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“…A me sembra che ogni persona, sempre, si trovi in una specie di partnership informale 
con la sua comunità. Il suo successo dipende in larga misura da quello della comunità

e la comunità, dopotutto, è la somma degli individui che la compongono. 
Le istituzioni di una comunità, a loro volta, sono i mezzi attraverso i quali quegli individui 

esprimono la loro fede, i loro ideali e la loro sollecitudine
per gli altri uomini loro compagni di strada”

La bella frase che abbiamo scelto per aprire il Rapporto Annuale del 2008, è del-
l'americano Charles Stewart Mott e ha più di ottant'anni perché è stata scritta nel
1926. In realtà sembra stata pensata soltanto ieri: il vincolo tra individuo e comuni-
tà, infatti, non è mutato. Anzi, gli uomini, per affermare la propria identità, hanno
un crescente bisogno di rinsaldare antichi legami con lo spazio che abitano.
La nostra Fondazione di Comunità si pone come mezzo per permettere agli individui
di esprimersi e di crescere; per manifestare la loro sollecitudine e la loro cura per i
“compagni di strada”.
Come organizzazione filantropica, differente e indipendente dalle organizzazioni
economiche e dalle istituzioni politiche, la Fondazione svolge il ruolo di sostegno del
dialogo all'interno della società civile, di sviluppo della democrazia, dell'equa distri-
buzione delle risorse del territorio, della difesa dei bisogni dei più deboli e della dif-
fusione della cultura del dono.
Lo ha fatto anche nel 2008. Lo fa ponendosi come un intermediario tra i donatori e
gli enti no profit; analizzando i bisogni emergenti; individuando soluzioni innovative
nelle aree più critiche e dunque migliorando la qualità della vita della comunità. Ma
per garantirle un futuro migliore e più sicuro, vi invito a non perdere una grande
opportunità: se la Fondazione raccoglierà, entro il 2012, 5 milioni di euro in donazio-
ni patrimoniali, la Fondazione Cariplo erogherà al nostro territorio 10 milioni di euro.
Per questo abbiamo bisogno delle vostre donazioni. Per diventare davvero soggetti
protagonisti del vostro territorio e del vostro tempo, per contribuire al successo della
vostra comunità, fate un gesto di solidarietà: il dono non è la privazione di un bene,
ma un fattore strategico che vi permetterà di contribuire allo sviluppo dell'avvenire
di chi cammina al vostro fianco, lungo la stessa strada.

GIANCARLO VITALI
Presidente

LOMELLINA

PAVESE

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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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 
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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

FABRIZIO GNOCCHI
Consigliere

PIERGIORGIO VILLANI
Segretario Generale

COMITATO ESECUTIVO

GIANCARLO VITALI

ADELE CANTÙ

RENATA CROTTI

CLAUDIO DAGLIO

PIERANGELO BERGAGLIO

ROBERTO PALUDETTI

COLLEGIO DEI REVISORI

LUCIO ARICÒ
Presidente

ERNESTINO CARNEVALE SCHIANCA

PIERANGELO GIGANTI

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 utilità sociale. 
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.

Torricella Verzate, il Sacro Monte.
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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



11

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

5 per 1000
La Finanziaria del 2007 (Legge 24/12/ 2007, n° 244, art. 3,
commi da 5 a 11 - pdf) ha riproposto anche per il 2008 la possibi-
lità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille
dell'Irpef a finalità di interesse sociale. 
Apponendo 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
dichiarazione (CUD 2007; 730/1- bis redditi 2007; UNICO persone
fisiche 2007)  e scrivendo il nostro codice fiscale  01943680189
PUOI DIVENTARE IL NOSTRO AZIONISTA SOLIDALE 

RUOLO E FUNZIONI
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Poche frasi riassumono al meglio il senso dell’esistenza come quella vergata dal filosofo Antonin-Dalmace Sertillages che così recita: “Un
uomo che non dona è come un grano che non germoglia”. 
E che nella donazione si abbia la sublimazione dei più nobili sentimenti umani è concetto di così larga condivisione da non meritare quasi
ulteriore commento. Certamente, vi sono molti e differenti modi di donare agli altri, soprattutto a chi più ha bisogno, a chi più versa in con-
dizioni di rilevante necessità. Ma un minimo comune denominatore deve essere, comunque, rintracciabile in ogni gesto o prospettiva di
donazione: la chiara evidenza dell’attenzione e dell’amore verso coloro che riceveranno il dono. 
La Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia al meglio riassume in tutto quanto operato nel corso degli anni questa attenzione estre-
ma per coloro che hanno ricevuto supporto dai fondi elargiti. Attenzione e amore che si sono già concretamente tradotti in promozione di
attività/associazioni socialmente utili, in interventi per la tutela/promozione culturale di Pavia e della sua provincia.
E allora tutti coloro che vivono e operano nella società pavese non possono perdere la straordinaria opportunità di aiutare la Fondazione a
crescere sempre di più, ad aumentare la base su cui sviluppare tutto il suo supporto per le attività che, istituzionalmente, vengono promos-
se. Il futuro di una società e di una comunità lo si misura anche e soprattutto dalla disponibilità a credere e ad investire su quanto valoriz-
za il patrimonio storico, artistico, culturale e sulla capacità di venire incontro ai bisogni, tutelando i più deboli, i più fragili, gli indifesi. 
Da pavese d’adozione, che visceralmente ama questa terra, sono certo che tutti noi riserveremo l’attenzione dovuta a chi l’attenzione mede-
sima e l’amore lo trasferirà a sua volta in nobili iniziative.

