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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari Amici,
      nella tarda primavera dello scorso anno è venuto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione 
che ha operato nel triennio 2007 - 2009 e, dopo la pausa estiva, si è insediato il nuovo Consiglio, ridotto da 15 a 9 
Membri dopo la modifica statutaria.
          Agli uscenti ho espresso un caloroso ringraziamento per l’opera svolta ed ai nuovi Consiglieri ho formulato un 
augurio di buon lavoro, fiducioso che l’obbiettivo di vincere la sfida che Fondazione Cariplo ci ha lanciato verrà 
centrato nel corso del mandato che si è da poco avviato.
      Tutti i nostri sforzi sono concentrati sul raggiungimento dei cinque milioni di Euro di raccolta a patrimonio. 
Abbiamo già toccato i quattro, superando negli ultimi cinque anni la media di 500.000 Euro annui.
       Riconoscendo l’impegno profuso, Fondazione Cariplo ci ha concesso una proroga del termine per vincere la 
sfida che, inizialmente, scadeva nel 2011.
        Per compiere il passo finale il Consiglio ha deciso di operare in due direzioni: la prima contempla la realizza-
zione delle attività ordinarie ed infatti nel 2010 abbiamo emanato due bandi per complessivi 800.000,00 Euro di 
finanziamenti che hanno premiato 31 progetti.
      Quest’anno abbiamo già emesso due bandi per 600.000 Euro che concorreranno alla realizzazione di venti 
progetti. In autunno contiamo di uscire con un terzo bando.
        Nel 2010 abbiamo collaborato con Fondazione Cariplo nell’individuazione dei migliori progetti cui attribuire 
le due tranches da 500.000,00 ciascuna che costituiscono i cosiddetti “Fondi Emblematici minori”. Tra i tanti pro-
getti, pur meritevoli, ne abbiamo segnalato sette e Cariplo ha condiviso le nostre scelte.
       Il secondo nostro progetto-obiettivo ha puntato ad incrementare il livello di conoscenza dell’esistenza delle 
Fondazioni di Comunità ed in particolare della nostra Fondazione Provinciale. All’iniziativa di comunicazione 
abbiamo unito la campagna di fundraising.
         Nel mese di giugno 2011 abbiamo diffuso un depliant in 30.000 copie allegandolo al supplemento settimanale 
del più diffuso quotidiano locale e, contestualmente, nelle città di Cremona, Crema e Casalmaggiore (oltre ad altri 
Comuni che ci hanno concesso la loro collaborazione) siamo “usciti” con manifesti e pannelli per pubblicizzare 
l’iniziativa, che abbiamo denominato: “Una mano al cuore. Bastano 10 euro all’anno e la casa cremonese della 
solidarietà crescerà insieme a te”.
       Il 16 settembre prossimo, grazie alla sensibilità della Società Indipendent Private Bankers, che collabora con noi 
ad una oculata gestione del patrimonio raccolto, ci è stata data la possibilità di inserire nel calendario del “Festival 
di Mezza Estate” (organizzato da “PubliA Eventi” per incarico del Comune di Cremona) uno spettacolo dei comici 
Lillo e Greg, il cui incasso, dedotte poche spese, andrà ad incrementare il nostro patrimonio.
      È un programma intenso, che però contiamo di realizzare per centrare l’obbiettivo di dotare la comunità cre-
monese di un patrimonio di oltre quindici milioni di Euro e così far crescere nell’interesse di tutti la “casa cremone-
se della solidarietà”.

       Con viva cordialità

Renzo Rebecchi
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IL NOSTRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel precedente Report, col “Bilancio sociale di mandato 2007 - 2009”, si concludeva la missione del Consiglio di 
Amministrazione insediatosi il 15 giugno 2007.
Le fasi del rinnovo degli Organi Amministrativi erano state precedute dalla modifica dello Statuto della Fonda-
zione che, nel riordino dell’articolato, aveva provveduto anche a riformulare la consistenza del Consiglio, ridu-
cendo il numero degli Amministratori da quindici a nove.
Nella seduta del C.d.A. del 22 Maggio 2010 si riuniva per l’ultima volta il Consiglio uscente, al quale il Presidente, 
anche a nome del Comitato di Nomina esprimeva un vivo ringraziamento per la fattiva collaborazione prestata.
Il 1° Ottobre scorso venivano convalidati i nuovi Consiglieri, che erano stati segnalati dagli Enti fondatori della 
Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona e nominati - senza vincolo di mandato di rappresentanza -  
dal “Comitato di nomina” previsto dall’art. 8 del vigente Statuto e così composto:

- Prefetto della Provincia di Cremona, che lo presiede
- Vescovo della Diocesi di Cremona
- Vescovo della Diocesi di Crema
- Presidente della Provincia di Cremona
- Sindaco del Comune di Cremona
- Sindaco del Comune di Crema
- Sindaco del Comune di Casalmaggiore
- Presidente della Camera di Commercio di Cremona
- Rappresentante dell’Ente Fondatore

Il Comitato di nomina ha pure provveduto alla rielezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei 
Probiviri.

Nel ricordare che tutte le cariche elettive sono gratuite, presento alla Comunità provinciale gli attuali componen-
ti del Consiglio di Amministrazione per il triennio Ottobre 2010 - Ottobre 2013:

Renzo Rebecchi
Presidente

Emilia Giordano
 Vice Presidente

Paolo Bini
 Consigliere

Paolo Emiliani
 Consigliere

Luigi Ferrigno
 Consigliere

Pietro Mondini
 Consigliere



Il Collegio dei Revisori ha visto la rielezione di:

- Maurizio D’Apolito                 Presidente
- Luciano Fabiano Scolari      Membro
- Alessandro Tantardini          Membro

I Probiviri sono:

Per il funzionamento della Fondazione, il C.d.A. si avvale della collaborazione volontaria di:

- Maria Luisa Vespertini    Segretario Generale/Segretario operativo
- Michelangelo Barbieri    Segreteria Tecnica
- Lodovico Ghelfi                  Relazioni Esterne
- Cesare Macconi                  Gestione Patrimonio e linee di investimento
- Palmiro Fanti                       Portavoce Gruppo Amici della Fondazione

Nonché dell’operato di:

- Giovanna Bassanetti       Segreteria amministrativa
- Andrea Avogadro             Consulente per la redazione dei bilanci

A tutti l’augurio di buon lavoro per una fattiva collaborazione per la condivisione di un lavoro proiettato al bene 
di tutta la comunità cremonese.

Il Segretario Generale
Maria Luisa Vespertini
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Adriana Rinaldi
 Consigliere

Don G. Battista Strada
 Consigliere

Mons. Ruggero Zucchelli
 Consigliere

Anna Piatti Cavalcabò Uliana Garoli Giorgio Rossi
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MISSIONE

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLA COMUNITÀ

La Fondazione persegue l’obiettivo di trasmettere alla Comunità i valori della moderna filantropia finaliz-
zata a costruire una concreta possibilità di sviluppo del territorio.

Il moderno filantropo valorizza la componente relazionale dello scambio, non si limita ad una semplice 
erogazione in denaro ma vuole conoscere i problemi, vuole assumersi la responsabilità del proprio agire 
sociale, spesso in collaborazione, secondo una relazione di fiducia, con gli stessi beneficiari o con altri filan-
tropi che ne condividono le finalità.

La promozione della cultura del dono diventa fondamentale.
Il dono non è un atto di perdita o privazione, ma fattore strategico che permette al donatore di partecipare 
alla vita della sua Comunità in un progetto di sviluppo comune.

Gita a Minitalia

Strana musica in allegria
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Il dono non è il residuo di un tempo arcaico, bensì un elemento indispen-
sabile per la crescita economica e sociale della nostra comunità.

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ha fatto propria la cultura del dono, impegnandosi, attra-
verso questa nobile “arte”, a “donare un futuro” alla propria comunità promuovendo e sostenendo tutte quelle 
iniziative che possono recare un beneficio materiale e civile alla collettività.

LA CULTURA DEL DONO COINVOLGE L’INTERA COLLETTIVITÀ PERCHÉ:
- la pratica del dono rappresenta un’esigenza fondamentale della persona in quanto espressione di

   umanità;

- la pratica del dono permette di vincere l’isolamento e l’individualismo tipico dei nostri tempi;

- la pratica del dono rappresenta uno dei presupposti per instaurare rapporti di rispetto reciproco.

LA CULTURA DEL DONO COINVOLGE IL TERZO SETTORE PERCHÉ:
- la pratica del dono rappresenta la specificità e l’essenza del terzo settore, oltre ad esserne la garanzia di

   indipendenza e sostenibilità.

LA CULTURA DEL DONO COINVOLGE LE IMPRESE PERCHÉ:
- la pratica del dono rappresenta un canale privilegiato per gestire i propri investimenti sociali;

- la pratica del dono rappresenta la massima espressione della Responsabilità Sociale d’Impresa.

LA CULTURA DEL DONO COINVOLGE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PERCHÉ:
- la pratica del dono rappresenta una modalità per promuovere partnership con i soggetti del terzo 

   settore al fine di offrire e gestire attività di utilità sociale.

LA CULTURA DEL DONO COINVOLGE L’INTERO TERRITORIO PERCHÉ:
- la pratica del dono genera capitale sociale e crea le condizioni per lo sviluppo anche economico del

   territorio;

- la pratica del dono promuove la comunicazione tra tutti gli attori del territorio e ne sostiene la capacità

   di azione.

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona rappresenta
un’infrastruttura che permette alla cultura del dono di manifestarsi
compiutamente, al di fuori della sola sfera intimistica delle persone.
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COME AIUTARE LA COMUNITÀ DONANDO ALLA FONDAZIONE?

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, a differenza di altre Fondazioni (ad esempio quelle 
bancarie), vive e cresce grazie alle somme che riceve da donatori, sia privati, che Enti commerciali e non 
commerciali. 
La Fondazione della Comunità è una Onlus e, pertanto, tutte le donazioni effettuate in suo favore godono 
dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. La legge 80/05 (più comunemente conosciuta come “più 
dai meno versi”) ha ampliato la gamma dei vantaggi fiscali per il donatore. 

CHI PUÒ DONARE? 

