LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari Amici,
il 2011 è stato un anno particolarmente importante per la vita della Fondazione Comunitaria della Provincia
di Cremona.
Infatti abbiamo voluto portare a conoscenza di tutta la popolazione il significato più profondo della nostra
attività promuovendo una campagna di sensibilizzazione sociale denominata “una mano al cuore” per raggiungere l’obiettivo di fare della Fondazione Comunitaria la vera casa cremonese della solidarietà.
L’appello è stato accolto con sensibilità dalla nostra gente, per cui la sfida con Fondazione Cariplo di 5.164.569,00
Euro sta per essere raggiunta. A tutt’oggi mancano ancora 462.000,00 Euro, ma sono convinto che, nonostante il
periodo di crisi che stiamo attraversando, ce la faremo. Cremona non può perdere l’opportunità di dotarsi di una
Fondazione solida ed efficiente che possa sempre più sostenere le iniziative a sostegno delle fasce più deboli e per
la tutela del nostro patrimonio artistico.
Abbiamo continuato ad emettere con i Fondi messi a disposizione dalla Fondazione Cariplo i nostri bandi
tradizionali: 3 bandi, di cui 1 insieme all’Azienda Sociale del Cremonese di 300.000,00 Euro, con finanziamento al
50% , per “interventi in favore della disabilità per azioni dirette al mantenimento ed allo sviluppo dell’autonomia
personale ed alla massima partecipazione possibile alla vita sociale ed economica” e 2, per 558.050,00 Euro, che
hanno permesso il finanziamento di 39 progetti.
Si precisa che nel frattempo ben 41 progetti si sono conclusi per un ammontare erogato di 1.211.000,00 Euro
circa.
Come sempre il quotidiano “La Provincia” ci è stato vicino per divulgare la nostra attività e devo dare atto agli
Enti Locali Cremonesi, Provincia, Camera di Commercio, Comune di Cremona ed Azienda Sociale del Cremonese
in particolare, di averci sempre supportato nelle nostre iniziative. Un grazie particolare al mondo del volontariato
che, specie in questo periodo di crisi del welfare, svolge un ruolo essenziale per la nostra Comunità. Infine, un ringraziamento particolare ai miei collaboratori tutti, a partire dai Membri del Consiglio di Amministrazione e dal
Segretario Generale, che mi hanno validamente aiutato nel mio lavoro.
Con viva cordialità
Renzo Rebecchi
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art. 8 dello Statuto della Fondazione
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal
“Comitato di nomina” composto da
Prefetto della Provincia di Cremona
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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOME
Renzo Rebecchi		
Emilia Giordano
Paolo Bini		
Paolo Emiliani		
Luigi Ferrigno		
Pietro Mondini 		
Adriana Rinaldi Conti
Don Giambattista Strada
Mons. Ruggero Zucchelli

CARICA
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

COLLEGIO DEI REVISORI

COMITATO DEI PROBIVIRI

Maurizio D’Apolito
Luciano Fabiano Scolari
Alessandro Tantardini

Anna Piatti Cavalcabò
Uliana Garoli
Giorgio Rossi

Presidente
Revisore
Revisore

STAFF
Maria Luisa Vespertini 			
volontaria			
Segretario Generale
Michelangelo Barbieri 			volontario			Segreteria Tecnica
Lodovico Ghelfi 		
		
volontario			
Relazioni Esterne
Cesare Macconi				
volontario
		
Consulente Gestione Patrimonio
Giovanna Bassanetti 			
collab. part time			
Segreteria Amministrativa
Palmiro Fanti, rappresentante degli Amici della Fondazione
Gli Organi della Fondazione sono costituiti da persone provenienti da settori professionali diversi, ampiamente inserite nella
realtà locale nella quale agiscono. Tutte operano in maniera esclusivamente volontaria e gratuita, contribuendo alla crescita della Fondazione.
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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 finalizzata 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 filantropi 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.

Sul prato della “Realdo Colombo”

Una “pettinatina” per la foto ufficiale
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Il dono non è il residuo di un tempo arcaico, bensì un elemento indispensabile per la crescita economica e sociale della nostra comunità.
La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ha fatto propria la cultura del dono, impegnandosi, attraverso 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.
4

RAPPORTO ANNUALE 2011

COME AIUTARE LA COMUNITÀ?
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 nostra Fondazione è una Onlus e, pertanto, tutte le donazioni effettuate in suo favore godono di benefici
fiscali.

CHI PUÒ DONARE?
• Le persone fisiche
Le liberalità in denaro erogate dalle persone fisiche in favore della Fondazione sono deducibili o detraibili
dal reddito complessivo del soggetto erogatore nei limiti previsti dalla normativa vigente per l’anno di
riferimento.
• Le Aziende
Le liberalità in denaro o in natura erogate in favore della Fondazione Comunitaria della Provincia di
Cremona-Onlus da enti soggetti all’imposta sulle società, sono deducibili o detraibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nei limiti previsti dalla normativa vigente per l’anno di riferimento.
PERCHÉ DONARE?
• La Fondazione aiuta il donatore nella scelta della destinazione della sua donazione. Attraverso l’attività di
comunicazione della Fondazione, il donatore viene a conoscenza dei bisogni sociali emergenti sul territorio, 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.

Tutte le donazioni devono essere effettuate tramite banca, posta, o
assegni sui conti correnti indicati dalla Fondazione. La legge non ammette versamenti in contanti.
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COME DONARE
FONDI PATRIMONIALI: sono donazioni in denaro o in beni trasformabili in denaro i cui frutti, per volontà 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.

In piazza con il volontariato
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5 PER MILLE = CREARE PATRIMONIO SOLIDALE A COSTO ZERO
Anche nella prossima dichiarazione dei redditi 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 sostegno 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 undici anni) e la trasparenza (emaniamo dei bandi rivolti
esclusivamente 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’utilità 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 Onlus ti basterà inserire il
codice 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)

9 3 0 3 8 4 6 0 1 9 7

e firmare nello spazio soprastante.
Se la tua firma non viene accompagnata dal codice fiscale, il tuo 5 x 1000 verrà suddiviso in modo proporzionale 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 alcuna 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 2011:
• 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 dello scorso anno, 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’apposito riquadro del modello CUD che hai ricevuto.
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I NOSTRI FONDI
Fondo Comune per l’incremento del patrimonio della Fondazione
Fondo Opera di Religione S. Omobono
Fondo Comune di Cremona per progetti di utilità sociale e culturale
Fondo Camera di Commercio di Cremona per la tutela, promozione e valorizzazione della tradizione liutaria della Provincia di Cremona
Fondo Emilio Bini per progetti in favore di minori svantaggiati
Fondo Azienda Sociale del Cremonese per attività di Assistenza sociale
Fondo Provincia di Cremona per progetti nel settore della cultura del territorio cremonese
Fondo San Pantaleone - Crema
Fondo dedicato “Amici di Sant’Imerio”
Fondo Fabio Moreni
Fondo Solidarietà Acli
Fondo Enti Locali di Cremona
Fondo per persone con disabilità
FONDI CHE SONO STATI INCREMENTATI NEL 2011 CON DONAZIONI DIVERSE:
Fondo Emilio Bini per progetti in favore di minori svantaggiati
Donatori: Dall’Acqua Leda - Vespertini Maria Luisa - Ferrari Maria Elisa - Rebecchi Renzo - Ghelfi Lodovico - Zecchi Fausto - Macconi Cesare - Santini Carla - Mele Francesca e Niccolò - Lauretta e Pia - Nava
Leonello - Bellandi Andrea - Bini Andrea - Diversi N.N..
Fondo Comune per incremento del patrimonio della Fondazione
Donatori: Diversi N.N. - Vespertini Franca - Bernabè Anna Maria - Autostrade Centro Padane - Macconi
Cesare - Cigoli Remo - Scolari Luciano Fabiano - Arrigoni Renato - Foglietti Ida - Uboldi Claudio Ghinaglia Anna - Galimberti Clara e Sergio - Mignoli Pierina - Compiani Maria Teresa - Poli Luigi Auser Provinciale - AIMA - Sacconi Macconi Natalia, Stefano e Ilaria - Parrocchia Santi Faustino e
Giovita di Credera Rubbiano - Croce Verde Volontari P.A. di Soncino - Parrocchia Sant’Ambrogio
Vescovo di Gabbioneta - Parrocchia San Pietro Apostolo - Stradiotti Maurizio - Pro Loco di Soncino Parrocchia Santa Maria Maddalena - Le Aquile Sez. Oglio Po - Patronato Assistenza Disabili F. e
P. “Ginevra” - CRE - Parrocchia San Martino V. - Associazione Centro Natura Amica - Parrocchia S.
Margherita - Scolari Don Floriano - Associazione Latino Americana di Cremona - Associazione
Fraternità di Crema - Parrocchia Santa Maria Maddalena Penitente - Parrocchia Sant’Agata V.M. De Lorenzi Giacomo - Bombeccari Maria Rosa - Associazione Camminiamo Insieme - Parrocchia San
Donnino M. - Fondazione Casa Famiglia S. Omobono di Cremona - Associazione Amici Ospedale
Oglio Po - Parrocchia San Bartolomeo ai Morti - Associazione Donatori Tempo Libero di Cremona Cappellini Gianluigi - Associazione Amici di Gianni e Massimiliano - Gruppo H Quartiere Brolo di
Soncino - Tibaldini Don Natalino - Ghelfi Lodovico - De Lorenzi Alberto - Vecchini Don Franco - Banca
Cremonese Credito Cooperativo - Parrocchia Santo Stefano - Fondazione Opera Diocesana San
Pantaleone di Crema - Abbiati Mons. Carlo - Galliera Carla - Bertoglio Luisa - Magni Giannino - Gruppo
Amici Arte Partenopea - Lusiardi Alma - Piccioni Riccardo.
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PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
ESITO BANDI