FRANCO LOCATELLI
Primario di Pediatria, Policlinico San Matteo, Pavia

1313

IL TESTIMONIAL: FRANCO LOCATELLI
“Un uomo che non dona è come un grano che non germoglia””

 



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 ricevu-
ta 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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I Bando 2008
Pro Loco - Corteolona
Progetto: mostra fotografica e di oggetti personali in memoria 
del Cardinal Maffi a 150 anni dalla sua nascita
Pietro Maffi (Corteolona, 12 ottobre 1858 - Pisa, 17 marzo 1931)
cardinale e astronomo italiano, fu ordinato sacerdote nel 1881.
Insegnò fisica, matematica e scienze naturali presso il Seminario di
Pavia, dove curò anche la creazione dell'Osservatorio astronomico.
Nel 1900 fondò la «Rivista di fisica, matematica e scienze natura-
li», con lo scopo di diffondere la conoscenza di tali discipline in
Italia. Nel 1904 Papa Pio X lo chiamò alla presidenza della
Specola Vaticana, incarico che conservò fino al 1931. Maffì trasferì
l'istituto dalla storica sede della Torre di Venti in un ambiente più
adeguato. Grazie alla sua opera la Specola fu inserita nell'elenco
ufficiale degli Osservatori incaricati di redigere la carta fotografica
e il catalogo stellare.
Come scienziato si distinse per i suoi studi meteorologici e sulle
stelle cadenti. Inventò il globo meteoroscopico, una riproduzione
del cielo stellato illuminato dall'interno da una lampada colorata.
Tramite una matita colorata si segnavano le tracce delle stelle
luminose, permettendo così di individuarne la direzione.
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ALCUNI PROGETTI FINANZIATI...
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I BANDO 2008
Associazione Italiana della Croce Rossa - Comitato Locale Voghera
Progetto: Concerto “Lirica sotto le stelle Castello di Oramala”
Nella cornice del castello di Oramala è stato organizzato il concer-
to di beneficenza per raccogliere fondi per l'acquisto di un'ambu-
lanza.

I BANDO 2008
Parrocchia di S. Antonino Martire - Montalto Pavese 
Progetto: Restauro di un dipinto raffigurante S. Giuseppe e Gesù
Bambino (XVIII sec.) e della cornice lignea del XVIII secolo

I BANDO 2008
Itis Cardano - Pavia
Progetto: “Zainetto scientifico” - Rete Scienza under 18
Il progetto nasce dall'esigenza di motivare gli alunni allo studio
interdisciplinare delle materie scientifiche. La rete di scuole ‘under
18 Pavia’ ha coinvolto buona parte degli istituti del territorio 
per l'educazione e la comunicazione scientifica ed ora intende
estendere il coinvolgimento ad altri Paesi grazie ad attività di
scambio. Le tematiche scientifiche prese in esame, verranno 
proposte alla cittadinanza in un grande laboratorio all'aperto.



161616 Progetto: Manutenzione alle coperture dell'oratorio dei SS. Gervasio e Protasio

Progetto: “La cripta di S. Giovanni Domnarum” (pubblicazione)

 



I BANDO 2008
Fondazione Dopo di Noi per Mortara e Lomellina - Mortara
Progetto: Soggiorno estivo a Casa Baciccia di Tagliata di Cervia
Il soggiorno estivo è un momento importante per le persone con di-
sabilità assistite presso i centri diurni e residenziali.
Dal punto di vista educativo rappresenta un'occasione di verifica del
quadro generale delle autonomie psico fisiche dei disabili; dal punto
di vista umano e sociale offre la possibilità di promozione e di con-
solidamento delle identità, grazie alle rottura dei tempi e delle rou-
tine familiari ed assistenziali.
Per le famiglie delle persone assistite costituisce un tempo di sospen-
sione del gravoso compito di assistenza dei figli per riequilibrare le
modalità relazionali della vita famigliare.

I BANDO 2008
Comune Sartirana Lomellina
Progetto: “I volti della beatitudine - La santità quotidiana riflessa
nei volti quotidiani”  (pubblicazione)
Il libro è dedicato alla figura e alle opere di padre Francesco
Pianzola (Sartirana Lomellina, 5 ottobre 1881 - Mortara, 4 giugno
1943) beatificato da Papa Benedetto XVI cinquecento anni dopo
Giovanni Mariani, altro sartiranese salito agli onori degli altari.
Partendo da questi fulgidi esempi di santità, il Comune di Sartirana
ha voluto dedicare un volume ai suoi concittadini che quotidiana-
mente interagiscono nella comunità e che fanno pare del mondo dei
mestieri, delle arti e delle istituzioni.
Un'ampia sezione è dedicata alla monografia di padre Pianzola.

