
Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Pavia

ONLUS

2 0 0 9
RAPPORTO AN N UALE

FOND 2009 MATTEO LUGLIO 2010  9-09-2010  20:17  Pagina 1



FOND 2009 MATTEO LUGLIO 2010  9-09-2010  20:17  Pagina 2



La Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia anche nel 2009 ha continuato la sua intensa attività filantropica, mettendo a servizio
del territorio le proprie risorse e il proprio impegno. Ha accolto le proposte di progetti da realizzare che fossero utili e interessanti per la
collettività. Si è messa a disposizione di quanti hanno chiesto una consulenza, un supporto tecnico. 
Ha discusso di idee e di futuro con Enti, Associazioni, Parrocchie, ecc... Ha aggiunto un ‘nuovo mattone’ nella costruzione del cosiddetto
‘bene comune’. Ha fatto tutto ciò cercando di creare con voi, con la società, un rapporto umano reale. 
Infatti, la Fondazione, per continuare a crescere, ha bisogno che il maggior numero di persone possibile condividi il suo operato e la sosten-
ga con un gesto concreto di solidarietà. Basti pensare che se la Fondazione stessa raccoglierà entro il 2012 cinque milioni di euro in dona-
zioni, Fondazione Cariplo le metterà a disposizione (cioè metterà a disposizione della nostra provincia) dieci milioni di euro che andranno
a patrimonio. Definire la nostra missione, però, è un’operazione delicata e complessa. 
“Migliorare la qualità della vita della propria comunità” è un concetto che può apparire troppo vago. In realtà, non lo è affatto se riflettia-
mo proprio sulla cultura del dono, cosa che ci fa meglio comprendere il lavoro della Fondazione.
Noi diffondiamo tale cultura facendo leva sul vostro senso di appartenenza alla comunità locale e assistendo tutti coloro che vogliono con-
tribuire al bene comune indipendentemente dagli obiettivi specifici di ciascuno. La società che vogliamo promuovere non è una società senza
problemi, ma una società in cui ciascuno possa essere sostenuto nei suoi sforzi per affermare la propria umanità. 
Ecco perché sviluppiamo strumenti e modalità per aumentare la propensione del dono da parte dei cittadini; organizziamo campagne comu-
ni di raccolta fondi; costituiamo fondi che le singole organizzazioni non sarebbero in grado di gestire, anche attraverso lasciti e legati testa-
mentari. Per noi è fondamentale e non è fine a se stesso collegare i nostri contributi alla promozione del dono; promuovere lo sviluppo di
relazioni fra i vari soggetti presenti nel territorio; metterci al servizio di chi vuole donare senza pretendere di avere la soluzione per i pro-
blemi dell’umanità.
La Fondazione non è il luogo a cui si accede per ottenere un finanziamento, ma è il luogo in cui si possono concretizzare relazioni fonda-
te sul dono. Per questi motivi, vi invito a prendere parte al nostro lavoro e ad entrare nel nostro ‘laboratorio creativo’, guardando con atten-
zione a ciò che abbiamo fatto nel 2009, ma soprattutto a ciò che potremo fare nel futuro con il contributo di tutti.

GIANCARLO VITALI
il Presidente
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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 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.

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...
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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 13 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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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

ALESSANDRO CATTANEO
Sindaco di Pavia

AMBROGIO COTTA RAMUSINO
Sindaco di Vigevano

AURELIO TORRIANI
Sindaco di Voghera

BRUNO TAGLIANI
Presidente Comunità Montana Oltrepo Pavese

GIACOMO DE’ GHISLANZONI CARDOLI
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

FABRIZIO GNOCCHI
Consigliere

RUGGIERO JANNUZZELLI
Consigliere

REMIGIO MORATTI
Consigliere

CARLO ORNATI
Consigliere

ROBERTO PALUDETTI
Consigliere

PETER J. SCHWARTZ
Consigliere

LUIGI VISCONTI OLTRONA
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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Un'opportunità da non perdere 
Anche la nostra provincia ha raccolto la sfida lanciata dalla Fondazione

Cariplo ed ha costituito la Fondazione di Comunità Pavese.
Il progetto prevede infatti la costituzione di una fondazione

con un patrimonio di oltre 15 milioni di euro di cui 5
dovranno essere raccolti nel nostro territorio 

e gli altri verranno donati dalla Fondazione Cariplo.
L'obiettivo è quello di creare un nuovo strumento che possa attirare
le donazioni di tutti coloro che vogliono contribuire al miglioramento

della qualità della vita della loro comunità.
In particolare si vogliono creare le condizioni affinché

i nostri concittadini riscoprano il piacere di lasciare lasciti e legati
per il perseguimento di finalità di pubblica utilità.

Si tratta di una sfida impegnativa in quanto occorrerà raccogliere
entro 10 anni dalla costituzione donazioni

a patrimonio per 5 milioni di euro. 

