalità, dovranno essere 

liberi da ogni vincolo di locazione, in buono stato di conservazione e manutenzione, 

essere abitabili e salubri. I proprietari hanno stipulato apposita Convenzione con la 

Provincia e a loro saranno riconosciute le garanzie previste dal disciplinare, qualora il 

conduttore dell’immobile messo a disposizione, non sia momentaneamente in grado di 

corrispondere l’affitto. Il Fondo, che si configura come fondo a rotazione, dovrà regolare 

attraverso apposito disciplinare i requisiti per l’accesso al medesimo, i metodi e le 

modalità, nonché le forme e i tempi di restituzione delle somme da parte dei beneficiari.

Alloggi di “Oikòs 2006 srl”

Ospiti del “Soggiorno Borsalino” di Alessandria
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Sociale
La Fondazione ha sostenuto numerosi progetti presentati da Enti locali, Associazioni, 

Diocesi e Parrocchie a favore del sociale, come si evince da quanto realizzato nel corso 

dell’esercizio 2011 e sotto riportato.

•	 L’Associazione ANFASS Onlus di Casale Monferrato ha ottenuto sostegno dalla 

Fondazione per l’organizzazione del Centro per soggetti disabili gravi e gravissimi. 

L’Associazione realizza da oltre due anni l’attività di doposcuola finalizzata a minori 

autistici. Si tratta di un progetto che segue i bambini in orario non scolastico, con 

attività intensive finalizzate al recupero dell’autonomia personale. 

•	 La Fondazione agisce nel campo del sociale con il supporto alle proposte di interventi 

a favore del volontariato organizzati dall’ACRI attraverso la Fondazione con il SUD.

•	 L’Associazione “Valmadonna Insieme” ha organizzato il “Memorial Jures Brollo”, 

serie di manifestazioni finalizzate alla raccolta fondi da destinati all’AVIS sezione di 

Valmadonna di Alessandria.

•	 E’ l’assistenza ai giovani diversamente abili, quella portata avanti dalla Associazione 

“Maria Bensi” Onlus, attraverso corsi di nuoto e di ginnastica bisettimanali presso la 

piscina Nuoto Club di Alessandria e la Parrocchia San Rocco di Alessandria. Queste 

attività sono finalizzate alla conservazione dello stato fisico dei giovani per evitare 

eventuali peggioramenti dovuti all’inerzia.

•	 Un sostegno per l’attività dell’Associazione alla Lotta alle Tossicodipendenze “ALT76 

Casale” è stato offerto dalla Fondazione nel 2011, per l’assistenza ai tossicodipendenti 

e alle loro famiglie.

•	 L’Associazione “Comunità San Benedetto al Porto”, ha ottenuto un finanziamento 

per il progetto” La Città vecchia” che coinvolge volontari di diverse associazioni 

in attività educative, formative, artistiche, creative e soprattutto di inserimento 

lavorativo; quest’ultimo obiettivo sarà supportato dalla creazione di un laboratorio 

di sartoria e di un altro laboratorio di raccolta mobili e restauro degli stessi, da 

realizzarsi nella zona di Via Verona.

•	 “Ci sono anch’io per te” è il progetto della Confraternita Misericordia di Tortona che 

ha acquistato un pulmino a favore di disabili ed anziani che desiderano effettuare il 

disbrigo quotidiano di commissioni presso ospedali, banche, poste, negozi e visite 

al camposanto.

•	 La S.O.M.S. di Castellazzo Bormida con il progetto “Noi per Voi” ha migliorato e 

ampliato il servizio di trasporto per infermi e persone in difficoltà sia per l’età che 

per ragioni fisiche, al fine di recarsi presso ospedali, ambulatori medici e diagnostici 

per esami e terapie.

•	 Il Centro Estivo “Papa Giovanni XXIII” della Parrocchia Santa Maria Maggiore, ha 

potuto realizzare la stagione 2011, a favore di ragazzi tra 6 e 12 anni di famiglie 

i cui genitori lavorano e non saprebbero a chi affidare i propri figli. E’ un servizio 

prettamente educativo ma anche un ottimo strumento per dare serenità a genitori 

e bambini.