I BANDO 2008
Gruppo Amici Volontari Vigili del Fuoco Onlus - Mortara
Progetto: Allestimento Pick-up
Il progetto ha garantito il finanziamento dell'allestimento di un
nuovo veicolo fuoristrada trasformato in mezzo di soccorso per

affrontare molteplici scenari. Il mezzo è in dotazione all'Associa-
zione costituitasi nel 2003 con lo scopo di fornire visibilità al distac-
camento dei Vigili del Fuoco Volontari di Mortara e di promuovere
raccolte di fondi destinate all'acquisto di mezzi e attrezzature di soc-
corso a integrazione di quanto messo a disposizione dal Comando
Provinciale di Pavia.

II BANDO 2008
Chiesa di S. Giovanni Domnarum - Pavia
Progetto: “La cripta di S. Giovanni Domnarum” -  (pubblicazione)
La pubblicazione si prefigge di far conoscere i resti della cripta di
origine longobarda (sec. VII) contenente i residui degli affreschi
romanici-medievali.In base ad alcune cronache, è possibile ricondur-
re tali opere tra quelle più antiche che Pavia conservi.
La cripta e gli affreschi in essa contenuti sono stati riportati alla luce
nel 1914.

II BANDO 2008
Parrocchia di San Innocenzo - Brallo di Pregola
Progetto: Manutenzione alle coperture dell'oratorio 
dei SS. Gervasio e Protasio
L'edificio in stile romanico risale al XIII secolo, quale antica pieve
per tutto il comune che comprendeva Colleri, Cencerate e Pregola.
La torre campanaria in pietra locale è stata edificata dai Malaspina
come originario posto di avvistamento.
La chiesa è posta in un punto strategico sulla strada lungo la quale
transitava il commercio del sale e delle spezie da Genova a Milano,
attraverso la val Trebbia.
Era dotata di un cimitero e di un muro in pietra con portale di in-
gresso sormontato da un arco a tutto sesto e copertura in “ciappe”
ancora ottimamente conservato.
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Progetto: mostra fotografica e di oggetti personali in memoria del Cardinal Maffi a 150 anni dalla sua nascita

Progetto: “Zainetto scientifico” - Rete Scienza under 18

 



19Progetto: Soggiorno estivo a Casa Baciccia di Tagliata di Cervia

Progetto: Allestimento Pick-up
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TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO. 
PRIMO BANDO - ANNO 2008 (IMPORTI IN EURO)

CILAVEGNA. Parrocchia dei SS.Pietro e Paolo
Restauro conservativo della chiesa parrocchiale  20.000,00

BADIA PAVESE. Parrocchia di S.Giovanni Battista
Restauro conservativo della facciata della chiesa 20.000,00

RUINO. Parrocchia di S.Pietro Apostolo
Messa in sicurezza dei cornicioni della navata principale 
e restauro  della muratura portante 20.000,00

VOGHERA. (Oriolo)
Parrocchia di S.Bernardo
Restauro conservativo della parrocchia  20.000,00

CASTEGGIO. Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù
Opere di completamento del restauro della navata  18.000,00

PIZZALE
Parrocchia di S.Giacomo Maggiore
Ripristino pittorico della facciata della chiesa 5.000,00

PAVIA
Parrocchia dei  SS. Gervasio e Protasio
Scoperta e restauro delle decorazioni interne 
della cappella di S.Siro (XVI sec) 20.000,00

CASATISMA
Parrocchia di S.Guniforte Martire
Restauro conservativo della cappella della Madonna del Rosario 
e della cappella del Battistero 20.000,00

TRIVOLZIO
Parrocchia dei SS.Martiri Cornelio e Cipriano
Recupero del coro ligneo fatto eseguire dai Frati del Terzo Ordine.
Regola di S.Francesco  20.000,00

STRADELLA. Parrocchia dei SS.Nabore e Felice
Manutenzione straordinaria dell'organo Serassi 12.000,00

VIGEVANO. Parrocchia di S.Pietro  Martire
Integrazione del progetto di restauro conservativo degli affreschi,
decorazioni e dei marmi dell'altare 20.000,00



MONTALTO PAVESE
Parrocchia di S. Antonino Martire
Restauro di un dipinto raffigurante S. Giuseppe
con Gesù Bambino (XVIII sec.) e altare ligneo del XVII  5.000,00

MIRADOLO TERME (Fr. Camporinaldo)
Parrocchia Maria SS.Annunziata
Restauro organo Lingiardi del 1901     15.000,00

SUARDI
Parrocchia di S.Bartolomeo Apostolo
Restauro del dipinto su tavola  9.000,00

VIGEVANO. Seminario Vescovile di Vigevano
Restauro conservativo delle decorazioni 
della cappella del Sacro Cuore 16.000,00

SANTA CRISTINA E BISSONE
Parrocchia di S.Cristina V.e M.
Consolidamento statico e risanamento conservativo 
della chiesa 20.000,00

MORTARA. Abbazia Parrocchiale di S.Croce
Restauro conservativo del dipinto 
"Il ritrovamento della vera Croce"  20.000,00
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MONTALTO PAVESE. Parrocchia di S. Antonino Martire
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SARTIRANA LOMELLINA. Comune di Sartirana Lomellina
I volti della beatitudine - La santità quotidiana 
riflessa nei volti quotidiani 10.000,00

PAVIA. Accademia dei Giusprivatisti Europei
Progetto pavese di un Codice Europeo 
dei contratti per l'Unione Europea 10.000,00