La nostra sfida si rinnova ogni anno…

PER LE DONAZIONI A PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE
CONTO CORRENTE POSTALE

CODICE IBAN: IT52Y0760111300000001659002

CONTO CORRENTE BANCARIO: BANCA INTESA SANPAOLO
CODICE IBAN: IT71MO306911310000033976185

10 MILIONI DI EURO PER TE!
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Che differenza c’è tra costruire e creare? 
Chi costruisce ama quello che ha costruito

dopo che l’ha realizzato. 
Chi crea ama ciò che ha costruito 

prima di vederlo terminato.
G. K. CHESTERTON
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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
insistono. 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 con-
tributo produce così benefici sociali rilevanti, considerati i bisogni
prioritari 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 asso-
ciazione 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, utiliz-
zando 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.

10

RUOLO E FUNZIONI

FOND 2009 MATTEO LUGLIO 2010  9-09-2010  20:17  Pagina 10



11

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.

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, vaglia-
ti 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 quel-
le erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel
registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, della Legge 7
dicembre 2000 N. 383 sono deducibili dal reddito complessivo del
soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo di-
chiarato, e comunque nella misura massima di Euro 70.000,00.

5 per 1000
Anche per il 2009 è prevista la possibilità per i contribuenti di desti-
nare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse
sociale (Art. 63 bis del decreto legge n. 112/2008).
Apponendo la firma nel primo riquadro a sinistra “Sostegno al vo-
lontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni e delle fondazioni” raffigurato sui modelli di dichiara-
zione (CUD 2008; 730/1- bis redditi 2008; UNICO persone fisiche
2008) e scrivendo il nostro Codice Fiscale 01943680189 

PUOI DIVENTARE IL NOSTRO AZIONISTA SOLIDALE
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Alcune immagini tratte dal Calendario 2010 realizzato dai ragazzi del ‘Tiglio’
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‘Associazione Genitori Ragazzi Disabili Il Tiglio-Onlus’ di Ceranova nasce come associazione di
famiglie, che si propone di realizzare attività atte a favorire la maggior realizzazione personale, l'autono-
mia e l'inserimento sociale a tutti i livelli della persone disabili.
Questa è la storia di una delicata pianticella di Tiglio, incominciata nel 1983 e, come le storie più belle,
una volta messa a dimora, ha dato il via a grandi aspettative.
La Fondazione ha avviato la costruzione del Nuovo Centro Diurno Disabili per affrontare le richieste di
inserimento provenienti dalle famiglie di tutto il territorio e per avviare nuovi servizi in risposta alle per-
sone appartenenti alle fasce di disabilità.
‘Un mattone per il Tiglio’ è l’iniziativa alla quale la Fondazione ha aderito e promuove una raccolta di fondi
a sostegno di questo progetto.

IL TIGLIO
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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 raccol-
te. I frutti di questo patrimonio verranno ridistribuiti per fini di utili-
tà sociale sul territorio pavese. È un’occasione da non perdere.
Nell’atto della sottoscrizione i donatori riceveranno oltre alla rice-
vuta fiscale necessaria per ottenere le detrazioni previste dalla
legge, anche un certificato di attestazione e l’iscrizione nell’apposi-
to Albo istituito presso la Fondazione.

14
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ALCUNI PROGETTI FINANZIATI...

15 15

TUTELA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO

RISANAMENTO DELLA TORRE CAMPANARIA
Voghera. Parrocchia di S. Rocco
Le origini della chiesa di S. Rocco risalgono alla metà dell’anno
1000. Il tempio sacro originariamente faceva parte del complesso
ospedaliero (ospizio per viandanti) detto del Salvatore con 
l’annessa chiesa allora dedicata a Sant’Enrico facente parte
dell’Arcipretura di S. Lorenzo, in cui successivamente è stata 
deposta e custodita l’urna contenente il corpo di S. Siro. Nei primi
decenni del 1800 al termine del periodo Napoleonico la chiesa 
di S. Rocco venne riordinata e furono installate le campane.
La Fondazione ha finanziato il restauro della torre campanaria,
che si presentava gravemente ammalorata, con particolare
riferimento agli elementi decorativi che tendono al barocco, 
in special modo nella parte superiore della cella campanaria.

RESTAURO DELL’ORGANO SERASSI
Stradella. Parrocchia dei SS. Nabore e Felice
La parrocchia risale al 1491. Della struttura originaria rimangono
solo il presbiterio e il transetto. Il resto dell’edificio fu realizzato
e decorato in stile neoclassico nel 1837. Nell’interno a tre navate,
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si conserva un bell’altare in marmo e pietre preziose, opera 
della famiglia Sacchi di Pavia (1696). Il coro ligneo, in noce,
come pure il prezioso organo settecentesco, furono realizzati nel
XVIII secolo. Gli affreschi dei pennacchi della cupola risalgono 
al 1845. A metà della navata destra, una porta conduce allo 
scurolo barocco; sulla parete del pianerottolo, una lapide ormai
erosa reca la data del 1471. I tre altari in marmo policromo 
risalgono al XVIII secolo e sono decorati con tele di pregio 
del pittore vogherese tardo settecentesco Paolo Borroni.
L’organo, opera dei fratelli bergamaschi Serassi e risalente 
al 1839, è collocato su di una grande cantoria, sopra 
il portale d’ingresso, e racchiuso in un’imponente cassa lignea 
in stile neoclassico.

