LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari Amici,
come molti di Voi già sanno, il 2012 è stato per noi un anno ricco di soddisfazioni e di emozioni: la raccolta a
patrimonio della Fondazione ha visto un’accelerazione che ci ha consentito di raggiungere e superare l’importo
di oltre 5 milioni di euro fissato dalla “Sfida Cariplo”, portando la nostra dotazione patrimoniale complessiva a
più di 15 milioni di euro.
Credo che questo risultato, conseguito con l’aiuto di tutti, abbia un significato preciso anche dal punto di vista
morale: porta con sé la testimonianza di aspettative realizzate, di progetti concretizzatisi nei tempi e nei modi
promessi, insomma di una affidabilità guadagnata sul campo.
Nel licenziare il consueto Rapporto Annuale, desidero esprimere, in primo luogo ai donatori, ma pure ai consiglieri, al segretario generale, ai volontari ed a tutta la Comunità della Provincia di Cremona, la gratitudine per
l’interesse dimostrato alla Fondazione.
Né posso dimenticare l’impegno profuso dal mio predecessore, l’Avv. Benny Groppali, che decise di accettare
l’impegnativa “Sfida Cariplo” e che oggi vede raggiunto l’ambizioso traguardo.
Alle mie parole si uniscono nelle prime pagine di questo Report quelle del Segretario Generale, che sin dal primo
giorno di vita della Fondazione - dapprima affiancando il caro Emilio Bini e poi assumendone le funzioni dopo
la sua prematura scomparsa - ha con passione e competenza gestito la segreteria della Fondazione, e quelle dei
componenti del Comitato di Nomina che hanno cortesemente voluto commentare il traguardo raggiunto.
Mi ha fatto particolarmente piacere l’intervento che l’Avv. Giuseppe Guzzetti ha pronunciato in occasione del
concerto dell’Orchestra Esagramma che abbiamo offerto alla cittadinanza per celebrare il raggiungimento della
“Sfida Cariplo”. Come leggerete, sintetizza efficacemente lo spirito con il quale i Consigli di Amministrazione che si
sono succeduti in questi primi undici anni di attività e la struttura operativa, costituita da volontari, hanno interpretato la mission di “Welfare Community” della Fondazione.
Vedo per il nostro futuro nuove sfide e nuovi traguardi, anche se non incombe come per il passato una determinazione numerica dell’obbiettivo; ma ciò dovrà incrementare gli sforzi e non alimentare cedimenti. Gradualmente
è necessario espandere la conoscenza della Fondazione e dei risultati concreti che sta conseguendo.
Nel momento in cui si affievolisce la presenza e l’efficienza dei poteri pubblici ci sembra necessario affermare,
non per supplenza ma per un ordine organico delle cose, la presenza di donne e uomini che sappiano porgere una
mano a chi muove la propria nel buio alla ricerca di un sostegno.
È per questa esigenza morale che intendiamo persistere nel nostro impegno, sotto gli occhi di tutti, per rendere
più alto il traguardo.
Con viva cordialità
Renzo Rebecchi
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Caro lettore,
l’atto costitutivo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona (21 Marzo 2001) porta la firma
del Presidente della Fondazione Cariplo di Milano, del Prefetto di Cremona, dei Vescovi di Cremona e Crema,
del Presidente della nostra Provincia, dei Sindaci dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore e del Presidente della Camera di Commercio di Cremona.
Queste illustri persone formano il Comitato di Nomina, cioè sono coloro che eleggono, “fra persone residenti nel territorio di competenza della Fondazione della Comunità Cremonese, note per la loro probità,
sensibilità, attenzione o coinvolgimento nei problemi sociali o culturali o ambientali e senza vincolo di mandato”, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa.
Nell’occasione del “raggiungimento della sfida” credo sia opportuno farti sentire la voce dei Membri del
detto Comitato di Nomina affinché possano esprimere il loro pensiero sull’operato della Fondazione con gli
scritti che seguiranno a questa nota.
Ovviamente chi scrive, ad eccezione del Presidente della Fondazione Cariplo, sono le Autorità attualmente
in carica nel nostro territorio, succedute, per diverse motivazioni, ai firmatari costituenti.
Troverai anche la “prolusione” che il Presidente della Fondazione comunitaria, Renzo Rebecchi, ha letto in
occasione del “concerto Esagramma” offerto alla cittadinanza proprio per festeggiare il raggiungimento di
quella che abbiamo individuato come “la sfida Cariplo” ed una mia breve nota personale riferita al volontariato da me svolto in Fondazione.
Buona lettura
Maria Luisa Vespertini
Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione in carica
I volontari
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LA SFIDA VINTA DALLA FONDAZIONE DI CREMONA
“Pianta secolare per il futuro dei giovani”
Rileggendo la storia di questi primi dodici anni della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona, mi è venuto alla
mente un parallelismo che, credo, identifichi perfettamente
la generosità, la solidità e la visione di lungo periodo incarnata dalle fondazioni di comunità, e in questo caso, dalla
vostra fondazione locale.
I Baobab: leggendarie piante africane, conosciute anche
come “alberi dei mille anni”; sono conosciute per la loro capacità d’immagazzinare migliaia di litri d’acqua all’interno del
tronco rigonfio, per resistere anche alle dure condizioni di siccità:
rappresentano, per la loro natura, una forma di vita fondamentale per
le specie viventi, che attorno ad essi gravitano, grazie a quell’acqua, a quell’ombra, a quella vita che
sanno sprigionare e diffondere. Non molti sanno che il seme del Baobab può vivere anche per più di
dieci anni - a differenza di altri semi che dopo breve tempo rinsecchiscono - e cominciare ad erigere
quel maestoso fusto.
Dodici anni sono trascorsi dalla nascita della Fondazione della Comunità Cremonese che celebriamo
in quest’anno anche per l’importante traguardo raggiunto: il raggiungimento della sfida; ma il seme,
in questo caso, non ha atteso tanto tempo per germogliare. Già negli anni passati la fondazione ha
cominciato ad erigere un fusto solido, e, al tempo stesso, a condividere quelle risorse - che per il
Baobab è l’acqua per la fondazione sono le donazioni - con l’ambiente circostante, che ne ha tratto
grande beneficio sotto forma di erogazioni a progetti che a loro volta hanno disseminato valore e vita
sul territorio.
Il merito di un successo va sempre giustamente condiviso con tutti coloro che vi hanno contribuito:
da chi ha avviato questa avventura, per tutti l’avvocato Beniamino Groppali, ai vertici attuali, con il
Consiglio di Amministrazione, rappresentato dal Presidente, Renzo Rebecchi, anima della Fondazione
Comunitaria della Provincia di Cremona, alla struttura operativa, cui sovrintende il Segretario, Maria
Luisa Vespertini; credo però che nella storia vissuta fin qui, non si possano dimenticare i volontari,
della fondazione e di tutte le centinaia di organizzazioni che hanno sviluppato concretamente quei
progetti in questi anni.
La siccità si è manifestata, nel contesto attuale, sotto la forma della crisi finanziaria che per la fondazione locale cremonese - come per Fondazione Cariplo - significa grande fatica nell’ottenere oggi
ritorni redditizi dagli investimenti del proprio patrimonio, e un’oggettiva stretta sulla disponibilità da
parte delle persone a donare, con la conseguenza di mettere a dura prova il modello su cui si basano
le fondazioni come la vostra che raccolgono fondi dalle comunità locali, dai privati, dalle aziende,
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dalle persone comuni e sostengono iniziative in diversi settori: dalla solidarietà, all’arte, alla cultura
passando per l’ambiente, il tutto con un unico obiettivo: il bene comune di un territorio circoscritto
(una provincia, un paese, una città). Sono nate come una risposta ai bisogni locali e stanno dimostrando che il modello funziona, basandosi su una sorta di federalismo filantropico. Costituiscono
un patrimonio che la comunità locale contribuisce con donazioni a incrementare perché sa che quel
gesto verrà trasformato in azioni concrete finanziando progetti di organizzazioni non profit.
Questo “Baobab cremonese” ha dimostrato di saper affrontare momenti difficili, accumulando nel suo
robusto fusto un patrimonio, di oltre 15 milioni e mezzo di euro, ridistribuendo nel 2012 risorse per
oltre 1,2 milioni di euro, e raccogliendo donazioni per più di un milione di euro, dimostrando - anche
in questi anni di congiuntura sfavorevole - una sostanziale, immutata capacità di raccolta fondi.
Anzi forse è proprio in questi momenti che scatta la molla della solidarietà. Il territorio lombardo, e
in particolare il territorio cremonese, non ha dimenticato questo valore: ci sono persone che donano agli altri quello che possono, costituiscono piccoli fondi che messi a reddito servono a finanziare
progetti, senza intaccare il patrimonio, che anzi si incrementa e che diviene risorsa fondamentale
per una società alle prese con recessione, disoccupazione, stagnazione e tagli alla Spesa Pubblica
che aprono profondi varchi nelle necessità delle famiglie, delle persone in difficoltà. Il sistema di
welfare pubblico va ristrutturato: le fondazioni comunitarie possono giocare un ruolo chiave.
Più che in passato però, oggi abbiamo il dovere di volgere lo sguardo al futuro del nostro Paese,
delle nostre comunità, delle giovani generazioni che spesso appaiono sconfortati.
Non è un luogo comune: i giovani di oggi vivono un oggettivo, anche se paradossale, peggioramento delle loro condizioni di giovani rispetto a quelle dei loro coetanei del passato sul
fronte del lavoro, delle remunerazioni, della famiglia: lo confermano cifre e studi approfonditi.
Ecco dunque che guardando al futuro le fondazioni di comunità, così come sta facendo la vostra
fondazione, diventeranno attori fondamentali nella costruzione di soluzioni ideali che sono già state sperimentate anche all’estero: come quello della community care, territoriale partecipata.
Oggi siamo di fronte all’esigenza di considerare la produzione di welfare come una funzione collettiva: con il passaggio dal “welfare state alla welfare community” che significa che il sistema di
protezione sociale debba in qualche modo essere agganciato al territorio.
Questo patrimonio a cui i cremonesi hanno contributo costituisce il tronco di quel Baobab
che crescerà ancora, con una visione di lunga esistenza, e sarà certamente in grado di vivere
al passo coi tempi, anche se con una compostezza da pianta secolare, saprà rendersi moderno
attore filantropico, a cui affidare risorse che faranno il bene comune.
Giuseppe Guzzetti
Presidente di Fondazione Cariplo
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Filantropia è una parola antica che significa letteralmente
“amore per gli esseri umani”.
E chi più della Fondazione Comunitaria della Provincia
di Cremona incarna quest’affermazione!?
Nata nel 2001 con l’intento di promuovere la cultura
del dono, si è posta e si pone da ponte fra coloro che
vogliono donare e le organizzazioni non profit protese
alla realizzazione di progetti di solidarietà nella nostra
provincia.
La Fondazione appartiene, infatti, in modo esclusivo, alla provincia ed è strettamente legata al suo territorio, in cui essa opera favorendo una maggiore
consapevolezza dei bisogni e delle opportunità presenti, anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento del terzo settore.
In questi ultimi anni, ho seguito e, spesso, affiancato la Fondazione anche per assecondare il
raggiungimento della sfida, lanciata dalla Fondazione Cariplo la quale ha elargito 5 milioni di
euro con l’intesa che, se fosse stata raccolta, in due lustri, una somma di 5 milioni di euro, ne
avrebbe donati altri 5.
Ebbene, grazie alle encomiabili capacità promozionali ed alla tenacia del Presidente, coadiuvato dal Consiglio e dai collaboratori, la sfida è stata raggiunta ed oggi la Fondazione può disporre di un patrimonio inalienabile di oltre 15 milioni di euro.
Si tratta di un traguardo straordinario, frutto di un amore profondo per il bene sociale, nonché di un lavoro costante e lungimirante che ha coinvolto il mondo del volontariato e tutte le
istituzioni locali.
Detto traguardo potrà garantire quella solidità e stabilità patrimoniale necessarie per sostenere e promuovere le diverse iniziative che possono migliorare la qualità della vita della comunità
e contribuire a preservare e valorizzare il pregevole patrimonio artistico di cui dispone.
Formulo, pertanto, il mio migliore augurio per la futura attività della Fondazione, con l’auspicio che possa sviluppare, ulteriormente, nella collettività l’encomiabile, principale obiettivo di
diffondere la “cultura del dono”.
Tancredi Bruno di Clarafond
Prefetto di Cremona

