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Presentandovi il Rapporto Annuale 2007, vi invito a ripensare al
ruolo della nostra Fondazione di comunità e all’importanza che
assumono le vostre donazioni. Entro il 2012 dobbiamo vincere una
grande sfida: raccogliere 5 milioni di euro in donazioni patrimonia-
li cosicché la Fondazione Cariplo erogherà al nostro territorio ben 10
milioni di euro.
Si tratta di un traguardo importante che permetterà, attraverso
interventi di sostegno a progetti di utilità sociale, di migliorare la
qualità della nostra vita, dei nostri figli, delle nostre città.
Questa non è una Fondazione per la comunità, ma della comunità. 
Voi ne fate parte perché condividete il nostro stesso bisogno di aiu-
tare chi è svantaggiato e di preservare il patrimonio artistico e cul-
turale della provincia di Pavia.
Assieme dobbiamo riscoprire il piacere di donare per sé e per gli
altri. Di creare relazioni che ci donino un’identità.
Il dono non è un mezzo per raccogliere fondi, ma un fine a cui tutti
possono tendere. Con le vostre donazioni ridisegnate una comunità
in cui gli individui riscoprono la gioia di condividere esperienze, di
guardare al bene e al vero, di mettere a disposizione il loro tempo
non solo per il lavoro. 
Di essere riflessivi, di sentire il futuro come una possibilità per aiu-
tarsi, per vivere meglio.

GIANCARLO VITALI
Presidente

LA LOMELLINA

IL PAVESE

L’OLTREPÒ
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La Fondazione ti permette di ‘moltiplicare la solidarietà’ e di veder
realizzate concretamente opere di utilità sociale che interessano 
la tua donazione e il tuo territorio.

LA SOLIDARIETÀ: dare agli altri per vivere meglio. 
La Fondazione ti permette di essere un soggetto protagonista 
della collettività, di instaurare con le persone e con il territorio 
un rapporto autentico, di liberare la tua solidarietà attraverso 
la tua donazione.

LA BENEFICENZA: ‘dare’ senza ‘pretendere’. 
La Fondazione garantisce che i tuoi sforzi non andranno 
in fumo, non si perderanno per strada, non saranno inutili.
E la tua beneficenza non sarà stata vana.

IL RISPETTO: per le persone e per il territorio. 
Donare agli altri, secondo i principi ispiratori della Fondazione, 
significa anche rispettarli e rispettare se stessi.

LA CIVILTÀ: si misura con l’impegno per il prossimo. 
Essere solidali con il prossimo per la Fondazione significa anche 
fare un passo avanti sulla strada della civiltà, aggiungendo 
un importante tassello al mosaico della crescita democratica 
del tuo Paese.

Un ‘moltiplicatore’ di solidarietà ...



La Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia Onlus è
un’istituzione privata, autonoma e indipendente, senza scopo 
di lucro, che agisce a livello locale sul modello delle esperienze
già realizzate in altri paesi, a partire dagli Stati Uniti. 
Opera nell’interesse di tutti coloro ai quali sta a cuore 
la crescita della comunità pavese.

NATA
per impulso e dotazione della Fondazione Cariplo, ha trovato 
la pronta adesione di persone sensibili che hanno apprezzato, 
condiviso e sostenuto concretamente i suoi scopi di sviluppo
sociale.

GESTISCE 
le donazioni e il patrimonio in modo oculato per garantirne 
la continuità nel tempo, rendendoli fruttiferi a beneficio della
promozione del bene comune e degli obiettivi di utilità sociale
concertati con i donatori.

VIVE
grazie agli aiuti generosi di molti privati, imprese ed enti del 
territorio pavese, minimizzando i costi di gestione grazie anche
ad una struttura leggera, ma efficiente, fondata sul volontariato.

ACCOGLIE
erogazioni e lasciti che le permettono di perseguire 
con crescente vigore i suoi fini istituzionali.

CHIEDE
a tutti di condividere la sua attività, di diffondere la conoscenza
dei suoi obiettivi e di sostenere con partecipe disponibilità 
la sua missione.
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FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA PROVINCIA DI PAVIA • ONLUS

Mortara, nel Duomo

 



6 6

Gli organi amministrativi della Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Pavia comprendono il Comitato di Nomina, 
il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, 
il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri. 
Il Comitato di Nomina, garante dell’autorevolezza, è incaricato
della nomina del Consiglio di Amministrazione. 
Il Consiglio di Amministrazione è formato da 11 membri scelti 
per la loro onestà, autorevolezza, conoscenza del territorio 
e delle genti che lo abitano. 
La Fondazione può contare, inoltre, su un prezioso staff 
di collaboratori che, come tutti i componenti degli organi 
istituzionali, si sono resi disponibili a impegnarsi gratuitamente.
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Organi 
Istituzionali Amministrativi

Pavia, nella Basilica di San Teodoro
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COMITATO DI NOMINA

FERDINANDO BUFFONI
Prefetto della Provincia di Pavia

VITTORIO POMA
Presidente della Provincia di Pavia

ANGIOLINO STELLA
Rettore dell’Università degli Studi di Pavia

GIOVANNI GIUDICI
Vescovo della Diocesi di Pavia

CLAUDIO BAGGINI
Vescovo della Diocesi di Vigevano

MARTINO CANESSA
Vescovo della Diocesi di Tortona

PIERA CAPITELLI
Sindaco di Pavia

AMBROGIO COTTA RAMUSINO
Sindaco di Vigevano

AURELIO TORRIANI
Sindaco di Voghera

ELIO BEROGNO
Presidente Comunità Montana Oltrepo Pavese

PIERO MOSSI
Presidente della Camera di Commercio di Pavia

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

GIANCARLO VITALI
Presidente

ADELE CANTÙ
Vice Presidente

RENATA CROTTI
Vice Presidente

GIOVANNI AZZARETTI
Consigliere

PIERO BELLANI
Consigliere

PIERANGELO BERGAGLIO
Consigliere

CLAUDIO DAGLIO
Consigliere

RUGGIERO JANNUZZELLI
Consigliere

REMIGIO MORATTI
Consigliere

CARLO ORNATI
Consigliere

ROBERTO PALUDETTI
Consigliere

FABIO PIEROTTI CEI
Consigliere

PIERGIORGIO VILLANI
Segretario Generale

COMITATO ESECUTIVO

GIANCARLO VITALI

ADELE CANTÙ

RENATA CROTTI

CLAUDIO DAGLIO

PIERANGELO BERGAGLIO

ROBERTO PALUDETTI

FABIO PIEROTTI CEI

COLLEGIO DEI REVISORI

LUCIO ARICÒ
Presidente

ERNESTINO CARNEVALE SCHIANCA

PIERANGELO GIGANTI

PIER ACHILLE LANFRANCHI
Supplente

MICHELE PERINATI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

GRAZIANO DULIO

AURELIO MONTI

ANTONIO ROSSI
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Se raccoglieremo 5 milioni di euro in donazioni patrimoniali 
entro il 2012, la Fondazione Cariplo erogherà al nostro territorio 
10 milioni di euro. Un patrimonio per tutta la nostra provincia. 
Un fondo che la Fondazione comunitaria potrà destinare 
a progetti di particolare interesse. 
Per questo tutti abbiamo bisogno delle donazioni di tutti.

Per la Fondazione il dono segna la nascita di una relazione 
importante, è una scommessa sull’altro e significa mettere 
a disposizione della comunità il nostro tempo, le nostre 
conoscenze, il nostro denaro.

Per la Fondazione il dono NON è:
UN DOVERE SOCIALE  • UNO SCAMBIO  • UN SACRIFICIO

I BENEFICI DEL DONO
Il dono è un’esigenza fondamentale della persona; un’esperienza
che ci permette di realizzarci dando un senso in più alla nostra
vita. Il dono genera fiducia e crea relazioni tra gli uomini che 
non sono strumentali, ma basate su uno scambio che non implica
un ritorno. Per questi motivi il dono consente di realizzare progetti
importanti per la nostra comunità e quindi per noi stessi;
trovare la nostra giusta collocazione nella comunità in cui viviamo.