RESTAURO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA
Borgo S. Siro. Parrocchia di S. Siro Vescovo
Parrocchia nel cuore della Lomellina dedicata al santo patrono 
di Pavia. La costruzione della chiesa avvenne tra il 1729 e il 1732.
All’interno della chiesa riposano le spoglie di Agostino Beccaria,
ultimo discendente della famiglia di feudatari proprietari 
del territorio.

RECUPERO DIPINTI ATTRIBUITI A CASIMIRO OTTONE
Vigevano. Santuario della Madonna di Pompei
Il Santuario della Madonna di Pompei venne costruito nei primi
anni del Novecento su progetto di Spirito Maria Chiappetta,
architetto e ingegnere e poi sacerdote. È un edificio di stile
neogotico. Chiappetta ha realizzato nello stesso stile due chiese 
a Milano, quella dedicata a S. Camillo de Lellis e quella 
di Santa Maria del Buon Consiglio, riprendendo sempre lo stile
del gotico d’Oltralpe.
Nonostante le forme siano della tradizione, come spesso accade
per gli edifici dell’epoca, la tecnica costruttiva vede l’impiego di
cemento sia per le strutture portanti sia per i trafori decorativi
del matroneo. Venne decorata nel 1928 dai pittori vigevanesi
Luigi e Carlo Bocca e Casimiro Ottone. Quest’ultimo è l’artista

16161616

BORGO S. SIRO
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più noto: collaborò alla realizzazione degli affreschi nel Famedio
del Cimitero Monumentale e in Palazzo Trivulzio a Milano.
A Vigevano, oltre alla decorazione di palazzi privati, realizzò, 
con Luigi Bocca, il restauro degli affreschi di Piazza Ducale.
Nelle lunette sono stati rappresentati i misteri del Rosario
ed episodi della vita di Cristo. Tutte le vele delle volte sono 
state rivestite da dipinti che fingono elementi decorativi in pietra 
a traforo su un fondo scuro color prugna, per creare l’impressione
di un piano più profondo.

INTERVENTI SULLE COPERTURE
Pavia. Parrocchia SS. Salvatore
La chiesa parrocchiale fa parte di un antico convento benedettino,

di fondazione risalente al X sec. e soppresso alla fine del 1700.
Dopo varie vicende, nel 1860 la chiesa fu occupata “temporanea-
mente” dall’Autorità Militare. Restituita al culto nel 1901,
come sussidiaria di S. Lanfranco, divenne chiesa sacramentale
nel 1905 ed assegnata alla nuova parrocchia nel 1927.

RESTAURO DELLE COLONNE IN COTTO
Pavia. Parrocchia S. Maria del Carmine
Santa Maria del Carmine è una delle maggiori chiese di Pavia ed 
è uno degli esempi più belli dell’architettura del gotico lombardo.
Fu iniziata nel 1374 per volontà di Gian Galeazzo Visconti 
su progetto attribuito a Bernardo da Venezia. La sua costruzione
proseguì lentamente, fu ripresa nel 1432 ed ultimata solo 
nel 1461. La Fondazione ha finanziato negli anni il restauro 
di questo importante monumento della città.

1717
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DIZIONARIO DOSSIANO
Comune di Zenevredo
Nella ricorrenza del centenario
della morte dello scrittore
Carlo Alberto Pisani Dossi 
nato a Zenevredo nel 1849 
la Fondazione ha finanziato 
la pubblicazione che lo ricorda.

PERTUSATI: UN VESCOVO PAVESE DEL SETTECENTO 
E UN’ISTITUZIONE PROIETTATA NEL FUTURO
Azienda di Servizi alla Persona 
Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia
La pubblicazione è stata realizzata in occasione della ricorrenza

ARTE E CULTURA 

MUSICA IN UNIVERSITÀ 2010 
“CICLO DI MUSICA SACRA”
Circolo dell’Università di Pavia - CUP
Da 26 anni il C.U.P. promuove e sviluppa la cultura, concorrendo
alla diffusione della musica classica, in cerchie non solamente
elitarie, tra giovani e tra gli studenti universitari, come avviene
negli altri Paesi europei. Tra le peculiarità di questi eventi
musicali c’è il “Ciclo di musica sacra” che non solo si propone
di valorizzare il ricco patrimonio monumentale delle chiese
pavesi, ma anche di far riscoprire e far apprezzare musicisti
del ’700 lombardo e in particolare autori pavesi poco 
noti e dimenticati (oltre ai Rolla, Fioroni e ai Vittadini,
il godiaschese Cagnoni, la monaca di clausura lomellina 
Caterina Assandra ed altri)
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del 250° anniversario della data di apertura dell’Istituto voluto
da Mons. Francesco Pertusati, il Vescovo che guidò la Diocesi 
di Pavia dal 1724 al 1752. Un evento commemorativo, ma anche
“storico“, per il valore e l’intuizione che il Vescovo ebbe 
nel volere una Casa per i pavesi.

I CINQUANT’ANNI DELL’AVIS DI VOGHERA
Avis Voghera
“Un libro sulla storia dei 50 anni dell’AVIS sembra un doveroso

riconoscimento alle persone
che in tanti anni si sono
messe a disposizione 
della collettività”, 
come afferma il presidente
dell’associazione nella 
prefazione del libro... perché
“essere donatori oltre che
ad un gesto di responsabilità
e di altruismo è un po’
come aderire ad 
un’assicurazione sociale” .
Anche la Fondazione 
ha voluto, attraverso

il finanziamento di questa pubblicazione, rendere nota 
la storia di uomini e di donne che numerosi hanno contributo 
a far crescere l’Avis di Voghera.