• Le persone fisiche 
Le liberalità in denaro erogate dalle persone fisiche in favore della Fondazione sono deducibili fino al 10% 
del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 €/anno ai sensi dell’art. 14 della legge 80/05. 

OPPURE, IN ALTERNATIVA
Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 € a favore della Fondazione, 
consentono una detrazione d’imposta pari al 19 per cento della donazione effettuata in base all’art. 100, 
comma 2, lettera H del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86) 

• Le Aziende 
Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta sulle società in favore della Fonda-
zione sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 €/anno ai sensi 
dell’art. 14 della legge 80/05.

OPPURE, IN ALTERNATIVA
Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, a favore della Fondazione, per un importo non superiore 
a 2.065,83 € o al 2% del reddito d’impresa dichiarato ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera H del T.U. delle 
imposte sui redditi (D.P.R. 917/86). Questa alternativa è utile per le aziende con reddito superiore a 3,5 mi-
lioni di Euro o inferiore a Euro 20.000,00. 

COME DONARE? 

Tutte le donazioni devono essere effettuate tramite banca, posta, o assegni sui conti correnti indicati dalla 
Fondazione. La legge non ammette versamenti in contanti. 

PERCHÉ DONARE?

• La Fondazione aiuta il donatore nella scelta di destinazione della sua donazione. Attraverso l’attività di
comunicazione della Fondazione, il donatore viene a conoscenza dei bisogni sociali emergenti sul territo-
rio, e può decidere se destinare la sua donazione ad un progetto specifico, ad un fondo patrimoniale, alla 
gestione della Fondazione.

• La Fondazione, tramite l’attività di rendicontazione, riesce a dar conto al donatore di come è stata utilizzata
  la sua donazione.

• La Fondazione, oltre ai benefici fiscali previsti dalla legge, garantisce al donatore che lo richiede l’anonimato
  oppure, al contrario, la massima visibilità alla sua donazione.

• Per le Aziende, la donazione alla Fondazione, con una erogazione liberale o la costituzione di un fondo
   patrimoniale, può costituire un mezzo per sviluppare la propria responsabilità sociale d’impresa.

• Per i privati, gli Enti pubblici, le Associazioni ed Organizzazioni una donazione significa partecipare a
   soddisfare il bene comune ed allo sviluppo della comunità in cui vivono ed operano.
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COME DONARE

FONDI PATRIMONIALI: sono donazioni in denaro o in beni trasformabili in denaro i cui frutti, per volon-
tà del donatore, sono destinati perennemente a finalità di utilità sociale.

LASCITI: un lascito nel testamento a favore della Fondazione permette di concretizzare con un segno 
positivo il nostro passaggio nella Comunità. Con un lascito è possibile creare un fondo patrimoniale e 
scegliere le finalità cui destinarne i frutti. I lasciti sono essenziali per continuare l’opera di sostegno alle 
attività sociali e culturali nella nostra Comunità.

BANDI CON RACCOLTA: con i bandi a raccolta è possibile sostenere direttamente con una donazione un 
progetto tra quelli pre-selezionati ed implementare il fondo patrimoniale.

LE DONAZIONI POSSONO ESSERE FINALIZZATE A DIFFERENTI TIPOLOGIE DI FONDI (NUOVI O GIÀ 
COSTITUITI):

Fondi Memoriali: sono costituiti per onorare la memoria di un proprio caro a beneficio delle aree 
d’intervento cui era particolarmente legato. 

MA ANCHE
Fondi Destinati: sono indirizzati ad un particolare settore o soggetto sociale.

Fondi di Categoria: sono costituiti da Organizzazioni di Categoria volti a promuovere l’immagine 
dell’Ente e le donazioni fra gli associati.

Fondi d’Impresa: sono costituiti da singole imprese per la gestione delle proprie attività filantropiche.

Fondo della Comunità: costituisce il patrimonio della Comunità i cui frutti sono destinati perennemente 
ad interventi di utilità sociale nelle aree di maggiore criticità.

Fondi per Area Geografica: sono mirati ad interventi con ricadute in un territorio specifico.

UN’ULTERIORE POSSIBILITÀ È RAPPRESENTATA DA:
Fondi Correnti: i fondi correnti permettono di non immobilizzare le proprie risorse, ma di destinarle al 
sostegno di interventi di solidarietà sociale massimizzando i benefici fiscali e pianificando nel tempo le 
donazioni.

Giulia Reggiani, classe 5^ A scuola Aporti.
Concorso disegni 
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5 PER MILLE = CREARE PATRIMONIO SOLIDALE A COSTO ZERO

Anche nella dichiarazione dei redditi 2010 (da presentare nel 2011) lo Stato ha confermato la possibilità di 
destinare una quota pari al 5 x 1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a finalità di soste-
gno di particolari enti no profit.

Perché Ti proponiamo di destinare il tuo 5 x 1000 alla Fondazione Comunitaria della Provincia di 
Cremona?
- se vuoi donare per una buona causa, ma non hai un rapporto privilegiato con un’organizzazione 

specifica di cui ti fidi e che hai deciso di sostenere
- noi abbiamo l’esperienza (operiamo da dieci anni) e la trasparenza (emaniamo dei bandi rivolti esclu-

sivamente ad associazioni ed enti no profit ed approviamo solo i migliori progetti che ci vengono 
presentati) per fungere da “intermediari” fra le organizzazioni no profit che realizzano progetti d’uti-
lità sociale e i donatori, al fine di garantire a questi ultimi il migliore utilizzo del loro denaro.

La nostra missione è promuovere la cultura del dono rimuovendo ogni ostacolo ed aiutando i 
donatori nella realizzazione dei loro obiettivi.

Per destinare il tuo 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ti basterà inserire il codi-
ce fiscale   93038460197   nel riquadro

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett a), del D.Lgs n. 460 del 1997

FIRMA      …………………………………………………………………………………

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

e firmare nello spazio soprastante.

Se la tua firma non viene accompagnata dal codice fiscale, il tuo 5 x 1000 verrà suddiviso in modo propor-
zionale al numero di preferenze ricevute dalle organizzazioni appartenenti allo stesso riquadro, in questo 
caso quello del sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Destinare il 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona non comporta alcuna 
spesa per te, poiché si tratta di una quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia: se non effettuerai al-
cuna scelta il tuo 5 x 1000 andrà allo Stato; non si tratta, quindi, di una tassa aggiuntiva.
Il 5 x 1000 non sostituisce, inoltre, l’8 x 1000, che è un’imposta destinata a fini differenti.

Puoi scegliere di donare il 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria con la dichiarazione dei redditi 2010:

• come lavoratore dipendente o pensionato (presentando il modello 730)
• come libero professionista o persona che ha delle partecipazioni in società (modello Uni.co)
Puoi donare il tuo 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona anche se hai ricevuto il 
CUD per le attività svolte nel corso del 2010, ma non dovrai presentare la dichiarazione dei redditi. In tal 
caso, per donare il 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona potrai firmare nell’appo-
sito riquadro del modello CUD che hai ricevuto.

9 3 0 3 8 4 6 0 1 9 7
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PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
CONCLUSI NELL’ANNO

Ammontare del contributo settore d’intervento e distribuzione territoriale

2010
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PARROCCHIA SANTA MARIA PURIFICATA - CREMONA
Sostituzione generatore aria calda a gasolio con generatore a metano

bando 1/2009 progetto n. 16 finanziato con € 39.600,00
La Chiesa parrocchiale di Offanengo era dotata di un impianto di riscaldamento ad aria calda 
canalizzata prodotta da un vecchio generatore a gasolio, poco efficiente, con rilevanti emissioni 
in atmosfera di anidride carbonica e particolati. In esecuzione del progetto si è rimosso il vecchio 
generatore e parte delle canalizzazioni, si è posizionato un nuovo generatore a gas metano, mol-
to meno inquinante, si è sostituita la canna fumaria, posate apposite serrande tagliafuoco e si è 
revisionato l’impianto elettrico.

FONDAZIONE DOPO DI NOI: INSIEME ONLUS - CREMONA
Insieme per migliorare la qualità della vita dei diversamente abili

bando 2/2007 progetto n. 6 finanziato con € 10.125,00
D’intesa con il Comune, proprietario dell’immobile concesso in comodato alla Fondazione, si è 
ristrutturato il piano seminterrato nel quale sono stati ricavati un locale adibito a lavanderia, due 
bagni (uno attrezzato per gli utenti disabili) ed una palestra-sala multiuso che viene utilizzata per 
fisioterapia, musicoterapia, danzaterapia e teatroterapia. Con le risorse del progetto sono stati 
acquistati gli arredi, gli attrezzi e le apparecchiature per le limitate prestazioni sanitarie, i sanitari 
e l’attrezzatura per la lavanderia.

ASSOCIAZIONE PAOLO MORBI ANFFAS ONLUS - CREMONA
Sessualità serena

bando 2/2008 progetto n. 3 finanziato con € 5.000,00
Dopo un primo percorso di educazione all’affettività ed alla sessualità rivolto a persone con 
disabilità cognitivo relazionali finalizzato a creare informazione e condivisione sui temi della 
corporeità, dell’affettività e della sessualità, si è ritenuto fondamentale colmare il vuoto edu-
cativo riferito a queste tematiche, che normalmente vengono affrontate in situazioni ritenute 
di emergenza e portare alla luce problematiche solitamente affrontate in modo privato, tra le 
mura domestiche delle famiglie. Il progetto si è svolto mantenendo le già collaudate collabora-
zioni con il Consultorio Familiare Integrato dell’ASL di Cremona e con un docente della Facoltà 
di Psicologia dell’Università di Torino, responsabile del Servizio Handicap e Sessualità del Co-
mune di Torino.  

SANTA FEDERICI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CASALMAGGIORE
Servizio di mantenimento all’autonomia

bando 2/2008 progetto n. 6 finanziato con € 15.800,00
La Cooperativa, allo scopo di avviare un servizio innovativo, denominato Servizio Mantenimento 
all’Autonomia, ha ristrutturato un immobile loro concesso in comodato ventennale dalla Parroc-
chia di Pozzo Baronzio, frazione di Torre Picenardi. Il servizio è rivolto a persone diversamente 
abili che, giunte alla fine di un percorso di apprendimento, vengono aiutate a mantenere le abi-
lità acquisite, giornalmente, prima del rientro serale in famiglia. Sino ad oggi non esisteva, sul 
territorio, un servizio che offrisse ai ragazzi l’accesso ad attività “più leggere”, ma non per questo  
meno importanti.