2011

Ammontare del contributo settore d’intervento
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EROGAZIONI PER INTERVENTI “EMBLEMATICI MINORI” DELLA FONDAZIONE CARIPLO
IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA
Anche nell’anno 2011 - come nei precedenti, nonostante l’imperante crisi economica - Cariplo è riuscita ad
emanare, con la collaborazione della nostra Fondazione locale, un Bando dell’ammontare di € 500.000,00
per il finanziamento di progetti con obiettivi coerenti con i piani di azione della Fondazione Cariplo.
Fondazione Comunitaria, quale detentrice della visione territoriale, è stata coinvolta nell’iter dei progetti
per la valutazione di ammissibilità e l’esame della qualità dei progetti presentati che, per la loro dimensione,
dovevano essere in grado di dar vita ad un processo di pianificazione strategica del territorio.
Fondazione Cariplo ha poi finanziato i seguenti 5 progetti:

EMBLEMATICHE BANDO 2011

1

Ambito d’intervento

Tutela patrimonio storico

Progetto proposto dal Comune di Crema
Titolo: Museo dell’arte Organaria - prosecuzione del recupero funzionale degli spazi degli ex magazzini comunali siti nell’area del Museo Civico
Finanziamento concesso

2

€ 100.000,00
Tutela patrimonio storico

Ambito d’intervento
Progetto proposto dalla Parrocchia di San Leonardo in Casalmaggiore
Titolo: Restauro conservativo della Chiesa di San Leonardo
Finanziamento concesso

3

€ 100.000,00

						

Ambito d’intervento

Servizi Sociali

Progetto proposto dalla Società Coop Sociale Onlus Il Cortile di Cremona
Titolo: “Casa d’Oro” - servizio socio-educativo per minori disabili gravi-gravissimi in età scolare
Finanziamento concesso

4

€ 100.000,00
Tutela patrimonio storico

Ambito d’intervento
Progetto proposto dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo in Ricengo

Titolo: Restauro conservativo della chiesa santuario denominata “Santa Maria in Cantuello”
Finanziamento concesso

5

€ 100.000,00

Ambito d’intervento

Servizi Sociali

Progetto proposto dalla Società Coop. Soc. L’Umana Avventura di Cremona
Titolo: Apertura di un Centro per Servizi Pedagogici al fine di incrementare la risposta ai bisogni
socio-educativi delle famiglie cremonesi
Finanziamento concesso

€ 100.000,00
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EROGAZIONI DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA PROVINCIA DI CREMONA

1° BANDO 2011

RISORSE STANZIATE € 300.000,00
SERVIZI ALLA PERSONA
Beneficiario					

Coop. Sociale Agropolis, capofila (*)

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremona		

300.000,00

(*) in aggregazione con: Associazione Paolo Morbi ANFFAS Onlus di Cremona, LAE Società
Cooperativa Sociale Onlus di Cremona appartenenti all’Ambito distrettuale di Cremona,
AGORA’ Società Cooperativa Sociale Onlus di Rivarolo Mantovano (sede operativa di Vidiceto di Cingia de’ Botti), appartenente all’Ambito distrettuale di Casalmaggiore, Il SEME
Società Cooperativa Sociale Onlus di Castelleone, appartenente all’Ambito distrettuale di
Crema
Titolo e finalità del progetto: Donare per crescere insieme: interventi a favore della disabilità
per azioni dirette al mantenimento ed allo sviluppo dell’autonomia personale ed alla massima
partecipazione alla vita sociale ed economica

2° BANDO 2011

RISORSE STANZIATE € 300.000,00
SERVIZI ALLA PERSONA
Beneficiario					

Soresina Soccorso - Onlus

Comune		

Finanziamento concesso €

Soresina			

19.000,00

Titolo e finalità del progetto: Allestimento ambulanza

Beneficiario					

Fondaz. Ospedale G. Aragona

Comune		

Finanziamento concesso €

S. Giovanni in Croce			

19.000,00

Titolo e finalità del progetto: Nonni … bus - acquisto mezzo per CDI

Beneficiario					

Comune		

Finanziamento concesso €

Antares Soc. Cooperativa Soc.		

Cremona		

13.000,00

Titolo e finalità del progetto: Acquisto tagliacarte elettronica e cucitrice
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Beneficiario					

Comune		

Finanziamento concesso €

Fondaz. di Religione e di culto
Don Angelo Madeo			

Crema				

19.000,00

Titolo e finalità del progetto: Autismo - La scommessa di Villa Laura

Beneficiario					

Comune

Finanziamento concesso €

Comunità accoglienza G. Colbert

Crema				

19.000,00

Titolo e finalità del progetto: Mamma e lavoro

Beneficiario					

Fondazione Dopo di Noi: Insieme

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremona				

19.000,00

Titolo e finalità del progetto: Sperimentazione week end di vita autonoma per disabili gravi

Beneficiario					

Comune		

Finanziamento concesso €

Paolo Morbi Anffas Onlus			Cremona				

5.000,00

Titolo e finalità del progetto: Formazione disabili verso la sessualità

PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE
Beneficiario					

Comune		

Finanziamento concesso €

Centro Ricerca Alfredo Galmozzi

Crema				

18.000,00

Titolo e finalità del progetto: Tracce di Crema - archiviare, digitalizzare i fondi del Centro

Beneficiario					

Comune		

Finanziamento concesso €

Fondazione Antonio Stradivari		

Cremona				

9.000,00

Titolo e finalità del progetto: Liuteria classica per la terza età

TUTELA DELLA CULTURA E DELL’AMBIENTE
Beneficiario					

Agropolis Coop. Sociale

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremona				

19.000,00

Titolo e finalità del progetto: Riqualificazione ambientale cascina
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TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO
Beneficiario					

Comune		

Finanziamento concesso €

L’Araldo Gruppo Culturale Ricerche
Storico Ambientali		

Crema				

8.000,00

Titolo e finalità del progetto: Restauro conservativo monumento Giuseppe Garibaldi

Beneficiario					

Comune

Parrocchia S. Lucia V.M.

Finanziamento concesso €

Martignana Po				

18.000,00

Titolo e finalità del progetto: Restauro conservativo organo Rotelli 1934

Beneficiario					

Parrocchia S. Agata V.M.

Comune		

Finanziamento concesso €

San Martino del Lago			

19.000,00

Titolo e finalità del progetto: Restauro conservativo affreschi Santuario di Caruberto

Beneficiario					

Parrocchia S. Giorgio M.		

Comune		

Finanziamento concesso €

Casalbuttano				

19.000,00

Titolo e finalità del progetto: Consolidamento parte sommitale torre campanaria

Beneficiario					

Parrocchia S. Maria in Silvis

Comune		

Finanziamento concesso €

Pianengo				

18.000,00

Titolo e finalità del progetto: Restauro Cappella feriale

Beneficiario					

Parrocchia S. Archelao M.		

Comune		

Finanziamento concesso €

Castelverde				

19.000,00

Titolo e finalità del progetto: Illuminazione Altari bertesiani e tele

Beneficiario					

Parrocchia S. M. Maddalena Penitente

Comune		

Finanziamento concesso €

Montodine				

19.000,00

Titolo e finalità del progetto: Conservazione coperture chiesa Madonna del Rosario

Beneficiario					

Comune		

Finanziamento concesso €

Parrocchia SS. Cornelio e Cipriano Vaiano Cremasco			
Titolo e finalità del progetto: Riordino facciata e tetti chiesa parrocchiale
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14.000,00

3° BANDO 2011

RISORSE STANZIATE € 270.000,00
SERVIZI ALLA PERSONA
Beneficiario					

Org. Amici Progetto Insieme Onlus

Comune

Finanziamento concesso €

Martignana Po				

20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Api solidali - acquisto pulmino attrezzato per disabili

Beneficiario					

Servizi per l’accoglienza Onlus

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremona			

20.000,00

Titolo e finalità del progetto: La Isla de burro: PET Terapia per disabili e minori disagiati con gli asini

Beneficiario					

AIFA Onlus Lombardia

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremona				

12.500,00

Titolo e finalità del progetto: Attention Deficit and Hyperactivity disorder verso l’età adulta

Beneficiario					

Prontocura Soc. Coop.