•	 Si è realizzata grazie al “C.O.I.S.P. Forza di Polizia”, la seconda edizione della “Corsa 

delle Istituzioni” per la raccolta fondi per l’Ospedale Infantile di Alessandria.

•	 L’A.I.D.O. ha ricevuto un finanziamento per il convegno-seminario “L’universalità 

del dono – Religioni a confronto”. Il convegno ha messo a confronto le principali 

religioni monoteiste Cristiana, Musulmana e Ebraica in rapporto alla donazione di 

organi.

•	 Particolarmente proficua è stata l’attività di A.P.R.O.V.A. “Associazione per la 

promozione del volontariato alessandrino – Regala un sorriso”, che da molto 

tempo si adopera per aiutare le persone in difficoltà. Infatti l’attuale crisi 

economica ha notevolmente aumentato il numero delle persone in situazione 

di povertà. A volte si tratta anche di persone che fino a poco tempo fa erano in 

grado di provvedere a sé stesse e che ora non hanno più mezzi di sostentamento. 

Il “Progetto per i Poveri” ha aiutato a ridurre, nell’immediato, il grave disagio di 

queste persone che si rivolgono all’Associazione per il pagamento degli affitti, 

dei generi alimentari, dei medicinali, per l’anticipazione delle spese delle bollette 

per luce, gas, riscaldamento ecc. Altro progetto di A.P.R.O.V.A. ha riguardato 

Attività divulgativa dell’A.I.D.O. 

Attività ricreative estive
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la realizzazione del Convegno 

sul Volontariato. Obiettivo del 

convegno è stato quello di creare 

una collaborazione a rete tra le 

varie associazioni in grado di dare 

visibilità al volontariato, al fine di 

coinvolgere sempre più persone 

ad impegnarsi in questo settore. 

Anche il Teatro Parvum è un’attività 

di A.P.R.O.V.A. che mette a disposizione la propria struttura sia a favore delle 

Associazione di Volontariato che delle Scuole, degli Enti e della stessa ASL per 

attività ludiche e sociali. 

•	 L’Associazione Nazionale Alpini – sezione della Val Curone, che da anni svolge attività 

di soccorso e di volontariato in tutte le occasioni necessarie - ha ottenuto fondi per 

il recupero e la manutenzione della sede di San Sebastiano che è indispensabile 

per tenere unito il gruppo di volontari e per potere svolgere tutte le attività di auto 

finanziamento e di incontro per il coordinamento degli interventi.

•	 L’Associazione “Pensieri e Parole”, ha attivato e realizzato la campagna “Basta 

un attimo – Guida con prudenza”, progetto legato alla Giornata per la sicurezza 

stradale. Gli obiettivi sono stati quelli di sensibilizzare i giovani alla guida sicura.

•	 Aquero – Associazione di volontariato si è molto impegnata per il progetto “Una vita 

nuova per Germain” al fine di raccogliere finanziamenti per spese mediche, viaggio 

e soggiorno del piccolo Germain presso il Cincinnati Children’s Hospital negli Stati 

Uniti.

•	 “Natalina Onlus Solonghello”, Associazione che collabora con il servizio cani guida 

dei Lions di Milano, ha realizzato il progetto di donazione cani guida al fine di 

migliorare in modo significativo la qualità di vita delle persone non vedenti.

•	 Il Circolo Parrocchiale De Martini di Alessandria ha ricevuto un contributo finalizzato 

alla ricostruzione della struttura parrocchiale che ora potrà essere fruita da oltre 150 

ragazzi ed oltre 100 anziani. Il Circolo è sempre stato luogo di incontro e di svago 

per intere generazioni contribuendo a favorire una serena aggregazione tra nuove e 

vecchie generazioni. Scopo del progetto è stato quello di recuperare la struttura e ciò 

è stato possibile anche grazie all’entusiasmo di numerosi parrocchiani e volontari.

•	 Il Comune di Alessandria, nell’ottica di favorire l’impegno dei giovani alessandrini, 

ha inteso realizzare il progetto “Hic et Nunc” al fine di stimolare il protagonismo 

giovanile con percorsi di supporto all’occupazione, valorizzando anche lo scambio 

intergenerazionale con la condivisione di esperienze portate da soggetti in quiescenza 

“coach esperienziali”; la costruzione di una rete di contatti con importanti aziende 

del territorio; la realizzazione di incontri di orientamento professionale e di bilancio 

delle competenze; l’inserimento di giovani in aziende con tirocini formativi e borse 

lavoro.