ASSOCIAZIONE “AMICI DI GIANNI E MASSIMILIANO” ONLUS - GERRE DE’ CAPRIOLI
Ti prendo e ti porto via con me

bando 1/2009 progetto n. 8 finanziato con € 30.000,00
L’Associazione ha rilevato la carenza di servizi di trasporto pubblico e di servizi alla persona sul 
territorio di Gerre de’ Caprioli ed ha ritenuto di rispondere alle richieste della cittadinanza ren-
dendo operativo un servizio di trasporto utile ad accompagnare giovani, anziani e disabili presso 
i servizi e le strutture dislocate sul territorio cremonese. Allo scopo ha acquistato un automezzo, 
attrezzato anche per il trasporto di persone disabili, che grazie ad un gruppo di volontari svolge 
un servizio che precedentemente veniva espletato in modo informale e con mezzi privati.
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“LE AQUILE” SEZIONE OGLIO PO - MARTIGNANA PO
Noi al vostro fianco per crescere insieme

bando 1/2009 progetto n. 3 finanziato con € 10.600,00
Con il progetto si è voluto avviare una attività rieducativa di Pet-Terapy rivolta a soggetti disabili 
presso i centri di recupero della zona. È quindi stata acquistata l’attrezzatura (attrezzi per esercizi 
a norma) e tende per svolgere l’attività anche in caso di maltempo. Il progetto ha affiancato un 
progetto pilota in Lombardia svolto presso un centro Alzheimer di Casalmaggiore ed è in grado 
di garantire l’integrità psico-fisica dei soggetti disabili.

IL CORTILE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CREMONA
Cresciamo con la musica

bando 2/2008 progetto n. 8 finanziato con € 8.500,00
Il recupero del musicale come esperienza formativo/educativa può costituire l’occasione per ri-
orientare l’attenzione sull’esperienza percettiva, sensoriale ed emotiva dei soggetti. Per la realiz-
zazione di questi percorsi musicali “il Cortile” si è avvalso dell’Associazione Pontesound, che da 
diversi anni opera sul territorio cremonese offrendo occasioni di incontro ed avvicinamento alla 
musica per bambini e ragazzi. La prima finalità di questi laboratori è stata il coinvolgimento di 
ciascun bambino in un percorso di giochi canti ed invenzioni finalizzati a portarli a sviluppare le 
proprie attitudini musicali, a divertirsi facendo musica e ad apprendere gli elementi della lette-
ratura ritmica e melodica. Vi hanno partecipato bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 ed i 14 
anni sia normodotati che diversamente abili.

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO DI SOLAROLO MONASTEROLO - MOTTA BALUFFI
Salviamo le nostre campane

bando 1/2009 progetto n. 17 finanziato con € 39.900,00
In una piccola comunità, ancora oggi le campane sono gli strumenti di un linguaggio che pro-
clama alla collettività accadimenti da condividere “nella buona e nella cattiva sorte”, che ritma 
lo scorrere del tempo: il suono delle campane è dunque bisogno pubblico dell’intera comunità.
Il progetto, da inquadrare nella più ampia attività di recupero del complesso parrocchiale di So-
larolo Monasterolo, ha consentito l’intervento sulle campane e sul castello che le sostiene: un 
intervento di oggettiva urgenza che derivava dalla instabilità statica del castello stesso.

CARITÀ E LAVORO ASS. COOP. SOCIALE ONLUS - CREMONA
La fabbrica dei sogni

bando 2/2008 progetto n. 4 finanziato con € 15.000,00
La realizzazione di una struttura di housing sociale ha evidenziato ulteriormente la necessità di 
realizzare un ambiente lavorativo protetto e concreto dove i soggetti accolti possono sperimen-
tarsi in sicurezza e tutela nel recupero delle proprie capacità lavorative, in attività umili, ma di-
gnitose.
Per giungere a ciò è stato edificato un capannone, adiacente alla struttura di Housing sociale per 
soggetti detenuti ed ex detenuti con famiglie realizzato dalla Cooperativa Carità e Lavoro.
La caratteristica innovativa del progetto consiste nella possibilità di abbinare ad una struttura 
abitativa una struttura lavorativa autonoma e sicura per soggetti svantaggiati e a forte rischio di 
esclusione sociale.

UNIVERSITÀ STUDI PAVIA-FACOLTÀ DI MUSICOLOGIA - CREMONA
Restauro dell’organo positivo Gaetano Aveta 1833

bando 1/2009 progetto n. 9 finanziato con € 14.400,00
Nel cremonese, dove si trovano pregevoli organi nelle chiese, mancava l’organo positivo. Que-
sto strumento, di dimensioni minori rispetto a quelle degli organi da chiesa, è adatto ad essere 
suonato anche insieme a voci e strumenti, sia cordofoni. Il restauro dell’organo della Collezione 
di strumenti musicali della Facoltà di Musicologia - recuperato seguendo i più innovativi criteri di 
restauro storico-critico - ne consente l’utilizzo per seminari, lezioni-concerto e concerti, ridando 
voce ad uno strumento di interesse per l’intera comunità. 
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PARROCCHIA SS. CORNELIO E CIPRIANO - VAIANO CREMASCO
Restauro conservativo della chiesa Parrocchiale

bando 2/2008 progetto n. 15 finanziato con € 15.000,00
La Chiesa Parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano necessita di opere di manutenzione straordi-
naria e restauro per le quali è stato redatto un progetto del costo complessivo di 462.000,00 Euro. 
All’interno di questo progetto se ne è individuato uno stralcio del costo di € 30.000,00 per finanziare 
le seguenti opere urgenti: risanamento del soffitto interno, della volta della navata centrale, di alcu-
ne lesene dell’altare maggiore e di due cappelle ed altre opere minori. La realizzazione di tali lavori 
consentirà di proseguire nel restauro complessivo dell’edificio scongiurando un ulteriore degrado.

ASSOCIAZIONE GIORGIA - CREMONA
Tutti in scena

bando2/2008  progetto n. 9 finanziato con € 9.000,00
“Tutti in scena” è un progetto teatrale rivolto a minori/giovani del territorio cremonese, disabili e 
normodotati. Dopo 2 anni di positiva sperimentazione si rendeva necessario dare maggior con-
tinuità e stabilità all’attività.   Sono stati attivati 2 laboratori che si sono conclusi con la realizza-
zione di spettacoli. A documentare sia i laboratori che gli spettacoli sono state realizzate riprese 
e materiale finalizzati ad una pubblicizzazione che racconta l’esperienza fatta e costituisce un 
buon veicolo promozionale. Il progetto ha incluso anche un convegno/festival per coordinare 
le positive esperienze del territorio e costituire un luogo di confronto/studio sul rapporto arte-
teatro-disabilità-normalità.

PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO - CA’ D’ANDREA
Salviamo la Pieve più antica della provincia?

bando 2/2008 progetto n. 16 finanziato con € 15.000,00
La Pieve di San Maurizio in Ca’ d’Andrea era divenuta inagibile a causa di vistose infiltrazioni d’ac-
qua che hanno dato luogo a numerosi cedimenti . Si temeva addirittura un paventato crollo e, 
pertanto, la Parrocchia ha predisposto un progetto per interventi urgenti ed immediati volti a 
garantire la pubblica e privata incolumità e per consentire ai fedeli di riappropriarsi di un luogo 
di preghiera da secoli molto caro. I lavori sono consistiti nel consolidamento della copertura ed 
in interventi strutturali con ferro reticolare estradossale rendendo nuovamente fruibile l’edificio.

ASSOCIAZIONE PAOLO MORBI ANFFAS ONLUS CAPOFILA C.T.S. - CREMONA
Donare per crescere insieme

bando 4/2008 progetto n. 1 finanziato con € 300.000,00
Il Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) mira a garantire progetti individualizzati volti all’ac-
quisizione di competenze sociali, di un proprio ruolo all’interno della famiglia o all’emancipazione 
dalla famiglia stessa, nonché ad acquisire quei “prerequisiti” indispensabili per un eventuale inseri-
mento e/o reinserimento nel mondo del lavoro. Partendo da questi bisogni ed uniformandosi alle 
direttive di Regione Lombardia si sono individuati bisogni specifici che sono poi stati declinati at-
traverso un “Modulo Formativo” un “Modulo di Consolidamento” ed un “Modulo di Monitoraggio”. 
Gli obiettivi specifici del progetto erano quindi finalizzati all’autonomia personale e sociale, alla 
socializzazione, al mantenimento dei livelli espressivi, cognitivi e culturali, a favorire l’inclusione so-
ciale della persona potenziando o sviluppando le sue autonomie personali e sono stati perseguiti 
da 5 organizzazioni riunitesi in Comitato Temporaneo di Scopo.

PARROCCHIA DI S. BIAGIO VESCOVO - IZANO
Restauro conservativo cappelle dell’Apparizione e di S. Carlo nel Santuario della Pallavicina

bando 3/2008 progetto n. 4 finanziato con € 40.000,00
Il Santuario della Pallavicina conserva opere di pregevolissima fattura: affreschi, dipinti, stucchi 
e marmi che ornano gli altari e le balaustre delle Cappelle dell’Apparizione e di San Carlo Borro-
meo. Le cappelle si trovavano in cattivo stato di conservazione ed il progetto ha consentito in 
primo luogo opere di consolidamento per evitare nuove percolazioni ed infiltrazioni di acqua 
meteorica ed inoltre la pulizia delle pellicole pittoriche, delle decorazioni plastiche in modo da 
riportare all’antico splendore un patrimonio storico artistico e di fede di grande valore per tutta 
la comunità cremasca, ma non solo.
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PARROCCCHIA S. MICHELE VETERE - CREMONA
Restauro del quadro “S. Francesco riceve le stimmate”

bando 1/2009 progetto n. 19 finanziato con € 19.800,00
L’opera “San Francesco riceve le stimmate”, attribuito a Francesco Boccaccino (fine sec. XVII), 
conservata nella Parocchia dedicata a San Michele e detta “Vetere” perchè è la più antica chie-
sa di Cremona. Il quadro risultava ormai quasi illeggibile con un costante deterioramento della 
situazione pittorica. Il restauro, finanziato con il progetto accolto da Fondazione Comunitaria, è 
consistito nella rimozione di precedenti manomissioni, nella revisione della stabilità degli stra-
ti pittorici, nell’asportazione degli accumuli di polvere e di materiali non originali ed infine nel 
consolidamento, puntura, velinatura, sigillatura e verniciatura finale. L’opera è così stata riportata 
all’antico splendore ed orna nuovamente l’altare dedicato a San Francesco.