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremona				

20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Villa Irma e benessere per la terza età

Beneficiario					

Associazione Italiana Dislessia

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremona				

16.500,00

Titolo e finalità del progetto: Dislessia non solo informatica

Beneficiario					

Centro di Solidarietà Il Ponte

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremona				

18.000,00

Titolo e finalità del progetto: Parco “Disabilità … in gioco”

Beneficiario					

Comune		

Finanziamento concesso €

Coop. Soc. La Siembra Onlus

Crema				

3.000,00

Titolo e finalità del progetto: Musicamente - musicoterapia
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Beneficiario					

Soc. Coop. Il Seme

		

Comune

Finanziamento concesso €

Castelleone				

18.000,00

Titolo e finalità del progetto: Accompagnare e sostenere l’inserimento di persone disabili nella
comunità

Beneficiario					

Il Caleidoscopio

		

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremosano			

15.000,00

Titolo e finalità del progetto: Batya - Iniziative per la crescita della genitorialità adottiva

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI
Beneficiario					

UISP - Comitato Prov. di Cremona

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremona				

5.000,00

Titolo e finalità del progetto: Lo sport per l’inclusione sociale

Beneficiario					

ASD Atleticamente

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremona				

2.850,00

Titolo e finalità del progetto: Emozioni dell’acqua: attività ludico-sportiva in piscina per disabili

TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO
Beneficiario					

Seminario Vescovile

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremona				

20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Biblioteca sicura e aperta

Beneficiario					

Chiesa Cattedrale

		

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremona				

20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Gli arazzi della Cattedrale- Storie di Sansone

Beneficiario					

Parrocchia San Giorgio Martire

Comune		

Finanziamento concesso €

Pessina Cremonese			

Titolo e finalità del progetto: Messa a norma impianto riscaldamento parrocchiale
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4.700,00

Beneficiario					

Comune

Diocesi di Crema

Crema				

			

Finanziamento concesso €

20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Restauro conservativo convento Suore Adoratrici di San Giovanni

Beneficiario					

Parrocchia S. Gerolamo Passarera

Comune		

Finanziamento concesso €

Capergnanica			

4.000,00

Titolo e finalità del progetto: Opere conservazione altare Madonna del Rosario

Beneficiario					

Comune		

Finanziamento concesso €

Parrocchia S. Giorgio

Chieve				

19.000,00

Titolo e finalità del progetto: Restauro torre campanaria

Beneficiario					

Parrocchia di S. Vito

Comune		

Finanziamento concesso €

Casalbuttano				

20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Conservazione coperture chiesa parrocchiale

Beneficiario					

Convento Frati Cappuccini

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremona				

17.500,00

Titolo e finalità del progetto: Consolidamento statico e messa in sicurezza muraglia esterna su via
Brescia

TUTELA DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE
Beneficiario					

Comune		

Finanziamento concesso €

Gruppo H Quartiere Brolo Onlus

Soncino				

19.000,00

Titolo e finalità del progetto: Colonia per tutti - Rifacimento copertura edificio ex colonia
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DONAZIONI EFFETTUATE A SOSTEGNO DEI 39 PROGETTI
FINANZIATI COI BANDI TERRITORIALI DEL 2011
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 - Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona
2) Soresina Soccorso, Soresina - col progetto: “Allestimento ambulanza”, sponsorizzato da AVIS Sezione Comunale
di Soresina
3) Fondazione Ospedale G. Aragona, col progetto: “Nonni … bus – acquisto mezzo per CDI”, sponsorizzato da:
Scaraoni Bruno - Tecnimetal International S.r.l. - T.C.A. Tecnici Consulenti Associati
4) Antares Soc. Cooperativa Soc. di Cremona, col progetto: “Acquisto tagliacarte elettronica e cucitrice”, sponsorizzato da: Sr Italia di Swartez Detlef e C. Soc. in accomandita – Studio Grezzi Rag. Lorenza - Sr Packaging
Consultants S.r.l.
5) Fondazione di Religione e di Culto Don Angelo Madeo di Crema, col progetto: “Autismo – La scommessa di Villa
Laura”, sponsorizzato da: Comunità Sociale Cremasca
6) Comunità di accoglienza G. Colbert di Crema, col progetto: “Mamma e lavoro”, sponsorizzato da: Comunità Sociale Cremasca
7) Fondazione Dopo di Noi: Insieme di Cremona, con il progetto: “Sperimentazione week end di vita autonoma per
disabili gravi”, sponsorizzato da: Associazione Paolo Morbi ANFFAS Onlus
8) Associazione Paolo Morbi ANFFAS di Cremona, col progetto: “Formazione disabili verso la sessualità”, sponsorizzato da: Vivian Luisa
9) Org. Amici Progetto Insieme Onlus di Martignana Po, col progetto: “Api solidali - acquisto pulmino attrezzato
per disabili”, sponsorizzato da: Avis Sezione di Casalmaggiore
10) Servizi per l’Accoglienza di Cremona, con il progetto: “La Isla de burro - PET Terapia per disabili e minori disagiati
con gli asini”, sponsorizzato da: Caritas Cremonese - Vespertini Maria Luisa
11) AIFA Onlus Lombardia di Cremona, col progetto: “Attention Deficit and Hyperactivity disorder verso l’età adulta”,
sponsorizzato da: Gerevini Antonio
12) Prontocura Soc. Coop di Cremona, col progetto: “Villa Irma e benessere per la terza età”, sponsorizzato da: Camoni Renato
13) Associazione Italiana Dislessia di Cremona, col progetto: “Dislessia non solo informatica”, sponsorizzato da: Dioli
Elena Carla
14) Centro di Solidarietà Il Ponte di Cremona, col progetto: Parco “Disabilità … in gioco”, sponsorizzato da: Gruppo
Laico Canossiano Giuseppina Ghisi - Mazzini Franco
15) Coop. Soc. La Siembra Onlus di Crema, col progetto: “Musicamente - Musicoterapia”, sponsorizzato da: Silva
Maria Grazia
16) Soc. Coop. Il Seme di Castelleone, col progetto: “Accompagnare e sostenere l’inserimento di persone disabili nella
comunità”, sponsorizzato da: ORM di Vitali Irmo S.r.l.
17) Il Caleidoscopio di Cremosano, col progetto: “Batya - Iniziative per la crescita della genitorialità adottiva”, sponsorizzato da: L’Umana Avventura Soc. Cooperativa Sociale
18) UISP - Comitato provinciale di Cremona, col progetto: “Lo sport per l’inclusione sociale”, sponsorizzato da:
Autostrade Centro Padane
19) ASD Atleticamente di Cremona, col progetto: “Emozioni dell’acqua: attività ludico sportiva in piscina per disabili”,
sponsorizzato da: Comune di Cremona
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20) Gruppo H Quartiere Brolo di Soncino, col progetto: “Colonia per tutti - Rifacimento copertura edificio ex colonia”,
sponsorizzato da: Vanoli Ferro S.p.A. - Centro Latte Ionizzi S.r.l. - Calzaturificio due BI Srl - VA.RE.L. Elettronic
Solution S.r.l.
21) Coop. Agropolis Coop. Soc. di Cremona, col progetto: “Riqualifiazione ambientale cascina“ sponsorizzato da:
raccolta fra donatori diversi durante la Festa in cortile
22) Centro Ricerca Alfredo Galmozzi di Crema, col progetto: “Tracce di Crema: archiviare, digitare i fondi del Centro”,
sponsorizzato da: Coop Lombardia Società Cooperativa
23) Fondazione Antonio Stradivari di Cremona, col progetto: “Liuteria classica per la terza età”, sponsorizzato da: Carutti Elisabetta - Carutti Maria Giovanna
24) L’Araldo Gruppo Culturale Ricerche di Crema, col progetto: “Restauro conservativo monumento Giuseppe Garibaldi”, sponsorizzato da: Banca Cremasca Credito Cooperativo
25) Parrocchia S. Lucia V.M. di Martignana Po, col progetto: “Restauro conservativo organo Rotelli 1934”, sponsorizzato da: Bini Atalio - Ramponi Loredana - Stradiotti Maurizio
26) Parrocchia S. Agata Vergine Martire di San Martino del Lago, col progetto: “Restauro conservativo affreschi Santuario di Caruberto”, sponsorizzato da: Comune di San Martino del Lago
27) Parrocchia S. Giorgio di Casalbuttano, col progetto: “Conservazione parte sommitale torre campanaria”, sponsorizzato da: raccolta con “Festa del cioccolato e vendita libro”
28) Parrocchia S. Maria in Silvis di Pianengo, col progetto: “Restauro Cappella feriale”, sponsorizzato da: Franzoni
Maria Maddalena
29) Parrocchia S. Archelao di Castelverde, col progetto: “Illuminazione altari bertesiani e tele”, sponsorizzato da: donatori diversi anonimi
30) Parrocchia S. Maria Maddalena Penitente di Montodine, col progetto: “Conservazione coperture chiesa Madonna del
Rosario”, sponsorizzato da: Bianchi Maria Carlotta - Cauzzi Pasqualina - Quaglia Pierangela - Vanelli Alessandro
31) Parrocchia SS. Cornelio e Cipriano di Vaiano Cremasco, col progetto: “Riordino facciata e tetti chiesa parrocchiale”, sponsorizzato da: Spoldi Serafino - Maglio Maria Teresa - Bombelli Giuliana - Massari Giovanna e Rossetti - Auser Insieme Onlus Maglio Francesco e Pizzi - MCL Movimento Cristiani - Alghisi Angela - Sonzogni Clementina - Vailati Caterina - Zangola
Giuliano - Bianchi Maria Luisa - Ferrari Maria - Fagiani Maria - Alchieri Maddalena - Gabelli Augusta - Inzoli Agostino Venturelli Lino Vailati - Betoletti Alessandro - Maglio Pierbattista - Maglio Luigi Alchieri Eur - Costi Antonietta Cazzama
32) Seminario Vescovile di Cremona, col progetto: “Biblioteca sicura e aperta”, sponsorizzato da: Studio Blu Restauri Saladino Michele - Bianchi Mario - Impianti Tonghini S.r.l. - Ori e Bonetti S.r.l. - Nuova Electra Snc dei F.lli Piazzi
33) Chiesa Cattedrale di Cremona, col progetto: “Gli arazzi della Cattedrale - Storie di Sansone”, sponsorizzato da:
Lions Club Cremona Host
34) Parrocchia S. Giorgio Martire di Pessina Cremonese, col progetto: “Messa a norma impianto di riscaldamento”,
sponsorizzato da: Vespertini Franca - Vespertini Maria Luisa
35) Diocesi di Crema, col progetto: “Restauro conservativo convento Suore Adoratrici di San Giovanni”, sponsorizzato da: De Lorenzi Giacomo - Bosio Maddalena
36) Parrocchia San Giovanni Passerera di Capergnanica, col progetto: “Opere conservative altare Madonna del Rosario”, sponsorizzato da: Costili Giancarlo
37) Parrocchia San Giorgio di Chieve, col progetto: “Restauro torre campanaria”, sponsorizzato da: Donida Elia
38) Parrocchia San Vito di Casalbuttano, col progetto: “Conservazione coperture chiesa parrocchiale”, sponsorizzato
da: donazioni diverse raccolte durante apposite manifestazioni
39) Convento Frati Cappuccini di Cremona, col progetto: “Consolidamento statico e messa in sicurezza muraglia
esterna su via Brescia”, sponsorizzato da: Guadrini Mario - Colorificio Piccioni Sas di Piccioni Attilio
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PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
CONCLUSI NELL’ANNO