RAPPORTO ANNUALE 2012

5

La fisionomia di una Istituzione - così come l’individuazione
di una persona - è segnalata dal nome. Nel nostro caso il
nome “Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona” richiama già da sé la sua caratteristica di essere un
Ente di natura sociale (Fondazione Comunitaria) ma con
un impianto e una finalità ben specificata dalle parole quasi motto programmatico - che suonano così: “Donare
per crescere insieme”. Esse esprimono le coordinate del suo
essere e del suo operare in vista dell’obiettivo che si vuole perseguire. Le rileggo tra me e me, cercando di mettere a fuoco il loro
significato.
Crescere insieme è l’obiettivo che dice ad un tempo sia lo slancio verso il futuro con l’intento di mettere a disposizione delle persone alcuni beni utili o necessari a migliorare la qualità della loro vita,
sia l’apporto di molteplici soggetti che collaborano mettendo insieme ciascuno le proprie risorse.
Questo crescere insieme è perseguito attraverso la logica del donare, che si attua appunto mettendo insieme le risorse: quelle messe a disposizione dalla Fondazione a completamento di quelle - da
sé sole insufficienti - messe a disposizione dall’Ente beneficiario di un determinato progetto. Questa
sinergia ha un pregio che sta nel sostenere e nell’incoraggiare l’intraprendenza di soggetti pubblici
e privati nel procurare dei benefici alla società, senza sostituirsi ad essi. In tal modo si evita il rischio
di favorire l’atteggiamento deresponsabilizzante di chi si aspetta tutto dagli altri (Stato, Enti pubblici o Associazioni private, …) e si attivano gli interessi e la buona volontà di molti.
Personalmente devo dare atto con gratitudine alla Fondazione dei contributi offerti per il restauro
e la conservazione di beni ecclesiastici (tele, arazzi, monumenti vari, …), per il ripristino delle chiese
danneggiate dal terremoto. La fruibilità di questi beni non solo è segno di riconoscenza verso coloro che ci hanno lasciato un così ricco patrimonio culturale, ma anche un servizio alla cultura in se
stessa, di cui queste opere sono testimonianza.
E mentre penso al valore culturale in questo senso, non voglio dimenticare un altro tipo di valore
culturale: quello promosso da interventi a sostegno del terzo settore, perché cultura è anche favorire una mentalità che abbia a cuore le molteplici forme di povertà con l’intento di sostenere e
difendere la dignità di ogni persona.
† Dante Lafranconi
Vescovo di Cremona
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In questi anno ho avuto modo di incontrare e meglio conoscere le comunità parrocchiali, con l’esperienza della
fede che hanno maturato, i segni di speranza che esse
diffondono, le opere di carità che qualificano l’esperienza cristiana sul territorio.
Ho potuto anche ammirare ed apprezzare il ricco patrimonio artistico delle nostre Chiese che testimonia la
fede, l’identità e la storia della comunità religiosa e civile
e la generosità che le generazioni passate hanno dimostrato
edificando ed abbellendo i luoghi di culto.
Una generosità che continua oggi nell’impegno per la tutela, conservazione e il restauro di
beni di interesse artistico e storico.
A tal proposito, desidero ringraziare la Fondazione Comunitaria di Cremona per l’intensa attività svolta e il prezioso contributo elargito nei vari ambiti di competenza.
Un apporto risultato insostituibile e determinante soprattutto nel sostegno delle piccole comunità custodi di veri tesori artistici e storici.
Sono inoltre lieto di poter esprimere la più viva soddisfazione al Presidente della Fondazione
Comunitaria della Provincia di Cremona e ai suoi collaboratori, per aver raggiunto e superato
la sfida lanciata a suo tempo dalla Fondazione Cariplo.
Faccio le mie congratulazioni al Dott. Renzo Rebecchi per questo importantissimo risultato,
raggiunto grazie anche alla sua esperienza e capacità, unite alla passione e all’energia che
hanno sempre animato il suo impegno.
Il risultato conseguito è più che lusinghiero, in un momento storico complesso e difficile, non
solo per l’economia, ma per l’intera società.
Il notevole incremento del patrimonio della Fondazione Comunitaria che rimarrà sempre a
disposizione del territorio provinciale, permetterà anche in futuro di soddisfare le sempre
maggiori esigenze e continuare a diffondere la cultura del dono per migliorare la qualità della
vita delle nostre comunità.
† Oscar Cantoni
Vescovo di Crema
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L’attività della Fondazione Comunitaria della Provincia di
Cremona è uno dei pilastri per il mantenimento e la valorizzazione di tutto ciò che di bello e utile si può trovare
nel nostro territorio. Le tante iniziative di sostegno alle
attività sociali o al recupero e restauro di bellezze artistiche della provincia sono lì a dimostrare questo impegno costante al servizio della comunità.
Il raggiungimento della “sfida Cariplo”, nella provincia di
Cremona così come in tante altre province, è dunque la documentazione più evidente della giusta e meritata gratitudine
con cui il territorio guarda all’attività della Fondazione. Non si tratta
semplicemente del buon esito di una raccolta fondi, ma ancor di più l’attestato di una stima
profonda nei confronti di una Fondazione il cui aggettivo “Comunitaria” è quanto mai appropriato ed effettiva espressione della realtà dei fatti.
Si tratta dunque di un traguardo. Ma non “del” traguardo.
Perché questo importante obiettivo ora raggiunto non può che essere lo sprone per continuare in maniera ancor più convinta e decisa, forti dell’appoggio di tutta la provincia, nell’impegno
a servizio della comunità.
È ancor più sentita l’importanza di questo impegno in un momento come quello attuale, in cui
le ristrettezze della crisi pesano sulle tante iniziative del privato sociale, nonché sulle capacità
da parte delle amministrazioni locali di svolgere a pieno il proprio ruolo a servizio del bene comune. Il supporto di una grande realtà come la Fondazione Comunitaria sarà dunque ancor più
richiesto e auspicato negli anni a venire, e siamo tutti certi che questo impegno non mancherà.
Non può naturalmente mancare, infine, un sentito e profondo ringraziamento a tutti coloro
che si spendono con passione per il buon funzionamento della Fondazione, a partire soprattutto dal presidente Renzo Rebecchi, cui va tutta la stima e gratitudine mia e - sono certo di
essere giusto interprete - di tutta la provincia di Cremona.
Massimiliano Salini
Presidente della Provincia di Cremona
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Dalla sua nascita la Fondazione Comunitaria della Provincia
di Cremona svolge un ruolo fondamentale per il nostro
territorio, interpretando al meglio la sua appartenenza
alla comunità locale.
Grazie alla Fondazione Comunitaria sono stati realizzati progetti di solidarietà che diversamente non avrebbero potuto concretizzarsi.
A questo si affianca un’oculata gestione del patrimonio,
già rilevante per le donazioni ricevute, oggi divenuto cospicuo grazie al conseguimento dell’erogazione sfida da parte di
Fondazione Cariplo, traguardo di grandissimo rilievo.
Soprattutto in questo difficile frangente economico e sociale, fondamentali sono i legami di
solidarietà che solo una diffusa cultura del dono può garantire.
Questa missione della Fondazione Comunitaria è condivisa dai cremonesi che si distinguono
per la forte tradizione solidaristica, riconoscibile nelle varie e qualificate forme di volontariato
e del privato sociale, ed una efficiente presenza dell’intervento pubblico. Si tratta di una situazione che affonda le sue radici in un lontano passato ed è ispirata alla solidarietà e all’aiuto
reciproco.
Solo attraverso la coesione è possibile affrontare le difficoltà. Solo unendo tutte le forze presenti nel nostro tessuto sociale, grazie al ruolo di “ponte” che la Fondazione da sempre svolge,
si possono vincere le sfide del presente e del futuro.
Oreste Perri
Sindaco di Cremona
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Essere membro del Comitato di Nomina della Fondazione
Comunitaria della Provincia di Cremona mi riempie di orgoglio e gratitudine.
Creare una cultura del dono è impresa ardua. Ma è la
missione alta che si pone la Fondazione.
Con le donazioni ricevute che hanno permesso di costituire un patrimonio ingente, la Fondazione finanzia
progetti che hanno un’utilità sociale, promuove attività
culturali, valorizza e tutela il patrimonio artistico e storico
del nostro territorio.
Il radicamento nel territorio è un altro di quegli aspetti che costituiscono un valore aggiunto della Fondazione. La conoscenza della realtà nella quale si vive permette di dare risposte concrete e mirate alle esigenze vere che il territorio esprime.
Ecco perché sono estremamente grata alla Fondazione per i numerosi progetti che ha contribuito a finanziare per la nostra città.
Credo che questi tempi difficilissimi che stiamo vivendo, che non risparmiano le nostre comunità di cittadini, abbiano il merito di far riscoprire l’importanza della solidarietà, della generosità e del dono. Con le donazioni ricevute che hanno permesso di costituire un patrimonio ingente, la Fondazione finanzia progetti che hanno un’utilità sociale, promuove attività culturali,
valorizza e tutela il patrimonio artistico e storico del nostro territorio.
A Crema questo sta succedendo. Nel bilancio pesante di questa crisi fa da contrappeso un rinnovato spirito di solidarietà. Sono tanti i cittadini che si mettono a disposizione gratuitamente
dell’Amministrazione e si offrono di aiutare quelli più in difficoltà.
Valori, quelli del dono e della solidarietà, che sono il dna della Fondazione stessa che non mancherà di incidere con il suo operato nel tessuto sociale, culturale e produttivo della nostra città.
Un sincero ringraziamento a nome della città di Crema che mi onoro di rappresentare.
Stefania Bonaldi
Sindaco di Crema
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Dal 2009, anno dell’insediamento della mia Amministrazione, ho cercato subito di creare contatti con la Fondazione da lei rappresentata, al fine di illustrare e proporre le
nostre progettualità.
In questi anni, dal 2009 al 2013, il territorio casalasco
ha ricevuto supporto, collaborazione ed aiuti finanziari
dalla Fondazione Comunitaria.
Grazie alle progettualità predisposte si è potuto aiutare
le Parrocchie del territorio, altri enti no profit e l’ente locale
stesso per il restauro di alcuni beni immobili culturali.
Il mio ringraziamento, per il supporto dagli uffici della Fondazione nel vaglio e nella predisposizione delle progettualità, è doveroso; soprattutto reputo fondamentale rimarcare la professionalità dei suoi collaboratori che hanno sempre garantito al territorio casalasco un aiuto
ineguagliabile.
Claudio Silla
Sindaco di Casalmaggiore
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La notizia del raggiungimento dell’obiettivo che Fondazione Cariplo aveva indicato all’atto della costituzione della
Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona cioè la raccolta, in dieci anni, di donazioni a patrimonio
per 10 miliardi delle vecchie lire - è certamente motivo
di grande soddisfazione per la comunità cremonese.
Una sfida vinta che ha permesso di raddoppiare la cifra
ricevuta e di svincolare così la dotazione iniziale, acquisendo un patrimonio di oltre 15 milioni di euro.
Un traguardo importantissimo che premia lo spirito di servizio
che ha caratterizzato l’attività della Fondazione in questi anni e che
permetterà di disporre di risorse significative in grado di far fronte alle esigenze future della
comunità cremonese.
Un ruolo, quello della Fondazione, che si è rivelato insostituibile e che ha permesso, affiancandosi all’attività di enti, istituzioni e soggetti privati, di sostenere tanti progetti a favore del
territorio.
Gian Domenico Auricchio
Presidente Camera di Commercio di Cremona
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(Testo letto dal Presidente Renzo Rebecchi in occasione del
concerto dell’Orchestra Esagramma per celebrare il raggiungimento della sfida).
Porgo il mio saluto a tutti i convenuti e do loro il benvenuto. Saluto in particolare tutte le autorità che ci hanno
voluto onorare con la loro presenza ed il Presidente della
Fondazione Cariplo. Desidero altresì manifestare una attestazione di stima a tutti i rappresentanti delle associazioni di
Volontariato nei confronti dei quali la Fondazione Comunitaria
intende riconoscere anche in questa sede la preziosità dell’opera
meritoria svolta gratuitamente in favore dei più bisognosi di aiuto e di
sostegno.
L’evento di stasera vuole essere una festa per il risultato che abbiamo raggiunto, certamente importante, e che abbiamo perseguito con costanza e convinzione anche quando sembrava impossibile
vincere la sfida che Fondazione Cariplo ci aveva lanciato: raccogliere 5 milioni di Euro a patrimonio e
Fondazione Cariplo ce ne avrebbe assegnati altri 10.
Grazie alla generosità di enti, associazioni, privati cittadini che hanno raccolto positivamente il nostro
appello, il sogno si è avverato.
E sono già quattordici i Fondi patrimoniali operanti Presso la Fondazione Comunitaria.
È giusto elencarli:
1 - Fondo opera di religione S. Omobono - Cremona
2 - Fondo Comune di Cremona per progetti di utilità sociale e culturale
3 - Fondo Camera di Commercio I.I.A. di Cremona per la tutela, promozione e valorizzazione della
tradizione liutaria della provincia di Cremona
4 - Fondo Emilio Bini per progetti in favore di minori svantaggiati
5 - Fondo patrimoniale Azienda Sociale del Cremonese per attività di assistenza sociale
6 - Fondo Provincia di Cremona per progetti nel settore della cultura nel territorio cremonese
7 - Fondo San Pantaleone - Crema
8 - Fondo Fabio Moreni
9 - Fondo Solidarietà Acli
10 - Fondo persone con disabilità
11 - Fondo Arvedi Buschini per promozione cultura cremonese in particolare la liuteria cremonese
12 - Fondo per borse di studio a studenti del Liceo Marco Girolamo Vida di Cremona
13 - Fondo in memoria di Riccardo Cozzoli
14 - Fondo Cremona Ambiente
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La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona gode ora di un cospicuo patrimonio
che consentirà anche alle future generazioni di essere strumento di solidarietà sul territorio
per essere vicini ai più deboli, per contribuire a recuperare il nostro patrimonio artistico ed a
salvaguardare il nostro ambiente.
Ma il traguardo raggiunto non rappresenta che il punto di partenza per la Fondazione Comunitaria che ha l’ambizione di divenire riferimento sicuro per lo sviluppo del territorio provinciale.
In sintonia con il disegno di Fondazione Cariplo come Fondazione di Comunità aspiriamo a
divenire il faro per sostenere le iniziative più meritevoli e capaci di migliorare la qualità della
vita nella nostra provincia.
Infine desidero innanzitutto ringraziare in primis l’Avv. Guzzetti e con Lui la Fondazione Cariplo
per aver voluto la nascita delle Fondazioni di Comunità, i miei preziosi collaboratori guidati dal
Segretario Generale Sig.na Vespertini e tutti coloro che mi hanno sostenuto e che hanno contribuito finanziariamente a vincere la sfida.
Un commosso ricordo va al primo Segretario generale della Fondazione Sig. Emilio Bini ed un
fraterno saluto di affetto e di stima all’amico Benny Groppali, primo Presidente della Fondazione, che ha accettato la sfida che abbiamo vinto.
Questa sera ascolteremo l’orchestra “Esagramma” nella sua formazione giovanile che allieterà
il nostro evento. La scelta che abbiamo effettuato non è casuale ma ricca di significato civile e
morale. L’impegno e la bravura di questi musicisti sono la dimostrazione che nella nostra società si può ancora operare perché i valori più nobili siano valorizzati e venga esaltata la dignità
di ogni persona umana.
Renzo Rebecchi
Presidente
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Quando è cominciata l’attività della Fondazione, nel Marzo 2001,
mi sembrava un’utopia raggiungere la sfida di dover raccogliere
500 mila Euro ogni anno, per dieci anni, per costituire un patrimonio inalienabile per utilizzarne l’interesse nella promozione di progetti sociali sul territorio cremonese.
Con questa ansia ho affrontato il mio primo incarico in Fondazione di “segretario esecutivo”, e fin dal primo momento
ho preso parte alle fatiche della assegnazione dei progetti e
della raccolta-sfida collaterale per il raggiungimento della sfida della detta raccolta di capitale.
Avevo lasciato il lavoro da poco e pensavo di dover spendere un
po’ del mio tempo libero nel volontariato, e quando mi veniva proposta questa collaborazione, credete, non era ciò che desideravo, ma la
accettavo pensando di poter smettere quando avrei trovato qualcosa che mi poteva
soddisfare. Consideravo il mio lavoro come un “volontariato di carta”, perché di carta ne maneggiavo
tanta e di parole ne spendevo altrettante.
Era difficile far comprendere alle persone cosa rappresentava la Fondazione e più difficile era far capire perché a supporto dei progetti finanziati si chiedevano donazioni. Ma poi, un poco alla volta, con
l’avvento di nuove situazioni che andavano sviluppandosi all’interno della Fondazione, la raccolta ha
cominciato a farsi concreta fino al raggiungimento della sfida.
Nel frattempo il mio ruolo è cambiato, ma è cambiato soprattutto il modo con cui prestavo e presto la
mia opera a servizio della cittadinanza. Credo non si debba fare “volontariato” per essere soddisfatti, ma
perché altri possano avere qualche beneficio. E se penso alle carte (leggasi progetti) che mi passano fra
le mani, vedo quanto bene viene speso nella comunità cremonese da parte di tante persone che silenziosamente operano in favore di altre meno fortunate. Ricordando che i progetti che vengono finanziati
dalla Fondazione sono rivolti al terzo settore, ed in particolare al disagio ed all’handicap, è sempre una
grande emozione quando, incontrando gli attori delle Organizzazioni beneficiarie ed i destinatari degli
interventi percepisco la loro gratitudine verso la Fondazione. Questi rapporti mi hanno maturato sensibilmente verso le fragilità altrui e credo sia loro merito se pensando agli anni che avanzano portandomi
verso la “grande età” vedo comunque il futuro come un tempo positivo ancora tutto da vivere...
È per tutto questo che dovevamo raggiungere la sfida! Ce l’abbiamo fatta!
E qui lasciatemi allora ringraziare, in primis Fondazione Cariplo che ha suscitato questa realtà, i due Presidenti che si sono succeduti nei dodici anni di attività in Comunitaria: Benny Groppali, che abbraccio
cordialmente e Renzo Rebecchi al quale va tutto il mio riconoscente affetto; tutti i Consiglieri che si sono
succeduti nei diversi Consigli di Amministrazione, che per brevità non sto ad elencare ma ai quali assicuro il mio grato ricordo. Devo anche fare memoria del caro Amico Emilio Bini, primo Segretario Generale,
del quale occupo immeritatamente la carica.
Infine ringrazio anche tutti i collaboratori che volontariamente con me operano per il funzionamento
della Fondazione cremonese.
A tutti chiedo scusa per la presunzione, ma credo di poter dire che la Fondazione è anche un po’ mia.
Maria Luisa Vespertini
Segretario Generale
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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 (Cariplo)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOME

CARICA

Renzo Rebecchi		

Presidente

Emilia Giordano

Vice Presidente

Paolo Bini		

Consigliere

Paolo Emiliani		

Consigliere

Luigi Ferrigno		

Consigliere

Pietro Mondini 		

Consigliere

Adriana Rinaldi Conti

Consigliere

Don Giambattista Strada

Consigliere

Mons. Ruggero Zucchelli

Consigliere

Maria Luisa Vespertini		

Segretario Generale

COMITATO DEI PROBIVIRI

COLLEGIO DEI REVISORI
Maurizio D’Apolito
Luciano Fabiano Scolari
Alessandro Tantardini

Anna Piatti Cavalcabò
Uliana Garoli
Giorgio Rossi

Presidente
Revisore
Revisore

STAFF
Maria Luisa Vespertini 		
Michelangelo Barbieri 		
Lodovico Ghelfi 		
Cesare Macconi			
Giovanna Bassanetti 		

volontaria		
volontario		
volontario		
volontario
collab. part time		

Segretario Operativo
Segreteria Tecnica
Relazioni Esterne
Consulente Gestione Patrimonio
Segreteria Amministrativa

Palmiro Fanti			

volontario		

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”
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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.
18
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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 di 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 con interventi nelle
aree cui era particolarmente legato.
MA ANCHE
Fondi Destinati: sono indirizzati ad un particolare settore 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.
ULTERIORI POSSIBILITÀ SONO RAPPRESENTATE:
dalla “BUONA USANZA” con versamenti presso la Banca Popolare (Banco Popolare) di Cremona Agenzia 1 - piazza del Comune a Cremona: in occasioni liete (lauree, nascite, matrimoni, anniversari) o in
memoria di defunti.
dai 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.
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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 dodici 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 2012:
• 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 NUOVI FONDI COSTITUITI NEL 2012
- è stato costituito dalla Fondazione Arvedi Buschini di Cremona, un fondo “per la promozione della cultura
cremonese, in particolare, per la liuteria cremonese” con un versamento iniziale di € 300.000,00;
- è stato costituito dal Seminario Vescovile di Cremona, un fondo “per borse di studio a studenti del Liceo
Marco Gerolamo Vida” di Cremona con un versamento iniziale di € 15.000,00;
- è stato costituito dalla Famiglia Cozzoli di Cremona, un fondo “in memoria del piccolo Riccardo Cozzoli”
con un versamento iniziale di € 5.000,00;
- è stato costituito da Cremona Ambiente un fondo “per borse di studio a studenti che trattano tesi
riguardanti l’ambiente” con un versamento iniziale di € 21.805,73.
La Fondazione ha in essere anche due fondi dedicati: uno istituito con l’Associazione “Amici di Sant’Imerio”
ed uno con la Parrocchia “Immacolata Concezione” di Cremona per la costruzione della nuova chiesa parrocchiale.

Foto di Tancredi Bruno di Clarafond
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FONDI INCREMENTATI NEL 2012 CON NUOVE DONAZIONI:
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:
Ferrari Maria Elisa, Bellandi Andrea, N.N., Bellandi Emanuela, Vespertini Franca, Nava Lionello,
Vespertini Maria Luisa, Barbieri Michelangelo.
Fondo Comune per incremento del patrimonio della Fondazione
Donatori:
Macconi Cesare, Autostrade Centro Padane, Fantigrafica S.r.l., Banca Cremasca Credito Cooperativo,
Masseroni Giacomo, Rota Alberto, Coro Voci Bianche e Giovanili Lauretano, Bertoglio Luisa, Magni
Giannino, Cigoli Remo, Dordoni Giancarla, Vespertini Franca, Vergani Ada, Vespertini Maria Luisa,
Caffi Maria Paola, Associazione di Solidarietà “La Zolla”, Liberti Andrea, Comune di Pizzighettone, Eco
Compani Società Cooperativa, Valcarenghi Franco, Valcarenghi Marco.
Fondo Solidarietà Acli
Donatori:
Acli provinciali di Cremona.
Fondo per persone con disabilità
Donatori:
Fondazione “Dopo di Noi: Insieme”.
Fondo per borse di studio a studenti del Liceo Marco Gerolamo Vida di Cremona
Donatori:
Simoni Argentina, Trevisi Don Enrico.
Fondo destinato “Amici di Sant’Imerio”
Donatori:
Ferraroni Mangimi S.p.A., Lazzari GianPiero, Centofanti Nicola.
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Fondo destinato “Parrocchia Immacolata Concezione” (CR)
Donatori:
Torchio Giuseppe, Lorenzini Enrica, Scolari Antonio Giuseppe, Tenca Lorenza, Corbari Elisabetta,
Ricciardo Rizzi Ignazio, Cabrini Maria Lodovica, Corbari Elisabetta, Coelli Giulia e Sozzini E., Pasqualini
Alessandro, Pini Fosca Santa Dalmine, Baldricchi Claudio, Pasqualini Alberto, Gregori Silvano, Vespertini
Maria Luisa, Magni Giannino, Cigoli Remo, Bertoglio Luisa, Alovisi Gabriella, Longhi Davide, Baldricchi
Francesca, Ambrosi Rino e Wegel Margot, Cataldo Roberta.

I due Presidenti: Guzzetti e Rebecchi
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PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
CONCLUSI NELL’ANNO 2012
Ammontare del contributo e settore d’intervento
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AMBIENTE
AGROPOLIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CREMONA
Orti e siepi: riqualificazione ambientale della Cascina Marasco
bando 2/2011 progetto n. 9 finanziato con € 19.000,00
Il progetto di riqualificazione ambientale della Cascina Marasco vuole restituire al territorio
periurbano prossimo alla città di Cremona e limitrofo al Parco del Po e del Morbasco il complesso tipico di una cascina a corte chiusa e dei suoi campi restaurato il più rigorosamente
possibile nelle sue caratteristiche ambientali originarie. Orti, giardino, frutteto e siepi sono
gli elementi caratteristici da riportare al loro naturale e tradizionale rigoglio. Oltre ad alcune
strutture in degrado estetico che necessitano di bonifica e riordino.