PARROCCHIA S. BASSIANO VESCOVO  - PIZZIGHETTONE
Ridiamo all’organo Amati una veste degna

bando 2/2007 progetto n. 27 finanziato con € 15.600,00
Con il progetto si è realizzato il restauro della cantoria e dell’apparato ligneo dell’organo Amati 
del 1842, un’opera considerata di notevole pregio storico-artistico. I lavori hanno comportato 
la rimozione del particellato atmosferico con una delicata azione meccanica supportata da un 
immediato intervento di fissaggio e di consolidamento. A seguire la disinfestazione dagli insetti 
xilofagi mediante permetrina stesa a pennello o inoculata nei fori esistenti. Sono poi state ripri-
stinate le parti decorative, asportate le ridipinture posteriori stuccate le lacune ed effettuata una 
attenta integrazione pittorica ad acquerello per le dorature e tempera acrlica per le laccature.

ENTE NAZIONALE SORDI - CREMONA
Corso di lingua dei segni

bando 2/2008 progetto n. 2 finanziato con € 5.375,00
Succede sempre più spesso di vedere in televisione, nei convegni, all’università un interprete che 
muovendo le mani traduce le parole in Lingua dei segni oppure dà la voce ad una persona sorda 
segnante. Quei rapidi movimenti delle mani, i segni, sono una vera e propria lingua, con una gram-
matica e una sintassi, sia pure diverse da quelle delle lingue vocali. La conoscenza dei segni favori-
sce una migliore integrazione della persona sorda in ambito educativo, scolastico e professionale, 
ma anche nell’ambito familiare. L’apprendimento della lingua dei segni favorisce la comunicazione 
tra sordi ed udenti. La Sezione di Cremona dell’Ente Nazionale Sordomuti, per avvicinare il mag-
gior numero di persone alla conoscenza e alla cultura dei sordi, ha realizzato un corso di 2.° livello 
rivolto agli studenti che hanno superato il 1.° livello, operatori sociali e socio sanitari, logopedisti, 
insegnanti curriculari e di sostegno, studiosi e genitori di bambini sordi. Il corso, della durata di 150 
ore, è stato articolato in 130 ore di lezioni pratiche, 10 di teoria e 10 di “full immersion”.

L’UMANA AVVENTURA SOC. COOP. SOCIALE - CREMONA
Tutti i colori dell’arcobaleno

bando 2/2008 progetto n. 7 finanziato con € 12.000,00 (+ € 5.000,00 da Cons. di Parità)
La presenza di immigrati sul territorio provinciale è rilevante. Nel contesto migratorio la donna 
extracomunitaria rischia di trovarsi in situazione di isolamento sociale e nell’ambiente domesti-
co: questo aumenta lo stato di dipendenza della moglie. La situazione si acutizza con l’arrivo dei 
figli che costringono la donna a restare sempre più in casa. Il progetto è stato finalizzato al so-
stegno alla maternità perseguito attraverso momenti di informazione e formazione delle giovani 
madri straniere.

PARROCCHIA S. MARIA AD NIVES DETTA S. MARIA DELLA CROCE - CREMA
Restauro conservativo della Basilica S. Maria della Croce

bando 3/2008 progetto n. 2 finanziato con € 31.948,00
Dove oggi sorge la Basilica Minore, nel ‘400 esisteva un piccolo borgo, immerso nel bosco, situato 
sulla strada che porta da Crema a Bergamo. Il bosco prendeva il nome di Novelletto e la strada 
usciva dalla città all’altezza delle attuali vie di S. Chiara o via Borgo S. Pietro, presso la Porta Pia-
nengo. Il Santuario ha un’altezza (a livello della cupola maggiore) e una larghezza che coincidono 
e sono pari a 35 metri; l’altezza delle cupole laterali raggiunge i 15 metri dal suolo. Con il progetto 
di restauro conservativo sono state riportate alla fruizioni della comunità le decorazioni parietali 
di lunette, sott’archi e pareti del braccio di croce sud con le storie di Davide (1762) di Giuseppe 
ed Antonio Torricelli.



CHIESA CATTEDRALE DI CREMONA - CREMONA
Restauro arazzo “Sansone squarta il leone”

bando 2/2008 prog. n. 12 finanziato con € 16.000,00 (+ € 5.000,00 da Fondo S. Omobono)
Il restauro dell’arazzo si è reso necessario poiché lo stesso versava in stato di grave deperimento. 
Il restauro è stato effettuato da persone estremamente qualificate (la Responsabile degli arazzi 
del Quirinale e altri), ed è stato preceduto da una minuziosa, complessa e difficile fase di pulitura. 
È il restauro del primo di una serie di arazzi appartenenti alla Cattedrale che verranno esposti 
nell’erigendo Museo Diocesano.

COOP. SOC. GARDENIA ONLUS - CASALMAGGIORE
I “gira soli”

bando 1/2009 progetto n. 6 finanziato con € 40.000,00
La cooperativa Gardenia opera dal 1998 con lo scopo di agevolare l’integrazione nel mondo del 
lavoro di persone socialmente svantaggiate. La sua attività si è poi sviluppata rivolgendo sempre 
l’attenzione alle persone - specie disabili ed anziani - bisognose di servizi socio ricreativi, ma con 
scarse possibilità. Tra i bisogni è emersa la normale necessità di essere trasportati alle strutture 
sanitarie per visite specialistiche o semplici visite di routine. Con l’acquisto di un mezzo (pulmi-
no) dotato di opzioni speciali, come la pedana di sollevamento, la cooperativa è ora in grado di 
erogare un servizio consono alla non autosufficienza dei soggetti che, altrimenti, troverebbero 
difficoltà a spostarsi con mezzi normali.

A.S.D. INTERFLUMINA - CASALMAGGIORE
Oltre gli ostacoli

bando 1/2009 progetto n. 13 finanziato con € 40.000,00
Con il progetto si è puntato a consentire, potenzialmente, che tutti gli alunni e studenti svan-
taggiati (certificati in riferimento alla legge quadro 104 del 1992), in numero di 878 nelle Scuole 
della Provincia di Cremona, possano svolgere l’attività motoria ludico-sportiva durante le ore di 
educazione fisica scolastica con personale professionalmente qualificato e che possano inserirsi 
nelle Associazioni sportive - strutturate per l’accoglienza di minori disabili (CIP) - nelle ore extra-
scolastiche.

ATLETICA-MENTE A.I.C.S. - CREMONA
2010 “Garegge...Remo” sul Po!!

bando 1/2009 progetto n. 14 finanziato con € 6.000,00
Il progetto, che si è concluso con lusinghieri risultati, si proponeva di far acquisire ad almeno 5/6 
utenti scelti tra una quindicina, capacità specifiche per praticare, a livello agonistico o amatoriale, 
lo sport del canottaggio consentendo allenamenti mirati. A tale scopo con il decisivo contributo 
di Fondazione Comunitaria è stata acquistata un’imbarcazione adatta, gestita da istruttori quali-
ficati a seguire persone “abili a modo loro”.

PARROCCHIA DI S. MATERNO ZANENGO - GRUMELLO CREMONESE
Rifacimento tetto chiesa in stato fatiscente

bando 1/2009 progetto n. 21 finanziato con € 39.250,00 (+ € 5.000,00 da Fondo S. Omobono)
La mancanza, prolungata, di risorse economiche adeguate ha impedito la manutenzione dell’edi-
ficio riducendolo in stato di fatiscenza. Con il concorso di Fondazione Comunitaria si è proget-
tato e realizzato un intervento di massima urgenza che ha consentito il rifacimento del manto 
di copertura (molto ammalorato, che lasciava filtrare l’acqua nell’edificio danneggiando oltre la 
struttura anche le pitture storiche delle volte interne della Chiesa). L’obiettivo finale è il risana-
mento dell’edificio per consentire nuovamente ai cittadini zanenghesi di riappropriarsi di questo 
Tempio Sacro.
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PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
ESITO BANDI

Ammontare del contributo settore d’intervento e distribuzione territoriale

2010
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1° BANDO 2010
RISORSE STANZIATE € 200.000,00

SERVIZI ALLA PERSONA

Beneficiario       Comune             Finanziamento concesso €
A.T.S “C.S.E. Uniti”    Cremona          200.000,00
Titolo e finalità del progetto: Donare per crescere insieme: interventi a favore della disabilità per azio-
ni dirette al mantenimento ed allo sviluppo dell’autonomia personale ed alla massima partecipazione 
alla vita sociale ed economica

2° BANDO 2010
RISORSE STANZIATE € 600.000,00

SERVIZI ALLA PERSONA

Beneficiario       Comune             Finanziamento concesso €
Pubbl. Assist. Padana Soccorso     S. Giovanni in Croce   13.500,00
Titolo e finalità del progetto: Proteo - teletrasmissione ECG exstraospedaliera: acquisto elettrocardio-
grafi palmari per le ambulanze

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Croce Verde Volontari P.A.                 Soncino    20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Pronti… soccorsi…via: allestimento interno nuova ambulanza

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Fondazione Casa S. Omobono  Cremona  7.500,00
Titolo e finalità del progetto: Donne per le Donne: una possibilità di cambiamento: Accoglienza e 
accompagnamento donne in situazione di disagio

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Fondaz Madre Rosa Gozzoli  Cremona   19.000,00
Titolo e finalità del progetto: Comunità S. Rosa: aiutare le donne, tutelare l’infanzia, adeguamento 
spazi di vita 