VALVERDE. Pro Loco
Organizzazione operetta "La vedova allegra" 9.000,00

VARZI. Associazione ARTEMUSICA
Festival dei Castelli e Valle in musica 
Premio Piera Carminelli  6.000,00

CORVINO S.QUIRINO
Associazione Culturale "Giovanna Nascimbene Tallone"
Mostra antologica su Giovanna Nascimbene Tallone 10.000,00

VOGHERA. Associazione Italiana della Croce Rossa 
Comitato Locale di Voghera
Concerto lirica sotto le stelle Castello di Oramala 5.000,00

BRALLO DI PREGOLA. Comune di Brallo di Pregola
Pubblicazione di una guida cartacea 10.000,00

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

VOGHERA. CHITARRORCHESTRA CITTA' DI VOGHERA
10°Festival chitarristico città di Voghera  5.000,00

DORNO. Comune di Dorno
Walter Damiani tra memoria ed attualità  6.000,00

PAVIA. Itis Cardano
Zainetto scientifico-Rete Scienza under 18 10.000,00

DORNO. Associazione LIVEEUROPE
I colori della musica  5.000,00

CORTEOLONA. Proloco di Corteolona
Mostra in memoria del Cardinal Maffi 5.000,00

VOGHERA. Liceo Scientifico Statale "G.Galilei"
Castelli e dintorni:la valle Staffora tra storia e leggenda 3.000,00

CASTEGGIO. Associazione Amici della Musica
Festival Borghi e Valli dell'Oltrepò 10.000,00
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PROGETTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI: MANIFESTAZIONI,
MOSTRE, PUBBLICAZIONI, PROGETTI SU CULTURA E TERRITORIO.
PRIMO BANDO - ANNO 2008
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ASSISTENZA SOCIALE 
E SOCIOSANITARIA.
PRIMO BANDO - ANNO 2008

VIGEVANO. Fondazione Maddalena Grassi
Laboratorio di psicodramma   5.000,00

VOGHERA. Villa Meardi Cooperativa Sociale Onlus
Villa Meardi:una cooperativa sociale e il suo territorio 
tra passato e presente e futuro 10.000,00

CERANOVA
Associazione Ragazzi Disabili "Il Tiglio" Onlus
Progetto ri(h)andiamo in vacanza... .l'anno dopo    10.000,00

PAVIA. Anffas 
Associazione Nazionale di famiglie di disabili intellettivi 
e relazionali. 
‘Giro, faccio cose, vedo gente’    10.000,00

PAVIA. Istituto Paritario "Maddalena Canossa
Vigulti in scena 10.000,00

VIGEVANO. Croce Rossa Italiana - Comitato Prov. di Vigevano
Assistenza senza barriere 8.000,00

RIVANAZZANO. Associazione Croce di S.Francesco Onlus
Salvare una vita si può... migliorare si deve 5.000,00

PAVIA. Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni 
Assistenziali Riunite di Pavia. Arte e musica:memoria e movimento.
Riabilitazione paziente anziano con deficit cognitivi 10.000.00

PAVIA. AVAL- ACLI di Pavia
Divertiamoci insieme 10.000,00

MORTARA. Gruppo Amici Volontari Vigili del Fuoco Onlus
Progetto PICK-UP  5.000,00

VIGEVANO. Cooperativa Sociale Comunità Betania Onlus
Il Laboratorio di Epochè  10.000,00

PAVIA. Aiutiamoci
Un'estate serena    7.000,00

VIGEVANO. Centro Orientamento Disabili "Il Fileremo"
La vita fuori dal centro    5.000,00

VOGHERA. Associazione Roveto Ardente
Arte Libera Tutti  6.000,00

MORTARA. Fondazione Dopo di Noi per Mortara e Lomellina Onlus
Soggiorno estivo Casa Baciccia di Tagliata di Cervia  6.000,00
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MENCONICO. Parrocchia di S. Pietro Casasco 
Restauro di tre crocifissi lignei   7.000,00

VIGEVANO. Ordine dei Frati minori cappuccini Vigevano 
Un gioiello da salvare nel cuore del convento   20.000,00

GENZONE. Parrocchia S. Maria della Neve 
Lavori di consolidamento e risanamento conservativo 20.000,00

INVERNO E MONTELEONE. Parrocchia S. Maria della Neve 
Restauro e risanamento conservativo della cappella 20.000,00

CASTEGGIO. Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù
Lavori di consolidamento e risanamento conservativo 15.000,00

VARZI (Fraz. Bosmenso). Parrocchia di S. Martino
Restauro della chiesa di S.Giorgio   20.000,00

BRALLO DI PREGOLA (Loc.Someglio). Parrocchia di San Innocenzo
Manutenzione oratorio dei SS.Gervasio e Protasio   20.000,00

VIGEVANO. Parrocchia di S.Dionigi in San Francesco
Restauro dell'abside della chiesa gotica di S.Francesco   20.000,00

VIGEVANO. Chiesa Cattedrale
Restauro presbiterio e navata destra  20.000,00

FRASCAROLO. (Abbazia di S. Maria - Parrocchia)
Restauro dei pilastri di sostegno delle volte 20.000,00

SANNAZZARO DE` BURGONDI. Santuario Madonna d. Fontana
Restauro della torre campanaria e delle coperture 20.000,00