2011

Ammontare del contributo settore d’intervento
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SERVIZI ALLA PERSONA
IL SEME COOP. SOCIALE A R.L. - CASTELLEONE
Tracce d’arte

bando 4/2007 progetto n. 1 finanziato con € 67.470,00
Percorso di espressività rivolto a giovani-adulti disabili sia inseriti nei diversi Centri diurni,
sia in carico ai soli familiari , per la maturazione in capacità relazionali e di autonomia sociale nelle diverse realtà coinvolte nel progetto (coinvolte 5 realtà impegnate a costituire
l’Associazione temporanea e 4 Associazioni aderenti coinvolte nelle azioni del progetto).

SENTIERO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CREMONA

Vengo anch’io - progettualità itinerante
bando 4/2007 progetto n. 4 finanziato con € 18.871,72
Sono stati individuati percorsi formativi/occupazionali per disabili nati dalla lettura di un bisogno
emergente tra le famiglie e le realtà istituzionali che si occupano di disabilità sul territorio del
distretto cremasco.

IL GIRASOLE - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE AFFIDATARIE - CREMONA
Un tempo per tutti
bando 1/2009 progetto n. 1 finanziato con € 39.747,65
Il progetto ha favorito i processi di autonomia personale e di reinserimento sociale di genitori (in particolare donne) con figli piccoli, in situazioni di grave difficoltà perchè privi di
una rete amicale e parentale di supporto oppure perché svolgono lavori in fasce orarie non
coperte da servizi per la prima infanzia (lavori serali, notturni, nelle prime ore del mattino).
L’Associazione ha messo in sinergia alcune “famiglie risorsa” presenti nel territorio, che si
sono rese disponibili a varie forme di aiuto e di solidarietà, una rete di servizi ed un gruppo
di operatori qualificati.

IL LIBRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PIZZIGHETTONE

Completamento locali interni
bando 1/2009 progetto n. 2 finanziato con € 11.750,40
Nel 2009 si è resa disponibile la nuova sede operativa di circa 1000mq, dove i ragazzi disabili hanno trovato impiego. Si sono rese necessarie una serie di modifiche ed i lavori previsti in progetto
(controsoffittatura e modifica vetrate) hanno consentito di migliorare le condizioni lavorative dei
ragazzi.

AGROPOLIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CREMONA
Apertura di accesso di sicurezza verso Cavatigozzi
bando 1/2009 progetto n. 4 finanziato con € 20.700,00
Mediante il progetto si è realizzato un passaggio pedonale diretto dalla Cascina Marasco
all’abitato di Cavatigozzi ed al servizio pubblico di trasporto verso il centro di Cremona.
Si è così garantita una migliore sicurezza per gli utenti, i loro famigliari e lo staff della cooperativa.
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CASA DELLA SPERANZA SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - CREMONA

Per fermare l’Aids occorre muoversi
bando 2/2009 progetto n. 1 finanziato con € 37.500,00
Grazie al progetto è stato acquistato un pulmino di nove posti attrezzato per il sollevamento e il trasporto di due carrozzine. Casa della Speranza (Casa Alloggio ad Alta Integrazione
Sanitaria) ospita malati di AIDS in fase avanzata della malattia; ciò comporta il continuo utilizzo di ambulanze pubbliche e private per accessi a cure riabilitative ed esami di controllo,
ma il mezzo riveste anche una valenza sociale ove si consideri che persone con difficoltà
motorie affette da infezione conclamata da virus HIV mantengono i bisogni sociali e relazionali di ogni essere umano e si trovano, più di altri, isolati in strutture sanitarie o di cura.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE - CASTELLEONE

Acquisto di un nuovo pulmino
bando 2/2009 progetto n. 2 finanziato con € 39.000,00
L’Associazione, grazie all’acquisto di un nuovo pulmino, può più efficacemente organizzare trasporti per anziani e persone in difficoltà presso gli ospedali o centri di diagnosi e cura della zona
(Crema,Cremona, Rivolta d’Adda, Milano, Manerbio, Treviglio, Lecco, Monza, nonché il centro di
cura termale di Miradolo Terme) tenuta presente la carenza e la difficoltà di usufruire di mezzi
pubblici.

COOPERATIVA AGORÀ - VIDICETO DI CINGIA DÈ BOTTI
CSErve aiuto! CDDate una mano?
bando 2/2009 progetto n. 3 finanziato con € 39.000,00
La cooperativa sociale Agorà gestisce dal 2002 uno S.F.A. che nel 2006 è stato convertito in
C.S.E. (Centro Socio Educativo) con modulo C.D.D. (Centro Diurno per Disabili ) a Vidiceto di
Cingia De’ Botti (CR).Questo centro accoglie attualmente 10 persone con disabilità cui offre
un servizio diurno che prevede molteplici attività educative, di socializzazione e ludicoricreative. La ristrutturazione della sede del servizio ha permesso di incrementare gli attuali
13 posti a disposizione con un intervento di carattere strutturale che ha aumentato da 4 a 8
i posti del modulo C.D.D. risolvendo il problema della lista d’attesa.

NUOVA ATS C.S.E. - CREMONA

Donare per crescere insieme
bando 1/2010 progetto n. 1 finanziato con € 200.000,00
Il progetto ha consentito alla Cooperativa sociale Agropolis, unita in ATS con ANFFAS e Coop Lae,
di attivare la gestione di un “Centro Socio Educativo” che mira alla crescita evolutiva dei soggetti
nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione con l’obiettivo di sviluppare le
capacità residue e di operare per il mantenimento dei livelli espressivi e cognitivi acquisiti.

PUBBLICA ASSISTENZA PADANA SOCCORSO - SAN GIOVANNI IN CROCE
Proteo: progetto teletrasmissione ECG extraospedaliera
bando 2/2010 progetto n. 2 finanziato con € 13.500,00
Al fine di migliorare il trattamento complessivo del paziente colpito da IMA si è avvertita la
necessità di individuare precocemente la sottopopolazione critica, in quanto asintomatica
e di età più elevata. Grazie al progetto Proteo le associazioni di soccorso che svolgono attività per il 118 di Cremona si sono dotate di apparecchiature elettrocardiografiche in grado
di “teletrasferire” in ospedale via GPRS un ECG eseguito sul territorio: una strumentazione
d’avanguardia per prevenire e per diagnosticare rischi e danni cardiologici.
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CROCE VERDE VOLONTARI P.A. - SONCINO

Pronti..soccorsi…via
bando 2/2010 progetto n. 3 finanziato con € 20.000,00
Le richieste che pervengono dalle autorità sanitarie sono sempre in aumento e ciò richiede un continuo rinnovamento del parco ambulanze per poter garantire sempre maggiore
efficienza e migliorare continuamente gli standard di un servizio con nuove tecnologie e
sempre maggiore sicurezza. Il servizio inoltre si diversifica notevolmente a seconda delle
esigenze dell’ammalato. Grazie al progetto la Croce Verde Volontari P.A. ha potuto acquistare una nuova ambulanza ancora più efficiente.

FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI - CREMONA

Aiutare le donne, tutelare l’infanzia
bando 2/2010 progetto n. 5 finanziato con € 19.000,00
La Fondazione Madre Rosa Gozzoli Onlus si occupa del disagio femminile, in particolare del settore dell’accoglienza, gestendo la Comunità Alloggio Santa Rosa. Negli ultimi anni la Fondazione
si è occupata dell’accoglienza di donne con figli, di gestanti che vivono situazioni complesse e di
donne vittime di violenza e di maltrattamenti familiari (comunitarie e extracomunitarie). Grazie
anche al progetto, Fondazione Madre Rosa Gozzoli ha investito molto nella formazione del personale al fine di dare risposte qualificate ed ha progettato miglioramenti strutturali per rendere
migliori gli spazi di vita e agevolare una convivenza propositiva ed educativa.

ASSOCIAZIONE CENTRO NATURA AMICA ONLUS - GUSSOLA

Un mondo di asini…per fortuna!
bando 2/2010 progetto n. 9 finanziato con € 8.750,00
L’intento del progetto “Un mondo di Asini...per fortuna!” è stato quello di stimolare i ragazzi
delle diverse classi del territorio verso la valorizzazione e tutela dell’ambiente e della golena, nonché un primo approccio con gli asini per facilitare percorsi didattici e di apprendimento, attraverso attività ludiche e pratiche. In quest’ottica gli spazi del Centro Natura
Amica Onlus sono divenuti luogo d’incontro e coesione sociale per i ragazzi del territorio.
Inoltre, per le persone più fragili, con problemi legati all’apprendimento o alla motricità,
l’asino rappresenta un valido strumento, in affiancamento alla medicina tradizionale, per
una più rapida ripresa o uno stabile miglioramento.