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
L’Umana Avventura S. Coop. Soc. Cremona   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Centro specialistico disturbi dell’apprendimento: avvio servizio per mi-
nori e loro famiglie
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Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
S. Vincenzo de’ Paoli   Cremona    16.700,00
Titolo e finalità del progetto: Siamo pari. Facciamo la “bella”: aiuto a famiglie disagiate

Beneficiario       Comune Finanziamento concesso €
Assoc. Ital. Sclerosi Multipla  Cremona    13.250,00
Titolo e finalità del progetto: Progetto autonomia: terapia psicologica individuale e familiare

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Assoc. Centro Natura Amica   Gussola    8.750,00
Titolo e finalità del progetto: Un mondo di Asini … Per fortuna!: attività ludiche per la conoscenza del 
territorio

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Soc. Coop. Sociale Nazareth  Cremona    19.800,00
Titolo e finalità del progetto: Always movin - sempre in movimento: azioni deterrenti l’ingresso nella 
devianza dei minori

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Associazione Giorgia   Cremona    20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Cre-Arte, l’arte si fa spazio a Cremona: uso dell’arte per l’inserimento dei 
disabili

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Noi Crema Associazione     Crema    20.000,00
Titolo e finalità del progetto: SAM Sport-Ambiente-Musica: supporto a famiglie per sviluppo attitu-
dini espressive

SPORT PER L’HANDICAP

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
A.S.D. PEPO TEAM ONLUS             Castelverde    15.850,00
Titolo e finalità del progetto: Quattro ruote per gli atleti del Pepo Team: acquisto mezzo per trasporto 
atleti disabili
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TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Parrocchia S. Biagio Vescovo      Izano    20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Santuario della Pallavicina: pavimentazione quattro cappelle

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Parrocchia S. Pietro Apostolo           Casalbuttano    11.000,00
Titolo e finalità del progetto: Risanamento adeguamento norme vigenti teatro: adeguamento alle 
norme vigenti teatro/salone

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Parrocchia S. Agata   Cremona   16.100,00
Titolo e finalità del progetto: Campana: nuova voce di S. Agata: sostituzione campana fessurata

Beneficiario       Comune Finanziamento concesso €
Parrocchia S. Nicolò Vescovo      Torricella del Pizzo   19.800,00
Titolo e finalità del progetto: Messa a norma impianto termico chiesa parrocchiale: sostituzione cal-
daia e messa a norma

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Parrocchia S. Maria Rotonda          Ripalta Arpina  14.400,00
Titolo e finalità del progetto: Restauro mobili sacrestia: restauro armadio e due mobili

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Parrocchia S. Zeno Vescovo          Rivarolo del Re  19.800,00
Titolo e finalità del progetto: Restauro oratorio storico: 1° stralcio funzionale restauro aule

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Parrocchia S. Giovanni Battista         Persico Dosimo  17.000,00
Titolo e finalità del progetto: Restauro dipinti interni navate laterali parrocchiale: restauro dipinti in-
terni navate laterali

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Parrocchia S. Lorenzo M.      Torre de’ Picenardi  20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Restauro cappelle S. Antonio e B. Vergine: restauro cappelle attribuite 
allo Zaist

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Parr. S. Stefano Protomartire       Solarolo Rainerio   13.950,00
Titolo e finalità del progetto: Restauro accessi lignei della parrocchiale: restauro di un portale e tre 
porte d’accesso
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Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Parr. SS. Filippo e Giacomo             Castelleone    20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Restauro conservativo protiro Santuario di Bressanoro: restauro del protiro

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Parrocchia S. Maria Purificata              Offanengo    11.300,00
Titolo e finalità del progetto: Restauro portoni lignei della parrocchiale: restauro tre portoni di accesso 
alla chiesa

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Parrocchia S. Lorenzo M.             Fossacaprara   19.800,00
Titolo e finalità del progetto: Restauro degli affreschi più antichi della Diocesi di CR: restauro affreschi 
presbiterio e cappella stemmi

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Parrocchia S. Maria Nascente              Bonemerse   19.950,00
Titolo e finalità del progetto: Recupero copertura sede Caritas: recupero copertura casa d’angolo

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Parr. S. Maria Maddalena   Cremona   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Messa in sicurezza zona absidale e suo recupero

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Parrocchia S. Michele Vetere  Cremona   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Restauro organo G. Rotelli 1909

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Parrocchia S. Maria Assunta   Soncino  20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Restauro conservativo lunette chiesa di S. Giacomo

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Parr. SS Filippo e Giacomo           Corte de’ Frati   19.800,00
Titolo e finalità del progetto: Restauro dipinti murali navata laterale destra

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €
Parrocchia S. Pietro Apostolo         Casalmaggiore   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Interventi di restauro della parrocchiale: restauro dipinti murali navata 
centrale e altri



DONAZIONI EFFETTUATE A SOSTEGNO DEI 31 PROGETTI
FINANZIATI COI BANDI TERRITORIALI DEL 2010

1) C.T.S. – (Comitato Temporaneo di scopo) di Cremona, col progetto:  Donare per crescere insieme - in favore 
della disabilità per il mantenimento dell’autonomia personale e per la massima partecipazione alla vita 
sociale ed economica , sponsorizzato da: Comunità Sociale Cremonese

2) Pubblica Assistenza Padana Soccorso di S. Giovanni in Croce, col progetto: Proteo - teletrasmissione ECG 
exstraospedaliera, per l’acquisto di elettrocardiografi palmari, sponsorizzato da: AVIS - Sezione di Casal-
maggiore

3) Crove Verde Volontari P. A. di Soncino, col progetto: Pronti…soccorsi…via, per l’allestimento interno di una 
nuova ambulanza, sponsorizzato da: Gruppo H Quartiere Brolo - Onlus.

4) Fondazione Casa S. Omobono di Cremona col progetto: Donne per le Donne: una possibiltà di cambiamen-
to, per l’accoglienza e l’accompagnamento di donne in difficoltà, sponsorizzato da: Azione Cattolica di 
Cremona - Consiglio Diocesano.

5) Fondazione Madre Rosa Gozzoli di Cremona - Comunità S. Rosa: col progetto: aiutare le donne, tutelare 
l’infanzia per l’adeguamento spazi di vita  comunitaria, sponsorizzato da: Caritas Diocesana

6) L’Umana Avventura Soc. Coop Sociale di Cremona, col progetto: Centro specialistico disturbi dell’apprendi-
mento per l’avvio servizio per minori e loro famiglie, sponsorizzato da: Portesani Fausto, Portesani Ales-
sandro, Gatti Dana, Mondini Franca, Digiuni Davide

7) S. Vincenzo de’ Paoli di Cremona, col progetto: Siamo pari. Facciamo la “bella” per l’aiuto a famiglie disagiate, 
sponsorizzato da: Carli Flavio, Lima Gianfranco, Pace Maria Rosaria, Riccio Maria, Dilda Giuliana, Cerri 
Piera Angela

8) Associazione It. Sclerosi Multipla Cremona, col progetto: autonomia per  incrementare la terapia psicologica 
individuale e familiare di persone colpite dalla sclerosi, sponsorizzato da: Foppiani Giancarlo

9) Associazione Centro Natura Amica Onlus di  Gussola, col progetto: Un mondo di Asini … Per fortuna! Per 
attività ludiche atte alla conoscenza del territorio, sponsorizzato da: Conti Silvia, Viola Gian Luigi, Pasetti 
Serena, Ardesi Loretta, Zeni Alessia, Cherubini Benedetta, Martelli Giusanna

10) Società Cooperativa Sociale Nazareth di Cremona, col progetto: Always movin - sempre in movimento per 
azioni deterrenti l’ingresso nella devianza dei  minorenni, sponsorizzato da: Calabrese Angelo Matteo, 
Ferrari Ivano, Corradi Alessandro, Banca Popolare dell’Emilia e Romagna

11) Associazione Giorgia di Cremona col Progetto: Cre-Arte, l’arte si fa spazio a Cremona, per l’uso dell’arte per 
l’inserimento nella società dei disabili, sponsorizzato da: A51XN, Consultino S.r.l.

12) Noi Crema Associazione di Crema, col progetto: SAM SportAmbienteMusica per il supporto a famiglie e per 
lo sviluppo delle attitudini espressive, sponsorizzato da: Perolini Paolo e Cerioli Paola

13) A.S.D. PEPO TEAM ONLUS di Castelverde, con il progetto: Quattro ruote per gli atleti del Pepo Team, per l’ac-
quisto di un mezzo per il trasporto atleti disabili, sponsorizzato da: Minuti Gloria e Priori Ronni

14) Parrocchia S. Biagio Vescovo di Izano, per il progetto: Santuario della Pallavicina, per la pavimentazione di 
quattro cappelle, sponsorizzato da: Lameri Angelo

15) Parrocchia S. Pietro Apostolo in Polendo di Casalbuttano, col progetto: Risanamento adeguamento norme 
vigenti teatro, per l’adeguamento alle norme vigenti teatro/salone, sponsorizzato da: Ripari Vinicio, Poli 
Paolo Giovanni e Laura Soc. Agr. S.S.
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16) Parrocchia S. Agata di Cremona, col progetto: Campana: nuova voce di S. Agata, per la sostituzione di una 
campana fessurata, sponsorizzato da: Gruppo parrocchiale di S. Agata

17) Parrocchia S. Nicolò Vescovo di Torricella Pizzo, col progetto: Messa a norma impianto termico chiesa parroc-
chiale, per la sostituzione caldaia e messa a norma impianto termico della chiesa parrocchiale, sponsorizza-
to da: Gusberti Alessandro, Marchetti Gabriele, Sacchini Giuseppe

18) Parrocchia S. Maria Rotonda di Ripalta Arpina, col progetto restauro mobili sacrestia, sponsorizzato da: 24 
parrocchiani

19) Parrocchia S. Zeno Vescovo di Rivarolo del Re, col progetto: Restauro oratorio - 1° stralcio funzionale per 
l’adeguamento delle aule di accoglienza dei ragazzi, sponsorizzato da: Consorzio Casalasco del pomo-
doro S.a.C.