I servizi che la Fondazione mette a disposizione del donatore:
la sua conoscenza sulle necessità del territorio;
rendiconta al donatore quanto realizzato con la sua donazione;
aiuta il donatore ad utilizzare al meglio i benefici fiscali previsti
dalla normativa vigente;
asseconda il desiderio di chi dona, garantisce il suo anonimato 
o la sua massima pubblicità;
dà la possibilità di unirsi ad altri donatori che hanno gli stessi
obiettivi;
evita al donatore tutte le incombenze burocratiche che la donazione
comporta.

UTILITÀ DELLA FONDAZIONE
A. se sei un imprenditore, la Fondazione può essere uno strumen-
to efficace e comodo con il quale gestire la tua attività filantropica;
B. se sei un professionista o un responsabile di un istituto 
di credito, la Fondazione ti permette di offrire ai tuoi clienti servizi
innovativi nel campo dell’investimento sociale;
C. se sei un amministratore di un ente istituzionale, la Fondazione
può essere un mezzo per moltiplicare le risorse che già il tuo Ente
mette a disposizione per attività filantropiche;
D. se sei membro di una organizzazione non profit, la Fondazione ti
aiuta a portare a termine i tuoi progetti concedendoti dei contributi
finanziari.

Pavia, Piazza Vittoria
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Una sfida da vincere: 10 MILIONI DI EURO per il territorio.
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Siamo impegnati a far crescere quantitativamente e qualitativa-
mente le realtà associative e di volontariato del territorio pavese,
che si propongono di dare risposte ai tanti bisogni sociali che vi insi-
stono. La Fondazione svolge un importante ruolo di partner per le
associazioni, soprattutto sul versante finanziario. 
Non sono dunque i singoli cittadini a beneficiare degli interventi della
Fondazione, ma le organizzazioni che sono state costituite per dare
assistenza ai bisognosi, favorire la crescita della comunità locale e lo
sviluppo del tessuto sociale e culturale.

COME DONARE ALLA FONDAZIONE
Le donazioni rappresentano un contributo fondamentale per la rea-
lizzazione degli scopi della Fondazione; ecco perché lasciare una
parte dei propri beni è un impegno importante. Come donare?

FONDO PATRIMONIALE NOMINATIVO
Il modo migliore per far crescere la Fondazione è quello di costitui-
re un fondo nominativo in seno al suo patrimonio. La Fondazione
diviene titolare del capitale, ma il reddito, destinato a fini di utilità
sociale, viene indirizzato in modo permanente all’iniziativa even-
tualmente indicata dal donatore o concertato con lo stesso. Il contri-
buto produce così benefici sociali rilevanti, considerati i bisogni prio-
ritari e le organizzazioni più efficienti. La donazione, in questo caso,
deve essere di un certo importo (almeno 25.000,00 Euro) al fine di
consentire investimenti sociali significativi.

FONDI DESIGNATI
Prevedono che sia il donatore a stabilire all’atto della costituzione del
fondo l’esatta destinazione, indicando il settore di intervento, la tipolo-
gia dei beneficiari e, da ultimo, l’ente o la persona fisica da sostenere.

FONDI SENZA PRECISA DESTINAZIONE
Non prevedono una scelta mirata del donatore, ma lasciano alla
Fondazione la libertà di scegliere il destinatario dell’intervento.

FONDI TERRITORIALI
Hanno lo scopo di far fronte ai bisogni più urgenti del territorio per
realizzare un particolare progetto che insiste su aree territoriali spe-
cifiche o per venire incontro alle esigenze di una particolare associa-
zione o istituzione.

FONDI D’IMPRESA E FONDI DI CATEGORIA
Nascono per volontà di quelle aziende miranti a massimalizzare e a
potenziare al massimo i propri interventi in campo sociale, utilizzan-
do anche le facilitazioni fiscali previste dalle disposizioni di legge.

FONDI IN MEMORIA
Sono finalizzati a onorare la memoria di un familiare o di una per-
sona cara mediante iniziative di solidarietà che vedano coinvolti
anche i membri della stessa famiglia donatrice.

FONDI PER BORSE DI STUDIO
Sono destinati a sostenere economicamente studenti meritevoli, ma
privi di mezzi oppure a finanziare progetti di ricerca. Tutti i fondi sono
aperti e incrementabili nel tempo con donazioni successive.

10

Ruolo e Funzioni
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SOSTENERE BANDI PER PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
La principale attività di erogazione della Fondazione riguarda il
finanziamento fino al 50% di progetti di utilità sociale presentati da
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti non profit del
territorio pavese, in conformità a bandi indetti annualmente e resi
pubblici. Sostenere questi progetti, con donazioni singole o associate,
significa consentire l’avvio di interventi qualificati e prioritari, vagliati
rigorosamente dalla Fondazione.

FARE UN LASCITO TESTAMENTARIO
È una decisione semplice che consente di lasciare un segno perenne di
sé e della propria famiglia; è un atto di generosità che proietta nel
tempo, che dà una soddisfazione morale profonda come nessun’altra
scelta. È una decisione serena che non toglie nulla a chi la compie. 

STIPULARE UNA POLIZZA VITA VINCOLATA
Permette di creare un capitale a favore della Fondazione, con l’even-
tuale indicazione delle organizzazioni o dei settori beneficiari finali
del reddito.

DIVENTARE UNO DEI NOSTRI VOLONTARI
Tutti coloro che collaborano con la Fondazione lo fanno a titolo
volontario e gratuito; lo sviluppo di un’attività più efficiente e più
efficace richiede la collaborazione di altre persone. La Fondazione
offre a tutti coloro che sono disponibili la possibilità di rendersi utili
allo sviluppo sociale del territorio, contribuendo a ‘fare del bene’.

VANTAGGI FISCALI PER CHI DONA
(Art. 14 comma 1 del D. L. 14.03.2005 N. 35 convertito con Legge del 14.05.2005 N. 80).

Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da
altri enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui art. 10, commi
1, 8 e 9 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 N. 460, nonché
quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscrit-
te nel registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, della Leg-
ge 7 dicembre 2000 N. 383 sono deducibili dal reddito complessivo
del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato, e comunque nella misura massima di Euro 70.000,00.Û

CINQUE X MILLE
La legge finanziaria (Legge 23 dicembre 2006 n. 296, articolo 1,
comma 337) prevede per l'anno 2007 la possibilità per il contri-
buente di destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul
reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2006
alla Fondazione. 
Basta apporre la firma nel primo riquadro a sinistra “sostegno al
volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni e delle fondazioni” raffigurato sui modelli di di-
chiarazione: 
CUD 2007; 730/1 - bis redditi 2007; UNICO persone fisiche 2007 
e scrivere il codice fiscale della Fondazione Comunitaria della pro-
vincia di Pavia:

01943680189

Ruolo e Funzioni
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È una parola, “fondazione”, immediatamente positiva, che evoca
l’idea di solidità, di concretezza, di quanto cioè abbiamo un gran
bisogno oggi. Di quanto, probabilmente e in misura maggiore,
avremo bisogno domani. Del resto, il tempo è uno solo, tutta 
la storia scorre insieme; ieri oggi e domani sono fusi insieme. 
E, al di là d’ogni sogno, ad affrontarli occorrono cose concrete
materialmente come il denaro; e spiritualmente concrete, come 
il coraggio, l’iniziativa, l’onestà, la solidarietà. Via l’una o via 
le altre, ci sono forse solo buone intenzioni o velleità. 
Bene. 
Ad assicurarci che la Fondazione Comunitaria Pavese sia 
nobilmente dotata del necessario ad operare, anziché le parole
vale la lettura dei progetti finanziati: tutti mirati a sostenere,
restaurare, conservare, abbellire, partecipare, conoscere e amare
lettura, arte, musica, storia. 
Chi alla Fondazione dona, dona infine allo ieri, all’oggi e al domani.
Al suo, cioè, e a quello della sua Terra pavese; no, non solo 
a questo. Diamoci il coraggio di dire: “al Mondo”. 
Non siamo una parte di esso?