ZINASCO NUOVO. Parrocchia di S. Giovanni Evangelista
Rifacimento pavimentazione  20.000,00 

VIGEVANO. Ufficio Beni Culturali della Diocesi
Restauro di tre dipinti nella sala udienze del Vescovo 8.000,00

CASATISMA. Parrocchia  di S.Guniforte 
Restauro e risanamento della navata sinistra 15.000,00

VOGHERA. Ordine dei Frati Minori di S.Leonardo
Restauro di un crocifisso seconda metà del XV sec. 18.000,00

VOGHERA. Parrocchia di S.Lorenzo 
Restauro conservativo volta d'ingresso 20.000,00

PAVIA. Seminario Vescovile 
Risanamento conservativo per la sostituzione di due colonne 
lapidee del chiostro del cortile 20.000,00

TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI 
DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO. SECONDO BANDO - ANNO 2008
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OLIVA GESSI. Parrocchia di S.Martino
Restauro e consolidamento dei muri perimetrali 20.000,00

ZENEVREDO. Parrocchia di S.Vincenzo
Consolidamento dei muri portanti della chiesa 20.000,00

BORGO SAN SIRO. Parrocchia di S.Siro
Manutenzione straordinaria  del tetto della chiesa  13.000,00

FORTUNAGO ( Fr.Gravanago). Parrocchia S.Maria e S.Giorgio
Rinascita dell'oratorio di S.Giovanni Battista  20.000,00

BORGO PRIOLO. Parrocchia di S. Martino 
Ristrutturazione della chiesa di S.Martino 20.000,00

PAVIA. Prefettura di Pavia UTG
Recupero Palazzo Malaspina  15.000,00

BAGNARIA (Fr. Coriola). Parrocchia di S. Bartolomeo 
Restauro delle navate centrali e laterali 5.000,00

VIDIGULFO. Parrocchia Natività Maria Vergine e San Siro
Restauro conservativo della chiesa di S.Pietro 20.000,00

ZERBO. Parrocchia di S. Pietro Apostolo 
Restauro conservativo della chiesa di S.Pietro 20.000,00

S.ANGELO LOMELLINA. Parrocchia di S.Michele Arcangelo 
Restauro di un baldacchino processionale 5.000,00

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
Provincia Religiosa S.Marziano di Don Orione 
Progetto di restauro Villa Lomellini 20.000,00

PAVIA. Parrocchia di S. Francesco d'Assisi  
Restauro della cappella di S.Francesco da Paola 20.000,00

PAVIA. Associazione Il Giornale di Socrate al Caffè
Il giornale di Socrate al caffè 3.000,00 

VIGEVANO. Musei del Tesoro del Duomo
Le trame dell'arte  5.000,00

VOGHERA. I FIOE D'AMGASEI
Festa di Medassino - XXXIII Festa della Castagna 3.000,00

PAVIA. Università di Pavia.
Il genio della patologia: Agostino Bassi 5.000,00

PROGETTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI: MANIFESTAZIONI,
MOSTRE, PUBBLICAZIONI, PROGETTI SU CULTURA E TERRITORIO.
SECONDO BANDO - ANNO 2008

 



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

VARZI. Comune di Varzi
La viabilità il commercio e il contrabbando del sale: dalla pianura
padana al mare passando della valle Staffora 10.000,00

PAVIA. Croce Rossa Italiana di Pavia
Piacere Croce Rossa   5.000,00

PAVIA. Chiesa Vescovile S. Giovanni Domnarum
La cripta di S.Giovanni Domnarum 8.000,00

PIETRA DE' GIORGI. Comune
Diario 1861-2008 Facciamo la storia: percorso per un'analisi 
ricostruttiva della nostra memoria 10.000,00

Parrocchia di S. Germano - Rivanazzano  1.500,00
Parrocchia Nat. della B.V. Maria - Fogliano di Vigevano 1.500,00
Parrocchia S. Maria Assunta - Lungavilla 500,00
Parrocchia dei SS. Gaudenzio e Eusebio - Gambolò 1.500,00
Parrocchia Nat. Maria V. e San Siro - Vidigulfo  1.000,00
Comune di Belgioioso 200,00
Diocesi di Vigevano 1.500,00
Diocesi di Pavia 1.500,00
Parrocchia di S. Michele Maggiore- Pavia  1.500,00
Parrocchia B.V. Assunta - Frascarolo, Fr. Acqualunga  1.500,00
Parrocchia S. Maria della Neve - Inverno e Monteleone 1.500,00
Ordine dei Frati Minori di S. Leonardo - Voghera 1.500,00
Parrocchia S. Maria delle Grazie - Pavia 1.500,00
Parrocchia del Carmine - Pavia  1.500,00
Parrocchia di S. Teodoro - Pavia  1.500,00 
Seminario Vescovile di Pavia  1.500,00
Parrocchia di S.Crispino - Fr. Porana di Pizzale  500,00
Comune di Breme  1.500,00
Parrocchia S.Maria della Neve - Torre d'Isola 1.000,00
Don Mario Sisti   1.000,00
Comune di Sartirana Lomellina  1.500,00
Parrocchia S. Maria della Neve - Genzone  250,00 
Parrocchia S. Stefano Protomartire - Corteolona  250,00 
Comune di Montescano   1.500,00
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LE DONAZIONI 
ALLA FONDAZIONE



Presso la nostra Fondazione sono già stati costituiti numerosi fondi,
ciascuno con nome, finalità e modalità operative proprie. 