•	 La Prefettura di Alessandria, con il supporto della Fondazione, ha organizzato la X 

edizione delle Giornate Multietniche al fine di mettere in contatto tra loro cittadini 

di diverse etnie e culture e invitarli a discutere intorno a temi di interesse comune.

•	 “Il Colore della vita” è il progetto attuato dalla Casa di Riposo di Castellazzo Bormida 

che ha voluto ridonare colore e vita agli ambienti della struttura rendendoli più 

accoglienti per gli ospiti e per gli operatori, al fine di migliorare il comfort e i requisiti 

di ospitalità.

•	 L’Associazione “L’Abbraccio Onlus” con la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Alessandria, ha collaborato, anche per il 2011, a mantenere in vita il Polo Materno 

Infantile dell’Ospedale di Sokpontà – località situata nello Stato del Benin in Africa. 

Nel 2011, la struttura ospedaliera ha fatto registrare circa 2000 ricoveri e visite 

specialistiche. L’Associazione ha, inoltre, avviato il progetto di costruzione di una 

Scuola di formazione per il personale del luogo. Il Governo del Benin si è dimostrato 

molto attento a questa attività, alla luce dei risultati ottenuti, e si spera di arrivare 

presto ad un accordo di partenariato con il Ministero della Salute Pubblica.

•	 L’Associazione Culturale “G-Company”, ha realizzato nel 2011 uno spettacolo di 

rilievo nazionale ed internazionale per raccogliere fondi a favore dell’Associazione 

Sclerosi Multipla.

•	 L’Associazione Sportiva Dilettantesca “Onlus – Valmadonna” ha organizzato con 

il supporto economico della Fondazione, il Torneo di Tennis in carrozzina delle 

province di Alessandria e Asti. L’Associazione ha inteso potenziare i corsi di tennis 

per diversamente abili al fine di migliorare il servizio offerto.

•	 “Punto di Svolta” – Associazione per il sostegno alla famiglia, ha realizzato il 

progetto “Il tempo della famiglia per la famiglia”. Questo intervento ha permesso 

di delineare una fotografia dell’attuale situazione e degli effettivi bisogni dei nuclei 

familiari, al fine di offrire una migliore assistenza alle famiglie stesse e di indicare 

agli Enti nuove proposte per migliorare, ove possibile, quanto già esistente.

•	 “Sport Insieme – ASD” di Monleale Sportleale, nell’ottica di ottenere la migliore 

coesione ed integrazione tra i numerosi soggetti neo comunitari ed extra comunitari 

residenti in Monleale, Volpedo e Val Curone, ha organizzato corsi di avviamento 

all’Hockey, con l’ausilio di traduttori madrelingua.

Ospedale in Benin

Cane guida per non vedenti Nucleo Operativo Cinofilo del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria
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•	 S.O.M.S. Cristo Alessandria ha proseguito i lavori di ristrutturazione della sede al 

fine di mantenere attiva una struttura che è sempre stata punto di riferimento per i 

numerosi soci.

•	 Un ritorno di immagine, che rispetti i concetti cui si ispira la Polizia di Stato, è 

l’obiettivo perseguito dalla manifestazione tenutasi nel maggio 2011 in memoria 

del Commissario Luigi Calabresi, Medaglia d’Oro al Merito Civile. E’ stato altresì 

realizzato un convegno, organizzato dalla locale Questura sul tema: “Comunicazione, 

informazione, sicurezza – polizia, mass-media e territorio”.

•	 “Costruire insieme il futuro” è il progetto realizzato con CGIL CISL e UIL per 

raccogliere fondi che destinati ad allestire una biblioteca in Cile a disposizione degli 

studenti del Liceo.

•	 Il Comune di Acqui Terme – in occasione dell’anno europeo del volontariato 

- ha organizzato con la Confesercenti, nel periodo estivo, “le notti bianche della 

Solidarietà”, appuntamento ricco di manifestazioni, finalizzato a sensibilizzare la 

cittadinanza sui temi della solidarietà. 