20) Parrocchia S. Giovanni Battista di Persico Dosimo, col progetto: Restauro dipinti interni navate laterali della 
parrocchiale, sponsorizzato da: Beltrami Angelo, Piccioni Giovanni, Uggeri Giuseppe

21) Parrocchia S. Lorenzo Mondinari di Torre Picenardi col progetto: Restauro cappelle S. Antonio e B. Vergine - 
attribuite allo Zaist, sponsorizzato da: Frosi Gino, Lambri Maria Enrica

22) Parrocchia S. Stefano Protomartire di Solarolo Rainerio, col progetto: Restauro accessi lignei della parroc-
chiale, un portale e tre porte, sponsorizzato da: Mori Giuseppe, Invernizzi S.p.A., Ruffini Angelo

23) Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo di Castelleone, con progetto: Restauro conservativo protiro del Santua-
rio di Santa Maria in Bressanoro, sponsorizzato da: Abitanti della frazione “Le Valli” di Castelleone

24) Parrocchia S. Maria Purificata di Offanengo, col progetto: Restauro di tre portoni lignei  di accesso alla chiesa 
parrocchiale, sponsorizzato da: Gruppo parrocchiale anonimi

25) Parrocchia S. Lorenzo M. di  Fossacaprara, col progetto: Restauro degli affreschi più antichi della Diocesi di 
Cremona - restauro affreschi presbiterio e cappella stemmi, sponsorizzato da: Marchini Paolo, Associazio-
ne Oltrefossa, Pro Loco Casalmaggiore, Rotary Club Casalmaggiore Oglio Po, Aschieri De Petri S.r.l., 
Federici Giuseppe, Casalasca Servizi, Federici Fabio, Maffei Carla

26) Parrocchia S. Maria Nascente di Bonemerse, col progetto: Recupero copertura casa d’angolo per sede Cari-
tas e Associazioni, sponsorizzato da: Rozzi Luigi

27) Parrocchia S. Maria Maddalena in Cavatigozzi di Cremona, col progetto: Messa in sicurezza zona absidale e 
suo recupero, sponsorizzato da: Soldi Albino, Grassi Bruna, Mariani Roberto

28) Parrocchia S. Michele Vetere di Cremona, col progetto: Restauro organo Giuseppe Rotelli del 1909, sponso-
rizzato da: Promotori restauro organo, Manara Federico

29) Parrocchia S. Maria Assunta e S. Giacomo di Soncino, col progetto: Restauro conservativo delle lunette della 
chiesa di S. Giacomo affrescate dai Fratelli Natali, sponsorizzato da: Danesi Roberto, Danesi Giovanni

30) Parrocchia SS. Filippo e Giacomo di Corte de’ Frati col progetto: Restauro dipinti murali navata laterale, spon-
sorizzato da: Miglioli Ernestina

31) Parrocchia S. Pietro Apostolo di Casalmaggiore, col progetto: Interventi di restauro della parrocchiale, per 
restauro dipinti murali della navata centrale e altri, sponsorizzato da: Raschi Carmen
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Matteo Tommasoni, classe 3^ B. Concorso disegni 

I NUOVI FONDI
COSTITUITI NEL 2010

Ai Fondi istituiti negli scorsi anni, nel 2010 se ne sono aggiunti quattro:

in data 20 Maggio 2010 è stato costituito dall’Associazione Fabio Moreni - Onlus di Cremona, un fondo 
intitolato:
“Fondo Fabio Moreni” con un versamento di € 50.000,00 

in data 20 Maggio 2010 è stato costituito da Acli Provinciali di Cremona, un fondo intitolato:
“Fondo Solidarietà Acli” con un versamento di € 5.000,00 

in data 22 Maggio 2010 è stato costituito dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, un 
fondo intitolato:
“Fondo Enti Locali di Cremona” con utilizzo di € 40.000,00 a suo tempo versati da Società Autostrade 
Centropadane

in data 22 Ottobre 2010 è stato costituito dalla Fondazione Dopo di noi: insieme di Cremona, un fondo 
intitolato: 
“Fondo per persone con disabilità” con un versamento di € 155.000,00

e, con donazioni diverse, sono stati incrementati i seguenti fondi:

Fondo patrimoniale Azienda Sociale del cremonese per attività di assistenza.
Donatori: Azienda Sociale Cremonese 

Fondo Emilio Bini per progetti in favore di minori svantaggiati.
Donatori: Gambazzi Carla, Nava Leda, Cozzoli Francesco, Cozzoli Giansandro, Vespertini Maria Lui-
sa, Ferrari Maria Elisa, Avogadro Andrea, Le amiche di Luisa, Barbieri Michelangelo, Bassanetti 
Giovanna, Tantardini Alessandro, Rebecchi Renzo, Marenzi Rebecchi Marilena, Ghelfi Lodovico, 
Zucchi Maria Antonietta, Berbabè Anna Maria, Bonelli Fiorenzo, Bertoglio Luisa, Bambini della 
classe di catechismo di Luisa

Fondo Comune per incremento del patrimonio della Fondazione.
Donatori: Vespertini Maria Luisa, Bernabè Anna Maria, Autostrade Centro Padane, Carutti Elisa-
betta, Comune di Pizzighettone, Macconi Cesare, Cigoli Remo, D’Apolito Maurizio, Tantardini 
Alessandro, Scolari Luciano Fabiano
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EROGAZIONI PER INTERVENTI “EMBLEMATICI MINORI” DELLA FONDAZIONE CARIPLO
IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Anche nell’anno 2010, come nei precedenti, Cariplo ha emanato, con la collaborazione della nostra Fonda-
zione locale, due bandi per finanziare, con due tranche di € 500.000,00, progetti diretti a perseguire obiet-
tivi coerenti con i piani di azione di Fondazione Cariplo che, per la loro dimensione, siano in grado di dar 
vita ad un processo di pianificazione strategica territoriale, coinvolgendo la Fondazione di Comunità, quale 
detentrice della visione territoriale, (antenna del territoritorio la definisce Cariplo) a valutare l’ammissibilità 
e la qualità dei progetti stessi. 

Con la 1^ tranche sono stati finanziati i 3 seguenti progetti erogando complessivamente
€ 420.000,00:

1) COMUNE DI CASTELLEONE per interventi di restauro della “Torre Isso”. 
Il progetto prevede la messa in sicurezza del paramento esterno della torre, che rappresenta la più vistosa 
e significativa presenza fortificata di Castelleone, costruita tra i secoli XI e XII. Allo stesso, che ha un valore 
di € 353.700,00 e rientra nel settore “tutela del patrimonio storico e artistico” è stato concesso un contri-
buto di € 150.000,00.

2) COMUNE DI OSTIANO per il consolidamento strutturale della “Casa del Governatore (ex Sinagoga della 
Comunità Israelitica Ostianese)”.
Il progetto prevede il consolidamento strutturale del fabbricato propedeutico al restauro architettonico-
artistico-decorativo, ed è di tipo conservativo, poichè mirante a salvaguardare tutti gli elementi costitutivi 
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio.
Allo stesso, che ha un valore di € 345.000,00 e rientra nel settore “tutela del patrimonio storico e artistico” 
è stato concesso un contributo di € 120.000,00.

3) COMUNE DI GERRE DE’ CAPRIOLI per il recupero e la valorizzazione della  Cascina Bugatti.
Obiettivo è il recupero di parte del paesaggio in prossimità del Parco del Po per promuovere l’incremento 
della fruizione pubblica del contesto architettonico ed ambientale del Parco stesso quale punto di riferi-
mento storico ed architettonico, in una ottica di corretta utilizzazione delle risorse naturali.
Allo stesso, che ha un valore di €. 622.380,00 e rientra nel settore “tutela del patrimonio storico e artistico” 
è stato concesso un contributo di € 150.000,00.

Con la 2^ tranche sono stati finanziati i 4 seguenti progetti, erogando complessivamente 
580.000,00, utilizzando gli 80.000,00 € non erogati con la 1^ tranche:

1) CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITÀ DI BRESCIA - Casa di Cura Ancelle della Carità di Cremo-
na per la realizzazione di una Unità di riabilitazione per le “gravi cerebrolesioni  acquisite”.
Il progetto prevede la realizzazione di una unità operativa atta a garantire un adeguato trattamento assi-
stenziale e riabilitativo a pazienti affetti da gravi cerebrolesioni acquisite. Allo stesso, che ha un valore di 
€ 426.269,00 e rientra nel settore “servizi socio-sanitari”, è stato concesso un contributo di € 150.000,00.



2) COMUNE DI CREMONA - Unità Operativa Agenzia Servizi Informagiovani per il progetto “Or@ - Orientamento 
Relazione Azione” che ha l’obiettivo principale di garantire interventi di orientamento alla formazione e al 
lavoro, sia presso gli sportelli della rete informagiovani distribuiti sul territorio provinciale di Cremona sia 
presso gli sportelli istituiti negli istituti scolastici di primo e secondo grado. Allo stesso, che ha un valore 
di € 240.527,70 e rientra nel settore “servizi alla persona” è stato concesso un contributo di € 100.000,00.

3) DIOCESI DI CREMA per il progetto “Nuova Biblioteca Diocesana” che ha lo scopo di favorire la coesione 
sociale mediante biblioteche di pubblica lettura. Allo stesso, che ha un valore di € 260.000,00 e rientra nel 
settore “cultura” è stato concesso un contributo di € 130.000,00.