GRUPPO H QUARTIERE BROLO - SONCINO
COLONIAPERTUTTI
bando 3/2011 progetto n. 20 finanziato con € 19.000,00
Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento della copertura dell’edificio dell’ex
Colonia fluviale di Soncino.
L’edificio, di proprietà comunale concesso all’associazione Gruppo H Quartiere Brolo in comodato d’uso, oltre ad essere un punto di ritrovo per l’intera comunità di Soncino, viene utilizzato per
l’organizzazione di iniziative ricreative, culturali e ambientali, con importanti risvolti sociali per
tutto il territorio.
I lavori si sono resi necessari ed urgenti per dare continuità alla tradizionale “Festa del fiume” che
ogni anno nel mese di giugno richiama oltre 3.000 persone nell’area verde attrezzata: famiglie
del Centro estivo comunale, gruppi giovanili (scout) e musicali dei vari gruppi informali. Dopo
alcuni anni di abbandono e conseguente degrado la struttura è stata gestita dall’Associazione
che ha provveduto alla manutenzione ordinaria della stessa, alla manutenzione del verde e
l’inserimento di giochi per bambini.

SERVIZI ALLA PERSONA
FONDAZIONE CASA FAMIGLIA S. OMOBONO - CREMONA
Donne per le donne: una possibilità di cambiamento - progetto per donne provenienti dalla tratta
bando 2/2010 progetto n. 4 finanziato con € 7.500,00
Negli ultimi anni la Casa Famiglia Sant’Omobono ha visto ampliarsi il bisogno di accoglienza da parte di donne provenienti dal mondo della tratta degli esseri umani e quindi dal
mondo della prostituzione. Si tratta prevalentemente di persone nigeriane, per cui si è reso
necessario progettare un percorso di accompagnamento verso l’autonomia e che ha abbisognato di particolari attenzioni anche nel recupero di consapevolezza rispetto al proprio
ruolo femminile e di persona.

L’UMANA AVVENTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CREMONA
Centro Specialistico disturbi specifici dell’apprendimento
bando 2/2010 progetto n. 6 finanziato con € 20.000,00
Con il progetto si è avviata la sperimentazione - circa un anno - di un nuovo servizio per i minori
affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e per le loro famiglie. Il Centro Specialistico
ha proposto una serie di servizi specialistici per la diagnosi e la riduzione del DSA. Il progetto ha
offerto alle famiglie ed agli operatori una gamma completa di servizi per il trattamento del DSA:
screening diagnostico - laboratori di sostegno all’apprendimento - laboratori di apprendimento
speciale con sussidi, ecc.
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SOCIETÀ S. VINCENZO DE’ PAOLI - CREMONA
Siamo pari. Facciamo la “Bella”!
bando 2/2010 progetto n. 7 finanziato con € 16.700,00
Numerose ricerche evidenziano una correlazione causale tra l’ambiente socio-culturale e
socio-economico di appartenenza della famiglia e le possibilità di successo scolastico del
giovane. Tra le principali cause della dispersione scolastica, infatti, si rintraccia la condizione di povertà della famiglia d’origine, intesa sia nella dimensione reddituale che in quella
culturale. Il progetto, mediante una serie di molteplici attività, ha contrastato il fenomeno
della dispersione scolastica tra i minori in età scolare appartenenti a famiglie fragili economicamente e socialmente.

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA AISM - CREMONA
Progetto autonomia
bando 2/2010 progetto n. 8 finanziato con € 13.250,00
Ogni giorno presso il Centro Socio Sanitario Assistenziale dell’AISM di Cremona, volontari, ragazzi
del servizio civile, operatori, giovani studenti in stage dedicano tantissime ore rispondendo concretamente alle richiese di servizi delle persone con SM e delle loro famiglie. Con il “progetto autonomia” si è inteso far fronte alla crescente richiesta di servizi, anche conseguente ad una analisi
dei bisogni condotta con criteri di maggiore sistematicità, unitamente all’applicazione estesa di
un sistema di controllo della qualità e rispondenza alle aspettative dei servizi erogati.

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH - CREMONA
ALWAYS MOVIN’ (sempre in movimento)
bando 2/2010 progetto n. 10 finanziato con € 19.800,00
L’esperienza maturata da Nazareth ha permesso di verificare che l’accostamento all’adolescente (con disagio relazionale, familiare, coinvolto in episodi devianti o straniero) da parte
di adulti competenti l’aumento delle opportunità animative, sportive ed espressive e la
facilitazione all’accesso ad esse, possono costituire validi deterrenti rispetto all’ingresso in
percorsi di devianza.
Per favorire una migliore interazione Nazareth ha promosso il progetto ALWAYS MOVIN’
con l’intento di creare un clima favorevole allo scambio ed alla nascita di vere amicizie tra
giovani appartenenti a diversi contesti, premessa indispensabile per una serena convivenza
delle future generazioni e per la crescita di una società armonica.

ASSOCIAZIONE GIORGIA - CREMONA
“CRE - ARTE, l’arte si fa spazio a Cremona”
bando 2/2010 progetto n. 11 finanziato con € 20.000,00
Con il progetto l’Associazione Giorgia ha inteso perseguire l’obiettivo di utilizzare l’arte, con i diversi linguaggi espressivi come forme di reale e fattiva integrazione tra il mondo della disabilità
e quello della “normalità”. Attraverso la realizzazione di percorsi laboratoriali (che permettono a
tutti, ciascuno con le proprie capacità di essere coinvolti direttamente) di teatro, danza e fotografia si vogliono costruire occasioni di crescita personale, affettiva, tecnica, qualitativamente alti.
L’interazione delle persone disabili con le persone non disabili attraverso il linguaggio artistico
permette di realizzare non solo una reale integrazione sociale, ma favorisce la nascita di rapporti
interpersonali solidi e significativi.
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NOI CREMA ASSOCIAZIONE - CREMA
SAM SportAmbienteMusica
bando 2/2010 progetto n. 12 finanziato con € 20.000,00
Il progetto, realizzato negli oratori di Monte Cremasco e Cremosano, ha promosso attività
volte a favorire e sviluppare le attitudini sociorelazionali di bambini e ragazzi, potenziando
e valorizzando ogni individualità nelle diverse capacità espressive e comunicative, creando
nuovi contesti ed occasioni positive di aggregazione e di socializzazione. Le attività sono
state svolte nei pomeriggi della settimana in assenza di impegni scolastici: lo spazio-gioco,
lo spazio-scuola, i laboratori ludico sportivi, di conoscenza dell’ambiente e di avvicinamento
alla musica.

FONDAZIONE OSPEDALE GIUSEPPE ARAGONA ONLUS - SAN GIOVANNI IN CROCE
NONNI....BUS Aragona
bando 2/2011 progetto n. 11 finanziato con € 19.000,00
Il progetto di dotare la Fondazione di un nuovo automezzo dedicato al CDI ed attrezzato per il
trasporto di persone non deambulanti nasceva da un duplice bisogno: riduzione dei disagi legati
al trasporto di persone che oltre a situazioni sociali spesse volte difficoltose presentano gravi difficoltà motorie e di spostamento mediante il potenziamento dei mezzi messi a disposizione dalla
Fondazione ed il costante aumento del numero degli utenti frequentanti il CDI. Grazie all’acquisto di un automezzo dotato di allestimento per trasporto disabiliti si è ottenuto un significativo
miglioramento della qualità del servizio sociale.

FONDAZIONE DI RELIGIONE E CULTO DON ANGELO MADEO - CREMA
Autismo: la scommessa di Villa Laura
bando 2/2011 progetto n. 13 finanziato con € 19.000,00
Questo progetto è rivolto a soggetti con disturbi generalizzati dello sviluppo in età compresa tra i 13 e i 30 anni e alle relative famiglie. L’autismo, disabilità che riguarda l’intero
ciclo della vita con la sua complessità sintomatologica ed assistenziale, richiede interventi specializzati. Il progetto ha svolto azioni che hanno consentito di attuare un lavoro costante sull’autonomia basandosi su piani individualizzati. Il lavoro di quotidianità ha visto
uno stretto legame con le famiglie in un’ottica di alleanza educativa e condivisione degli
obiettivi di vita. Le famiglie hanno bisogno di essere accompagnate e sostenute per consentite loro esperienze graduali di successo che le aiutino a riacquistare fiducia superando
impotenza e frustrazione. Utilizzando l’intervento psico-educativo fondato sull’approccio
cognitivo-comportamentale i soggetti hanno svolto attività pomeridiane dedicate al tempo
libero affiancati da personale specializzato.

FONDAZIONE “DOPO DI NOI: INSIEME” ONLUS - CREMONA
Week End per consolidare amicizia ed autonomia in attuazione del “Durante Noi”
bando 2/2011 progetto n. 15 finanziato con € 19.000,00
Permettere alle famiglie la possibilità di avviare modalità “dolci” di distacco; dare risposta a richieste di sollievo, seppure in periodi limitati; dare la possibilità alle persone disabili di sperimentare
ambienti di vita differenti da quello familiare; osservare la persona disabile lontano dalla famiglia
per individuare eventuali difficoltà e risorse. Il progetto è stato realizzato, quale Capofila, dalla
Fondazione “Dopo di Noi: Insieme”, in partnership con “Casa Famiglia LAE Onlus”. Entrambe hanno
sensibilizzato le famiglie aderenti e si impegnano a sostenere mediante risorse dei singoli bilanci,
in proporzione al numero di partecipanti ai weekend, i costi del progetto che non fosse possibile
coprire mediante rette di frequenza, contributi vari e fundraising. Al progetto hanno partecipato
inoltre alcune famiglie iscritte ad “Anffas Cremona Onlus - Associazione Paolo Morbi”. L’associazione ha aderito al progetto assistendo le famiglie ed assicurando loro il medesimo concorso
economico.
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ASSOCIAZIONE PAOLO MORBI ANFFAS ONLUS - CREMONA
Sessualità, disabilità e famiglia
bando 2/2011 progetto n. 16 finanziato con € 5.000,00
Anffas Cremona Onlus ha inteso organizzare una serie di incontri formativi e di confronto
per familiari di persone con disabilità cognitiva-relazionale afferenti a vari e diversi servizi
del territorio. Questa scelta mirata deriva dalla consapevolezza della necessità di affrontare
il tema della sessualità anche in ambienti di gruppo per portare alla luce problematiche
molto spesso volontariamente mantenute solo all’interno delle mura domestiche, per vergogna e perché ancora considerate un tabù. Il confronto di differenti casi può portare a
riflessioni generali e non banali, nate dalla creatività della condivisione. Per i partecipanti,
inoltre, rendersi conto di non essere gli unici portatori di una difficoltà, e ascoltare diverse
modalità di approccio al tema, può essere di per sé fonte di sollievo e di arricchimento, con
la finalità ultima di stimolare le naturali risorse della famiglia.

ORGANIZZAZIONE AMICI PROGETTO INSIEME ONLUS - MARTIGNANA PO
API SOLIDALI
bando 3/2011 progetto n. 1 finanziato con € 20.000,00
La domanda per il servizio di accompagnamento delle persone sia con disabilità che anziane, da e verso le strutture di riabilitazione ed assistenza, è molto forte sul territorio casalasco, ma non trova risposta adeguata da parte dei Comuni per le note ristrettezze finanziarie.
L’Organizzazione ha deciso pertanto di acquistare un nuovo pulmino per il trasporto giornaliero degli anziani e dei disabili ai centri di cura per effettuare esami o presso i centri
diurni per un’integrazione sociale migliore.