SORESINA SOCCORSO ONLUS - SORESINA

Allestimento ambulanza
bando 2/2011 progetto n. 10 finanziato con € 19.000,00
Grazie al progetto si è allestita un’ambulanza dotata di strumenti ed apparecchiature moderne
ad alta efficienza, necessarie per essere tempestivi nel caso di emergenze sia mediche che traumatiche. Si sono quindi potenziati servizi sempre più richiesti dalle strutture pubbliche (ospedali,
case di riposo) e privati che nell’ambito del soresinese sono assicurati quasi esclusivamente da
Associazioni di volontariato.

TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COSE
DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO
ANTARES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CREMONA

Noi al vostro fianco per crescere insieme
bando 2/2011 progetto n. 12 finanziato con € 13.000,00
Antares nasce dall’incontro fra persone impegnate nel sociale (operatori FP e Inserimento lavorativo), persone provenienti dal mondo della produzione (artigiani Tipografi) e dalle libere professioni. La “sfida” insita nel progetto è quella di contribuire a che persone che hanno ricevuto in dono
dalla sorte “qualche “ problema in più, possano comunque entrare a tutti gli effetti nel mondo del
lavoro acquisendo abilità professionali specifiche e spendibili anche in altri contesti lavorativi.
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CHIESA CATTEDRALE S. MARIA ASSUNTA - CREMA
Restauro Cappella Perdon d’Assisi
bando 2/2008 progetto n. 13 finanziato con € 9.000,00
Il progetto ha consentito il restauro completo ed integrale della preziosa cappella del “Perdon d’Assisi”, nella chiesa di S. Bernardino, con particolare riguardo alle strutture murarie
(risanamento fessure e smottamenti), ai marmi, ai quadri e all’apparato decorativo.

PARROCCHIA S. STEFANO PROTOMARTIRE - SOLAROLO RAINERIO
Restauro chiesa S. Stefano Protomartire
bando 3/2008 progetto n. 5 finanziato con € 38.700,00
Il restauro conservativo dei prospetti ha ridato la necessaria dignità estetica ad un edificio
di culto molto legato all’affetto dei parrocchiani. L’intervento è avvenuto secondo i più moderni e auspicabili dettami del restauro scientifico conservativo, con l’utilizzo di materiali
tradizionali.

FONDAZIONE M. E P. VACCHELLI - PIADENA
Indagini archeologiche in Piazza Garibaldi in Piadena
bando 3/2008 progetto n. 6 finanziato con € 25.000,00
Piadena, posta in area strategica tra le confluenze del Po e del fiume Oglio e tappa fondamentale della “Postumia”, ha voluto riportare alla luce le sue antichissime origini. Le indagini
hanno contribuito al recupero archeologico degli imponenti resti della antichissima Pieve
a navata singola e torre campanaria staccata dal corpo principale e successiva Pieve a tre
navate, anch’essa molto antica, presumibilmente risalente all’inizio del dodicesimo secolo.

PARROCCHIA S. AMBROGIO VESCOVO - TORRE DE’ PICENARDI
Restauro organo Torre Picenardi
bando 1/2009 progetto n. 10 finanziato con € 40.000,00
Ormai da alcuni anni era fra i “sogni” principali della parrocchia il recupero dell’organo storico
“Franceschini 1855” che da tempo risultava inutilizzabile. Grazie al progetto si è giunti finalmente
alla decisione di intervenire e recuperare il prezioso e raro strumento, ad oggi l’unico strumento
della bottega Franceschini pervenutoci integro. Si è realizzato un intervento di restauro conservativo che ha riconsegnato l’organo alla comunità, culmine delle celebrazioni del tricentenario di
fondazione della chiesa.

COMITATO DI SCOPO BIBLIOTECA VIVA - CREMONA
Biblioteca in rete
bando 1/2009 progetto n. 11 finanziato con € 40.000,00
Il progetto “Biblioteca in rete” ha inteso valorizzare il patrimonio di libri antichi e moderni della
biblioteca del Seminario Vescovile di Cremona. Si è proceduto ad una schedatura informatica ed
alla messa in rete dell’intero schedario; all’assunzione di personale specializzato in grado di riversare i dati nel sistema informatico predisposto da un’apposita convenzione nazionale. Di fatto la
Biblioteca del Seminario con questo progetto ha aderito al Polo delle Biblioteche Ecclesiastiche
(PBE) ed al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN). Il progetto ha consentito altresì il restauro di
alcuni testi antichi e di valore e pure l’acquisto del materiale occorrente per la schedatura e la
conservazione dei libri antichi.
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CHIESA CATTEDRALE - CREMONA

Restauro arazzo “Sposalizio Sansone e Dalila”
bando 1/2009 progetto n. 18 finanziato con € 40.000,00 + € 5.000,00 del Fondo S. Omobono
Il progetto di restauro ha riguardato un arazzo seicentesco della Collezione della Chiesa
Cattedrale di Cremona che appartiene alla serie di dodici arazzi delle “Storie di Sansone” e
raffigura “Il matrimonio di Sansone”, di manifattura di Deroes di Bruxelles. L’intervento di restauro ha riguardato il consolidamento strutturale ed il contemporaneo recupero estetico,
ove possibile, delle zone compromesse. Tale intervento si inserisce nella volontà del pieno
recupero dei suddetti dodici arazzi e dei due raffiguranti la vita di Cristo per il loro inserimento nell’erigendo Museo Diocesano.

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - OMBRIANO

Restauro conservativo sepolcreto Morti delle Tre Bocche
bando 1/2009 progetto n. 20 finanziato con € 40.000,00
Il progetto ha scongiurato il crollo e consentito la conservazione del settecentesco monumento di architettura barocca, voluto dal principe Eugenio di Savoia-Carignano, per onorare
le salme di 26 soldati brandenburghesi caduti nel canale Retorto nella sanguinosa battaglia
di Cassano d’Adda, avvenuta la domenica del 16 agosto 1705. Sotto le chiostre del grazioso
sepolcreto e nell’aula dell’annessa chiesuola sono contenuti rifacimenti e rimaneggiamenti
di più antichi affreschi murari. Nel sottoportico sono incastonate quattro teche contenenti le
reliquie dei soldati alemanni e due lapidi marmoree a memoria dei caduti di Ombriano delle
due Grandi Guerre.

PARROCCHIA S. MARIA MADDALENA - CREMOSANO

Salviamo l’oratorio di S. Maria
bando 2/2009 progetto n. 5 finanziato con € 40.000,00
Il Progetto di restauro conservativo dell’Oratorio di S. Maria in Cremosano ha avuto
come obiettivo il risanamento delle murature interne e le decorazioni della chiesa,
che si presentavano in grave stato di conservazione: le murature erano fortemente
impregnate di umidità di risalita capillare e sulle pareti erano presenti vistose macchie
di condensa.

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - VICOBELLIGNANO DI CASALMAGGIORE

Restauro apparato decorativo interno
bando 2/2009 progetto n. 6 finanziato con € 40.000,00
La Chiesa Parrocchiale è dotata di un pregevole apparato decorativo interno, risalente prevalentemente al XVIII secolo, completamente recuperato nel corso di impegnativi lavori di conservazione effettuati negli ultimi anni. Con il nuovo progetto si è posto mano al recupero ed alla
conservazione dei pregevoli altari in marmi policromi e/o in stucco custoditi all’interno.

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO - VOLONGO

Restauro cantoria e cassa d’organo del XVI sec.
bando 2/2009 progetto n. 7 finanziato con € 30.000,00
La Chiesa parrocchiale di Volongo è di origine seicentesca. Grazie al progetto si è realizzato
il restauro della cantoria e della cassa d’organo del XVI secolo, un manufatto ligneo unico nel
suo genere: la struttura ricopre quasi completamente la parete laterale in cui è posta; l’opera,
completamente policroma e dorata, presenta bassorilievi raffiguranti sia motivi sacri sia motivi
pagani. È stato consolidato il supporto ligneo, riparate le fessurazioni, puliti e fissati i colori e
le dorature ed integrate le parti pittoriche mancanti.
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PARROCCHIA S. DONNINO MARTIRE - CICOGNOLO

Realizzazione impianto elettrostatico antipiccione
bando 2/2009 progetto n. 8 finanziato con € 27.000,00
La chiesa parrocchiale di Cicognolo, edificata nel 1896, a una sola navata, con due cupole che la
rendono slanciata, era stata oggetto negli ultimi vent’anni di numerosi interventi di manutenzione,
ma per la sua conservazione si rendeva necessaria un’ulteriore pulizia dei tetti finalizzata a consentire l’installazione di un impianto elettrostatico antipiccione. Grazie ai lavori previsti dal progetto si
sono scongiurate ulteriori infiltrazioni sotto le tegole del tetto causate proprio dai piccioni.

PARROCCHIA S. BIAGIO VESCOVO - IZANO

Pavimentazione quattro Cappelle Santuario Pallavicina
bando 2/2010 progetto n. 14 finanziato con € 20.000,00
Il progetto si è inserito nell’importante intervento di restauro conservativo del complesso architettonico del santuario della Beata Vergine della Pallavicina in Izano ed ha riguardato in
particolare la formazione di una nuova pavimentazione delle Cappelle di S. Carlo Borromeo, S.
Antonio da Padova, S. Agnese e S. Giuseppe. Tali pavimenti erano infatti degradati dall’umidità
di risalita capillare ed interessati da formazioni di sali in superficie.

PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO - POLENGO DI CASALBUTTANO

Risanamento del teatro salone dell’oratorio
bando 2/2010 progetto n. 15 finanziato con € 11.000,00
L’intervento ha consentito la sistemazione e l’adeguamento alle norme del teatro-salone, e relativo palco, dell’oratorio parrocchiale di Polengo, mediante risanamento dei
muri, cambiamento degli infissi, rinnovamento dell’impianto elettrico, come pure della
cappellina invernale, essendo i muri tutti impregnati di umidità.

PARROCCHIA S. AGATA - CREMONA

Campana: nuova voce di S. Agata
bando 2/2010 progetto n. 16 finanziato con € 16.100,00
La campana del 1678 presentava una cricca, alla base del vaso, vicino alla battuta del battaglio,
e ciò ha reso necessaria la sua sostituzione. La campana storica è stata smontata e trasferita in
luogo idoneo a disposizione del pubblico e la nuova è stata installata nella torre campanaria.

PARROCCHIA S. NICOLÒ VESCOVO - TORRICELLA DEL PIZZO

Messa a norma impianto termico della parrocchiale
bando 2/2010 progetto n. 17 finanziato con € 19.800,00
L’impianto originario della Chiesa parrocchiale risale ad epoca intorno al XV secolo. Per mantenere la struttura a servizio della comunità si è dovuto porre mano a non più rinviabili lavori. Il
progetto è stato sottoposto ad autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni architettonici e - ottenuto il via libera - si è proceduto alla sostituzione del generatore di calore ed alla
messa a norma dell’impianto termico.

PARROCCHIA S. ZENO VESCOVO - RIVAROLO DEL RE
Restauro oratorio
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bando 2/2010 progetto n. 19 finanziato con € 19.800,00
La ristrutturazione del complesso immobiliare oratoriano adiacente la Chiesa parrocchiale ha riqualificato un ambiente che si trovava in un avanzato stato di degrado per le numerose infiltrazioni d’acqua. Lo stralcio funzionale inerente l’intervento, in particolare sulle aule, ha comportato lo smontaggio del manto di copertura del tetto, la demolizione della vecchia orditura e la sua
sostituzione con nuova orditura in legno di abete uso Trieste, il rifacimento della copertura del
tetto ventilata e coibentata e le relative finiture.
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PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA - PERSICO DOSIMO

Restauro dipinti interni navate laterali della parrocchiale
bando 2/2010 progetto n. 20 finanziato con € 17.000,00
Il progetto ha visto un intervento per il restauro dei dipinti murali delle navate laterali della Chiesa di San Giovanni Battista in Dosimo, inserito nel quadro generale di intervento
conservativo della Chiesa, già autorizzato ed iniziato con il restauro della Cappella del Battistero che ha permesso di avere preliminari conoscenze e i cui risultati hanno costituito il
presupposto per procedere sulle restanti parti della Chiesa. Il progetto ha previsto in particolare un intervento di restauro esteso alle pareti e alla volta di copertura delle campate.

PARROCCHIA S. STEFANO PROTOMARTIRE - SOLAROLO RAINERIO

Restauro accessi lignei della Parrocchiale
bando 2/2010 progetto n. 22 finanziato con € 13.950,00
A completamento delle opere di Restauro Conservativo della Chiesa Parrocchiale da tempo
intraprese, si è reso necessario procedere anche al restauro e consolidamento delle strutture
lignee (porte e portone deboli e fatiscenti) degli accessi all’edificio, per rendere l’edificio sacro
meglio usufruibile ed armonico nel suo recupero estetico e strutturale conclusivo.

PARROCCHIA SS. FILIPPO E GIACOMO - CASTELLEONE

Restauro conservativo del protiro del Santuario Bressanoro
bando 2/2010 progetto n. 23 finanziato con € 20.000,00
Il Santuario di S. Maria in Bressanoro costituisce uno dei principali monumenti del territorio provinciale. Già menzionata in documenti del IX secolo, nel 1461 venne avviata la ricostruzione nelle
sue forme attuali per volere della duchessa Bianca Maria Visconti come voto per la guarigione
della figlia. La costruzione è imponente e unisce la tradizione francescana con la devozione popolare alla Madonna. Il progetto ha consentito il consolidamento delle quattro colonnine in cotto del protiro che versavano in grave stato di conservazione con la possibilità futura di ulteriori
danneggiamenti che non escludevano il crollo. È stato realizzato anche un intervento di restauro
conservativo delle decorazioni pittoriche del protiro.

PARROCCHIA S. MARIA PURIFICATA - OFFANENGO

Restauro portoni lignei della parrocchiale
bando 2/2010 progetto n. 24 finanziato con € 11.300,00
I portoni della Chiesa si presentavano in pessime condizioni, con parti mancanti di cornici, zone
con fessurazioni e mancanti di vernice protettiva. Grazie al progetto di restauro si è provveduto
allo smontaggio, disinfestazione, pulitura, consolidamento strutturale del legno, registrazione
dei cardini, stuccatura, levigatura, coloritura ed impregnazione della fibra legnosa ed infine al
montaggio dei manufatti riportati allo splendore iniziale.

PARROCCHIA S. MARIA MADDALENA - CREMONA

Messa in sicurezza zona absidale e suo recupero
bando 2/2010 progetto n. 27 finanziato con € 20.000,00
Quando negli anni sessanta si è sentita la necessità di ampliare l’oratorio sottostante il promontorio dove sorge la Chiesa, si è proceduto al taglio della scarpata sopra la quale sorge la Chiesa e annesso monastero ed è stato costruito un muretto di contenimento che
con il passare degli anni si è dimostrato inadeguato. Si è infatti verificato un cedimento
strutturale che ha interessato la parte absidale della chiesa provocando gravi lesioni che
potevano rivelarsi anche pericolose nel tempo per le persone e per la stabilità dell’edificio.
Il progetto-stralcio ha avuto come finalità prima la messa in sicurezza e poi la salvaguardia
dell’edificio sacro e il recupero delle parti lese nel progetto complessivo approvato per il
recupero totale della Chiesa di notevole interesse artistico.
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PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA E S. GIACOMO - SONCINO

Diamo vita alle lunette affrescate dai fratelli Natali
bando 2/2010 progetto n. 29 finanziato con € 20.000,00
L’intervento di restauro ha riguardato gli affreschi delle dodici lunette ( quattro rappresentano
Santi Domenicani e otto inquadrano le finestre) che corrono nella navata centrale della chiesa.
L’edificio ha subito in passato molte infiltrazioni d’acqua dall’estradosso e dagli infissi che avevano pregiudicato la superficie dipinta. Solo l’immediato consolidamento del colore e dell’intonaco ha scongiurato ulteriori perdite, mentre attraverso la pulitura, il consolidamento, le stuccature e l’integrazione pittorica le opere sono state riportate all’antico splendore.

PARROCCHIA SS. FILIPPO E GIACOMO - CORTE DE’ FRATI

Facciamo rinascere la navata laterale fermando il degrado
bando 2/2010 progetto n. 30 finanziato con € 19.800,00
La Chiesa, nel passato, aveva subito molte infiltrazioni d’acqua pregiudicando lo stato di conservazione dei dipinti murali al punto da porre a rischio la salvaguardia della superficie dipinta.
Si è quindi proceduto ad un intervento di restauro sui dipinti della navata laterale sinistra
che, mediante la pulitura, il consolidamento, le stuccature e l’integrazione pittorica sono state
riportate all’antico splendore.

PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE - CASALBUTTANO

Consolidamento parte sommitale torre campanaria
bando 2/2011 progetto n. 4 finanziato con € 19.000,00
La Parrocchia è dotata di un complesso architettonico di notevole pregio costituito dalla Chiesa,
dalla torre campanaria e da alcuni edifici annessi. L’impossibilità, dovuta alla mancanza di fondi, di
eseguire interventi di manutenzione sulla torre campanaria ha portato a gravi problemi di degrado che si sono manifestati con il distacco di mattoni dalle parti in sommità del manufatto e con il
cedimento di alcuni gradini interni. Ciò ha reso urgenti ed indifferibili opere di conservazione della parte sommitale della torre mediante ricomposizione dei materiali non ancorati, ripristino delle
malte interstiziali, fissaggi e sigillature di banchine, balaustre ed elementi costitutivi della cuspide.

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI
KOALA COOPERATIVA SOCIALE - CREMA

SuperAbile: lo sport in rete
bando 2/2009 progetto n. 4 finanziato con € 26.000,00
Promozione di attività motorie e sportive per disabili fisici e mentali che Koala ha inteso proporre e che consistono in: baskin presso una palestra di Crema, in collaborazione con l’Associazione sportiva Il Dosso di Castelleone; allenamenti di calcetto con l’obiettivo di formazione di una
squadra di calcetto che entri nel circuito sportivo locale; attività di ginnastica dolce presso una
palestra di Crema; bowling presso il Bowling Pegaso di Madignano; costruzione di un campo di
Minigolf in località Moscazzano. L’equipe che ha gestito tutto ciò è stata formata da educatori,
animatori, laureati in scienze motorie, volontari e responsabili di servizi.

A.S.D. PEPO TEAM ONLUS - CASTELVERDE

Quattro ruote per gli atleti del Pepo Team
bando 2/2010 progetto n. 13 finanziato con € 15.250,00
Considerato che gli atleti componenti il team cremonese provengono da tutta la Provincia di
Cremona, due addirittura dalla città di Piacenza, che la rosa dei giocatori è destinata ad aumentare, che si moltiplicano gli eventi fuori territorio a cui si prende parte oltre al tradizionale appuntamento settimanale con l’allenamento, si è resa necessaria una soluzione per il trasporto dei
ragazzi poiché l’auto privata dei volontari e di qualche famigliare, appariva ormai insufficiente.
Grazie al progetto è stata acquistato un automezzo idoneo al trasporto degli atleti con disabilità,
che si è efficacemente aggiunto alla sempre apprezzata disponibilità del volontariato.