4) COMUNE DI CASALMAGGIORE per il restauro e la messa in sicurezza prospetto principale del Palazzo 
Municipale di Casalmaggiore. Allo stesso, che ha un valore di € 500.000,00 e rientra nel settore “tutela del 
patrimonio storico e artistico” è stato concesso un contributo di € 200.000,00.
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RELAZIONI E
BILANCIO D’ESERCIZIO

2010
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  

   

               2009              2010
   

IMMOBILIZZAZIONI              1.677,12  1.044,96 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI             1.677,12  1.044,96 

Macchine e impianti ufficio               6.282,80 6.000,80

Fondo Ammortamento macchine e impianti ufficio          -4.605,68 -4.955,84

ATTIVO CIRCOLANTE                    4.575.847,73  4.986.105,22 

CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE                  1.031.295,50  995.145,50 

Crediti per liberalità da ricevere (Fondazione Cariplo)    1.031.295,50 995.145,50

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI                   1.890.864,61 1.969.003,21

Obbligazioni e Buoni ordinari del Tesoro     1.890.864,61 1.969.003,21

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO       330.405,74  845.283,76 

Fondi comuni di investimento         330.405,74 845.283,76

DENARO E VALORI DI CASSA                   74,38   81,02 

Cassa contanti                      74,38  81,02

DEPOSITI BANCARI E POSTALI                   1.323.207,50  1.176.591,73 

Banca Intesa 330001/53          397.495,60 152.751,15

Banca Popolare di Cremona           255.372,11 122.611,64

BCC del Cremonese           475.245,08 688.380,02

Banca Intesa Cres         0,00 0,00

Banca Cremasca           195.094,71 212.848,92

RATEI E RISCONTI ATTIVI           24.825,07  26.531,90 

RATEI E RISCONTI ATTIVI           24.825,07  26.531,90 

Ratei attivi su immobilizzazioni finanziarie           21.429,11 20.991,03

Risconti attivi                 3.395,96 5.540,87

TOTALE                     4.602.349,92  5.013.682,08 
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STATO PATRIMONIALE – PASSIVO
  
              2009           2010

PATRIMONIO NETTO                    3.072.809,62  3.703.606,20 
FONDO DI DOTAZIONE          51.645,69  51.645,69 
Fondo di dotazione              51.645,69 51.645,69
FONDI PATRIMONIALI                                    3.021.163,93  3.651.960,51 
Fondo Comune                       1.815.882,93 2.049.109,51
Fondo opera di religione S. Omobono                       255.000,00 255.000,00
Fondo Cremona a colori - Caritas                             7.600,00 7.600,00
Fondo Comune di Cremona per progetti di utilità sociale e culturale      108.000,00 108.000,00
Fondo Camera di Commercio           60.000,00 60.000,00
Fondo Emilio Bini per progetti in favore di minori svantaggiati      29.181,00 31.751,00
Fondo patrimoniale Comune Cremona per attività di Assistenza Sociale    541.500,00 641.500,00
Fondo Provincia di Cremona per progetti nel settore della cultura    104.000,00 104.000,00
Fondo San Pantaleone - Crema                        100.000,00 100.000,00
Fondo Fabio Moreni         0,00 50.000,00
Fondo Acli          0,00 5.000,00
Fondo Enti locali Cremona        0,00 40.000,00
Fondo persone con disabilità       0,00 200.000,00
DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ       510.452,92  974.809,20 
DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI                     195.029,68  327.080,11 
Fondo Comune           128.343,44 252.164,51
Fondo dotazione                3.732,34 4.082,89
Risorse da allocare         0,00 0,00
Fondo opera di religione S. Omobono           13.954,93 6.585,75
Fondo Cremona a colori - Caritas                 612,66  164,25
Territoriali 2008         0,00 16.477,00
Territoriali 2006         0,00 0,00
Territoriali 2010         0,00  6.000,00
Fondo Provincia di Cremona             12.481,21 13.187,11
Fondo patrimoniale Comune Cremona per attività di Assistenza Sociale      22.093,89 6.265,84
Fondo Emilio Bini per progetti in favore di minori svantaggiati         1.427,37 1.629,58
Fondo Comune di Cremona per progetti di utilità sociale e culturale         7.804,98  8.538,03 
Fondo Camera di Commercio             1.512,04  1.919,29 
Fondo S. Pantaleone - Crema             3.066,82  3.745,57 
Fondo Amici S. Imerio       0,00  5.685,70 
Fondo Fabio Moreni        0,00  208,27 
Fondo solidarietà Acli       0,00  20,83 
Fondo Enti locali Cremona       0,00  166,62 
Fondo persone con disabilità      0,00   238,87 

segue
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STATO PATRIMONIALE – PASSIVO
  
              2009           2010

DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVE       291.165,00  631.540,23 

Disponibilità per bandi           291.165,00 631.540,23

DISPONIBILITÀ GESTIONE            24.258,24  16.188,86 

Disponibilità per gestione              24.258,24 16.188,86

DEBITI                       1.019.087,38  335.266,68 

PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE                   1.010.588,50  318.903,50 

Debiti per contributi ancora da pagare                     1.010.588,50 318.903,50

LIBERALITÀ IN ATTESA DI ACCETTAZIONE                800,00   6.644,73 

Liberalità in attesa di accettazione                 800,00  6.644,73

FONDO TFR                1.406,39  2.130,02 

Fondo TFR                 1.406,39  2.130,02 

DEBITI VERSO PERSONALE                2.954,40   3.085,40 

Debiti verso personale                2.954,40  3.085,40 

VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA                534,00   568,28 

Per ritenuta INPS                    534,00   568,28 

TRIBUTARI                       71,38   7,82 

Per ritenuta IRPEF                       71,38   7,82 

Per imposta IRAP          0,00   0,00 

DEBITI VERSO FORNITORI                   173,47   1.423,47 

Debiti verso fornitori                   173,47   173,47 

Debiti vari           0,00   1.250,00 

RATEI PASSIVI                2.559,24   2.503,46 

Ratei passivi                 2.559,24  2.503,46 

TOTALE                       4.602.349,92  5.013.682,08 

SBILANCIO          0,00   0,00 

CONTI D’ORDINE                      8.070.889,87  8.678.376,45 

PROMESSE DI DONAZIONE                    8.070.889,87  8.678.376,45 

Promesse di donazione        8.070.889,87 8.678.376,45
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2010
 

CONTO ECONOMICO           2009            2010
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
  I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI            14.206,36 12.415,56
Interessi attivi su C/C bancario            14.206,36 12.415,56
DA INVESTIMENTI MOBILIARI            60.377,85 62.042,44
Interessi su pronti contro termine            11.715,73 0,00
Interessi e proventi su titoli e obbligazioni           37.691,05 57.998,77
Proventi su fondi di investimento            10.971,07 4.043,67
RIVALUTAZIONI TITOLI E PARTECIPAZIONI           34.750,86 18.034,19
Rivalutazione titoli             34.750,86 18.034,19
       Totale (I)   109.335,07 92.492,19

II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
COSTI BANCARI                    422,93  207,77
Commissioni e spese bancarie                    22,93  207,77
IMPOSTE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI            3.628,88 9.230,39
Imposta sostitutiva su interessi              3.628,88 9.230,39
PRESTAZIONI PROFESSIONALI            16.532,77 13.696,42
Spese per gestione titoli             16.532,77 13.696,42
SVALUTAZIONE SU TITOLI               4.804,56 41.592,27
Svalutazione su titoli               4.804,56 41.592,27
                     Totale (II)      25.389,14 64.726,85
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)      83.945,93 27.765,34
      *) Destinato alle erogazioni        76.604,97 22.722,63
     **) Destinato a attività gestite direttamente          7.340,96 5.042,71
      ***) Destinato a patrimonio o riserve    0,00  0,00

B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  
PROVENTI STROARDINARI                  196,00  0,00
Sopravvenienze attive                  196,00  0,00
ONERI STRAORDINARI                  228,74  386,40
Sopravvenienze passive                  228,74  386,40
Risultato economico delle partite straordinarie (B)              -32,74  -386,40
      *) Destinato alle erogazioni  0,00  0,00
     **) Destinato a attività gestite direttamente              -32,74  -386,40
     ***) Destinato a patrimonio o riserve   0,00  0,00

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
LIBERALITÀ         1.484.856,01 1.539.309,61
Liberalità per attività istituzionale      1.484.856,01 1.539.309,61
Liberalità per gestione        0,00 0,00
           Totale della raccolta fondi (C)             1.484.856,01 1.539.309,61
      *) Destinato alle erogazioni      861.118,51 1.328.563,03
     **) Destinato a attività gestite direttamente        36.150,00 36.150,00
      ***) Destinato a patrimonio o riserve     587.587,50 174.596,58

segue
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CONTO ECONOMICO           2009            2010
B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

PROVENTI STROARDINARI                   196,00  0,00

Sopravvenienze attive                   196,00  0,00

ONERI STRAORDINARI                   228,74  386,40

Sopravvenienze passive                   228,74  386,40

Risultato economico delle partite straordinarie (B)               -32,74  -386,40

     *) Destinato alle erogazioni   0,00 0,00

    **) Destinato a attività gestite direttamente               -32,74  -386,40

    ***) Destinato a patrimonio o riserve   0,00  0,00

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 

LIBERALITÀ          1.484.856,01 1.539.309,61

Liberalità per attività istituzionale       1.484.856,01 1.539.309,61

Liberalità per gestione        0,00  0,00

            Totale della raccolta fondi (C)            1.484.856,01 1.539.309,61

     *) Destinato alle erogazioni      861.118,51 1.328.563,03

    **) Destinato a attività gestite direttamente        36.150,00 36.150,00

    ***) Destinato a patrimonio o riserve     587.587,50 174.596,58

D) ENTRATE DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 

RIMBORSI VARI         0,00 109,50

Rimborsi vari         0,00 109,50

Risultato economico delle attività accessorie (D)    0,00 109,50

     *) Destinato alle erogazioni   0,00 0,00

    **) Destinato a attività gestite direttamente   0,00 109,50

    ***) Destinato a patrimonio o riserve   0,00 0,00

ALTRE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ EROGATIVA 

CONTRIBUTI REVOCATI               5.000,00 31.897,23

Contributi revocati           102.173,88 102.173,88

  Totale altre disponibilità per l’attività erogativa (E)         5.000,00 31.897,23

TOTALE DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D*+E)    866.118,51 1.360.460,26

F) ATTIVITÀ EROGATIVA 

PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI       1.490.920,50 916.450,00

Erogazioni istituzionali       1.490.920,50 916.450,00

PER ATTIVITÀ CONNESSE        0,00 0,00

Erogazioni connesse        0,00 0,00

Totale delle erogazioni (F)                    1.490.920,50 916.450,00

Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni    -624.801,99 444.010,26

TOTALE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ DIRETTA (A**+B**+C**D**)      38.126,26 37.883,10

segue
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CONTO ECONOMICO           2009            2010
RETRIBUZIONI              17.100,45 17.451,13