CENSIMENTO E CATALOGAZIONE DEGLI OROLOGI
SOLARI PRESENTI NEL TERRITORIO LOMELLINO
Italia Nostra. Associazione Nazionale per la Tutela 
del Patrimonio Storico ed Artistico della Nazione Onlus
Mortara
La sezione Lomellina di Italia Nostra è stata istituita nel 1972.

L’associazione si occupa della salvaguardia, della conservazione
e della divulgazione del patrimonio storico ed artistico e naturale
della nazione. Il progetto finanziato dalla Fondazione riguarda 
il censimento nel territorio della Lomellina degli orologi solari
(meridiane), manufatti di pregio storico artistico, che si trovano
sui muri di alcuni edifici presenti sul territorio.

19
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TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO. 
PRIMO BANDO - ANNO 2009 

MORTARA. ABBAZIA PARROCCHIALE DI S. CROCE 
Recupero e restauro degli affreschi dell’800 siti nelle vele della
navata e del presbiterio 20.000,00

PAVIA. CASA BENEDETTA CAMBIAGO ONLUS 
Restauro del muro di cinta 20.000,00

COMUNE DI FRASCAROLO
Opere di restauro e risanamento conservativo della chiesa

20.000,00

COMUNE DI VAL DI NIZZA
Ricostruzione del muro di sostegno della strada di accesso
al castello di Oramala 20.000,00

VOGHERA. CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL GONFALONE 
Risanamento conservativo e restauro dell’altare 
e della cappella dell’Addolorata 20.000,00

DIOCESI DI TORTONA
Pergamene e carte dell’archivio storico diocesano di Tortona

20.000,00
VOGHERA. PARROCCHIA DI S. ROCCO  
Risanamento della torre campanaria 20.000,00

PIEVE DEL CAIRO.
PARROCCHIA BEATA VERGINE DELLA CONSOLAZIONE 
Restauro della facciata della chiesa (lotto 2) 20.000,00

VILLANTERIO. PARROCCHIA DEI SS. GIORGIO E SILVESTRO 
Restauro e consolidamento edificio di culto 20.000,00

VELLEZZO BELLINI. 
PARROCCHIA DEI SS. BARTOLOMEO E NICOLÒ
Restauro e consolidamento statico 20.000,00

STRADELLA. PARROCCHIA DEI SS. NABORE E FELICE
Restauro conservativo della chiesa (lotto 1) 20.000,00

REDAVALLE. PARROCCHIA DEI SS. ROCCO E MARTINO
Manutenzione ordinaria del tetto 20.000,00

VIGEVANO. 
PARROCCHIA DELLA B.V. ASSUNTA (ABBAZIA DI S. MARIA) 
Restauro conservativo dell’antica facciata (ora abside) ritrovata

20.000,00

RUINO (LOC. POMETO). 
PARROCCHIA DELLA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA
Lavori di restauro conservativo della parrocchia 20.000,00
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BASCAPÈ. PARROCCHIA DI S. MICHELE 
Restauro dell’organo Prestinari del 1828 20.000,0

BORGO S. SIRO. PARROCCHIA DI S. SIRO VESCOVO
Restauro della facciata della chiesa 20.000,00

CASTEGGIO. PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA MAIRANO
Restauro di due cappelle della chiesa 20.000,00 

PAVIA. PARROCCHIA SS. SALVATORE
Interventi sulle coperture 20.000,00

VIGEVANO. SANTUARIO DELLA MADONNA DI POMPEI 
Recupero dei dipinti attribuibili a Casimiro Ottone 20.000,00

VARZI. PARROCCHIA DI S. GERMANO
Riordino e inventariazione archivio 7.500,00

S. GIORGIO LOMELLINA. PARROCCHIA DI S. GIORGIO
Messa in sicurezza statica dell’edificio e rifacimento
della copertura in coppi 20.000,00

INVERNO E MONTELEONE. 
PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA 
Lavori di consolidamento statico e risanamento conservativo
della chiesa 20.000,00

ZINASCO NUOVO. PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA
Rifacimento pavimentazione della chiesa (lotto 2) 20.000,00

21
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica
XVI Giornata Mondiale Alzheimer - ‘E-Venti di memoria’ 5.000,00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA (CIRSTE)
Comunicare senza fili:
Il contributo di Guglielmo Marconi (Premio Nobel 1909) 5.000,00

PROGETTI AMBIENTI ARCHITETTURA BENI CULTURALI SCRL PAVIA
Architetture per la preghiera e le devozioni popolari 
nelle campagne pavesi 6.500,00

ITALIA NOSTRA
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico
ed Artistico della Nazione Onlus Mortara
Catalogazione degli orologi solari nel territorio lomellino 5.000,00

COMUNE DI ZENEVREDO
Dizionario Dossiano 5.000,00

COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA
Concerto dei tre soprani: quando la musica si fa donna 10.000,00