Mino Milani 
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Il testimonial: Mino Milani
“Il coraggio di donare al Mondo”

13

la ‘Buona Azione’:
la tua vale tre volte 
per la tua comunità

Tra le varie proposte per la raccolta di fondi, merita particolare
interesse l’iniziativa legata al rilascio di un certificato di 
“Buona Azione” che viene inviato a privati, enti, società e a tutti
coloro che vorranno contribuire alla costituzione del patrimonio
della Fondazione.
Sottoscrivendo una o più “Buone Azioni” si diventa cofondatore
della Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia.

La Fondazione si è posta l’obiettivo di raccogliere 4.000 
“Buone Azioni” da 250,00 Euro per un totale di 1.000.000,00
Euro e 3000 “Buone Azioni” da 500,00 Euro per un totale 
di 1.500.000,00 Euro.
La Fondazione Cariplo raddoppierà l’importo delle donazioni 
raccolte. I frutti di questo patrimonio verranno ridistribuiti per fini 
di utilità sociale sul territorio pavese. È un’occasione da non perdere.
Nell’atto della sottoscrizione i donatori riceveranno oltre alla 
ricevuta fiscale necessaria per ottenere le detrazioni previste dalla
legge, anche un certificato di attestazione e l’iscrizione 
nell’apposito Albo istituito presso la Fondazione.
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Alcuni progetti finanziati. Gli ‘altri’...
Il peggior peccato contro i nostri simili non è l'odio, 

ma l'indifferenza: questa è l'essenza della disumanità.
George Bernard Shaw

II BANDO 2007
FONDAZIONE GENITORI PER L'AUTISMO ONLUS. (PONTE NIZZA)
Progetto: Farm Therapy. Agricoltura e zootecnia per promuovere
la consapevolezza e il benessere.

Gli interventi educativi per soggetti affetti da disabilità si stanno
estendendo a realtà che sviluppino un rapporto interattivo 
dell'utente con l'ambiente circostante. Il progetto finanziato dalla
Fondazione nasce da una innovativa metodologia del trattamento
del disagio psichico, motivazionale e motorio delle persone 
disabili attraverso l'agricoltura e la cura degli animali.

14

EURO 10.000,00
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... in mezzo a noi.

II BANDO 2007
AGAL. ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI 
DEL BAMBINO LEUCEMICO. PAVIA
Titolo del progetto: Diamo una casa migliore ai bambini leucemici

L'AGAL assicura la possibilità di alloggio gratuito ai pazienti 
(bambini in trattamento presso la clinica oncoematologica pediatrica
dell'Ospedale S. Matteo di Pavia) e alle loro famiglie nei periodi 
di temporanea dismissione dall'ospedale.

II BANDO 2007
ASSOCIAZIONE RAGAZZI DISABILI “IL TIGLIO” ONLUS. CERANOVA
Titolo del progetto: Vivi il tuo tempo

Il progetto che abbiamo finanziato è rivolto all'organizzazione 
del tempo libero dei disabili. Gli utenti del progetto sono suddivisi
in gruppi omogenei in base all'età e al livello di fragilità. 
Per i più fragili si organizzano attività ludiche e di animazione
presso la sede al di fuori dell'orario di funzionamento della 
struttura. Gli altri utenti, le cui condizioni lo consentono, 
partecipano ad attività organizzate in strutture del territorio.

EURO 8.000,00

EURO 10.000,00
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Il territorio
La terra ha musica per coloro che ascoltano.William Shakespeare

I BANDO 2007
COMUNITÀ MONTANA DELL'OLTREPÒ PAVESE. VARZI
Titolo del progetto: pubblicazione della biografia dei caduti 
e dei dispersi della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese 
nella campagna di Russia

Il libro, scritto dalla dottoressa Paola Chiesa, colma un vuoto
inspiegabile del recente passato. Assieme a tutti i Comuni
dell'Ente, alle Autorità Militari e alle Combattentistiche, la
Comunità Montana ha voluto dare un volto e un nome ai suoi 
gloriosi combattenti caduti sul campo o dispersi in Russia, 
ma ancora vivi nel ricordo di centinaia di persone che popolano 
i centri dell'Oltrepò montano. A loro questa ricerca sembra ridare
una speranza. A chi non c'è più dà invece il giusto merito 
e il giusto risalto, umanizzandone la vicenda con ricordi, biografie
e fotografie che fanno di quei soldati persone realmente esistite 
e non freddi nomi di un elenco o di una lapide commemorativa.
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EURO 5.000,00
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Il bello
La bellezza risplende nel cuore di colui che ad essa aspira 

più che negli occhi di colui che la vede. Kahalil Gibran

I E II BANDO 2007
PARROCCHIA DI S. FRANCESCO D'ASSISI. PAVIA
Titolo del progetto: Intervento di discialbo, consolidamento e
restauro delle volte e degli archi della navata centrale della chiesa.

La fabbrica della chiesa fu iniziata nel 1228 (due anni dopo 
la morte di San Francesco d'Assisi) e conclusa nel 1298. 
Era sede dei frati francescani conventuali fino al 1781. 
Fu eretta in parrocchia il 1° gennaio 1806. Le volte della chiesa,
che sono state oggetto dei finanziamenti della Fondazione, 
erano decorate già alla fine del 1300, anno della consacrazione
del vescovo Guglielmo Centuario come si evince dalla lapide 
conservata nella sacrestia e dagli stemmi di Sua Eccellenza dipinti
alla base degli archi della volta centrale. Negli anni successivi 
vennero imbiancate da diverse mani di calce e definitivamente
uniformate nel 1740 allo stile barocco, nel quale tutta la chiesa
venne trasformata.

17

EURO 30.000,00
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I BANDO 2007
SEMINARIO VESCOVILE. VIGEVANO
Titolo del progetto: Restauro pittorico delle volte 
della cappella del Sacro Cuore di Gesù

La cappella del Sacro Cuore di Gesù è stata voluta da Mons.
Gaudenti che fece trasformare in Cappella un vecchio dormitorio
esistente nel braccio di fabbricato già costruito da Mons. Pietro
Marino Soriani. I lavori si svolsero dal 1885 al 1887, anno 
della consacrazione testimoniata da un'iscrizione presente 
sopra la parete intera della porta maggiore.
Sul frontespizio dell'entrata sono scritte le seguenti parole:
“Pavete ad Sanctuarium meum”.

II BANDO 2007
PARROCCHIA DI S. LORENZO MARTIRE. VOGHERA
Titolo del progetto: Realizzazione di una intercapedine areata 
che consente di eliminare il problema dell'umidità di risalita 
dal sottosuolo e di bonificare le murature.

Il Duomo di San Lorenzo edificato nella prima metà del XVII sec.
sull'antica Pieve del X sec. si erige al centro della grande piazza
della città. L'alto tiburio sovrasta gli edifici del centro storico 
e caratterizza il panorama di Voghera.