In particolare sono stati costituiti:

1. fondi comunità le cui rendite sono perennemente destinate
a soddisfare i bisogni futuri della nostra comunità;

2. fondi per aree d'interesse le cui rendite saranno utilizzate 
in settori stabiliti a priori dal donatore;

3. fondi con diritto d'indirizzo in cui il donatore o persone da lui
indicate collaborano con la fondazione nell'identificazione dei bene-
ficiari dei contributi;

4. fondi destinati a specifiche organizzazioni nonprofit;

5. 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

FONDI ATTIVI PRESSO LA FONDAZIONE

Categoria- Aree di Interesse  
I fondi per aree di interesse sono fondi le cui rendite vengono 
utilizzate nei settori stabiliti dal donatore:      

FONDI ANNA E UMBERTO SAMPIETRO - Euro 400.000,00
E' stato attivato il fondo denominato "Fondo Anna e Umberto
Sampietro" la cui rendita oltre ad eventuali donazioni verrà utilizza-
ta per finanziare enti e associazioni operanti nell'Oltrepò Pavese a
favore di persone svantaggiate. (data costituzione 01.05.2005)

FONDO PELLEGRINI - Euro 1.601.539,79
E' stato attivato il fondo denominato “Fondo Pellegrini”, la cui  ren-
dita oltre ad eventuali donazioni verrà utilizzata per finanziare la ri-
cerca scientifica in campo sanitario. (data costituzione 01.08.2008)

Categoria - Con diritto di utilizzo
I fondi con diritto di utilizzo sono fondi in cui il donatore collabora
con la fondazione per individuare i beneficiari del contributo.

FONDO BENI ECCLESIASTICI - Euro 200.000,00
Per iniziativa di S.E. Mons. Giovanni Giudici Vescovo della Diocesi di
Pavia e S.E. Mons. Claudio Baggini  Vescovo della Diocesi di Vigevano
è stato attivato il "Fondo Beni Ecclesiastici" la cui rendita oltre ad
eventuali donazioni verranno utilizzate per finanziare progetti volti
alla tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, culturali di pro-
prietà degli enti ecclesiastici presenti sul territorio della provincia di
Pavia. (data costituzione 27.08.2005)
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2727



28 2828 2828 2828 2828 2828 28

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
1) da locazioni e gestione immobili
2) da depositi bancari e postali 431.093,04
2.1)Interessi att.su c/c bancari" 15.393,60

2.2) Interessi att. su c/c postali"

2.3) Interessi att. su patrimonio 415.699,44

3) da investimenti mobiliari 17.296,29
4) rivalutazioni titoli e partecipazioni 0,00
5) da altre attività (cinque x mille) 2.391,89
Totale (I) 450.781,22
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
6) per depositi bancari e postali 130,00
6.1) Commissioni e spese bancarie" 130,00

6.2) Commissioni e spese c/c post."

6.3) Commissioni e spese c/c alluv."

7) per locazioni e gestione immobili 8.447,68
8) oneri finanziari su finanziamenti a breve termine
9) oneri finanziari su finanziamenti a lungo termine
10) svalutazione titoli e partecipazioni
11) imposte sull'attività finanziaria e patrimoniale
Totale (II) 8.577,68
Risultato economico della gestione finanziaria 
e patrimoniale (I-II) (A) 442.203,54

*) destinato alle erogazioni 442.203,54
**) destinato alla gestione
***) destinato a patrimonio o riserve
****) in attesa di destinazione

B) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
III) ENTRATE DA RACCOLTA FONDI
12) liberalità 105.568,84
12.1) sponsorizzazioni e pubblicità

12.2) liberalitò da Comiato Nomina per gestione

12.3) Liberalità per erogazione 2002

12.4) Liberalità per gestione 55.000,00

12.5) Liberalità da donaz.e patrim. 28.700,00

12.6) Prelievo Fondo Presidente 10.000,00

12.7) Liberalità per erog. 2003

12.8) Liberalità per erog. 2004

12.9) Liberalità per erog. 2005

12.10) Prel. Fondo Stabilizz. Gestione 11.868,84

12.11) Int. at. acc. f.do Cariplo

13) contributi da convenzioni (territoriali Cariplo, Piccoli sussidi UE) 815.900,00
14) donazioni di beni e servizi
15) lotterie
16) eventi per la raccolta fondi (concerti, spettacoli, ecc.)
17) proventi da attività accessorie
17.01) sponsorizzazioni e pubblicità

17.02) proventi da altre attività commerciali

17.03) incassi IVA su attività commerciali

Totale (III) 921.468,84
IV) ONERI RELATIVI ALLA RACCOLTA FONDI
18) oneri direttamente funzionali all'incasso delle donazioni
19) oneri relativi alla realizzazione di eventi di raccolta fondi
20) oneri per le attività commerciali connesse o accessorie
20.01) spese per la realizzazione delle attività commerciali
20.02) pagamento IVA su attività commerciali
Totale (IV)
Risultato economico della raccolta fondi (III-IV) (B) 921.468,84