CIRCOLO DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA-CUP
Musica in Università 2010 e ‘Ciclo di musica sacra’ 5.000,00

ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DELL’ACCADEMIA VOGHERA
Rassegna corale ‘Le mille e una… nota’ 10.000,00

ASS. RAGAZZI DISABILI ‘IL TIGLIO’ ONLUS CERANOVA
Un mattone per il ‘Tiglio’ 10.000,00

ASS. POLIFONICA S. COLOMBANO SANTA GIULETTA
Festival del decennale 5.000,00

ASS. GENITORI SCUOLA ARCOBALENO PAVIA
Le tracce della bellezza: 
alla riscoperta del patrimonio artistico pavese 5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE VARZI VIVA - ONLUS VARZI
Un parco letterario in Oltrepò: 
Opportunità per il turismo di qualità 3.000,00

ASS. CULTURALE DI VOLONTARIATO SCOL VEG VOGHERA
Archivi aperti, la narrazione delle radici germoglia una prospettiva
per il futuro 10.000,00

ASS. AMICI DELLA MUSICA CASTEGGIO
Festival musicale ‘Borghi e Valli dell’Oltrepò’ 10.000,00

ASS. AMICI DEL SANTA MARGHERITA. PAVIA
Singing4Life Music Festival 2009 10.000,00

PARROCCHIA DI S. GIUSEPPE B.V.M. 
FR. CASELLA DI MONTECALVO VERSIGGIA
Pubblicazione del volume: 
La vita della famiglia Torregiani 3.000,00
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PAVIA. PARROCCHIA DEI SS. GERVASIO E PROTASIO
Scoperta e restauro delle decorazioni interne
della cappella di S. Siro (XVI sec.) 20.000,00

PAVIA. PARROCCHIA DI S. FRANCESCO D’ASSISI 
Restauro della volta a crociera 20.000,00

ROMAGNESE. PARROCCHIA DI S. LORENZO
Consolidamento strutturale della chiesa 17.000,00

STRADELLA. PARROCCHIA DEI SS. NABORE E FELICE
Restauro dell’organo Serassi 20.000,00

MENCONICO. PARROCCHIA DI S. GIORGIO 
Restauro del campanile 20.000,00 

MONTESEGALE. PARROCCHIA D. NATIVITÀ D. B.V. MARIA 
Consolidamento statico e risanamento conservativo
della chiesa parrocchiale 20.000,00

PAVIA. PREFETTURA UTG 
Recupero dei serramenti Palazzo Malaspina 20.000,00

BEREGUARDO. PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE
Restauro organi Amati 20.000,00

MORTARA. PARROCCHIA DI S. LORENZO
Consolidamento fondazioni facciata restauro 
del parametro murario e del portale della chiesa 20.000,00

MONTESEGALE. 
PARROCCHIA DELLA B.V. ASSUNTA (ABBAZIA S. MARIA) 
Restauro dell’antica facciata della sacrestia Frascarolo 20.000,00

VIGEVANO. PARROCCHIA DI S. DIONIGI IN S. FRANCESCO 
Restauro degli affreschi dell’arco trionfale, 
della volta e delle pareti della zona presbiterale 20.000,00

MONTECALVO VERSIGGIA. PARROCCHIA DI S. ALESSANDRO 
Rifacimento della copertura dell’abside 
e del tetto della chiesa 20.000,00

ARENA PO. PARROCCHIA SANTUARIO S. MARIA 
DELLE GRAZIE IN FONTANASANTA
Consolidamento statico  della parrocchia 20.000,00

CASTEGGIO. PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESÙ 
Risanamento e consolidamento statico-volta destra 20.000,00

FRAZ. S. NAZZARO DI S. MARIA DELLA VERSA
PARROCCHIA DEI SS. NAZARIO E CELSO 
Consolidamento statico e risanamento conservativo - 
1° lotto consolidamento navata centrale 20.000,00

TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO. 
SECONDO BANDO - ANNO 2009 
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PAVIA. SEMINARIO VESCOVILE 
Lavori di consolidamento ed adeguamento 
della biblioteca Castelli del Seminario 15.000,00

PAVIA. PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE
Restauro delle colonne in cotto 20.000,00

COSTA DE’ NOBILI. PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA
Consolidamento statico e risanamento conservativo 
1° lotto 20.000,00

GENZONE. PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE 
Restauro e risanamento della cappella di Gesù 20.000,00

INVERNO E MONTELEONE. PARROCCHIA DI S. MARIA D. NEVE
Lavori di consolidamento statico e risanamento conservativo 
della sacrestia 20.000,00

CORTEOLONA. PARROCCHIA DI S. STEFANO
Restauro e risanamento conservativo della chiesa - 
restauro zona coro 20.000,00

MONTALTO PAVESE. PARROCCHIA DI S. ANTONINO
Restauro conservativo delle cornici e delle volte 
della navata principale 20.000,00

LIRIO. PARROCCHIA S. PAOLO 
Restauro delle coperture della chiesa 20.000,00

GODIASCO. CHIESA DI S. GIOVANNI 
Restauro conservativo e consolidamento statico
dei muri perimetrali 20.000,00