1818
EURO 10.000,00

EURO 20.000,00
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II BANDO 2007
COMUNE DI BREME. BREME
Titolo del progetto: intervento di recupero 
del chiostro dell'Abbazia di S. Pietro

La storia dell'abbazia benedettina di Breme, oggi sede del
Comune, è legata indissolubilmente a quella della celebre abbazia
di Novalesa, in Val di Susa, fondata nel 726 sulla Via Francigena.
All'inizio del X sec., in seguito alle scorrerie dei pirati saraceni, 
i monaci fuggirono a Torino, portando con loro gli arredi sacri, 
gli oggetti preziosi e una parte della biblioteca. Alloggiati in un
primo tempo nel monastero dei SS. Andrea e Clemente a Torino, 
i frati fuggiaschi vennero presi sotto la protezione del marchese
d'Ivrea Adalberto (padre del futuro re d'Italia Berengario II), 
che donò loro la chiesa di S. Andrea in Torino (oggi Santuario della
Consolata) e le “curtis” di Breme e di Pollicino (corrispondente
forse all'attuale cascina Rinalda), oltre a numerosi territori sparsi
per il Piemonte, la Liguria e la Lombardia occidentale; 
la donazione viene confermata e ratificata pochi mesi dopo, 
il 24 luglio 929, dal re Ugo nella sua sede di Pavia. Il fatto che 
la comunità benedettina si fosse trasferita a Breme non comportò
l'abbandono del sito originario dell'abbazia; una volta cessato 
il pericolo saraceno, l'abate Gezone si preoccupò di restaurare 
gli edifici della Novalesa e ottenne dall'imperatore Ottone III 
un diploma, redatto nel 998, in cui si confermavano all'abate 
di Breme tutte le donazioni più recenti e tutti i possedimenti 
di pertinenza dell'antica abbazia. Da allora Breme e Novalesa
furono un organismo unico, tanto che gli abati si nominavano
“abate di Novalesa e di Breme”.
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EURO 20.000,00
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La cultura
Uomo colto è colui che sa trovare un significato bello
alle cose belle. Oscar Wilde

20

I BANDO 2007
COMUNE DI PAVIA. PAVIA
Titolo del progetto: I dodici savi. Le carte del tribunale 
di Provvisione del comune di Pavia (1500-1796)

Microfilmatura della documentazione del Tribunale di Provvisione
che si trova presso l'Archivio di Stato di Pavia dove costituisce 
il fondo “Amministrazione della città e del Principato”.
Trasposizione in digitale e convegno di presentazione. 

20

EURO 10.000,00
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TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI 
DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO. I BANDO 2007
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ROMAGNESE (FRAZ. GABBIONE)
PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA
Salviamo la chiesa di Gabbione (2° Lotto) 10.000,00

VARZI (FRAZ. S. CRISTINA)
PARROCCHIA DI S. ANDREA
Restauro conservativo delle facciate della chiesa di S. Cristina

15.000,00

SAN ZENONE PO. COMUNE DI S. ZENONE AL PO
Restauro del portale di accesso del ponte levatoio 
del Castello dè Herra 10.000,00

PAVIA. PARROCCHIA DI S. FRANCESCO D’ASSISI
Discialbo, restauro e consolidamento delle volte a crociera (Lotto A)

10.000,00

LOMELLO
PARROCCHIA DI S. MARIA MAGGIORE E MICHELE ARCANGELO
Restauro delle coperture 10.000,00

SCALDASOLE. PARROCCHIA DI S. GIULIANO MARTIRE
Manutenzione straordinaria delle coperture 10.000,00

PAVIA
CHIESA VESCOVILE S. GIOVANNI DOMNARUM
Restauro della cappella della Madonna del Rosario 10.000,00

PINAROLO PO. PARROCCHIA DI S. AGOSTINO
Restauro delle cappelle laterali e dell’aula centrale 10.000,00

S. ANGELO LOMELLINA
PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO
Restauro della scultura lignea “Madonna del Rosario” XVII sec.

5.000,00

VIGEVANO. SEMINARIO VESCOVILE DI VIGEVANO
Restauro pittorico delle volte della Cappella del Sacro Cuore di Gesù

10.000,00

PARROCCHIA DI S. DIONIGI IN SAN FRANCESCO
Rifacimento della copertura e consolidamento della struttura lignea

10.000,00

FRASCAROLO (FRAZ. ACQUALUNGA)
PARROCCHIA DELLA B.V. ASSUNTA (ABBAZIA DI S. MARIA)
Restauro conservativo della chiesa abbaziale 10.000,00

S. MARIA DELLA VERSA (FRAZ. S. NAZZARO)
PARROCCHIA DEI SS. NAZARIO E CELSO
Consolidamento statico e risanamento conservativo 15.000,00

MARZANO
PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO
Un piccolo gioiello 15.000,00

(IMPORTI IN EURO)
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LARDIRAGO. 
PARROCCHIA DEI SS. CRISTO E ZENONE
Una facciata scenografica da valorizzare 10.000,00

BRONI. COMUNE DI BRONI
Restauro della Sala Consigliare del comune 10.000,00

ROCCA SUSELLA (FRAZ. SAN ZACCARIA)
PIEVE DI S. ZACCARIA
Restauro conservativo della facciata romanica 15.000,00

MONTECALVO VERSIGGIA (FRAZ. CASELLA)
PARROCCHIA DI S. GIUSEPPE SPOSO B.V.M.
Restauro dei muri perimetrali della chiesa 10.000,00

CASTEGGIO
PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESÙ
Restauro delle navate laterali

10.000,00
CIGOGNOLA. PARROCCHIA DI S. BERNARDO ABATE
Restauro conservativo della facciata 15.000,00

MORNICO LOSANA
PARROCCHIA DEI SS. COSMA E DAMIANO
Restauro del campanile della chiesa 15.000,00

SANNAZZARO DE` BURGONDI
PARROCCHIA DEI SS. NAZZARO E CELSO
Consolidamento dell’abside e del tetto 10.000,00

BORGO PRIOLO (FRAZ. CAPPELLETTA)
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
Opere di manutenzione ordinaria 10.000,00

LUNGAVILLA
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
Risanamento conservativo 15.000,00

PIEVE DEL CAIRO
PARROCCHIA B.V. DELLA CONSOLAZIONE 
Restauro conservativo della facciata (Lotto 1) 10.000,00

BOSNASCO
PARROCCHIA DI S. LORENZO MARTIRE
Restauro conservativo delle pareti interne ed esterne 10.000,00

ZENEVREDO. COMUNE DI ZENEVREDO
Opere di riqualificazione di un edificio sede comunale 10.000,00

VILLANTERIO
PARROCCHIA DEI SS. GIORGIO MARTIRE E SILVESTRO PAPA
Non saremo noi a farle tacere.... (Le campane) 15.000,00

22
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PAVIA. Automobile Club di Pavia
Mostra fotografica sulla storia dell’automobile 10.000,00

STRADELLA
Associazione culturale no profit “Le fisarmoniche di Stradella”
Festival Internazionale della Fisarmonica in Oltrepò 5.000,00

VOGHERA
Comitato Internazionale Storico - Scientifico per gli studi di S. Rocco.
San Rocco di Montpellier. Il Santo, il Pellegrino               3.000,00

PAVIA. Associazione Il Giornale di Socrate al Caffè
Il Giornale di Socrate al Caffè 5.000,00

VARZI. Associazione Culturale Varzi Viva - Onlus
Premio Pina Carmirelli 5.000,00

PAVIA. Comune di Pavia
I dodici savi. Le carte del tribunale di Provvisione 
del Comune di Pavia (1500-1796) 10.000,00

RIVANAZZANO. Associazione Musicale Ergon Musique
Stagione concertistica 2007 8.000,00

VIGEVANO. Avis di Vigevano
1947-2007. 70 anni di “gocce” solidali (pubblicazione) 5.000,00

PAVIA. Accademia dei Giusprivatisti Europei
Progetto”pavese” di un “Codice Europeo dei contratti” 
per l’Unione Europea. Libro secondo (pubblicazione) 10.000,00

PAVIA. Associazione Arma Aeronautica
50° Anniversario della consacrazione 
del Tempio della Fraternità di Cella di Varzi (pubblicazione)

5.000,00

VAL DI NIZZA. Comune di Val di Nizza
Val di Nizza: un paese nel castello. 5.000,00

VIGEVANO. Istituzione Cultura Città di Vigevano
Il volto della città - Il paesaggio di Vigevano e del suo territorio