*) destinato alle erogazioni 825.900,00
**) destinato alla gestione 66.868,84
***) destinato a patrimonio o riserve 28.700,00
****) in attesa di destinazione 442.203,54

C) ALTRE DISPONIBILITÀ PER L'ATTIVITÀ EROGATIVA
21) contributi revocati (120.000,00)
22) fondi destinati all'erogazione negli esercizi precedenti
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (C)

TOTALE DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONI (A*+B*+F*+C) 825.900,00
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D) ATTIVITA' EROGATIVA
23) per attività istituzionali 825.900,00
23.1) erog. bando 2002 7.000,00

23.2) erog. bando 2003 22.000,00

23.3) erog. bando 2004 25.000,00

23.4) erog. bando 2005 163.900,00

23.5) erog. bando 2006 311.500,00

23.6) erog. bando 2007 261.500,00

23.7) erog. Fondo dispos. Presidente 10.000,00

23.8) erog.bando 2008 25.000,00

23.9) erogazione 

24) per attività connesse
Totale delle erogazioni (D) 825.900,00

Impegni per erogazioni non ancora deliberate (D*)
Risultato dell'attività di erogazione (A*+B*+F*+C-D-D*) 0,00

TOTALE DISPONIBILITA' PER GESTIONE STRUTTURA (A**+B**+F**) 66.868,84

E) ATTIVITÀ DI GESTIONE STRUTTURA
25) materiale di consumo 729,79
25.1) Sp. acq. canc., stampati ammin." 729,79

25.2) Software

26) servizi 14.450,87
26.1) Energia elettrica" 427,76

26.2) Riscaldamento 2.484.71

26.3) Acquedotto 48,29

26.4) Pulizia, sorveglianza, vigil. 1.922,00

26.5) Trasporti su acquisti 1.166,09

26.6) Promozione,pubblicità e fiere

26.7) Spese postali,telefon. e telex 2.409,02

26.8) Manutenz.software-hardware 5.993,00

26.9)Spese Internet Banking

27) godimento beni di terzi 1.301,76
28) personale 25.155,80
28.01) retribuzioni (salari e stipendi) 16.921,80

28.03) accantonamenti T.F.R. 1.043,00

28.04) altri costi del personale (INPS + INAIL) 7.191,00

29) ammortamenti 324,00
29.01) ammortamenti di beni immateriali

29.02) ammortamenti di beni materiali 324,00

30) oneri diversi di gestione 24.906,62
30.1) Spese varie 11.496,75

30.2) Abbuoni per arrotondamenti" 0,31

30.3) Pubblicazioni 13.409,56

31) contributi associativi
32) imposte (deducibili e indeducibili)
Totale oneri per gestione (E) 66.868,84
Risultato della gestione struttura (A**+ B**+ F**- E) 0,00

F) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
33) Proventi
34) Oneri
Totale delle partite straordinarie (F)

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

G) TOTALE RISORSE DESTINANTE A PATRIMONIO (A***+ B***+ F***)
Patrimonializzazioni primi due bandi
Patrimonializzazioni terzo bando

Risorse in attesa di destinazione (A****+ B****+ F****)
Risultato dell'esercizio
(risorse da destinare+risultati erogazione e gestione) 470.903,54

Conto Economico
(IN EURO)

ANNO 2008

 



“Un uomo che non dona 
è come un grano che non germoglia”
(ANTONIN-DALMACE SERTILLAGES)
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A) IMMOBILIZZAZIONI 7.626,00 3.240,00

immobilizzazioni immateriali

1) spese di costituzione

2) software

3) altre immobilizzazioni immateriali

immobilizzazioni materiali 7.626,00 3.240,00

1) terreni e fabbricati

2) mobili e macchine ufficio 4.386,00

2.1) Mobili e arredi 4.386,00

2.2) Macchine d'ufficio elettroniche

3) attrezzature varie

4) impianti 3.240,00 3.240,00

5) altri beni

5) collezioni e opere d'arte

immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni

2) altri titoli

B) ATTIVO CIRCOLANTE 6.019.163,90 2.305.244,70

rimanenze

1) materiale di consumo

crediti 2.857.300,00 2.305.009,74

1) verso clienti

1.1) clienti nazionali

2) crediti per liberalità da ricevere 2.857.300,00 2.299.300,00

2.1 crediti x erog.bando 2002 26.000,00 44.000,00

2.3 crediti x erog bando 2003 63.500,00 78.500,00

2.5 crediti x erog.bando 2004 143.500,00 168.500,00

2.7 crediti x erog. bando 2005 217.100,00
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2.8 crediti x erog.  bando 2006 446.200,00 334.100,00

2.9 credito x erog. Bando 2007 842.000,00 652.700,00

2.10 credito x erog.Bando 2008 1.119.000,00 1.021.500,00

3) crediti da ricevere

4) crediti diversi

4.1) crediti diversi 5.709,74

attività finanziarie 

(che non costituiscono immobilizzazioni) 2.668.518,98

1) partecipazioni 0,00

2) Titoli Fondi 668.763,19

3) Titoli BTP 1.999.755,79

disponibilità liquide 493.344,92 1.125.477,07

1) denaro e valori in cassa 4,95 234,96

2) assegni

3) depositi bancari e postali 493339,97 1.125.242,11

3.1) Bipielle (alluv)

3.2) Bipielle (ordin)