CASATISMA. PARROCCHIA DI S. GUNIFORTO
Restauro del campanile della chiesa 20.000,00

CANNETO PAVESE. 
FONDAZIONE ASILO INFANTILE MARIA CONSOLATA 
Risanamento conservativo della sede della fondazione 20.000,00

(IMPORTI IN EURO)
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PROGETTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI: 
MANIFESTAZIONI, MOSTRE, PUBBLICAZIONI, PROGETTI SU CULTURA
E TERRITORIO. SECONDO BANDO - ANNO 2009

COMUNE DI VARZI
Bosmenso tra i monti e le balze dello Staffora 10.000,00

ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DELL’ACCADEMIA - VOGHERA
Festival Ultrapadum 2010 Grandi eventi lirico sinfonici 10.000,00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI - PAVIA
Convegno Internazionale sull’architettura romanica lombarda.
Pubblicazione degli Atti 10.000,00

ACCADEMIA DEI GIUSPRIVATISTI EUROPEI PAVIA
Progetto pavese di un codice europeo dei contratti - 
Libro II: i singoli contratti 10.000,00

CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIO 
CULTURALE ‘GINO CREMASCHI’ - BRONI
Il territorio è arte 10.000,00

ASSOCIAZIONE ARTEMUSICA - VARZI
Progetto di programmazione teatrale Anno 2009/2010 10.000,00

ASSOCIAZIONE LAUDE NOVELLA - PAVIA
Concorso di Composizione Internazionale 
‘Pavia contemporanea 2010’ 10.000,00

ALIA MUSICA - VOGHERA
Stagione concertistica 2010 a Voghera 10.000,00

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUZIONI
ASSISTENZIALI RIUNITE PAVIA
Pertusati: un Vescovo pavese del Settecento
e un’istituzione proiettata nel futuro 10.000,00 

COMUNE DI STRADELLA
Il paesaggio dei gesti 10.000,00

ASSOCIAZIONE INSCENA VARZI
Festival degli organi storici in Provincia di Pavia 10.000,00

AVIS VOGHERA
I cinquant’anni dell’Avis di Voghera 6.000,00

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA CASTEGGIO
Borghi e Valli d’inverno 10.000,00

COMUNE DI GODIASCO
‘Quel cielo in Lombardia, così bello quando è bello’ - 
Festival Internazionale di arte, prosa e musica 10.000,00

ALMO COLLEGIO BORROMEO PAVIA
Il Collegio Borromeo nella storia e nella cultura lombarda 10.000,00
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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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A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
1) da locazioni e gestione immobili
2) da depositi bancari e postali 24.968,50 431.093,04
2.1)Interessi att.su c/c bancari“ 24.968,50 15.393,60
2.2) Interessi att. su c/c postali“
2.3) Interessi att. su patrimonio 415.699,44
3) da investimenti mobiliari 18.977,91 17.296,29
3.1)Interessi e proventi su titolo 
4) rivalutazioni titoli e partecipazioni 0,00
5) da altre attività (cinque x mille) 2.391,89
Totale (I) 43.946,41 450.781,22
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
6) per depositi bancari e postali 99,82  130,00
6.1) Commissioni e spese bancarie“ 99,82  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) 43.846,59 442.203,54
*) 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 433.860,82 105.568,84
12.1) sponsorizzazioni e pubblicità
12.2) liber. da Com. Nomina per gest.
12.3) Liberalità per erogazione 2002
12.4) Liberalità per gestione 55.000,00 55.000,00
12.5)liberalità da donaz.e patrim. 348.462,35 28.700,00
12.6)Prelievo Fondo Presidente 11.500,00 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 18.898,47 11.868,84
12.11)Int.at.acc.f.do Cariplo
13) contributi da convenzioni (territoriali Cariplo) 1.577.900,00 815.900,00
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 1.632,00
17.03) incassi IVA su attività commerciali
Totale (III) 2.013.392,82 921.468,84
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) 2.013.392,82

*) destinato alle erogazioni 1.589.400,00
**) destinato alla gestione 75.530,47
***) destinato a patrimonio o riserve 348.462,35
****) in attesa di destinazione 43.946,41

2.057.339,23
C) ALTRE DISPONIBILITA’ PER L’ATTIVITA’ EROGATIVA
21) contributi revocati     137.800,00
22) fondi destinati all’erogazione negli esercizi precedenti
Totale altre disponibilità per l’attività erogativa (C)

TOTALE DISPONIBILITA’ 
PER EROGAZIONI (A*+B*+F*+C) 1.589.400,00 825.900,00

28
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D) ATTIVITA’ EROGATIVA
23) per attività istituzionali 1.589.400,00 825.900,00
23.1) erog. bando 2002 7.000,00
23.2) erog. bando 2003 4.000,00 22.000,00
23.3) erog. bando 2004 44.000,00 25.000,00
23.4) erog. bando 2005 112.500,00 163.900,00
23.5) erog. bando 2006 166.500,00 311.500,00
23.6) erog. bando 2007 526.800,00 261.500,00
23.7)erog.Fondo dispos.Presidente 11.500,00 10.000,00
23.8) erog.bando 2008 627.100,00 25.000,00
23.9) erogazione 2009 97.000,00
24) per attività connesse
Totale delle erogazioni (D) 1.589.400,00 825.900,00
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**) 75.530,47 75.530,47