•	 L’Associazione Raccolta Alimentare Animali ha raccolto alimenti fra i clienti dei 

supermercati della città ed anche presso i supermercati stessi per far fronte alla 

carenza di fondi e cibo che colpiscono i ricoveri per animali abbandonati.

•	 L’ANPI di Alessandria si è attivata, anche con il supporto della Fondazione, al 

ripristino di monumenti, lapidi e cippi a ricordo della Resistenza. Nell’operazione 

sono stati coinvolti gli Istituti scolastici del territorio.

•	 L’Associazione Cittadina “Alessandria sud”, nell’ambito delle iniziative promosse per 

raccogliere fondi a favori di Telethon, ha organizzato “Il Gran ballo delle debuttanti”, 

in collaborazione con il Centro d’incontro Rione Cristo.

•	 La Provincia di Alessandria e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria hanno 

collaborato, a corollario della Giornata Mondiale della Gioventù, alla realizzazione 

del Campo d’accoglienza giovani orionini. Il campo è stato allestito a Pontecurone.

•	 La S.O.M.S. Agricola Operaia di Castellazzo Bormida, con il contributo della 

Fondazione, ha potuto iniziare la messa in sicurezza dei locali dell’edificio costruito 

nel 1908, sede dell’associazione.

•	 L’Associazione sportiva culturale “Diaspora”, con l’obiettivo di favorire l’integrazione 

tra gli immigrati e i residenti in Alessandria, ha organizzato vari corsi di natura 

sportiva, presso il centro Don Bosco di Alessandria, nel rispetto delle diversità 

culturali dei soggetti coinvolti.

•	 L’Associazione “Eta Beta Onlus” di Alessandria, ha realizzato il progetto “Tutti al 

verde” per la gestione e manutenzione dell’area verde esterna al campo sportivo 

“Casermette” al fine di aprire un nuovo laboratorio aree verdi e per gestire il 

doposcuola e le attività ludiche a favore dei giovani del quartiere.

•	 L’Associazione “Centro Down” di Alessandria, anche per il 2011, ha realizzato il 

progetto “Danza Terapia” al fine di creare uno spazio protetto dedicato ai ragazzi 

diversamente abili, favorire l’utilizzo di canali comunicativi alternativi, la libertà di 

espressione e di interpretazione e insegnare loro le dinamiche di gruppo.

•	 Il V “Memorial Ernesto Cima” è stato organizzato dall’Associazione “Idea Onlus” di 

Alessandria per ricordare il compianto giocatore nazionale di basket e consentire 

ad atleti diversamente abili di disputare una partita di nazionale A1- basket, con gli 

atleti titolari di squadre di serie A.

•	 L’Associazione “LAB 121” di Alessandria, ha organizzato nel 2011 il Centro 

polifunzionale di Coworking per l’avviamento professionale dei giovani, in 

collaborazione con enti e aziende. Il progetto non ha precedenti sul territorio 

alessandrino e prende spunto da una tendenza internazionale molto diffusa negli 

Stati Uniti. Si tratta di un supporto a giovani professionisti e neo laureati della città 

di Alessandria e ha come obiettivo la crescita professionale degli aderenti, al fine di 

favorirne l’inserimento lavorativo e dar l’avvio a diversi progetti e/o start up.

•	 L’Associazione Amici del Mondo, “World Friends Onlus”, ha ottenuto un 

finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria al fine di 

Inaugurazione S.O.M.S  quartiere Cristo Memorial Ernesto Cima
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garantire cure mediche gratuite agli abitanti delle baraccopoli di Nairobi – Kenia. 

L’associazione Amici del Mondo è un’associazione italiana per la cooperazione allo 

sviluppo nata nel 2001 e finalizzata al miglioramento delle condizioni sanitarie, 

educative e sociali delle popolazioni più svantaggiate del sud del mondo.