5.000,00

VOGHERA. Comune di Voghera
Una famiglia, un palazzo, una collezione: i Gallini a Voghera

5.000,00

VOGHERA. Museo Storico “Giuseppe Beccari”
“Il Civico Museo Storico” (pubblicazione) 5.000,00

PAVIA
Federazione Italiana Laureate e Diplomate di Istituti Superiori
Supporto a giovani laureate e laureati per favorirne 
la carriera attraverso ricerche (pubblicazioni) 3.000.00
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PROGETTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI: 
MANIFESTAZIONI, MOSTRE, PUBBLICAZIONI, PROGETTI 
SU CULTURA E TERRITORIO. I BANDO 2007
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SANNAZZARO DE’ BURGONDI
Cooperativa Sociale di Servizi Gli Aironi a.r.l.
Censimento degli archivi parrocchiali della provincia di Pavia

10.000,00

SANTA MARGHERITA DI STAFFORA
Pro Loco di Santa Margherita di Staffora
Omaggio a Mario Brignoli (pubblicazione) 5.000,00

PAVIA. Parrocchia del SS. Crocifisso
Pubblicazione di un libro biografico in ricordo di Mons. Carlo Allorio

5.000,00

VALVERDE. Pro loco di Valverde
Organizzazione opera “Tosca” 10.000,00

MONTECALVO VERSIGGIA. Comune di Montecalvo Versiggia
Concerto per Montecalvo 10.000,00

VIGEVANO
Associazione Le Zolle Associazione di Solidarietà Familiare Onlus
Note tra le volte 3.000,00

VARZI. Comunità Montana Oltrepò Pavese
Biografia dei caduti e dispersi dell’Oltrepò Pavese nella campagna
di Russia (pubblicazione) 5.000,00

ZAVATTARELLO. Comune di Zavattarello
Castrum Vivum 7.000,00

CANEVINO. Comune di Canevino
Canevino verso il terzo millennio (pubblicazione) 5.000,00

STRADELLA. Comune di Stradella
Tracce di paesaggio 10.000,00

ASSISTENZA SOCIALE 
E SOCIOSANITARIA 
I BANDO 2007

PAVIA
Unione Italiana dei ciechi Onlus Sezione di Pavia
Conoscere la disabilità a scuola 5.000,00

PAVIA. Cooperativa Sociale Il Convoglio Onlus
Manuali di libertà 5.000,00

BELGIOIOSO. Associazione Saman
Oggi la pesa 5.000,00

PAVIA. Croce Rossa Italiana di Pavia
Consapevolmente (progetto di educazione stradale) 5.000,00

MORTARA. Anffas di Mortara e Lomellina Onlus
Tutti al mare 10.000,00

VIGEVANO. Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS)
Sollievo familiare estivo 10.000,00

VIGEVANO. Associazione I Quadrifogli ONLUS
Riapriamo le ali 10.000,00
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VIDIGULFO
Parrocchia della Natività di Maria Vergine e San Siro Vescovo
Restauro dell’organo della chiesa 20.000,00

VOGHERA. Parrocchia di S. Rocco
Restauro dell’altare del Rosario 9.000,00

VOGHERA. Parrocchia di S. Lorenzo Martire
Restauro architettonico del Duomo di Voghera 20.000,00

CASATISMA. Parrocchia di S. Guniforto Martire
Restauro conservativo del portone d’ingresso 6.500,00

PAVIA. Parrocchia di S. Francesco d’Assisi (Lotto B)
Conclusione discialbo e restauro volte 20.000,00

PAVIA. Seminario Vescovile di Pavia
Restauro del chiostro del cortile maggiore 7.500,00

SUARDI. Comune di Suardi
Ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale 20.000,00

ALBONESE. Comune di Albonense
Incontriamoci e confrontiamoci a Palazzo Grocco 20.000,00

SANTA MARIA DELLA VERSA (Fraz. Soriasco)
Parrocchia S. Maria del Carmine
Consolidamento del manto di copertura della chiesa 20.000,00

INVERNO E MONTELEONE. Parrocchia di S. Maria della Neve
Lavori di consolidamento 20.000,00

PAVIA. Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali
Riunite di Pavia
Il Patrono e la città 10.000,00

LOMELLO. Parrocchia di S. Maria Maggiore e Michele Arcangelo
Restauro conservativo degli affreschi 6.000,00

FORTUNAGO. Parrocchia di S. Eusebio Vescovo
Consolidamento statico e restauro conservativo della parrocchia

20.000,00
MONTESEGALE (Fraz. Sanguignano)
Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria
Consolidamento statico e restauro della chiesa 20.000,00

BREME. Comune di Breme
Recupero del chiostro dell’Abbazia di S. Pietro di Breme 20.000,00

PAVIA. Parrocchia S. Maria del Carmine
Restauro e consolidamento statico della chiesa 20.000,00

CHIGNOLO PO. Parrocchia di S. Lorenzo Martire
Restauro della chiesa di S. Rocco 20.000,00

CECIMA. Parrocchia di S. Martino Vescovo
Restauro conservativo della chiesa 15.000,00

TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO. II BANDO 2007
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PROGETTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI: 
MANIFESTAZIONI, MOSTRE, PUBBLICAZIONI, PROGETTI 
SU CULTURA E TERRITORIO. II BANDO 2007

BAGNARIA. Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo 
Restauro conservativo dell’Oratorio della Madonna del Caravaggio

15.000,00
PONTE NIZZA. Parrocchia di S. Ponzo Martire
Restauro conservativo della chiesa 15.000,00

SANTA MARIA DELLA VERSA. Oratorio Pizzofreddo
Restauro conservativo 15.000,00

GOLFERENZO. Parrocchia di S. Nicola di Bari
Restauro della facciata d’ingresso della chiesa 15.000,00

STRADELLA. Chiesa di S. Maria dell’Acqua
Restauro conservativo della chiesa 15.000,00

PIETRA DE’GIORGI. Comune di Pietra de’ Giorgi
Completamento opere di ristrutturazione del Palazzo Municipale

20.000,00
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VIGEVANO
Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento
Pubblicazione II volume sulla storia dell’ordine delle Adoratrici
Perpetue del SS. Sacramento 10.000,00

TORRE D’ISOLA. Parrocchia della Madonna della Neve
Chiesa di S. Maria della Neve (1706 - 2006) Torre d’Isola - Storia,
Cronaca, Iconografia 8.000,00

VOGHERA. Comune di Voghera
150° Anniversario di fondazione del corpo di Polizia municipale
Vogherese 6.000,00

VOGHERA. Associazione Società dell’Accademia
Festival Ultrapadum 2008: grandi eventi sinfonici 10.000,00

VIGEVANO. Istituzione Cultura Città di Vigevano
A tre per tre: il Teatro Cagnoni per i più piccoli 10.000,00

PAVIA 
Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Linguistica Teorica
ed Applicata
Valorizzare e comunicare il sistema culturale pavese 10.000,00

PAVIA. Comune di Pavia
Il fondo fotografico Nazzari 10.000,00

PAVIA. Almo Collegio Borromeo
Musica in Borromeo - Stagione concertistica 2007 – 2008

10.000,00
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PAVIA
Società per la conservazione dei monumenti di arte cristiana a Pavia
La chiesa di S. Marino di Pavia. Crocevia tra passato e futuro

6.500,00
PAVIA
Dipartimento di Ricerche Aziendali - Università degli Studi di Pavia
In… Oltre! Itinerari d’Oltrepò alla scoperta di chiese e castelli
medievali 5.000,00

PAVIA
Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri
Tutela e valorizzazione del Museo di Storia Naturale del Seminario
Vescovile di Pavia 10.000,00

MORTARA. Comune di Mortara
Mortara on stage: nuovi portatori di cultura in Lomellina