E) ATTIVITA’ DI GESTIONE STRUTTURA
25) materiale di consumo 1.691,58 729,79
25.1) Sp. acq. canc.,stampati ammin.“ 1.691,58 729,79
25.2) Software
26) servizi 16.055,41 14.450,87
26.1)Energia elettrica“ 55,63 427,76
26.2)Riscaldamento 1.762,68 2.484.71
26.3)Acquedotto 25,87 48,29
26.4) Pulizia, sorveglianza, vigil. 2.640,00 1.922,00
26.5)Trasporti su acquisti 120,00 1.166,09
26.6)Promozione,pubblicita’ e fiere 2.613,96 0
26.7) Spese postali,telefon. e telex 2.844,27 2.409,02
26.8)Manutenz.software-hardware 5.993,00 5.993,00
26.9)Spese Internet Banking 0
27) godimento beni di terzi 1.301,76
28) personale 30.673,32 25.155,80
28.01) retribuzioni (salari e stipendi) 20.607,69 16.921,80
28.03) accantonamenti T.F.R. 1.609,63 1043,00
28.04) altri costi del personale (INPS + INAIL) 8.456,00 7.191,00

29) ammortamenti 895,04 324,00
29.01) ammortamenti di beni immateriali
29.02) ammoratmenti di beni materiali 895,04 324,00
30) oneri diversi di gestione 24.715,12 24.906,62
30.1) Spese varie 19986,62 11.496,75
30.2) Abbuoni per arrotondamenti“ 0,31
30.3) Pubblicazioni 4.728,50 13.409,56
31) contributi associativi 1.500,00
32) imposte (deducibili e indeducibili)
Totale oneri per gestione (E) 75.530,47 66.868,84
Risultato della gestione struttura (A**+B**+F**-E) -75.530,47

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) 392.308,94 470.903,54

I miei consigli per la destinazione delle risorse in attesa di destinazione
A patrimonio 348.462,35
A copertura del disavanzo dell’attività di erogazione 43.846,59

Conto Economico
(IN EURO)

2009 2008 2009 2008
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GRAZIE A TUTTI VOI
E LA NOSTRA SFIDA

CONTINUA…
Donazioni 2009 

348.462,35 Euro
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A) IMMOBILIZZAZIONI 13.012,20 7.626,00

immobilizzazioni immateriali

1) spese di costituzione

2) software

3) altre immobilizzazioni immateriali

immobilizzazioni materiali 13.012,20 7.626,00

1) terreni e fabbricati

2) mobili e macchine ufficio 4.386,00

2.1) Mobili e arredi 9.075,60 4.386,00

2.2) Macchine d’ufficio elettroniche 1.986,60

2.3)Arredi 1.950,00

3) attrezzature varie

4) impianti 3.240,00

5) altri beni

5) collezioni e opere d’arte

immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni

2) altri titoli

B) ATTIVO CIRCOLANTE 5.937.031,30 6.019.163,90

rimanenze

1) materiale di consumo

crediti 1.967.600,00 2.857.300,00

1) verso clienti

1.1) clienti nazionali

2) crediti per liberalità da ricevere 1.967.600,00 2.857.300,00

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

2.3 crediti x erog bando 2003 59.500,00 63.500,00

32

Stato Patrimoniale
ATTIVO (IN EURO)

2009 2008 2009 2008

2.5 crediti x erog.bando 2004 92.500,00 143.500,00

2.7 crediti x erog. bando 2005 92.900,00 217.100,00

2.8 crediti x erog.  bando 2006 243.000,00 446.200,00

2.9 crediti x erog. Bando 2007 260.300,00 842.000,00

2.10 crediti x erog.Bando 2008 338.900,00 1.119.000,00

2.11 crediti x erog.Bando 2009 854.500,00

3) crediti da ricevere

4) crediti diversi

4.1) crediti diversi 

attività finanziarie (che non costituiscono immobilizzazioni)

2.679.763,51 2668518,98

1) partecipazioni

2) Titoli Fondi 2.000.000,00 668.763,19

3) Titoli BTP 679.763,51 1.999.755,79

disponibilità liquide 1289667,79 493344,92

1) denaro e valori in cassa 246,09 4,95

2) assegni

3) depositi bancari e postali 1.289.421,70 493339,97

3.1 ) Banca Intesa 1.289.421,70 493.339,97

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE 5.950.043,50 6.026.789,90
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E) DEBITI 2.564.622,15 5714600,00

1) debiti per contributi ancora da pagare 2.561.300,00 2.857.300,00
1.1) debiti per contributi da pagare fuori bando 2009 140.000,00