LA SIEMBRA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ ONLUS - CREMA
MusicaMente
bando 3/2011 progetto n. 7 finanziato con € 3.000,00
Il progetto “MusicaMente” vuole essere di stimolo alla collaborazione tra pubblico e privato.
Esso riconosce l’attualità e l’efficacia degli approcci musicoterapici per migliorare la qualità
della vita delle persone affette da un disagio fisico o psichico e promuove la diffusione di
queste pratiche nelle terapie riabilitative.
L’intervento si integra sia con l’attività dei servizi sociali, sia con quella di realtà associative
locali, offrendo durante le performance artistiche formazione agli operatori sociali con un
originale approccio interculturale. I laboratori didattici previsti intendono sviluppare la creatività dei partecipanti durante la fase di costruzione degli strumenti musicali, che saranno
realizzati perlopiù con materiale di riciclo; le lezioni di percussioni contribuiranno a stimolare le loro funzioni cognitive, affettive, fisiche ed interpersonali attraverso un’esperienza
musicale comune, capace di accrescere la loro autostima e il senso di stare in gruppo.
Il progetto si è mosso dalla constatazione della sempre maggiore scarsità di risorse pubbliche per lo sviluppo di programmi innovativi a favore delle persone affette da un disagio
fisico o psichico, nonché di una certa rigidità delle politiche in essere e di una modesta
capacità degli enti pubblici nel raccogliere le opportunità offerte dal territorio, nel fare rete
con il privato sociale.
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PROMOZIONE DI ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI
UISP COMITATO PROVINCIALE DI CREMONA - CREMONA

Lo sport per tutti per l’inclusione sociale
bando 3/2011 progetto n. 10 finanziato con € 5.000,00
Il progetto dell’UISP mirava al miglioramento della qualità di vita dei soggetti coinvolti, sia dal
punto di vista salutistico ed educativo che dalla socializzazione. Il denominatore comune è la
centralità della persona, ciascuno con i propri diritti e motivazioni ed anche differenze di condizione sociale e fisica. I progetti specifici si articolano verso:
Disabili - L’attività rivolta ai disabili più consistente è stata costituita dall’organizzazione del torneo interregionale di calcetto fra i centri di riabilitazione denominato “Noi con Voi” in collaborazione con la Fondazione Sospiro e Centro Sportivo di Cremona.
L’ultima edizione del 2011 aveva visto la partecipazione di 21 squadre provenienti da varie province lombarde ed emiliane. La novità per il 2012 è stata il campionato di Baskin, che ha coinvolto
una decine di associazioni sportive del territorio.
Immigrati - Da Gennaio a Febbraio si è svolto, per il terzo anno, il “Torneo dell’Amicizia” di calcio
A5 tra immigrati extracomunitari e il Torneo “Non Solo Nero” di calcio A11 giunto alla 14ª edizione.
Carcere - Nella Casa di Reclusione di Cremona l’UISP è presente con il progetto “Porte Aperte” con
varie attività continuative finalizzate al reinserimento nel tessuto sociale e territoriale dei detenuti
attraverso tornei di calcio, tennis e pallavolo interni con la collaborazione della Polizia Penitenziaria.

PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE
FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI - LA TRIENNALE - CREMONA

Antonio Stradivari l’estetica sublime: incontri e concerti per la terza età
bando 2/2011 progetto n. 18 finanziato con € 9.000,00
La Fondazione Stradivari da anni organizza attività culturali incentrate sulla liuteria classica
cremonese, ma non si è mai rivolta specificamente al pubblico della terza età.
Il progetto 2011, svolto in collaborazione con l’Università della Terza Età, UNITRE di Cremona, ha
coinvolto la fascia “senior” del nostro territorio con iniziative interamente dedicate e/o spazi riservati
in iniziative aperte a tutto il pubblico. Lo scopo è stato quello di stimolare una partecipazione più attiva in un’area, quella della liuteria, assolutamente peculiare per la nostra città ed il nostro territorio.

TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COSE
DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO
PARROCCHIA S. MARIA ROTONDA - RIPALTA ARPINA

Restauro mobili sacrestia
bando 2/2010 progetto n. 18 finanziato con € 14.400,00
La sacrestia della Chiesa di Santa Maria Rotonda in Ripalta Arpina si trovava in uno stato di
degrado estetico e strutturale. Una buona parte degli arredi non erano funzionali e non ne
permettevano un utilizzo completo. Grazie al progetto si è riportata alla piena funzionalità
la sacrestia stessa. In particolare sono stati restaurati, secondo le regole dell’arte, tre
manufatti lignei di pregio (due mobili ed un armadio).

PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE - TORRE PICENARDI

Restauro Cappelle S. Antonio e Beata Vergine
bando 2/2010 progetto n. 21 finanziato con € 20.000,00
Il progetto di restauro della Chiesa di San Lorenzo rientra in un grande progetto, che dura da
alcuni anni, di recupero funzionale e conservativo delle strutture parrocchiali. La Chiesa conserva
sei preziose cappelle affrescate e varie opere d’arte di indubbio valore storico-artistico. Due sono
state oggetto dell’intervento di salvaguardia di preziose opere d’arte (una di esse è costituita su
tutta la superficie da preziose decorazioni parietali attribuite a Gian Battista Zaist).
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PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE IN FOSSACAPRARA - CASALMAGGIORE
Il restauro degli affreschi più antichi della Diocesi di Cremona: Fossacaprara
bando 2/2010 progetto n. 25 finanziato con € 19.800,00
L’intervento di restauro conservativo ha interessato la Cappella degli Stemmi collocata a ridosso
dell’abside (lato sud) che presentava una situazione di grave degrado: perdita del film pittorico,
distacco e pulverulenza diffusi, causati da precedenti infiltrazioni di acqua piovana. Grazie alla pulitura ed al consolidamento degli affreschi più antichi della realtà diocesana (collocati nel lato sud
del presbiterio, parzialmente nel lato nord), si è anche assicurata la salvaguardia di alcuni lembi di
affresco di epoche diverse (XIV e XV secolo), non collegabili tra loro, ma importanti per l’espressività
artistica e culturale della devozione tradizionale.

PARROCCHIA DI SANTA MARIA NASCENTE - BONEMERSE
Recupero copertura casa angolo per sede Caritas e associazioni
bando 2/2010 progetto n. 26 finanziato con € 19.950,00
Con il progetto si è operato il restauro della copertura della casa d’angolo del complesso
parrocchiale. Lo stabile, così recuperato e reso agibile, verrà adibito a sede della Caritas e
delle altre associazioni presenti nella Parrocchia.

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO - CASALMAGGIORE
Interventi di restauro della Chiesa Parrocchiale
bando 2/2010 progetto n. 31 finanziato con € 20.000,00
Il progetto di restauro effettuato può essere suddiviso nei seguenti interventi: restauro dipinti murali della volta e pareti navata centrale; restauro Cappella del Santissimo
Sacramento; restauro affresco centrale del presbiterio; rifacimento basamenti colonne
navata centrale e ricostruzione decorazioni lese. Si è così tutelato un bene che rischiava
un irrecuperabile degrado.

GRUPPO CULTURALE CREMASCO RICERCHE STORICO-AMBIENTALI - CREMA
Intervento di restauro conservativo del monumento a Giuseppe Garibaldi in Crema
bando 2/2011 progetto n. 1 finanziato con € 8.000,00
L’intervento si proponeva l’eliminazione delle cause di degrado ed il successivo consolidamento
dello stato di fatto, ovvero la conservazione dell’opera d’arte.
Attraverso la pulitura, l’estirpamento della vegetazione, il trattamento biocida, il consolidamento,
le stuccature e l’integrazione cromatica, il monumento risulta ora più leggibile ed esteticamente
più godibile.

PARROCCHIA SANT’AGATA VERGINE E MARTIRE - SAN MARTINO DEL LAGO

Recupero del Santuario di S. Maria Nascente” in Caruberto e rivitalizzazione degli affreschi murali
bando 2/2011 progetto n. 3 finanziato con € 19.000,00
Il finanziamento è stato richiesto per il restauro conservativo del Santuario “S. Maria Nascente”
in Comune di San Martino del Lago (CR) località Caruberto. Costruzione gotica sorta nella metà
del 1300, come Santuario in virtù della devozione alla Madonna. All’interno del Santuario sono
conservati dei preziosi affreschi votivi, circa 40, riscoperti nel 1923 e datati dal XIV° al XV° secolo,
raffiguranti qualche episodio della vita di Gesù, qualche Santo e che, soprattutto, ripropongono
il tema mariano con Madonna in trono e Bambin Gesù. La Chiesa è sempre stata considerata un
Santuario fin dai tempi delle compagnie dei flagellanti, come attestano storici cremonesi quali il
Campi ed il Cavitelli. Il Santuario è luogo di preghiera, devozione e pellegrinaggio alla Madonna,
ancora in piena funzione. L’intento era il recupero e la valorizzazione del Santuario, ed è stato
raggiunto.
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PARROCCHIA S. MARIA IN SILVIS - PIANENGO

Restauro conservativo della Cappella feriale
bando 2/2011 progetto n. 5 finanziato con € 18.000,00
Il Progetto mirava alla conservazione della Cappella feriale annessa alla Chiesa Parrocchiale
di S. Maria in Silvis di Pianengo. Sono state effettuate opere di restauro conservativo della
copertura, degli intonaci interni ed esterni, di risanamento della pavimentazione con formazione di vespaio aerato.

PARROCCHIA S. ARCHELAO MARTIRE - CASTELVERDE

Illuminazione altari Bertesiani e tele
bando 2/2011 progetto n. 6 finanziato con € 19.000,00
Grazie al progetto finanziato al 50% dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona
si è riusciti a completare l’impianto di illuminazione della chiesa parrocchiale con l’illuminazione degli altari bertesiani e delle tele.

PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA PENITENTE - MONTODINE

Opere urgenti di conservazione delle coperture della Chiesa dedicata alla Madonna del Rosario
bando 2/2011 progetto n. 7 finanziato con € 19.000,00
La Chiesa dedicata alla Madonna del Rosario rappresenta, per la comunità Parrocchiale, un
importante punto di devozione. La carenza di fondi aveva portato all’impossibilità di eseguire,
per un lungo periodo di tempo, interventi di manutenzione dando in tale modo origine a seri
problemi di degrado delle strutture di copertura. Il precario stato di queste ultime ha permesso che le infiltrazioni di acque meteoriche generassero seri problemi all’apparato decorativo
interno alla chiesa. A tali problemi ha posto rimedio l’intervento effettuato, grazie anche alla
collaborazione della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona.

PARROCCHIA SANTI CORNELIO E CIPRIANO - VAIANO CREMASCO

Salvaguardiamo i nostri restauri
bando 2/2011 progetto n. 8 finanziato con € 14.000,00
La Parrocchia è di antica istituzione, la chiesa venne consacrata nel 1715. L’ attività principale è
quella della diffusione e conservazione della fede. Il progetto (che ha fatto seguito ad un recente
intervento sul tetto, sugli intonaci e su due altari laterali) ha consentito di concludere i lavori di
restauro conservativo esterno.

CENTRO RICERCA ALFREDO GALMOZZI - CREMA

Tracce di Crema - Archiviare, digitalizzare i fondi del Centro ricerca Galmozzi
bando 2/2011 progetto n. 17 finanziato con € 18.000,00
Attraverso l’analisi dei fondi è stata elaborata per le diverse tipologie documentarie una
classificazione basata sulla loro provenienza. Le unità sono state descritte analiticamente
ed è stato possibile recuperare i riferimenti alle diverse attività e produzioni. Sulla base
dei dati è stato possibile eseguire ricerche per parole chiave. Foto e documenti audiovisivi
sono stati archiviati secondo modalità analoghe specifiche del supporto. Per gli audiovisivi
allegati sono stati redatti elenchi con i necessari rimandi. Si prevedeva pure un corso per la
formazione dei volontari del Centro su: archivistica, gestione delle acquisizioni e utilizzo del
software. L’inventario informatico e cartaceo (software Sesamo fornito gratuitamente dalla
Regione Lombardia) sarà a breve disponibile in rete. La documentazione in formato digitale
sarà a disposizione delle biblioteche, delle scuole e successivamente resa accessibile dal
sito web del centro stesso, in collaborazione con l’Università di Crema.
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SEMINARIO VESCOVILE - CREMONA
Biblioteca Sicura e Aperta
bando 3/2011 progetto n. 12 finanziato con € 20.000,00
La Biblioteca è una realtà viva che mette in comunicazione le generazioni e le epoche storiche. In essa sono continui gli aggiornamenti e le acquisizioni ma pure devono essere aggiornati gli standard di sicurezza sia degli utenti, che dei lavoratori che del patrimonio librario
ivi conservato.
Il progetto era urgente perché costituiva la condizione per mantenere aperta la Biblioteca:
a 10 anni dalla sua completa trasformazione nella nuova sede la Biblioteca del Seminario
necessitava di una manutenzione straordinaria del sofisticato impianto di estinzione a gas
PF23, come è previsto dalla normativa e come si è reso indispensabile dopo un incidente alla
centralina elettronica.
Il progetto mirava a garantire l’insieme di tale sicurezza secondo le normative vigenti che
impongono continue revisioni e aggiornamenti. Nel frattempo si è riusciti a mantenere ampia la fruibilità di tale patrimonio, garantendo orari e spazi adeguati per gli utenti, oltre ai
necessari dispositivi di sicurezza.

PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE - PESSINA CREMONESE
Messa a norma impianto di riscaldamento della chiesa parrocchiale
bando 3/2011 progetto n. 14 finanziato con € 4.700,00
Il Comando dei Vigili del Fuoco aveva evidenziato la necessità di sostituire - con urgenza - gli
elementi riscaldanti il complesso parrocchiale perché non più rispondenti alle prescrizioni.
La riaccensione dell’impianto avrebbe potuto causare l’emissione di esalazioni nocive sia
alla salute dei parrocchiani sia agli apparati decorativi della Chiesa. Grazie al progetto, finanziato anche dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, si è risolto “alla
radice” il problema.

PARROCCHIA S. GEROLAMO - PASSARERA - CAPERGNANICA
Altare della Madonna del Rosario della Parrocchia di San Gerolamo
bando 3/2011 progetto n. 16 finanziato con € 4.000,00
Lo stato di conservazione dell’Altare della Madonna del Rosario della Chiesa Parrocchiale di Passarera presentava problematiche conservative causate dalla grande presenza di umidità di risalita
capillare, che aveva provocato nelle parti laterali della mensa un degrado materico dei rivestimenti marmorei con caduta degli stessi.
L’esecuzione del progetto ha consentito dunque ad arrestare il processo di degrado in atto e di
effettuare lavori di conservazione dei marmi esterni esistenti e integrazioni - dopo la rimozione
del cemento a vista - di quelli mancanti.

PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE - CHIEVE
Restauro facciate della Torre campanaria
bando 3/2011 progetto n. 17 finanziato con € 19.000,00
Il progetto di restauro della torre campanaria della chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire in Chieve prevedeva il rivestimento in rame della cuspide del campanile, il restauro
delle finestre ed il completamento dell’intonaco delle facciate, dai quadri dell’orologio fino
al piano terreno. Per la parte terminale, intrisa di umidità, è stato impiegato intonaco deumidificante. Il rivestimento garantirà per il futuro una notevole riduzione dell’onere della
manutenzione.
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PARROCCHIA DI SAN VITO - CASALBUTTANO
Conservazione coperture Chiesa Parrocchiale
bando 3/2011 progetto n. 18 finanziato con € 20.000,00
La Parrocchia di San Vito Martire è dotata di un complesso architettonico di notevole pregio
costituito dalla Chiesa e dalla Canonica e da alcuni edifici annessi. L’impossibilità, dovuta
alla mancanza di fondi, di eseguire interventi di manutenzione aveva portato a gravi problemi di degrado delle coperture che, per quanto riguarda la Chiesa, si erano manifestati
con dissesti statici sulle strutture lignee principali.
I lavori sono consistiti nello smontaggio, nella pulitura e nella rimessa in opera del manto in
coppi, nello smontaggio del piano di posa delle tegole, della sostituzione dei legnami marcescenti non recuperabili, nella revisione degli appoggi delle strutture lignee ed altri lavori
idonei a garantire la ventilazione delle strutture lignee e a consentire la posa dei coppi sia
nello strato a colmo che in quello a canale.

SEMINARIO VESCOVILE - CREMONA
Restauro bassorilievi e statue di Palazzo Mina
bando 2/2012 progetto n. 16 finanziato con € 20.000,00
Il progetto si inserisce in quello più ampio del restauro della facciata principale di Palazzo Mina
Bolzesi posto in Cremona via Platina n°66.
I lavori si sono resi necessari in considerazione del parziale stato di degrado in cui versava la
facciata medesima e del contemporaneo problema creato dal deposito di guano dei numerosi
volatili presenti.
La facciata, che dà sull’antica contrada Natali, offre una quinta scenografica a chi giunge dal Palazzo Comunale per via Beltrami, dove varie costruzioni ottocentesche si pongono ad ala come
in un cannocchiale visivo. La facciata monumentale in pietra grigia (Pietra di Viggiù) si articola
in un ordine inferiore a bugnato liscio, col centrale prospetto tetrastilo in cui risaltano eleganti
semicolonne corinzie, e nel timpano sormontato tre statue di tre insigni letterati cremonesi.
La completa realizzazione del progetto ha così ridato piena dignità ad un edificio di notevolissimo pregio artistico ed architettonico.

PARROCCHIA DI S. MARIA MADDALENA IN CAVATIGOZZI - CREMONA
Adeguamento alle norme di sicurezza per il nuovo impianto elettrico e illuminotecnico della Chiesa
bando 2/2012 progetto n. 22 finanziato con € 20.000,00
Partendo dal dato di fatto che l’edificio in questione è la Chiesa parrocchiale di Cavatigozzi ed è classificato “luogo a maggior rischio di incendio” per lo stato di degrado
dell’impianto elettrico e di illuminazione, con l’intervento si è, innazitutto, realizzata la
messa a norme di sicurezza dell’edificio stesso e delle persone che in esso verranno a
trovarsi nelle varie celebrazioni.
Si è proceduto con la sostituzione di tutto l’impianto, ormai datato anni ‘70, delle canaline completamente rifatte ed eseguite secondo le norme, predisponendo poi, con un
adeguato studio illuminometrico, la nuova illuminazione.
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EROGAZIONI PER INTERVENTI “EMBLEMATICI MINORI” DELLA FONDAZIONE CARIPLO
Anche nell’anno 2012, come nei precedenti, Cariplo, ha emanato, con la collaborazione della nostra Fondazione locale, un bando per finanziare, con € 500.000,00, progetti diretti a perseguire obiettivi 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, a valutare l’ammissibilità e la qualità dei progetti stessi.
A seguito del parere espresso dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria, Fondazione
Cariplo ha ammesso a finanziamento i seguenti quattro progetti:

1
2

3

4

Associazione di volontariato Camminiamo Insieme di Rivolta d’Adda, per la creazione della nuova sede
di una MicroComunità residenziale, assegnando un contributo di € 60.000,00.
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Cremona, per il progetto di ricerca “Micro Saluber” - Studio sulle tecniche osmotiche per la riduzione del sodio nelle carni insaccate - a cure del centro ricerche
biologiche, assegnando un contributo di € 70.000,00.
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona, per il progetto “Lavoro Subito”
per contrastare le ricadute che la fase gravemente recessiva vissuta dall’economia mondiale e nazionale ha prodotto sulle persone che si trovano in situazioni di particolare fragilità e sulle relative famiglie,
assegnando un contributo di € 200.000,00, di cui 170.000,00 a favore della Provincia di Cremona per
“promuovere l’occupazione mediante tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo di uomini e
donne over 45 inoccupati o disoccupati” ed € 30.000,00 a favore del Comune di Cremona per “Azione
di Orientamento al lavoro e comunicazione efficace”.
Chiesa Cattedrale di Cremona, per il progetto per il recupero e il consolidamento delle coperture
dell’abside centrale, di quelle laterali e della sacrestia di S. Giuseppe della Chiesa Cattedrale di Cremona, assegnando un contributo di € 100.000,00.

Un quinto progetto, presentato dalla Associazione “Insieme per la Famiglia” di Crema, per azioni atte a mantenere la stabilità della famiglia, resta in attesa presso Fondazione Cariplo per il completamento dell’iter
della pratica stessa, alla quale sarà assegnato un contributo di € 70.000,00.

Disegni dei bambini aderenti al concorso “Donare per crescere insieme” indetto con la Scuola elementare Realdo Colombo di Cremona

36

RAPPORTO ANNUALE 2012

PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
ESITO BANDI 2012
Ammontare del contributo per settore d’intervento
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EROGAZIONI DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA PROVINCIA DI CREMONA

1° BANDO 2012 in partnership con Azienda Sociale del Cremonese
RISORSE STANZIATE € 300.000,00

SERVIZI ALLA PERSONA
Beneficiario					

C.T.S. - Comitato Temporaneo
di scopo di Cremona (*)

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremona		

300.000,00

(*) Coop Sociale Agropolis, capofila, 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 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 2012

RISORSE STANZIATE € 500.000,00
SERVIZI ALLA PERSONA
Beneficiario					

Comune		

Soresina Soccorso - Onlus

Crema			

Finanziamento concesso €

20.000,00

Titolo del progetto: Natura in Mente

Beneficiario					

Assoc. It. Sclerosi Multipla

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremona			

10.000,00

Titolo del progetto: AttivAISM

Beneficiario					

Comune		

Finanziamento concesso €

Fondaz. Dopo di noi: insieme		

Cremona		

20.000,00

Titolo del progetto: Dolcemente verso la separazione - Week end Durante Noi
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Beneficiario					

Comune

Altana Soc. Coop. Sociale

Finanziamento concesso €

Cremona				

20.000,00

Titolo del progetto: Re Mida Cremona - L’albero della creatività
Beneficiario					

Comune		

L’Umana Avventura Soc. Coop. Sociale

Finanziamento concesso €

Cremona			

20.000,00

Titolo del progetto: Divisioni e sottrazioni: anche i bambini contano
Beneficiario					

Comune		

Finanziamento concesso €

Assoc. Centro natura amica

Gussola				

17.800,00

Titolo del progetto: Chiamateci pure asini - asini in camice bianco
Beneficiario					

Comune		

Finanziamento concesso €

Iride Soc. Coop. Sociale Impresa Soc.

Cremona				

8.000,00

Titolo del progetto: Everyday
Beneficiario					

Comune		

Soc. Coop. Sociale Nazareth

Finanziamento concesso €

Cremona				

19.950,00

Titolo del progetto: Pronti al futuro
Beneficiario					

Comune		

Finanziamento concesso €

Krikos Società Cooperativa Soc.

Crema				

20.000,00

Titolo del progetto: The Mum’s Power: percorso attivazione madri extracomunitarie
Beneficiario					

Ente Morale Ass. Fraternità Onlus

Comune		

Finanziamento concesso €

Monte Cremasco				

20.000,00

Titolo del progetto: L’affido ci mette in gioco
Beneficiario					

Coop. Sociale Agorà

Comune		

Finanziamento concesso €

Cingia de’ Botti				

19.980,00

Titolo del progetto: Una casa per domani
Beneficiario					

Agropolis Soc. Coop. Sociale

Comune		

Cremona				

Titolo del progetto: Adeguamento strutture alla legge regionale sui servizi
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20.000,00

PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE
Beneficiario					

Comune

Fondazione A. Stradivari-La Triennale

Finanziamento concesso €

Cremona				

10.000,00

Titolo del progetto: Solidarietà sulle quattro corde: Cremona per i musicisti del futuro
PROMOZIONE DI ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI
Beneficiario					

Associazione Baskin

Comune		

			

Finanziamento concesso €

Cremona			

17.150,00

Titolo del progetto: Sei in campo - Sport e integrazione
Beneficiario					

ASD No Limits Onlus - Lodi

Comune		

Finanziamento concesso €

realizzato a Crema			

17.700,00

Titolo del progetto: Sport No Limits
TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO
Beneficiario					

Seminario Vescovile

		

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremona			

20.000,00

Titolo del progetto: Bassorilievi e statue Palazzo Mina
Beneficiario					

Parrocchia San Bartolomeo Apostolo
(Picenengo)

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremona				

20.000,00

Titolo del progetto: Tempo di Dio e tempo dell’uomo
Beneficiario					

Parrocchia San Zeno Vescovo

Comune		

Finanziamento concesso €

Rivarolo del Re			

19.200,00

Titolo del progetto: Allestimento sala espositiva museale
Beneficiario					

Chiesa Cattedrale di Cremona

Comune		

Finanziamento concesso €

Cremona				

20.000,00

Titolo del progetto: Orologio astronomico del Torrazzo - Sala
Beneficiario					

Comune		

Finanziamento concesso €

Chiesa Cattedrale S. Maria Assunta

Crema				

20.000,00

Titolo del progetto: Restauro conservativo coronamento cuspide
Beneficiario					

Diocesi di Cremona

Comune		

Cremona			

Finanziamento concesso €

19.950,00

Titolo del progetto: Catalogazione patrimonio beni culturali
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Beneficiario					