10.000,00

VIGEVANO. Associazione Le Zolle
Echi tra le volte 10.000,00

CASTEGGIO. Associazione Amici della Musica
Festival musicale Borghi e Valli dell’Oltrepò 10.000,00

ROSASCO. Fondazione Asilo Infantile Giuseppe Ferraris
Turisti a Rosasco: storia, arte e folklore di un paese della Lomellina
Occidentale 10.000,00

BRONI. Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese
Il pinot nero, primario elemento per la valorizzazione 
del patrimonio viticolo dell’Oltrepò Pavese 10.000,00

ASSISTENZA SOCIALE 
E SOCIOSANITARIA 
II BANDO 2007
VIGEVANO. Centro Risorse Handicap Comune di Vigevano
Giornata Mondiale della disabilità 10.000,00

VIGEVANO. Centro Orientamento Disabili “Il Fileremo”
Prendiamoci il nostro tempo 10.000,00

VOGHERA. Associazione Roveto Ardente
Progetto centro stampa (immagini e parole) 10.000,00

PONTE NIZZA. Fondazione Genitori per l’Autismo Onlus
Farm Therapy: agricoltura e zootecnia per promuovere 
consapevolezza e benessere nella disabilità 10.000,00

BRONI. Associazione Amici dei Pompieri di Broni
Progetto seconda partenza 10.000,00

PAVIA 
AGAL - Associazione genitori e amici del Bambino Leucemico
Diamo una casa migliore ai bambini leucemici 10.000,00

PAVIA. Anffas Associazione Nazionale di famiglie di disabili 
intellettivi e relazionali
Sai? Anffas: accogliere, informare, includere 10.000,00

PAVIA. Anffas Associazione Nazionale di famiglie di disabili 
intellettivi e relazionali
Inclusione fa rima con Castione 10.000,00
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CERANOVA. Associazione Ragazzi Disabili “Il Tiglio” Onlus
Vivi il tuo tempo 8.000,00

BRONI. Centro di aggregazione Socio-Culturali “Gino Cremaschi”
S.O.S. Avvenire costruire il futuro valorizzando le emozioni

10.000,00
MORTARA. Coop. Soc. Come Noi
Progetto Palestra 10.000,00

PAVIA. Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (PV)
Oltre le ali - Consolidamento di una rete per il sostegno 
della distrofia muscolare 10.000,00

PAVIA. Società Cooperativa “L’Alternativa”
Oggi vinci tu. Progetto per la realizzazione 
di un centro ricerca sul gioco d’azzardo 10.000,00

PAVIA. Coop. Soc. a.r.l. Villa Ticinum
I sensi per dare senso. Ascoltare e narrare in una struttura per disabili

10.000,00
PAVIA. Associazione Radio Ticino
La radio di comunità: una voce che risponde 10.000,00

PAVIA. Cooperativa Sociale Noiconvoi
Progetto di arte terapia e riabilitazione
per soggetti con deficit cognitivi 10.000,00

PAVIA. Cooperativa Sociale Il Convoglio Onlus
Lab 85 10.000,00

GARLASCO. Fondazione Exodus Onlus
Educare 10.000,00

28
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I FONDI

Presso la nostra fondazione sono già stati costituiti numerosi fondi,
ciascuno con nome, finalità e modalità operative proprie. In partico-
lare sono stati costituiti:

Fondi comunità le cui rendite sono perennemente destinate a sod-
disfare i bisogni futuri della nostra comunità;

Fondi per aree di interesse le cui rendite saranno utilizzate in set-
tori stabiliti a priori dal donatore;

Fondi con diritto di utilizzo in cui il donatore o persone da lui indi-
cate collaborano con la fondazione nell’identificazione dei benefi-
ciari dei contributi;

Fondi destinati a specifiche organizzazioni non profit;

Fondi per aree geografiche per coloro che vogliono che la pro-
pria donazione sia a beneficio di una parte specifica del territorio
della nostra provincia.

Fondo per area di interesse:
FONDO ANNA E UMBERTO SAMPIETRO 
Importo totale 400.000,00 Euro
Per iniziativa di S.E. Mons. Martino Canessa Vescovo della Diocesi di
Tortona e Presidente della Fondazione Anna e Umberto Sampietro è
stato attivato presso la fondazione, nella sezione fondi per aree di
interesse, il Fondo Anna e Umberto Sampietro dell’importo di
400.000,00 Euro la cui rendita, oltre alle eventuali donazioni rac-
colte, verrà utilizzata per finanziare enti e associazioni operanti
nell’Oltrepò Pavese a favore di persone svantaggiate.

Fondo con diritto di utilizzo:
FONDO DEI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI 
Importo totale 200.000,00 Euro
Per iniziativa di S.E. Mons. Giovanni Giudici, Vescovo della Diocesi di
Pavia, di S.E. Mons. Claudio Baggini, Vescovo della Diocesi di
Vigevano, è stato attivato il Fondo dei Beni Culturali Ecclesiastici del-
l’importo di 200.000,00 Euro la cui rendita, oltre ad eventuali
donazioni raccolte, verrà utilizzata per finanziare progetti volti alla
tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali di proprie-
tà degli enti ecclesiastici presenti sul territorio della provincia di
Pavia.

Garlasco, nel Santuario delle Bozzole
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A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
1) da locazioni e gestione immobili 0,00
2) da depositi bancari e postali 7.370,35
2.1) interessi att. su c/c bancari 7.370,35

2.2) interessi att. su c/c postali 0,00

2.3) interessi att. su c/c alluvioni 0,00

3) da investimenti mobiliari 51.513,31
4) rivalutazioni titoli e partecipazioni 0,00
5) da altre attività 0,00
Totale (I) 58.883,66
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
6) per depositi bancari e postali 60,85
6.1) Commissioni e spese bancarie 60,85

6.2) Commissioni e spese c/c postali 0,00

6.3) Commissioni e spese c/c alluv. 0,00

7) per locazioni e gestione immobili 8.304,54
8) oneri finanziari su finanziamenti a breve termine 0,00
9) oneri finanziari su finanziamenti a lungo termine 0,00
10) svalutazione titoli e partecipazioni 0,00
11) imposte sull’attività finanziaria e patrimoniale 0,00
Totale (II) 8.365,39
Risultato economico 
della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) 50.518,27

*) destinato alle erogazioni 0,00 
**) destinato alla gestione 0,00 
***) destinato a patrimonio o riserve 0,00
****) in attesa di destinazione 0,00

B) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
III) ENTRATE DA RACCOLTA FONDI
12) liberalità 132.764,42
12.1) sponsorizzazioni e pubblicità 0,00 

12.2) liberalità da Comitato Nomina per gestione 0,00

12.3) liberalità per erog. 2002 0,00 

12.4) liberalità per gestione 105.000,00

12.5) liberalità da donaz. e patrim. 10.550,00

12.6) prelievo fondo Presidente 10.500,00

12.7) liberalità per erog. 2003/2 0,00

12.8) liberalità per erog. 2004 0,00

12.9) liberalità per erog. 2005 0,00

12.10) Prel. Fondo Stabilizz. Gestione  6.714,42

13) contributi da convenzioni (territoriali Cariplo, Piccoli sussidi UE) 1.035.500,00 
14) donazioni di beni e servizi 0,00
15) lotterie 0,00
16) eventi per la raccolta fondi (concerti, spettacoli, ecc.) 0,00
17) proventi da attività accessorie 0,00
17.1) sponsorizzazioni e pubblicità 0,00

17.2) proventi da altre attività commerciali 0,00

17.3) incassi IVA su attività commerciali 0,00

Totale (III) 1.168.264,42
IV) ONERI RELATIVI ALLA RACCOLTA FONDI
18) oneri direttamente funzionali all’incasso delle donazioni 0,00
19) oneri relativi alla realizzazione di eventi di raccolta fondi 0,00
20) oneri per le attività commerciali connesse o accessorie 0,00
20.1) spese per la realizzazione delle attività commerciali 0,00