3.3) Deposito postale

3.4) Banca Intesa 493.339,97 1.125.242,11

3.5) San Paolo IMI

C) RATEI E RISCONTI attivi

TOTALE 6.026.789,90 2.308.484,30

IN EURO
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1.2) contrib. da pag. B.2003 135.000,00 78.500,00

1.3) contrib. da pag. B.2004 193.800,00 168.500,00

1.4)contrib.da pag. B.2005 242.100,00 334.100,00

1.5)contrib.da pag. B.2006 396.500,00 652.700,00

1.6)contrib.da pag.B.2007 843.900,00 1.021.500,00

1.6)contrib.da pag.B.2008 1.046.000,00

1.7) pag. fuori B.2003/2

2) debiti verso banche

3) debiti verso altri finanziatori

4) debiti verso fornitori 6.462,12 466,78

5) debiti tributari 536,86 1.102,69

6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza soc.1.109,00 935

7) debiti nei confronti del personale (retribuito o volontario)

8) debiti per donazioni ancora non accettate dal CdA

9) altri debiti

F) RATEI E RISCONTI passivi 0

TOTALE 6.026.789,90 2.308.484,70

risultato di gestione

1) risorse in attesa di destinazione

2) risultato attività di erogazione

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
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A) PATRIMONIO NETTO 3.130.463,95 1.095.357,10

fondi patrimoniali 2.539.560,41 1.037.502,36

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

2) altri fondi patrimoniali 2.484.560,41 982.502,36

2.1) fondo comune 218.283,36

2.2)Risorse destinate a patrimonio 15.617,36

2.3) Fondo Beni Ecclesiastici 200.000,00 200.000,00

2.4)Fondo erogazione Presidente 64.737,26 44.219,00

2.5) Fondo Anna e Umberto 400.000,00 400.000,00

2.6)Fondo Pellegrini 1.601.539,79 322.666,00

riserve e fondi di stabilizzazione 120.000,00

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

2) fondo di stabilizzazione per l'erogazione 120.000

3) fondo di stabilizzazione per la gestione

risultati di gestione non allocati 470.903,54 57.854,74

B) DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'

disponibilità per erogazioni 33.936,36

1) risorse in attesa di erogazione

2) fondo di stabilizzazione delle risorse

disponibilità per gestione 26.922,09 33.936,36

1) fondo di stabilizzazione per la gestione 26.922,09 33.936,36

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI 648,00 324,00

1) Fondo amm.to 648,00 324,00

1.1 fondo amm.to impianti 648,00 324,00

D) TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO 3.347,88 2.304,88

1.1 T.F.R. 3.347,88

E) DEBITI 2865407,98 2.301.804,47

1) debiti per contributi ancora da pagare 2.857.300,00 2.299.300,00

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

Stato Patrimoniale
PASSIVO

2008 2007 2008 2007

IN EURO
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Verbale del Collegio dei Revisori
27 MARZO 2009
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In data 27.03.09 si riunisce il Collegio Sindacale alle ore 16.00 pres-
so lo Studio del Dott. Lucio Aricò - via Pusterla 14, Pavia. 
Sono presenti il Dott. Lucio Aricò, il Dott. Pierangelo Giganti e il Dott.
Ernesto Carnevale Schianca. Viene esaminata la bozza di bilancio
2008 loro trasmessa in data odierna. 
Viene pertanto redatta la relazione che segue:

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

SUL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2008 

Signori Soci, abbiamo esaminato il progetto di Bilancio dell'esercizio
chiuso al 31.12.2008 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 6.026.789,90
Passività 3.130.463,95
Patrimonio Netto 2.896.325,95
Conti d'ordine 0,00
Gestione Finanziaria e Patrimoniale
I- Proventi finanziari e patrimoniali 450.781,22
II- Oneri finanziari e patrimoniali 8.577,68
Risultato economico della Gestione finanziaria 442.203,54

Attività di raccolta Fondi
III- Entrate DA Raccolta fondi 921.468,84
IV- Oneri relativi alla Raccolta dei fondi =
Risultato Economico della raccolta fondi 921.468,84
Risultato destinato alle erogazioni 825.900,00
Risultato destinato alla gestione 66.868,84
Risultato destinato a patrimonio o riserve 28.700,00
Risultato in attesa di destinazione 442.203,54
Attività erogativa 825.900,00
Bando 2002 7.000,00
Bando 2003 22.000,00
Bando 2004 25.000,00
Bando 2005 163.900,00
Bando 2006 311.500,00
Bando 2007 261.500,00
Bando 2008 25.000,00
Fondo dispos. Presidente 10.000,00
Attività di gestione struttura 66.868,84
Risultato della gestione struttura 0,00
Totale delle risorse destinate a patrimonale             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. E' stata esaminata la cor-
rispondenza tra le varie entrate e le varie spese sostenute registra-
te contabilmente e la documentazione afferente.
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Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale cor-
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
2008 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 17.30, al termine della redazione della relazione sopra
riportata e delle altre verifiche effettuata, la seduta del Collegio dei
Revisori viene tolta.

Il Presidente LUCIO ARICÒ

Revisore Effettivo PIERANGELO GIGANTI

Revisore Effettivo ERNESTO CARNEVALE SCHIANCA
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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
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 Prin-
cipi 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.
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