Comune

Parrocchia S. M. Maddalena

Finanziamento concesso €

Cremona				

20.000,00

Titolo del progetto: Adeguamento a norme impianto elttrico
Beneficiario					

Comune		

Parrocchia S. Maria Assunta e S. Giacomo

Soncino			

Finanziamento concesso €

20.000,00

Titolo del progetto: Facciamo risplendere i 3 medaglioni di G.B. Natali
Beneficiario					

Parrocchia S. Maria Assunta		
(Vicobellignano)

Comune		

Finanziamento concesso €

Casalmaggiore		

10.000,00

Titolo del progetto: Conservazione altari in marmo policromi
Beneficiario					

Parrocchia Santa Margherita

Comune		

Casalmaggiore			

Finanziamento concesso €

14.300,00

Titolo del progetto: Restauro statue lapidee facciata maggiore
Beneficiario					

Parrocchia S. Martino Vescovo
(Corte Madama)

Comune		

Castelleone		

Finanziamento concesso €

20.000,00

Titolo del progetto: Restauro facciata e campanile chiesa di S. Rocco
Beneficiario					

Parrocchia SS. Filippo e Giacomo

Comune		

Corte de’ Frati			

Finanziamento concesso €

19.900,00

Titolo del progetto: Fermiamo il degrado della navata destra

3° BANDO 2012

RISORSE STANZIATE € 100.000,00
SERVIZI ALLA PERSONA
Beneficiario					

Fondazione Casa Sant’Omobono

Comune		

Cremona			

Finanziamento concesso €

50.000,00

Titolo del progetto: SOS Donna
Beneficiario					

Comune		

Finanziamento concesso €

Società Femminile San Vincenzo

Cremona		

50.000,00

Titolo del progetto: Accogliere per crescere insieme
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4° BANDO 2012

Bando straordinario finalizzato a favorire il recupero delle chiese del territorio cremonese rimaste
lesionate nel terremoto del maggio 2012.
RISORSE STANZIATE € 75.000,00
TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO
Beneficiario					

Comune

Parrocchia Santi Abdon e Sennen

Finanziamento concesso €

Casteldidone				

25.000,00

Titolo del progetto: Restauro conservativo Chiesa Parrocchiale
Beneficiario					

Parrocchia San Gioacchino

Comune		

Finanziamento concesso €

Gerre de’Caprioli			

25.000,00

Titolo del progetto: Intervento di consolidamento della Chiesa lesionata dal terremoto
Beneficiario					

Parrocchia di Santo Stefano

Comune		

Finanziamento concesso €

Casalmaggiore			

25.000,00

N

A LE D EI FI N A
TORI
NZ

IA M

EN
20

RI P
AR

12
TUTELA BENI ARCHITETTONICI

31,28

SPORT SOGGETTI SVANTAGGIATI

3,56

U
IB

TR

CASALMAGGIORE

23,94

NZ

IA

M

E

01
2

SERVIZI ALLA
PERSONA

ITORIALE DEI FINA

I2

1,05

R
TE R

NT

CULTURA

ZI

E
ON

DIS

I

O
ZI

ET
ES

TI

T

Titolo del progetto: Consolidamento della navata a volte

64,11

CREMONA

51,14

CREMA

24,92

42

RAPPORTO ANNUALE 2012

DONAZIONI PERVENUTE A SOSTEGNO DEI PROGETTI
FINANZIATI COI BANDI TERRITORIALI DEL 2012
1° Bando 2012
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: Azienda Sociale Cremonese

2° Bando 2012
1) Koala Cooperativa Sociale di Crema col progetto: Natura in Mente, sponsorizzato da: Panini Davide, Mandotti
Imera, Italbuste di Cervi e Mandelli S.n.c.
2) Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Cremona, col progetto: AttivAISM, sponsorizzato da: Foppiani Giancarlo
3) Fondazione “Dopo di noi: insieme” di Cremona, con progetto: Dolcemente verso la separazione, sponsorizzato
da: Associazione Paolo Morbi ANFFAS Cremona
4) Altana Società Cooperativa Sociale di Cremona, col progetto: Re Mida Cremona - L’albero della creatività, sponsorizzato da: Pontevichi Alberto, Malabarba Daniela
5) L’Umana Avventura Società Cooperativa Sociale di Cremona, col progetto: Divisioni e sottrazioni: anche i bambini
contano, sponsorizzato da: Portesani Alessandro, Bignami Francesco
6) Associazione Centro Natura Amica, col progetto: Chiamiateci pure asini - asini in camice bianco, sponsorizzato
da: Cherubini Benedetta, Ferrari Emilia Maria
7) Società Cooperativa Sociale Nazaret di Cremona, col progetto: Everyday, sponsorizzato da: Associazione Sportiva
Sported, Bini Irene e Filippini Luciano
8) Iride Società Cooperativa Sociale di Cremona, col progetto: Pronti al futuro, sponsorizzato da: Ghizzoni Federica
9) Krikos Società Cooperativa Sociale di Crema, col progetto: The Mum’s Power: percorso attivazione madri extracomunitarie, sponsorizzato da: Fiorin Christian
10) Ente Morale Ass. Fraternità Onlus di Crema, col progetto: L’affido ci mette in gioco, sponsorizzato da: Cantoni
Giovanni Paolo, Ionizzi Maria Domenica
11) Cooperativa Sociale Agorà di Cingia de’ Botti, col progetto: Una casa per domani, sponsorizzato da: Mardegan
Vittorio
12) Agropolis Società Cooperativa Sociale di Cremona, col progetto: Adeguamento strutture alla Legge Regionale
sui servizi, sponsorizzato da: raccolta effettuata tra donatori diversi durante “Festagropolis 2012”
13) Fondazione A. Stradivari - La Triennale di Cremona, col progetto Solidarietà sulle quattro corde - La liuteria di
Cremona per i musicisti del futuro, sponsorizzato da: A.E.M. S.p.A. Azienda Energetica Municipale S.p.A.
14) Associazione Baskin di Cremona, col progetto: Sei in campo – Sport e integrazione, sponsorizzato da: Microdata
Group S.r.l.
15) ASD No Limits Onlus di Lodi, col progetto Sport no limits, sponsorizzato da: Azienda Sociale Cremasca
16) Seminario Vescovile di Cremona, col progetto: Bassorilievi e statue di Palazzo Mina, sponsorizzato da: Musoni
Giovanni Aldino
17) Parrocchia San Bartolomeo Apostolo di Cremona, col progetto: Tempo di Dio e tempo dell’uomo, sponsorizzato
da: Guarneri Claudio, Bernardelli Giovanni, Bignami Luciano, Curtarelli Aurelio e Bianchi Carla, Ravara
Laura, Ramaioli Ubaldo, Trabucchi Stefano, Carlino Enrico
18) Parrocchia San Zeno Vescovo di Rivarolo del Re, col progetto: Allestimento sala espositiva museale, sponsorizzato da: Consorzio del Pomodoro
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19) Chiesa Cattedrale di Cremona, col progetto: Orologio astronomico del Torrazzo - Sala multimediale, sponsorizzato da: Curia Vescovile
20) Chiesa Cattedrale Maria Assunta di Crema, col progetto: Restauro conservativo coronamento cuspide, sponsorizzato da: Dognini Isacco
21) Diocesi di Cremona, col progetto: Catalogazione patrimonio beni culturali, sponsorizzato da: Curia Vescovile
22) Parrocchia Santa Maria Maddalena di Cremona, col progetto: Adeguamento a norme impianto elettrico, sponsorizzato da: Lupi Giovanni e Arcari Iole, Manini Gianfranco, Mantovani Mario, Frigoli Luigi e Fiorini Grazia,
Soldi Albino e Grassi Brunadegm, Ferragni Luciano, Frigoli Luigi e Grassi Laura, Stagnati Bianca e Tassini
Ottavio
23) Parrocchia Santa Maria Assunta e San Giacomo di Soncino, col progetto: Facciamo risplendere i tre medaglioni
dipinti dal Natali, sponsorizzato da: Danesi Roberto, Danesi Giovanni
24) Parrocchia Santa Maria Assunta di Vicobellignano, col progetto Conservazione altari in marmi policromi, sponsorizzato da: Briselli Luigi, Idrotermosanitaria Cremonese di Bruno Galassi, Borrini Lucia
25) Parrocchia Santa Margherita di Casalmaggiore, col progetto: Restauro statue lapidee della facciata maggiore,
sponsorizzato da: Araldi Vittorrangelo
26) Parrocchia San Martino Vescovo di Corte Madama, col progetto: Restauro facciata e campanile chiesa di San Rocco, sponsorizzato da: Malzi Bruno Andrea, Camozzi Roberto, Frassi Gian Luigi
27) Parrocchia Santi Filippo e Giacomo di Corte de’ Frati, col progetto: Fermiamo il degrado della navata destra, sponsorizzato da: Miglioli Ernestina

3° Bando 2012
1) Fondazione Casa Sant’Omobono di Cremona, col progetto: S.O.S. Donna, sponsorizzato da: Azienda Sociale
Cremonese
2) Società Femminile San Vincenzo di Cremona, col progetto: Accogliere per crescere insieme, sponsorizzato da:
Azienda Sociale Cremonese
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
			
									
			
IMMOBILIZZAZIONI

					

2011

2012

392,40

261,60

				

392,40

261,60

Macchine e impianti ufficio 					

6.000,80

6.000,80

-5.608,40

-5.739,20

5.831.619,76

7.067.824,46

958.995,50

922.845,50

958.995,50

922.845,50

2.498.563,82

2.963.736,00

			

2.498.563,82

2.963.736,00

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 				

974.551,72

1.446.789,86

974.551,72

1.446.789,86

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

Fondi comuni di investimento

				

DENARO E VALORI DI CASSA

				

311,50 		

222,09

						

311,50		

222,09

Cassa contanti

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

1.399.197,22

1.734.231,01

					

306.367,26

592.304,78

Banca Popolare di Cremona 					

124.015,26

142.653,63

BCC del Cremonese 						

441.903,45

534.149,31

Banca Intesa 330001/53

			

Banco Posta

						

6.453,12

19.073,46

Banca Cremasca

						

520.458,13

446.049,83

RATEI E RISCONTI ATTIVI

					

28.925,66

40.841,20

RATEI E RISCONTI ATTIVI

					

28.925,66

40.841,20

			

25.777,76

37.611,06

						

3.147,90

3.230,14

5.860.937,82

7.108.927,26

Ratei attivi su immobilizzazioni finanziarie
Risconti attivi

TOTALE							
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
									

2011

PATRIMONIO NETTO
				
4.246.746,12
FONDO DI DOTAZIONE						
51.645,69
Fondo di dotazione 						
51.645,69
FONDI PATRIMONIALI
			
4.195.100,43
Fondo Comune
					
2.440.019,43
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
Fondo Emilio Bini per progetti in favore di minori svantaggiati
33.981,00
Fondo Azienda Sociale del Cremonese				
791.500,00
Fondo Provincia di Cremona per progetti nel settore della cultura
104.000,00
Fondo San Pantaleone - Crema
			
100.000,00
Fondo Amici S. Imerio						
0,00
Fondo Fabio Moreni 						
50.000,00
Fondo Acli 							
5.000,00
Fondo Enti locali Cremona 					
40.000,00
Fondo persone con disabilità
				
200.000,00
Fondo Arvedi Buschini per promozione cultura
		
0,00
Fondo per borse di studio a studenti del Liceo Vida 		
0,00
Fondo in memoria di Riccardo Cozzoli
		
0,00
Fondo Parrocchia Immacolata Concezione 		
0,00
DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ
				
786.716,59
DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
641.259,32
Fondo Comune
						
526.559,95
Fondo dotazione
						
4.313,32
Risorse da allocare 							 0,00
Fondo opera di religione S. Omobono
			
7.723,50
Fondo Cremona a colori - Caritas
				
198,16		
Territoriali 2011
						
66.883,09		
Fondo Provincia di Cremona 					
13.651,13
Fondo Azienda Sociale del Cremonese				
3.446,46
Fondo Emilio Bini per progetti in favore di minori svantaggiati
1.773,15
Fondo Comune di Cremona per progetti di utilità sociale e culturale
9.019,90
Fondo Camera di Commercio					
2.186,99
Fondo S. Pantaleone - Crema					
4.191,74
Fondo Amici S. Imerio						
-638,89
Fondo Fabio Moreni						
431,36
Fondo solidarietà Acli						
43,14