•	 A.S. Quattordio ha dato vita al progetto “Puoi venire qui” che mira a tenere in vita, 

anche in un piccolo centro, un luogo di ritrovo per tutti, giovani, meno giovani e 

famiglie, con l’obiettivo di metterli al riparo dall’isolamento sociale e realizzare 

momenti di confronto. L’intervento ha consentito anche di porre in sicurezza i locali 

dell’Associazione secondo la normativa vigente.

•	 La Diocesi di Alessandria - Servizio Caritas, ha potuto, con l’aiuto della Fondazione, 

realizzare la sistemazione delle attrezzature sportive per i detenuti del carcere Don 

Soria, che non avevano alcuno spazio per svolgere attività fisica nell’ora d’aria. 

Questa situazione creava tensioni all’interno del carcere, mentre l’attuazione del 

progetto ha contribuito al miglioramento del clima di convivenza e di rispetto 

reciproco attraverso l’attività sportiva.

•	 Grazie all’attività di volontariato dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di 

Alessandria è stata garantita l’apertura al pubblico del Museo delle Uniformi 

Storiche della Cittadella. I volontari dell’Associazione infatti hanno assicurato la 

custodia e l’accesso alle sale per tutto l’anno 2011.

•	 L’Opera Pia Pellizzari di Valenza ha ottenuto un contributo per la ristrutturazione 

delle aule-laboratorio dell’asilo infantile allo scopo di migliorare le attività ludiche 

dei piccoli allievi.

•	 La Croce Rossa Italiana – Sezione di Alessandria, ha organizzato una serata-

concerto presso il Teatro Sociale di Valenza, in collaborazione con la Prefettura, la 

Provincia, il Comune di Valenza e le Associazioni di Categoria, per raccogliere fondi 

al fine di finanziare le attività della Croce Rossa Italiana.

•	 ANTEAS – Associazione Nazionale Terza Età, attiva per la solidarietà in Alessandria, 

ha realizzato il progetto “Trasporto Amico 3” per accompagnare gratuitamente le 

persone anziane, disabili e non autosufficienti nel disbrigo di esigenze quotidiane quali 

l’accesso alle ASL e alle strutture riabilitative, visite di controllo, terapie, ritiro esiti.

•	 La Parrocchia Sant’Antonio da Padova di Valenza ha ottenuto un finanziamento 

per il sostentamento dell’attività educativa e caritativa di ragazzi e di adulti che si 

rivolgono alla Chiesa.

•	 I volontari dell’XI Fanteria Casale di Casale Monferrato hanno organizzato il 1° 

Raduno dell’XI Fanteria Casale in ricordo dell’attività dei giovani delle Caserme di 

questo importante ex presidio militare. L’associazione ha come scopo la conoscenza, 

la divulgazione e promozione di tutto ciò che l’XI Fanteria Casale ha rappresentato.

Protezione Civile
•	 “Ascoltiamo la provincia 2” è il progetto attuato nel corso del 2011 dalla ’Associazione 

Radiantistica CB OM Alessandria Onlus. Con questo progetto si realizza  un sistema 

di rete radio alternativo in supporto a quello ufficiale della Provincia di Alessandria 

e degli Enti preposti. L’obiettivo principale è quello di migliorare il servizio in caso 

di calamità naturale o in caso di necessità dovute a interruzioni della rete radio 

istituzionale.

•	 Il Coordinamento delle Associazioni della Protezione Civile di Alessandria Onlus 

ha finanziato, grazie alla Fondazione, la sostituzione di un automezzo danneggiato 

in occasione dei soccorsi di protezione civile nelle missioni: terremoto dell’Aquila 

2009, alluvione in Liguria 2010, alluvione in Veneto 2010. La sostituzione si è resa 

necessaria a causa del continuo impiego dell’automezzo che verrà avvicendato da 

un più moderno mezzo 4x4 che rende più efficace e immediato ogni eventuale 

intervento.

•	 L’Associazione Nazionale Alpini Casale ha visto finanziato il progetto di 

potenziamento della struttura di protezione civile e l’allestimento di una struttura 

per autosoccorso medico e sanitario. Il progetto ha avuto lo scopo di realizzare 

una struttura di ricezione per i volontari che intervengono in caso di emergenza 

operativa, rendendo anche possibile una ulteriore forma di controllo per prevenire 

eventuali infortuni.