RAPPORTO ANNUALE 2011

27

La Cattedrale
e

“Omobono” il Patrono della Diocesi
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
			
									

2010

			
IMMOBILIZZAZIONI

1.044,96

392,40

				

1.044,96

392,40

Macchine e impianti ufficio 					

6.000,80

6.000,80

-4.955,84

-5.608,40

4.986.105,22

5.831.619,76

995.145,50

958.995,50

995.145,50

958.995,50

1.969.003,21

2.498.563,82

			

1.969.003,21

2.498.563,82

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 				

845.283,76

974.551,72

845.283,76

974.551,72

					

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Fondo Ammortamento macchine e impianti ufficio
ATTIVO CIRCOLANTE

		

				

CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE

		

Crediti per liberalità da ricevere (Fondazione Cariplo) 		
TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI 			
Obbligazioni e Buoni ordinari del Tesoro

2011

Fondi comuni di investimento

				

DENARO E VALORI DI CASSA

				

81,02 		

311,50

						

81,02		

311,50

Cassa contanti

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

1.176.591,73

1.399.197,22

					

152.751,15

306.367,26

Banca Popolare di Cremona 					

122.611,64

124.015,26

BCC del Cremonese 						

688.380,02

441.903,45

Banco Posta

							0,00

6.453,12

Banca Cremasca

						

Banca Intesa 330001/53

			

212.848,92

520.458,13

RATEI E RISCONTI ATTIVI

					

26.531,90

28.925,66

RATEI E RISCONTI ATTIVI

					

26.531,90

28.925,66

			

20.991,03

25.777,76

						

5.540,87

3.147,90

5.013.682,08

5.860.937,82

Ratei attivi su immobilizzazioni finanziarie
Risconti attivi

TOTALE							
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STATO PATRIMONIALE – PASSIVO
									

2010

PATRIMONIO NETTO
				
3.703.606,20
51.645,69
FONDO DI DOTAZIONE						
Fondo di dotazione 						
51.645,69
3.651.960,51
FONDI PATRIMONIALI
			
2.049.109,51
Fondo Comune
					
Fondo opera di religione S. Omobono
		
255.000,00
Fondo Cremona a colori - Caritas
			
7.600,00
Fondo Comune di Cremona per progetti di utilità sociale e culturale
108.000,00
Fondo Camera di Commercio
				
60.000,00
31.751,00
Fondo Emilio Bini per progetti in favore di minori svantaggiati
Fondo Azienda Sociale del Cremonese				
641.500,00
Fondo Provincia di Cremona per progetti nel settore della cultura
104.000,00
Fondo San Pantaleone - Crema
			
100.000,00
Fondo Fabio Moreni 						
50.000,00
5.000,00
Fondo Acli 							
Fondo Enti locali Cremona 					
40.000,00
200.000,00
Fondo persone con disabilità
				
DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ
				
974.809,20
DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
327.080,11
Fondo Comune
						
252.164,51
Fondo dotazione
						
4.082,89
Risorse da allocare 							 0,00
Fondo opera di religione S. Omobono
			
6.585,75
Fondo Cremona a colori - Caritas
				
164,25		
Territoriali 2008
						
16.477,00
Territoriali 2006
							 0,00
						
Territoriali 2010
6.000,00		
						
0,00		
Territoriali 2011
Fondo Provincia di Cremona 					
13.187,11
Fondo Azienda Sociale del Cremonese				
6.265,84
Fondo Emilio Bini per progetti in favore di minori svantaggiati
1.629,58
Fondo Comune di Cremona per progetti di utilità sociale e culturale
8.538,03
Fondo Camera di Commercio					
1.919,29
Fondo S. Pantaleone - Crema					
3.745,57
Fondo Amici S. Imerio						
5.685,70
Fondo Fabio Moreni							
208,27
Fondo solidarietà Acli						
20,83
Fondo Enti locali Cremona						
166,62
Fondo persone con disabilità				
238,87 		

2011
4.246.746,12
51.645,69
51.645,69
4.195.100,43
2.440.019,43
255.000,00
7.600,00
108.000,00
60.000,00
33.981,00
791.500,00
104.000,00
100.000,00
50.000,00
5.000,00
40.000,00
200.000,00
786.716,59
641.259,32
526.559,95
4.313,32
0,00
7.723,50
198,16
0,00
0,00
0,00
66.883,09
13.651,13
3.446,46
1.773,15
9.019,90
2.186,99
4.191,74
-638,89
431,36
43,14
345,09
1.131,23
segue
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
									
DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVE

2010

2011

			

631.540,23

140.350,00

					

631.540,23

140.350,00

DISPONIBILITÀ GESTIONE 					

16.188,86

5.107,27

16.188,86

5.107,27

335.266,68

827.475,11

Disponibilità per bandi

Disponibilità per gestione
DEBITI

					

						

PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE

		

318.903,50

501.053,50

Debiti per contributi ancora da pagare

		

318.903,50

501.053,50

6.644,73

313.138,00

LIBERALITÀ IN ATTESA DI ACCETTAZIONE				
Liberalità in attesa di accettazione					

6.644,73		

FONDO TFR

2.130,02

2.915,98

Fondo TFR 							

2.130,02

2.915,98

DEBITI VERSO PERSONALE 					

3.085,40 		

Debiti verso personale

3.085,40

						

					

VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA

313.138,00

2.936,12
2.936,12

		

568,28 		

586,00

						

568,28 		

586,00

TRIBUTARI 							

7,82 		

1.633,89

Per ritenuta IRPEF

						

7,82 		

1.633,89

Per imposta IRAP

						

0,00 		

0,00

DEBITI VERSO FORNITORI 					

1.423,47 		

179,95

					

173,47 		

179,95

Debiti vari 							

1.250,00 		

0,00

RATEI PASSIVI

						

2.503,46 		

5.031,67

Ratei passivi

						

2.503,46

5.031,67

5.013.682,08

5.860.937,82

Per ritenuta INPS

Debiti verso fornitori

TOTALE

						

SBILANCIO 								0,00 		
CONTI D’ORDINE

					

PROMESSE DI DONAZIONE
Promesse di donazione
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0,00

8.678.376,45

9.018.886,37

8.678.376,45

9.018.886,37

8.678.376,45

9.018.886,37
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011
CONTO ECONOMICO						 2010
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
12.415,56
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI					
Interessi attivi su C/C bancario					
12.415,56
DA INVESTIMENTI MOBILIARI					
62.042,44
Interessi su pronti contro termine					
0,00
57.998,77
Interessi e proventi su titoli e obbligazioni				
4.043,67
Proventi su fondi di investimento					
RIVALUTAZIONI TITOLI E PARTECIPAZIONI				
18.034,19
Rivalutazione titoli							
18.034,19
							
Totale (I)
92.492,19
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
COSTI BANCARI							
207,77		
Commissioni e spese bancarie					
207,77		
9.230,39
IMPOSTE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI			
Imposta sostitutiva su interessi					
9.230,39
PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
13.696,42
Spese per gestione titoli						
13.696,42
SVALUTAZIONE SU TITOLI						
41.592,27
41.592,27
Svalutazione su titoli						
Totale (II)
64.726,85
						
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)
27.765,34
22.930,40
					 *) Destinato alle erogazioni
4.834,94
			 **) Destinato a attività gestite direttamente
0,00		
				 ***) Destinato a patrimonio o riserve
B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI						
0,00		
Sopravvenienze attive						
0,00		
ONERI STRAORDINARI						
386,40		
Sopravvenienze passive						
386,40		
Risultato economico delle partite straordinarie (B)		
-386,40		
0,00		
					 *) Destinato alle erogazioni		
-386,40		
			 **) Destinato a attività gestite direttamente
0,00		
				 ***) Destinato a patrimonio o riserve		
C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
LIBERALITÀ								 1.539.309,61
Liberalità per attività istituzionale					
1.539.309,61
Liberalità per gestione							 0,00
				
Totale della raccolta fondi (C)
1.539.309,61
1.334.048,03
					 *) Destinato alle erogazioni
30.665,00
			 **) Destinato a attività gestite direttamente
174.596,58
				 ***) Destinato a patrimonio o riserve

2011
11.687,99
11.687,99
72.397,76
0,00
72.397,76
0,00
44.579,71
44.579,71
128.665,46
248,32
248,32
10.925,89
10.925,89
22.093,45
22.093,45
72.412,57
72.412,57
105.680,23
22.985,23
17.736,28
5.248,95
0,00
0,00
0,00
26,00
26,00
-26,00
0,00
-26,00
0,00
1.243.183,17
1.243.183,17
0,00
1.243.183,17
1.018.968,17
46.150,00
178.065,00
segue
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2010
CONTO ECONOMICO						
D) ENTRATE DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
RIMBORSI VARI							
-109,50
-109,50
Rimborsi vari							
Risultato economico delle attività accessorie (D)			
-109,50
					*) Destinato alle erogazioni		
0,00
			 **) Destinato a attività gestite direttamente
-109,50
				***) Destinato a patrimonio o riserve		
0,00
ALTRE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ EROGATIVA
CONTRIBUTI REVOCATI						
31.897,23
		
Totale altre disponibilità per l’attività erogativa (E)
31.897,23
TOTALE DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D*+E)
1.388.875,66
F) ATTIVITÀ EROGATIVA
PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI						
916.450,00
Erogazioni istituzionali						
916.450,00
PER ATTIVITÀ CONNESSE							 0,00
Erogazioni connesse							 0,00
		