20.2) pagamento IVA su attività commerciali 0,00

Totale (IV) 0,00
Risultato economico della raccolta fondi (III-IV) (B) 1.168.264,42

*) destinato alle erogazioni 1.046.000,00
**) destinato alla gestione 111.714,42
***) destinato a patrimonio o riserve 0,00
****) in attesa di destinazione 10.550,00

C) ALTRE DISPONIBILITÀ PER L’ATTIVITÀ EROGATIVA
21) contributi revocati 0,00
22) fondi destinati all’erogazione negli esercizi precedenti 0,00
Totale altre disponibilità per l’attività erogativa (C) 0,00

TOTALE DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONI (A*+B*+F*+C) 1.046.000,00
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D) ATTIVITÀ EROGATIVA
23) per attività istituzionali 1.046.000,00
23.1) erogazioni bando 2002 0,00

23.2) erogazioni bando 2003 13.000,00

23.3) erogazioni bando 2004 92.000,00

23.4) erogazioni fuori bando 2005 389.000,00

23.5) erogazioni fuori bando 2006 381.500,00

23.6) erogazioni fuori bando 2007 160.000,00

23.7) erogazione fondo disp. Presidente 10.500,00

23.8) erogazione alluvionati 0,00

23.9) erogazione don leandro Rossi 0,00

24) per attività connesse 0,00
Totale delle erogazioni (D) 1.046.000,00

Impegni per erogazioni non ancora deliberate (D*) 0,00
Risultato dell’attività di erogazione (A*+B*+F*+C-D-D*) 0,00
TOTALE DISPONIBILITÀ
PER GESTIONE STRUTTURA (A**+B**+F**) 111.714,42

E) ATTIVITÀ DI GESTIONE STRUTTURA
25) materiale di consumo 904,03
25.1) spese, acquisti cancelleria, stampati, ammin. 904,03

25.2) software 0,00 

26) servizi 13.704,88
26.1) energia elettrica 318,23

26.2) riscaldamento 856,00

26.3) acquedotto 0,00

26.4) pulizia, sorveglianza, vigilanza 1.452,00

26.5) trasporti su acquisti 26,00

26.6) promozione, pubblicità e fiere 2.353,92

26.7) spese postali e telefoniche 2.705,73

26.8) manutenzione software-hardware 5.993,00

26.9) spese Internet Banking 0,00

27) godimento beni di terzi 9.606,30
28) personale 21.748,30
28.1) retribuzioni 13.378,94

28.2) accantonamenti T.F.R. 2.304,88

28.3) rimborsi spese (viaggi e trasferte) 0,00

28.4) altri costi del personale (INPS + INAIL) 6.064,48

29) ammortamenti 324,00
29.1) ammortamenti di beni immateriali 0,00

29.2) ammortamenti di beni materiali 324,00

30) oneri diversi di gestione 65.426,91
30.1) spese varie 15.426,58

30.2) abbuoni per arrotondamenti 0,33

31) contributi associativi 0,00
32) imposte (deducibili e indeducibili) 0,00
Totale oneri per gestione (E) 111.714,42
RISULTATO DELLA GESTIONE STRUTTURA (A**+B**+F**-E) 0,00

F) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
33) proventi (prelievo da Fondo Gestione) 0,00
34) oneri 0,00
Totale delle partite straordinarie (F) 0,00

*) destinato alle erogazioni 0,00
**) destinato alla gestione 0,00
***) destinato a patrimonio o riserve 10.550,00
****) in attesa di destinazione 0,00

G) TOTALE RISORSE DESTINATE 
A PATRIMONIO (A***+B***+F***) 10.550,00

patrimonializzazioni primi due bandi 0,00
patrimonializzazioni terzo bando 0,00

Risorse in attesa di destinazione (A***+B***+F***) 0,00
Risultato dell’esercizio 
(risorse da destinare+risultati erogazione e gestione) 50.518,27

Conto Economico Anno 2007
(IN EURO)
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2007 2006

A) IMMOBILIZZAZIONI 3.240,00 Û 0,00   

immobilizzazioni immateriali 0,00 Û 0,00   

1) spese di costituzione 0,00 Û 0,00   

2) software 0,00 Û 0,00   

3) altre immobilizzazioni immateriali 0,00 Û 0,00   

immobilizzazioni materiali 3.240,00

1) terreni e fabbricati 0,00 Û 0,00   

2) mobili e macchine ufficio 0,00 Û 0,00   

2.1) mobili e arredi 0,00 0,00   

2.2) macchine d’ufficio elettroniche 0,00 0,00   

3) attrezzature varie 0,00 Û 0,00   

4) impianti 3.240,00 Û 0,00   

5) altri beni 0,00 Û 0,00   

5) collezioni e opere d’arte 0,00 0,00

immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni 0,00 Û 0,00   

2) altri titoli 0,00 Û 0,00   

B) ATTIVO CIRCOLANTE 3.430.486,81 3.354.591,00

rimanenze

1) materiale di consumo 0,00 Û 0,00   

crediti 2.305.009,74 Û 2.266.900,00

1) verso clienti 0,00 0,00   

1.1) clienti nazionali 0,00 0,00   

2) crediti per liberalità da ricevere 2.299.300,00 Û 2.266.900,00 

2.1 crediti x erog. bando 2002 44.000,00 44.000,00

2.3 crediti x erog. bando 2003 78.500,00 Û 138.000,00  

2.5 crediti x erog. bando 2004 168.500,00 259.700,00
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2007 2006

2.7 crediti x erog. bando 2005 334.100,00 680.000,00

2.8 crediti x erog. bando 2006 652.700,00 1.145.200,00

2.9 credito x erog. bando 2007 1.021.500,00 0,00 Û  

3) crediti da ricevere 0,00 0,00   

3) crediti diversi 5.709,74 Û 0,00 

3.1) cred. Irpef 1001 0,00 0,00   

attività finanziarie 
(che non costituiscono immobilizzazioni) 0,00 Û1.000.000,00

1) partecipazioni 0,00 Û 0,00   

2) Titoli Fondo Gobal Service 0,00 Û1.000.000,00

3) Titoli BTP 0,00       0,00

disponibilità liquide 1.125.447,07 Û 87.691,30 

1) denaro e valori in cassa 234,96 Û 57,87

2) assegni 0,00 Û 0,00   

3) depositi bancari e postali 1.125.242,11 Û 87.633,43

3.1) Bipielle (alluv.) 0,00 0,00   

3.2) Bipielle (ordin.) 0,00 0,00   

3.3) Deposito postale 0,00 0,00   

3.4) Banca Intesa 1.125.242,11 87.633,43   

3.5) San Paolo IMI 0,00 0,00   

C) RATEI E RISCONTI attivi 0,00 Û 0,00

TOTALE 3.433.726,81 Û 3.354.591,30 

Stato Patrimoniale
ATTIVO (IN EURO)
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2007 2006