Compensi collaboratori             17.100,45 17.451,13

ACCANTONAMENTI TFR                   677,29 723,63

TFR Accantonamenti                   677,29 723,63

RIMBORSI SPESE                    260,60 0,00

Rimborsi personale                    260,60 0,00

SERVIZI               10.096,36 11.368,02

Telefono e trasmissione dati                   570,24 570,24

Spese Postali                    651,85 869,94

Spese pubblicitarie                4.201,22 4.856,69

Canone sito internet               1.563,05 2.071,15

Contributi associativi               3.010,00 3.000,00

Spese per convegni                   100,00  0,00

Altri servizi           0,00 0,00

CONSULENZE                1.011,33 1.817,93

Altre consulenze professionali              1.011,33 1.817,93

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI            3.553,38 5.299,42

Hardware e software               3.553,38 5.299,42

MATERIALE DI CONSUMO               2.469,00 5.501,53

Cancelleria e stampati               1.232,42 1.566,76

Omaggistica e gadget               1.076,60 2.956,50

Pasti e alimentari         8,79 942,87

Spese per necrologi                    151,19 0,00

Altro materiale di consumo        0,00 35,40

AMMORTAMENTI BENI MATERIALI                  968,16 911,76

ammortamenti beni materiali                  968,16 911,76

ALTRE IMPOSTE         0,00 0,00

Irap          0,00 0,00

Totale oneri per attività gestite direttamente        36.136,57 43.073,42

Aumento o (riduzione) dei fondi
per attività gestite direttamente             1.989,69 -5.190,32

Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)   587.587,50 174.596,58
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010

CRITERI DI FORMAZIONE
Il presente è il bilancio relativo al decimo anno della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremo-
na - Onlus costituita il 22 marzo 2001.
Pur non essendo previsti dalla vigente legislazione norme precise per la redazione del bilancio degli 
enti non commerciali, per la redazione del bilancio 2010 della Fondazione Comunitaria della provincia 
di Cremona si sono utilizzati principi conformi alle disposizioni del codice civile , come risulta dalla 
presente nota integrativa, opportunamente adattati alla realtà della Fondazione quale Ente non com-
merciale. Su indicazione degli Uffici della Fondazione Cariplo si è fatto inoltre riferimento, per quanto 
possibile, allo schema di bilancio e alle disposizioni per la contabilizzazione delle operazioni di eroga-
zione previsti dall’ “Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione da parte delle Fondazioni 
bancarie, del bilancio relativo all’esercizio 2001 approvato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
programmazione economica il 19 aprile 2001, analogamente allo scorso esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata attuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e nella pro-
spettiva della continuazione dell’attività.
I valori sono espressi in Euro.

ATTIVITÀ
Nel bilancio risultano iscritte immobilizzazioni materiali costituite dall’acquisto di macchine elettroni-
che per ufficio ammortizzate secondo le aliquote di legge.
La liquidità della Fondazione è in parte investita in fondi comuni di investimento, in parte in obbligazio-
ni e in parte in titoli di stato.
Il valore dei fondi comuni è stato determinato in € 845.283,76 al 31.12.2010 , mentre il valore delle ob-
bligazioni e dei titoli di stato ammonta a € 1.969.003,21 al 31.12.2010.
Poiché la Fondazione è un Ente di erogazione la valutazione degli investimenti è stata attuata in base al 
valore del presunto realizzo al 31.12.2010 in modo da mettere a disposizione della Fondazione le risorse 
che sono maturate nel corso dell’esercizio.
In ottemperanza al principio di competenza sono state rilevate le quote di interessi attivi di pertinenza 
dell’esercizio 2010, inerenti a cedole da staccarsi nel corso dell’anno 2011.
Nel bilancio sono iscritti crediti per totali € 995.145,50 nei confronti della Fondazione Cariplo di Milano 
per il finanziamento dei progetti. 

Le disponibilità liquide ammontano a € 1.176.672,75 così giustificati:
• € 152.751,15 saldo al 31/12/2010 del conto corrente bancario c/o Banca Intesa San Paolo;
• € 122.611,64 saldo al 31/12/2010 del conto corrente bancario c/o Banca Popolare di Cremona;
• € 688.380,02 saldo al 31/12/2010 del conto corrente bancario c/o BCC del Cremonese;
• € 212.848,92 saldo al 31/12/2010 del conto corrente bancario c/o Banca Cremasca scrl;
• € 81,02 disponibilità di contanti in cassa.

Il totale delle attività è pari a € 5.018.637,92.
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PASSIVITÀ
Il patrimonio netto della Fondazione risulta costituito dal fondo di dotazione pari a € 51.645,69, dal Fon-
do patrimoniale per la comunità, € 2.049.109,51, dal Fondo Opera Religione S. Omobono, € 255.000,00, 
dal Fondo Caritas, € 7.600,00, dal fondo Emilio Bini, € 31.751,00, da due fondi del Comune di Cremona 
per complessivi € 749.500,00, da un Fondo della Camera di Commercio per € 60.000,00, dal Fondo Pro-
vincia di Cremona per € 104.000,00 , dal Fondo San Pantaleone di Crema per € 100.000,00, dal Fondo 
Fabio Moreni per € 50.000,00 , dal Fondo Solidarietà Acli per € 5.000,00, dal Fondo Enti locali Cremona 
per € 40.000,00 e dal Fondo Persone con disabilità per € 200.000,00.
Totale patrimonio netto € 3.703.606,20.
I proventi del Fondo sono vincolati. 
Nel passivo dello Stato patrimoniale risultano iscritti debiti per “erogazioni deliberate” pari a €  318.903,50.
Nel passivo di Stato Patrimoniale è anche iscritto un fondo accantonamento per spese di gestione e 
amministrazione della Fondazione che si sosterranno in futuro pari ad € 16.188,86.
Il risultato rappresenta quanto finanziato da Cariplo per le spese di gestione che non sono però state 
sostenute nell’anno, ma che verranno sostenute in futuro.

RENDICONTO GESTIONALE
La voce “interessi e proventi gestionali “ comprende interessi attivi maturati nel corso dell’esercizio sui 
depositi bancari della Fondazione e pari ad € 92.492,19.
Sono stati rilevati fra i proventi gli utili derivanti da:
• Cedole su titoli di stato e obbligazioni per € 57.998,77
• Proventi su titoli di investimenti per € 4.043,67
• Rivalutazione su fondi comuni per € 13.527,92
• Rivalutazione titoli per € 4.506,27
• Interessi attivi su conto corrente bancario per € 12.415,56

ONERI
Fra gli oneri troviamo:
- le erogazioni relative ai bandi pari ad € 916.450,00;
- costi di gestione pari ad € 42.271,16 costituiti principalmente da spese per il programma di contabilità, 

spese per materiale di consumo e spese per i collaboratori.
- Sopravvenienze passive e perdite su titoli (sia realizzate che stimate a fine anno) pari ad € 41.592,27

Nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti oneri per rimborsi spese per gli organi statutari e per i volon-
tari incaricati della gestione amministrativa della fondazione per € 109,50.
La Fondazione utilizza  per la propria sede locali ed attrezzature della Provincia di Cremona, ente che 
anche  nell’esercizio 2010 ha sostenuto direttamente la quasi totalità delle spese di gestione (riscalda-
mento, energia elettrica, spese telefoniche, pulizie ecc.)
Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato di gestione dell’esercizio.
Nei conti d’ordine è indicato l’impegno deliberato dalla Fondazione Cariplo di erogare  il fondo patrimo-
niale al raggiungimento dell’obiettivo da parte della Fondazione comunitaria di raccogliere una somma 
pari da destinare a patrimonio.

Il Presidente
Renzo Rebecchi



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e 
dalla nota integrativa, è stato messo a disposizione dei revisori per le loro 
incombenze di controllo.
I revisori attestano ed osservano quanto segue:

- di aver proceduto ai periodici controlli dell’Amministrazione e in particolare alla tenuta della contabi-
lità vigilando sull’osservanza della legge e dello Statuto;

- dai controlli eseguiti non si sono riscontrate inosservanze e si è constatata regolarità nella tenuta 
della contabilità e dei libri associativi;

- i dati del bilancio consuntivo traggono origine dalle risultanze della contabilità;

- gli schemi di bilancio previsti dal Codice Civile sono stati opportunamente adattati alla differente 
realtà della Fondazione quale ente non commerciale;

- il bilancio consuntivo si conclude con la nota integrativa, ove sono fornite illustrazioni ed analisi e 
ove sono indicati i criteri di formazione del bilancio e di valutazione delle appostazioni dello stesso;

- i revisori possono concludere affermando che non ci sono rilievi in ordine all’approvazione del bilan-
cio consuntivo relativo all’esercizio 2010.

Cremona, li 15 marzo 2011

         Il Collegio dei Revisori

         f.to           Dr. Maurizio D’Apolito
          f.to               Rag. Luciano Scolari
         f.to    Dr. Alessandro Tantardini
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Maurizio D’Apolito
Presidente Collegio

dei Revisori
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GESTIONE DEL PATRIMONIO

Anche il nuovo Consiglio entrato in carica nel 2010 ha deciso di proseguire la linea tracciata dal prece-
dente relativa alla gestione del patrimonio.

Date le condizioni economiche generali ed in particolare la volatilità dei mercati finanziari, l’asset al-
location è proseguito nella scelta conservativa con una leggera diminuzione della parte monetaria a 
favore di quella obbligazionaria.

Si è puntato a scadenze più lunghe ed a cedole più alte controllando sempre il rischio dovuto al rialzo 
dei tassi.
L’investimento azionario è rimasto in linea con l’anno precedente ed è pari al 2,90.

RENDIMENTO CUMULATO INIZIO MANDATO
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PESO MACRO ASSET CLASS INIZIO MANDATO

MONETARIO
28,63

AZIONARIO
2,34

OBBLIGAZIONARIO
69,03

PESO MACRO ASSET CLASS FINE MANDATO

MONETARIO
20,63

AZIONARIO
2,90

OBBLIGAZIONARIO
76,47

SCORE FINALE DEL PORTAFOGLIO      1

LIVELLO DI RISCHIO             BASSO