Totale delle erogazioni (F)
916.450,00
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni			
472.425,66
TOTALE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ DIRETTA (A**+B**+C**D**)
35.004,04
17.451,13
RETRIBUZIONI							
Compensi collaboratori						
17.451,13
ACCANTONAMENTI TFR						
723,63
723,63
TFR Accantonamenti						
RIMBORSI SPESE								 0,00
Rimborsi personale								 0,00
SERVIZI								 11.368,02
Telefono e trasmissione dati						
570,24
869,94
Spese Postali							
Spese pubblicitarie							
4.856,69
Canone sito internet						
2.071,15
Contributi associativi						
3.000,00
Spese per convegni								 0,00
Altri servizi									 0,00
CONSULENZE							
1.817,93
1.817,93
Altre consulenze professionali					
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI			
5.299,42
Hardware e software						
5.299,42
MATERIALE DI CONSUMO						
5.501,53
Cancelleria e stampati						
1.566,76
Omaggistica e gadget						
2.956,50
Pasti e alimentari							
942,87
Spese per necrologi								 0,00
Altro materiale di consumo						
35,40
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI					
911,76
ammortamenti beni materiali					
911,76
ALTRE IMPOSTE								 0,00
Irap									 0,00
Totale oneri per attività gestite direttamente			
43.073,42
Aumento (o riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente
-8.069,38
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)
174.596,58
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2011
-181,00
-181,00
-181,00
0,00
-181,00
0,00
7.400,00
7.400,00
1.044.104,45
1.221.115,47
1.221.115,47
0,00
0,00
1.221.115,47
-177.011,02
51.191,95
13.555,04
13.555,04
785,96
785,96
0,00
0,00
32.615,34
475,99
1.061,38
29.011,97
0,00
2.066,00
0,00
0,00
5.605,39
5.605,39
7.528,62
7.528,62
1.530,63
952,03
542,62
11,34
0,00
24,64
652,56
652,56
0,00
0,00
62.273,54
-11.081,59
178.065,00
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011
CRITERI DI FORMAZIONE
Il presente è il bilancio relativo all’undicesimo anno della Fondazione Comunitaria della provincia di
Cremona - Onlus costituita il 22 marzo 2001.
Pur non essendo previste dalla vigente legislazione norme precise per la redazione del bilancio degli
enti non commerciali, per la redazione del bilancio 2011 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 commerciale. Su indicazione degli Uffici della Fondazione Cariplo si è fatto inoltre riferimento, per quanto
possibile, allo schema di bilancio ed alle disposizioni per la contabilizzazione delle operazioni di erogazione 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 prospettiva della continuazione dell’attività.
I valori sono espressi in Euro.

ATTIVITÀ
Nel bilancio risultano iscritte immobilizzazioni materiali costituite dall’acquisto di macchine elettroniche per ufficio ammortizzate secondo le aliquote di legge.
La liquidità della Fondazione è in parte investita in fondi comuni di investimento, in parte in obbligazioni e in parte in titoli di stato.
Il valore dei fondi comuni è stato determinato in € 974.551,72 al 31.12.2011, mentre il valore delle obbligazioni e dei titoli di stato ammonta a € 2.498.563,82 al 31.12.2011.
Poiché la Fondazione è un Ente di erogazione la valutazione degli investimenti è stata attuata in base
al valore del presunto realizzo al 31.12.2011, 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 2011, inerenti a cedole da staccarsi nel corso dell’anno 2012.
Nel bilancio sono iscritti crediti per totali € 958.995,50 nei confronti della Fondazione Cariplo di Milano
per il finanziamento dei progetti.
Le disponibilità liquide ammontano a € 1.399.197,22 così giustificati:
€ 306.367,26 saldo al 31/12/2011 del conto corrente bancario c/o Banca Intesa San Paolo;
€ 124.015,26 saldo al 31/12/2011 del conto corrente bancario c/o Banca Popolare di Cremona;
€ 441.903,45 saldo al 31/12/2011 del conto corrente bancario c/o BCC del Cremonese;
€ 520.458,13 saldo al 31/12/2011 del conto corrente bancario c/o Banca Cremasca scrl;
€ 6.453,12 saldo al 31/12/2011 del conto corrente bancario c/o Banco Posta;
€
311,50 disponibilità di contanti in cassa.
Il totale delle attività è pari a € 5.860.937,82.
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PASSIVITÀ
Il patrimonio netto della Fondazione risulta costituito dal fondo di dotazione pari a € 51.645,69, dal Fondo patrimoniale per la comunità, € 2.440.019,43, dal Fondo Opera di Religione S. Omobono, € 255.000,00,
dal Fondo Caritas, € 7.600,00, dal Fondo Comune di Cremona € 108.000,00, da un Fondo della Camera di
Commercio per € 60.000,00, dal Fondo Emilio Bini € 33.981,00 dal Fondo Azienda Sociale del Cremonese
€ 791.500,00, dal Fondo Provincia 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 € 4.246.746,12.
I proventi del Fondo sono vincolati.
Nel passivo dello Stato patrimoniale risultano iscritti debiti per “erogazioni deliberate” pari a € 501.053,50.
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 € 5.107,27.
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 € 128.665,46.
Sono stati rilevati fra i proventi gli utili derivanti da:
• Cedole su titoli di stato e obbligazioni per € 72.397,76
• Proventi su titoli di investimenti per € 44.579,71
• Interessi attivi su conto corrente bancario per € 11.687,99

ONERI
Fra gli oneri troviamo:
- Le erogazioni relative ai bandi pari ad € 1.221.115,47.
- Costi di gestione pari ad € 62.273,54 costituiti principalmente da spese per il programma di contabilità, spese per materiale di consumo, spese per pubblicità e spese per i collaboratori.
- Sopravvenienze passive e perdite su titoli (sia realizzate che stimate a fine anno) pari ad € 72.412,57.
Nell’anno 2011 è stata realizzata una campagna di sensibilizzazione sociale dell’opinione pubblica denominata “Una mano al cuore”, per coinvolgere l’intero territorio provinciale nell’opera di patrimonializzazione della Fondazione, con l’obiettivo del raggiungimento della raccolta sfida. Il traguardo dei
5.164.569,00 Euro, indispensabile per poter conseguire un patrimonio inalienabile di oltre 15 milioni
di Euro, perennemente destinati al soddisfacimento dei bisogni ed al miglioramento della qualità della
vita della nostra comunità, ancorché vicino, non è stato ancora raggiunto.
Nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti oneri per rimborsi spese per gli organi statutari e per i volontari incaricati della gestione amministrativa della fondazione per € 181,00.
La Fondazione utilizza per la propria sede locali ed attrezzature della Provincia di Cremona, ente che
anche nell’esercizio 2011 ha sostenuto direttamente la quasi totalità delle spese di gestione (riscaldamento, 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 patrimoniale al raggiungimento dell’obiettivo da parte della Fondazione comunitaria di raccogliere una somma
pari da destinare a patrimonio.
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Il Presidente
Renzo Rebecchi
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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 contabilità 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 bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2011.
Cremona, li 2 aprile 2012
							

Il Collegio dei Revisori

							
								
							

f.to Dr. Maurizio D’Apolito
f.to Rag. Luciano Scolari
f.to Dr. Alessandro Tantardini
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GESTIONE DEL PATRIMONIO
Il Consiglio di Amministrazione ha proseguito nelle scelte compiute l’anno precedente, e cioè in una
gestione prudenziale del patrimonio che premi un rendimento costante con poca volatilità.
Ancora si è puntato a scadenze più lunghe sulla gestione della parte obbligazionaria soprattutto verso
fine anno per sfruttare l’aumento del rendimento dei titoli.
Si sono preferiti titoli con cedole più alte.
Pur in un’ottica di sostanziale prudenza, si è fatta la scelta, su consiglio del Gestore IPB Sim, di diversificare il portafoglio obbligazionario con titoli in valute diverse dall’Euro.
L’investimento azionario è praticamente rimasto in linea con l’anno precedente ed è pari al 2,90%.
Il risultato relativo all’anno 2011 è stato pari al 1,21%, e perciò meglio del benchmark fermo al -3,64%,
quindi con un extra performance del 4,86%.
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38

RAPPORTO ANNUALE 2011

S
PE

O

C
MA

A
RO

MONETARIO

S S E T C L A S S I NIZI O

AN

NO

20

OBBLIGAZIONARIO

11

20,06

76,90

AZIONARIO

3,04

S
PE

O

C RO
MA

A SS E T CL A SS FI NE

P ER

IO

DO

OBBLIGAZIONARIO
MONETARIO

20,63

76,47

AZIONARIO

2,90

1

SCORE FINALE DEL PORTAFOGLIO
LIVELLO DI RISCHIO			

RAPPORTO ANNUALE 2011

BASSO

39

Le donazioni in denaro erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito
delle società in favore di ONLUS sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) del
reddito complessivo dichiarato, e comunque
nella misura massima di 70.000,00 euro annui.
(D.L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito in Legge 14 maggio 2005)

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona è una Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
e persegue fini di solidarietà sociale nei
seguenti settori:
SERVIZI ALLA PERSONA
PROMOZIONE DI ATTIVITÀ
LUDICO-SPORTIVE PER SOGGETTI
SVANTAGGIATI
TUTELA DELLA NATURA E
DELL’AMBIENTE
PROMOZIONE DELLA CULTURA E
DELL’ARTE
TUTELA, PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLE COSE
DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO
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