1.4) contrib. da pag.B2005 334.100,00 Û 680.000,00 

1.5) contrib. da pag. B2006 652.700,00 1.145.200,00

1.6) pag. fuori B.2003/1 0,00 Û 0,00 

1.7) pag. fuori B.2003/2 0,00 Û 0,00 

2) debiti verso banche 0,00 Û 0,00   

3) debiti verso altri finanziatori 0,00 Û 0,00   

4) debiti verso fornitori 466,78 Û 82,01 

5) debiti tributari 1.102,69 Û 888,68   

6) debiti verso istituti di prev. e di sic. sociale 935,00 Û 748,00 

7) debiti nei confronti del personale (retribuito o volontario) 0,00 Û0,00

8) debiti per donazioni ancora non accettate dal CdA 0,00 Û 0,00

9) altri debiti 0,00 Û 0,00

F) RATEI E RISCONTI passivi 0,00 0,00

TOTALE 3.433.726,81 Û 3.354.591,30

risultato di gestione 0,00 Û 0,00

1) risorse in attesa di destinazione 0,00 0,00

2) risultato attività di erogazione 0,00 0,00

CONTI D’ORDINE

promesse di liberalità senza titolo giuridico

impegni di erogazione non inseriti a bilancio

beni di terzi

beni presso terzi

garanzie e impegni

rischi

altri conti d’ordine

3333333333

2007 2006

A) PATRIMONIO NETTO

1.095.375,10 1.044.788,83

fondi patrimoniali 1.037.502,36 Û 1.037.452,36

1,1) fondo di dotazione (capitale proprio) 55.000,00 Û 55.000,00 

2) altri fondi patrimoniali 982.502,36 Û 982.452,36 

2,1) fondo comune 0,00 0,00

2,2) risorse destinate a patrimonio 15.617,36 5.067,36   

2,3) fondo Beni ecclesiastici 200.000,00 200.000,00  

2,4) fondo erog. Presidente 44.219,00 54.719,00   

2,5) fondo A. e U. Sanpietro 400.000,00 400.000,00   

2,6) altri fondi 322.666,00 322.666,00

riserve e fondi di stabilizzazione 0,00 0,00   

1) riserva a tutela del valore dei fondi patrimoniali 0,00 Û 0,00   

2) fondo di stabilizzazione per l’erogazione 0,00 0,00   

3) fondo di stabilizzazione per la gestione 0,00 0,00

risultati di gestione non allocati 57.854,74 7.336,47

B) DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ 33.936,36 Û 40.650,78

disponibilità per erogazioni 0,00 0,00

1) risorse in attesa di erogazione 0,00 0,00

2) fondo di stabilizzazione delle risorse 0,00 0,00

disponibilità per gestione 33.936,36 Û 40.650,78

1) fondo di stabilizzazione per la gestione 33.936,36 Û40.650,78

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI 0,00 0,00

1) Fondo amm.to   324,00 0,00

1.1 Fondo amm.to impianti 324,00 0,00

D) TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO 2.304,88 533,00 

E) DEBITI 2.301.804,47 Û   2.268.618,69

1) debiti per contributi ancora da pagare 2.299.300,00 Û 2.266.900,00 

1.1) contrib. da pag B.2002 44.000,00 Û 44.000,00 

1.2) contrib. da pag. B2003 78.500,00 Û 138.000,00

1.3) contrib. da pag. B2004 168.500,00 Û 259.700,00

Stato Patrimoniale
PASSIVO (IN EURO)
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Verbale del Collegio dei Revisori del 2 aprile 2008
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In data 2 aprile 2008 si riunisce il Collegio Sindacale alle ore 16,00
presso lo Studio del Dott. Lucio Aricò, via Pusterla 14, Pavia. 
Sono presenti il Dott. Lucio Aricò, il Dott. Pierangelo Giganti, il Dott. Er-
nesto Carnevale Schianca. Viene esaminata la bozza di bilancio
2007 loro trasmessa in data odierna. Viene pertanto redatta la rela-
zione che segue

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
AI SENSI DELL’ART 2429 C.C.

SUL BILANCIO CHIUSO AL 31DICEMBRE 2007 

Signori Soci, abbiamo esaminato il progetto di Bilancio dell’esercizio
chiuso al 31.12.2007 della Fondazione redatto dagli Amministratori
ai sensi di legge e regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori
nei termini di legge.
Il Bilancio evidenzia un sostanziale pareggio gestionale e si riassu-
me nei seguenti dati:
Situazione patrimoniale Euro
Totale Attivo 3.433.726,81
Passività 2.338.369,71
Patrimonio Netto 1.095.357,10
Conti d’ordine 0,00
Gestione Finanziaria e Patrimoniale
I - Proventi finanziari e patrimoniali 58.883,66
II - Oneri finanziari e patrimoniali 8.365,39
Risultato economico della Gestione finanziaria 50.518,27

Attività di raccolta Fondi
III - Entrate DA Raccolta fondi 1.168.264,42
IV - Oneri relativi alla Raccolta dei fondi 0,00
Risultato Economico della raccolta fondi 1.168.264,42
Risultato destinato alle erogazioni 1.046.000,00
Risultato destinato alla gestione 111.714,42
Risultato destinato a patrimonio o riserve 0,00
Risultato in attesa di destinazione 10.550,00
Attività erogativa 1.046.000,00
Bando 2002 0,00
Bando 2003 13.000,00
Bando 2004 92.000,00
Fuori bando 2005 389.000,00
Fuori bando 2006 381.500,00
Fuori bando 2007 160.000,00
Fondo dispos. Presidente 10.500,00
Attività di gestione struttura 111.714,42
Risultato della gestione struttura 0,00
Totale delle risorse destinate a patrimoniale 10.550,00

Questo Collegio ha verificato che esiste corrispondenza tra i deposi-
ti bancari e postali indicati in bilancio e quanto realmente esistente
quali valori in cassa e nei depositi bancari.
È stata esaminata la corrispondenza tra le varie entrate e le varie
spese sostenute registrate contabilmente e la documentazione affe-
rente.
Il nostro esame sul Bilancio è stato svolto secondo i principi di com-
portamento del Collegio Sindacale raccomandati dal C.N.D.C. e, in
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rispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né
sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali,
previdenziali o statutari.

Giudizio sul bilancio d’esercizio
Il Collegio Revisori, visti i risultati delle verifiche eseguite, ritiene che
il Bilancio d’esercizio sopra menzionato, presenti la corretta situa-
zione patrimoniale - finanziaria della Fondazione al 31 dicembre
2007 in conformità ai criteri delle norme vigenti in materia ed espri-
me pertanto parere favorevole all’approvazione del Bilancio così
come formulato.
Si ringrazia per la fiducia accordata.

Alle ore 18,40, al termine della redazione della relazione sopra
riportata e delle altre verifiche effettuate, la seduta del Collegio dei
Revisori viene tolta.

Il Presidente LUCIO ARICÒ

Revisore Effettivo PIERANGELO GIGANTI

Revisore Effettivo ERNESTO CARNEVALE SCHIANCA

Pavia, 2 aprile 2008
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conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di
legge che disciplinano il Bilancio d’esercizio, interpretate ed integra-
te dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove necessario, dai
Principi Contabili Internazionali dello IASC - lnternational Accounting
Standard Committee.
In particolare si sono osservati i principi di verifica bilancio predispo-
ste dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti contenuti
nella raccomandazione n° 5 varata nel maggio 2003.

Ispezioni e verifiche
I Revisori attestano che nel corso dell’anno sono state regolarmen-
te eseguite le verifiche periodiche previste dall’articolo 2403 del
Codice Civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla
corretta tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inven-
tari e degli altri libri sociali, nonché degli altri registri fiscalmente
obbligatori.
Nel caso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei
valori di cassa e degli altri titoli e valori posseduti dalla società,
come anche si è potuto verificare il corretto e tempestivo adempi-
mento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute
all’Erario, dei contributi dovuti ad Enti Previdenziali e la presenta-
zione di tutte le dichiarazioni fiscali.
La partecipazione ai Consigli di Amministrazione e le verifiche perio-
diche hanno inoltre riguardato il controllo dell’amministrazione e
del rispetto della legge e dell’atto costitutivo.
Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale cor-

 



Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia ONLUS
Il Consiglio di Amministrazione esprime un caloroso grazie

a tutti coloro che in vario modo hanno sostenuto e vorranno sostenere la Fondazione.

Corso Cairoli 96, 27100 PAVIA (PV) • Tel. 0382.538795 - Fax 0382.532854
C.F. 01943680189 • e-mail: segreteria@fondazionepv.it • http://www.fondazionepv.it

Istituto Bancario di riferimento per le donazioni: Banca Intesa, Pavia • c/c n. 339761/85 (IBAN IT71M0306911310000033976185)