Divise esposte in Cittadella Automezzo della Protezione Civile
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OPERE D’ARTE  
SELEZIONE
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Collezione opere d’arte
L’anno 2011 rispecchia l’andamento del 2010 caratterizzato da una scarsa ripresa 

economica, che ha limitato l’acquisto di grandi opere. Tuttavia c’è stato un grande 

impegno da parte del Presidente Pier Angelo Taverna e del Consiglio della Fondazione 

ad acquisire una serie di opere molto importanti che riguardano l’arte del territorio 

alessandrino, come Nubi di sera in Val Curone di Giuseppe Pellizza di Volpedo, uno dei 

più affascinanti paesaggi del pittore dove le luci della sera attenuano i colori vivi del 

giorno che tramonta. 

La scena è ambientata lungo il corso del Curone, nell’ampia pianura dove Pellizza si era 

recato spesso. I toni scuri in primo piano anticipano la scomparsa delle luci del giorno, 

nelle nuvole che hanno ormai preso dei contorni violacei tendenti allo scuro.

Esposta alla VIII Biennale di Venezia 1909. Esiste una vasta letteratura sull’opera, che è 

stata esposta in numerose mostre, tra cui ad Alessandria, Palazzo Cuttica nel 1986.

La stalla (PAX) di Angelo Morbelli, opera intima di grande sentimento popolare, 

rappresenta una contadina col suo bambino in culla all’interno di una stalla dove in 

primo piano si vedono alcuni bovini ruminanti.  

Il tema della maternità umana e animale ha un’ampia eco nelle opere italiane dell’epoca 

ed era già stato ampiamente trattato dal Morbelli.

Opera tarda (1918), ma di grande fascino, esposta alla “Società promotrice di Belle Arti” 
di Torino nel 1919, PAX è una sintesi della tecnica, dei temi e dei motivi iconografici 

dell’artista. 

La divisione è qui presente nella sua versione più 

matura e raffinata con eleganti accostamenti di 

marrone, azzurro, blu, viola e bianco. 

È stata esposta in numerose mostre tra cui ad 

Alessandria (“Mostra degli artisti alessandrini 

dell’800”), giugno 1940 e nell’ottobre-dicembre 1953 

nella Pinacoteca Civica (“Mostra commemorativa 

di Angelo Morbelli”).

Pure del Morbelli un disegno a carboncino su 

carta del 1905, che rappresenta un paesaggio da 

considerare uno dei temi preferiti del pittore, in 

quel periodo della sua vita artistica. 

La realizzazione dell’albero in controluce che colma lo 

spazio atmosferico fra la collina a sinistra e il bosco a destra dà la misura della perfezione 

formale dell’artista e di una quasi costruzione architettonica nella rappresentazione della 

natura.

Anche quest’anno l’attenzione è stata rivolta verso autori alessandrini e monferrini 

che hanno inciso sull’arte locale dei secoli XIX e XX, ampliando la scelta verso opere 

grafiche significative di alcuni artisti fra cui Carlo Carrà col suo Grande Fregio con putti 

danzanti, disegno a carboncino su carta da spolvero avana applicata su supporto di tela 

conservativa moderna, di produzione giovanile (1904), risalente a quando era affiliato 

alla Cooperativa Pittori e Imbiancatori di Milano, preparatorio di un affresco di un 

palazzo milanese e che rappresenta un’eccezione e una rara testimonianza degli anni 

della formazione e dell’apprendistato del pittore.

Del Carrà anche una bella rappresentazione della chiesa di San Lorenzo di Firenze, 

dipinto a olio su tela, in un’atmosfera di vuoto assoluto e un disegno Ragazzi al mare 

datato 1933, testimonianza grafica della preferenza dell’autore per gli ambienti marini.

Di Camillo Rho, pittore monferrino, nato in Alessandria nel 1872, si è acquistato il 

dipinto Il gasometro di Corso Regina Margherita, del 1909/10, rappresentazione di veduta 

cittadina di uno dei più validi paesaggisti locali di quel periodo.