2012
5.355.986,89
51.645,69
51.645,69
5.304.341,20
2.731.610,20
255.000,00
0,00
108.000,00
60.000,00
42.031,00
991.500,00
104.000,00
100.000,00
200,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
450.000,00
300.000,00
16.000,00
5.000,00
1.000,00
933.084,84
868.192,00
691.196,18
6.835,02
0,00
15.174,35
185,54
0,00
14.293,20
47.604,71
2.126,91
18.729,12
5.116,60
5.574,43
1.086,35
2.872,70
2.244,35
segue

RAPPORTO ANNUALE 2012

47

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
									
Fondo Enti locali Cremona

2011

2012

					

345,09

2.298,16

				

1.131,23

23.069,96

Fondo Arvedi Buschini per promozione cultura			

0,00

11.966,58

Fondo per borse di studio a studenti del Liceo Vida

		

0,00

1.046,43

			

0,00

128,74

Fondo Parrocchia Immacolata Concezione				

0,00

16.642,67

			

140.350,00

55.000,00

					

140.350,00

55.000,00

DISPONIBILITÀ GESTIONE 					

5.107,27

9.892,84

Disponibilità per gestione

5.107,27

9.892,84

827.475,11

819.855,53

Fondo persone con disabilità

Fondo in memoria di Riccardo Cozzoli
DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVE
Disponibilità per bandi

DEBITI

					

						

PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE

		

501.053,50

805.853,50

Debiti per contributi ancora da pagare

		

501.053,50

805.853,50

313.138,00

211,04

LIBERALITÀ IN ATTESA DI ACCETTAZIONE				
Liberalità in attesa di accettazione					
FONDO TFR

313.138,00		

211,04

						

2.915,98

3.726,91

Fondo TFR 							

2.915,98

3.726,91

DEBITI VERSO PERSONALE 					
Debiti verso personale

					

VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA

2.936,12 		

3.226,12

2.936,12

3.226,12

		

586,00 		

588,00

						

586,00 		

588,00

TRIBUTARI 							

1.633,89 		

-122,31

Per ritenuta IRPEF

						

1.633,89 		

-122,31

Per imposta IRAP

						

0,00 		

0,00

DEBITI VERSO FORNITORI 					

179,95 		

944,98

					

179,95 		

184,98

Debiti vari 							

0,00 		

760,00
5.427,29

Per ritenuta INPS

Debiti verso fornitori
RATEI PASSIVI

						

5.031,67 		

Ratei passivi

						

5.031,67

5.427,29

5.860.937,82

7.108.927,26

TOTALE

						

SBILANCIO 								0,00 		
CONTI D’ORDINE

					

PROMESSE DI DONAZIONE
Promesse di donazione
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0,00

9.018.886,37

10.204.834,91

9.018.886,37

10.204.834,91

9.018.886,37

10.204.834,91

RAPPORTO ANNUALE 2012

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012
CONTO ECONOMICO						 2011
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI					
11.687,99
Interessi attivi su C/C bancario					
11.687,99
DA INVESTIMENTI MOBILIARI					
72.397,76
Interessi su pronti contro termine					
0,00
Interessi e proventi su titoli e obbligazioni				
72.397,76
Proventi su fondi di investimento					
0,00
RIVALUTAZIONI TITOLI E PARTECIPAZIONI				
44.579,71
Rivalutazione titoli							
44.579,71
							
Totale (I)
128.665,46
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
COSTI BANCARI							
248,32		
Commissioni e spese bancarie					
248,32		
IMPOSTE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI			
10.925,89
Imposta sostitutiva su interessi					
10.925,89
PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
22.093,45
Spese per gestione titoli						
22.093,45
SVALUTAZIONE SU TITOLI						
72.412,57
Svalutazione su titoli						
72.412,57
Totale (II)
105.680,23
						
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)
22.985,23
17.736,28
					 *) Destinato alle erogazioni
5.248,95
			 **) 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						
26,00		
Sopravvenienze passive						
26,00		
Risultato economico delle partite straordinarie (B)		
-26,00		
0,00		
					 *) Destinato alle erogazioni		
-26,00		
			 **) Destinato a attività gestite direttamente
0,00		
				 ***) Destinato a patrimonio o riserve		
C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
LIBERALITÀ								 1.243.183,17
Liberalità per attività istituzionale					
1.243.183,17
Liberalità per gestione							 0,00
				
Totale della raccolta fondi (C)
1.243.183,17
1.018.968,17
					 *) Destinato alle erogazioni
46.150,00
			 **) Destinato a attività gestite direttamente
178.065,00
				 ***) Destinato a patrimonio o riserve

2012
20.848,40
20.848,40
107.802,62
0,00
102.208,40
5.594,22
203.436,25
203.436,25
332.087,27
367,69
367,69
17.122,49
17.122,49
48.025,91
48.025,91
13.703,57
13.703,57
79.219,66
252.867,61
249.403,00
3.464,61
0,00
0,00
0,00
63,85
63,85
-63,85
0,00
-63,85
0,00
2.328.820,45
2.328.820,45
0,00
2.328.820,45
1.183.429,68
36.150,00
1.109.240,77
segue
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2011
CONTO ECONOMICO						
D) ENTRATE DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
RIMBORSI VARI							
-181,00
Rimborsi vari							
-181,00
Risultato economico delle attività accessorie (D)			
-181,00
0,00
					*) Destinato alle erogazioni		
			 **) Destinato a attività gestite direttamente
-181,00
0,00
				***) Destinato a patrimonio o riserve		
ALTRE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ EROGATIVA
CONTRIBUTI REVOCATI						
7.400,00
Totale altre disponibilità per l’attività erogativa (E)
7.400,00
		
TOTALE DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D*+E)
1.044.104,45
F) ATTIVITÀ EROGATIVA
PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI						 1.221.115,47
Erogazioni istituzionali						 1.221.115,47
PER ATTIVITÀ CONNESSE							 0,00
Erogazioni connesse							 0,00
		
Totale delle erogazioni (F)
1.221.115,47
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni			
-177.011,02
TOTALE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ DIRETTA (A**+B**+C**D**)
51.191,95
RETRIBUZIONI							
13.555,04
Compensi collaboratori						
13.555,04
ACCANTONAMENTI TFR						
785,96
TFR Accantonamenti						
785,96
RIMBORSI SPESE								 0,00
Rimborsi personale								 0,00
SERVIZI								 32.615,34
Telefono e trasmissione dati						
475,99
Spese Postali							
1.061,38
Spese pubblicitarie							
29.011,97
Contributi associativi						
2.066,00
Spese per convegni								 0,00
Altri servizi									 0,00
CONSULENZE							
5.605,39
Altre consulenze professionali					
5.605,39
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI			
7.528,62
Hardware e software						
7.528,62
MATERIALE DI CONSUMO						
1.530,63
Cancelleria e stampati						
952,03
Omaggistica e gadget						
542,62
Pasti e alimentari							
11,34
Stampa pubblicazioni							 0,00
Altro materiale di consumo						
24,64
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI					
652,56
ammortamenti beni materiali					
652,56
ALTRE IMPOSTE								 0,00
Irap									 0,00
Totale oneri per attività gestite direttamente			
62.273,54
Aumento (o riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente
-11.081,59
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)
178.065,00
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2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.432.832,68
1.291.250,00
1.291.250,00
0,00
0,00
1.291.250,00
141.582,68
39.550,76
13.860,20
13.860,20
810,93
810,93
422,30
422,30
4.004,12
574,98
749,14
0,00
2.530,00
150,00
0,00
5.547,80
5.547,80
7.043,10
7.043,10
2.945,94
2.408,21
62,50
274,69
180,04
20,50
130,80
130,80
0,00
0,00
34.765,19
4.785,57
1.109.240,77
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012
CRITERI DI FORMAZIONE
Il presente è il bilancio relativo al dodicesimo 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 2012 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 € 1.446.789,86 al 31.12.2012 , mentre il valore delle
obbligazioni e dei titoli di stato ammonta a € 2.963.736,00 al 31.12.2012.
Poiché la Fondazione è un Ente di erogazione la valutazione degli investimenti è stata attuata in base al
valore del presunto realizzo al 31.12.2012 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 2012, inerenti a cedole da staccarsi nel corso dell’anno 2013.
Nel bilancio sono iscritti crediti per totali € 922.845,50 nei confronti della Fondazione Cariplo di Milano
per il finanziamento dei progetti.
Le disponibilità liquide ammontano a € 1.734.231,01 così giustificati:
€ 591.804,78 saldo al 31/12/2012 del conto corrente bancario c/o Banca Intesa San Paolo;
€ 142.653,63 saldo al 31/12/2012 del conto corrente bancario c/o Banca Popolare di Cremona;
€ 534.649,31 saldo al 31/12/2012 del conto corrente bancario c/o BCC del Cremonese;
€ 446.049,83 saldo al 31/12/2012 del conto corrente bancario c/o Banca Cremasca scrl;
€ 19.073,46 saldo al 31/12/2012 del conto corrente bancario c/o Banco Posta;
€
222,09 disponibilità di contanti in cassa.
Il totale delle attività è pari a € 7.108.926,26.
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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, € 2.731.610,20, dal Fondo Opera Religione S. Omobono, € 255.000,00,
dal fondo Comune di Cremona € 108.000,00, da un Fondo della Camera di Commercio per € 60.000,00,
dal fondo Emilio Bini € 42.031,00, dal fondo Azienda Sociale del Cremonese € 991,500,00, dal Fondo
Provincia di Cremona per € 104.000,00 , dal Fondo San Pantaleone di Crema per € 100.000,00, dal Fondo Amici di S. Imerio per € 200,00, dal Fondo Fabio Moreni per € 50.000,00, dal Fondo Solidarietà Acli
per € 50.000,00, dal Fondo Enti locali Cremona per € 40.000,00 e dal Fondo Persone con disabilità per
€ 450.000,00, dal Fondo Arvedi Buschini per € 300.000,00, dal Fondo per borse di studio a studenti del
Liceo Marco Girolamo Vida per € 16.000,00, dal Fondo in memoria di Riccardo Cozzoli per € 5.000,00, dal
Fondo Parrocchia Immacolata Concezione per € 1.000,00.
Totale patrimonio netto € 5.355.986,89.
I proventi del Fondo sono vincolati.
Nel passivo dello Stato patrimoniale risultano iscritti debiti per “erogazioni deliberate” pari a € 805.853,50.
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 € 9.892,84.
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 € 332.087,27.
Sono stati rilevati fra i proventi gli utili derivanti da:
• Cedole su titoli di stato e obbligazioni per € 107.802,62
• Rivalutazione titoli per € 203.436,25
• Interessi attivi su conto corrente bancario per € 20.848,40

ONERI
Fra gli oneri troviamo:
- Le erogazioni relative ai bandi pari ad € 1.291.250.
- Costi di gestione pari ad € 34.765,19 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 € 13.703,57.
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 € 422,30.
La Fondazione utilizza per la propria sede locali ed attrezzature della Provincia di Cremona, ente che
anche nell’esercizio 2012 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.
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 2012.
Cremona, li 25 marzo 2013
							

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
Visti i buoni risultati degli anni precedenti il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proseguire la
gestione del patrimonio in ottica prudenziale, ricercando prodotti a più alto rendimento e a bassa
volatilità.
Si è continuato a puntare su titoli di Stato italiani a scadenza medio-lunga spostando parte del patrimonio da titoli monetari a titoli obbligazionari.
Di conseguenza buono è stato il risultato del rendimento 2012, pari al 7,09% al netto delle commissioni, legato particolarmente all’apprezzamento dei BTP; tutto ciò dovuto ad una maggiore fiducia del
mercato nei confronti dei titoli di Stato italiani.
Sempre molto ridotta è la parte azionaria, mentre è stata aumentata, in ottica di diversificazione, la
parte di patrimonio investita in titoli in valuta diversa dall’euro.

PESO MACRO ASSET CLASS ANNO 2012

Inizio Mandato
in BMK globali
Inizio Mandato
in BMK IPB
Inizio Mandato
cumulato

18,23%

17,46%

13,92%
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SCORE FINALE DEL PORTAFOGLIO
LIVELLO DI RISCHIO			
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BASSO
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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 nei limiti previsti dalla normativa
vigente per l’anno di riferimento.

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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