Autore ignoto - Crocefisso, Sec.XVIII

Carlo Carrà - “San Lorenzo 1952”, 1952

Angelo Morbelli - “PAX La stalla”, 1918
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Non potevano mancare nuove acquisizioni del pittore alessandrino Pietro Morando: 

Nudo seduto del 1915, un raro Paesaggio degli anni XX del secolo scorso, Il pescatore del 

1946 e I suonatori, gruppo di opere che abbracciano tutto l’arco della sua attività  pittorica 

di artista.

Per l’arte antica la collezione si è arricchita di opere del Guala con un ritratto dell’Apostolo 

Paolo, che mette in risalto, con pennellate rapide e veloci, la fisionomia del Santo.

Come scultura è stata acquistata un’importante opera di Leonardo Bistolfi La Bellezza 

liberata dalla materia (Testa dell’Alpe). E’ un particolare della figura dell’Alpe per il celebre 

monumento a Segantini a Saint-Moritz, portato a compimento dall’artista di Casale 

Monferrato nel 1906.

E’ uno dei pochissimi bronzi conosciuti (tre con questo) oltre ad alcune versioni in 
marmo.

Come scultura d’arte sacra un bel Crocefisso di autore ignoto, in avorio, alto cm 24,5, del 

secolo XVIII entro una cornice della stessa epoca in legno scolpito e dorato.

È stata inoltre acquisita un’elegante consolle in legno scolpito e dorato di manifattura 

piemontese del secolo XVIII con piano in marmo bardiglio con bordo modanato, 

sostegni a doppia voluta con cartouches e pendenti floreali riuniti da traversa sagomata, 

piedi a ricciolo.

È stata anche incrementata la raccolta di stampe e cimeli napoleonici riguardante la 

battaglia di Marengo con l’acquisto di un dipinto raffigurante Napoleone a cavallo prima 

della battaglia, con bella cornice dorata con le armi dell’Imperatore e due “N” dorate in 

rilievo e di diciotto incisioni rappresentanti scene della battaglia.

Nel Centenario dell’Unità d’Italia è stato deciso di acquisire una bandiera che si presume 

essere quella consegnata da Garibaldi a Vittorio Emanuele II a Teano. La bandiera è stata 

donata dalla nobildonna Maria Luisa Pignatelli all’allora Cardinale Ratzinger con una 

lettera in cui afferma di aver ereditato la bandiera dai suoi antenati. In seguito il Cardinale 

Ratzinger la donò al suo più stretto collaboratore, il Cardinale Bovone di Frugarolo. Ne 

fa fede il documento allegato.

Elenco le opere acquistate nel 2011:

•	 Pier Francesco Guala, San Paolo , olio su tela

•	 Angelo Morbelli, PAX La stalla, olio su tela.

•	 Angelo Morbelli, Paesaggio, disegno a carboncino. 

•	 Giuseppe Pellizza da Volpedo, Nubi di sera in Val Curone oppure Paesaggio nei 

pressi di Volpedo o Dintorni di Volpedo, olio su tela. 

•	 Carlo Carrà, San Lorenzo 1952, olio su tela.

•	 Carlo Carrà, Grande fregio con putti danzanti, 

•	 Carlo Carrà, Ragazzi al mare, 1933.

•	 Camillo Rho, Il gasometro di Corso Regina, olio su tela.

•	 Pietro Morando, Nudo seduto, 1915, olio su cartone telato.

•	 Pietro Morando, Paesaggio, anni ’20 del secolo XX.

•	 Pietro Morando, Il pescatore, 1946.

•	 Pietro Morando, I suonatori, 1962, olio su tela.

•	 Leonardo Bistolfi, La Bellezza liberata dalla materia (Testa dell’Alpe), 1906, 

scultura in bronzo.

•	 Crocefisso in avorio del secolo XVIII, su croce in legno applicata su pannello 

con velluto. Bel modellato della figura di Cristo, probabilmente di manifattura 

piemontese

•	 Collezione comprendente un dipinto raffigurante Napoleone e diciotto 

incisioni sulla Battaglia di Marengo.

•	 Consolle dorata del secolo XVIII

•	 Bandiera tricolore del secolo XIX

Pietro Morando - “I Suonatori”, 1962

Giuseppe Pellizza da Volpedo - “Nubi di sera in Val Curone”, 1905-1906