1.2) contrib. da pag B.2002 135.000,00

1.3) contrib. da pag. B.2003 15.000,00 193.800,00

1.4) contrib. da pag. B.2004 57.000,00 242.100,00

1.5)contrib.da pag. B.2005 41.500,00 396.500,00

1.6)contrib.da pag. B.2006 208.000,00 843.900,00

1.7)contrib.da pag.B.2007 194.800,00 1.046.000,00

1.8)contrib.da pag.B.2008 598.000,00

1.9)contrib.da pag.B.2009 1.087.000,00

1.10) debiti per revoche effettuate 220.000,00

2) debiti verso banche

3) debiti verso altri finanziatori 6.462,12

4) debiti verso fornitori 300 536,86

5) debiti tributari 1.574,15 1.109,00

6) debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale 1.448,00

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

5.950.043,50 6.026.789,90

TOTALE

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

3333333333

A) PATRIMONIO NETTO 3.371.176,59 3.130.463,95

fondi patrimoniali 3.057.330,00 2.539.560,41

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

2) altri fondi patrimoniali 3.002.330,00 2.484.560,41

2.1) fondo comune 544.531,16 218.283,36

2.2)Risorse destinate a patrimonio

2.3) Fondo Beni Ecclesiastici 200.000,00 200.000,00

2.4)Fondo erogazione Presidente 178.936,70 64.737,26

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

2.6)Fondo Pellegrini 1.678.862,14 1.601.539,79

riserve e fondi di stabilizzazione 270.000,00 120.000,00

1) riserva a tutela del valore dei fondi patrimoniali

2) fondo di stabilizzazione per l’erogazione 270.000,00 120.000,00

3) fondo di stabilizzazione per la gestione

risultati di gestione non allocati 43.846,59 470.903,54

B) DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’ 8.023,62 26.922,09

disponibilità per erogazioni

1) risorse in attesa di erogazione

2) fondo di stabilizzazione delle risorse

disponibilità per gestione 8.023,62 26922,09

1) fondo di stabilizzazione per la gestione 8.023,62 26922,09

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI 895,04 648,00

1) Fondo amm.to 895,04 648,00

1.1 fondo amm.to impianti 648,00

1.2 fondo amm.to arredi 75,00

1.3 fondo amm.to mobili 778,66

1.4 fondo amm.to macchine elettron.ufficio 41,38

D) TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO 5.229,80 3.347,88

1.1 T.F.R. 5.229,80 3.347,88

Stato Patrimoniale
PASSIVO  (IN EURO)

33
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Verbale del Collegio dei Revisori
16 APRILE 2009

3434 3434 34

In data 16/04/2010 si riunisce il Collegio Sindacale alle ore 17.00
presso 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 2009 e  viene redatta la relazione che segue.

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2009 

Abbiamo esaminato il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al
31.12.2009 della Fondazione redatto dagli Amministratori ai sensi di
legge e regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori nei termi-
ni di legge.
Il Bilancio evidenzia un sostanziale pareggio gestionale e si riassu-
me nei seguenti dati:
Situazione patrimoniale Euro
Totale Attivo 5.950.043,50
Passività 2.578.770,61
Patrimonio Netto 3.371.272,89
Conti d'ordine =
I- Proventi finanziari e patrimoniali 43.946,41

II- Oneri finanziari e patrimoniali 99,82
Risultato economico della Gestione finanziaria 43.846,59

Attività di Raccolta Fondi
III- Entrate da Raccolta fondi 2.013.392,82
IV- Oneri relativi alla Raccolta dei fondi =
Risultato Economico della raccolta fondi 2.013.392,82
Risultato destinato alle erogazioni 1.589.400,00
Risultato destinato alla gestione 75.530,47
Risultato destinato a patrimonio o riserve 348.462,35
Risultato in attesa di destinazione 43.846,59
Attività erogativa 825.900,00
Bando 2003 4.000,00
Bando 2004 44.000,00
Bando 2005 112.500,00
Bando 2006 166.500,00
Bando 2007 526.800,00
Bando 2008 627.100,00
Bando 2009 97.000,00
Fondo dispos. Presidente 11.500,00
Attività di gestione struttura 75.530,47
Risultato della gestione struttura 0,00
Totale delle risorse destinate a patrimoniale 348.462,35

Questo Collegio ha verificato che esiste corrispondenza tra i depo-
siti bancari e postali indicati in bilancio e quanto realmente esisten-
te 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 afferente.

343434
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Giudizio sul rendiconto 2009

Il Collegio Revisori, visti i risultati delle verifiche eseguite, attesta
che il Rendiconto al 31 dicembre 2009 rappresenta la corretta situa-
zione patrimoniale - finanziaria della Fondazione che è redatta in
conformità ai criteri delle norme vigenti in materia ed esprime per-
tanto parere favorevole alla sua approvazione così come formulato.

Il Collegio dei Revisori

Dopo aver esteso, riletto ed approvata la relazione qui su riportata
i Revisori, non avendo oggi altre verifiche da effettuare, dichiarano
chiusa la seguente seduta ora che sono le 19,15.

Il Presidente Lucio Aricò
Revisore Effettivo Pierangelo Giganti
Revisore Effettivo Ernesto Carnevale Schianca

35

Verbale del Collegio dei Revisori
16 APRILE 2009
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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 Principi
Contabili Internazionali dello IASC - lnternational Accounting
Standard Committee.
In particolare si sono osservati i principi di verifica bilancio predi-
sposte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti contenu-
ti 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 controllare la corretta
tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari 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.
La partecipazione ai Consigli di Amministrazione e le verifiche
periodiche, da parte del Collegio dei Revisori, ha inoltre consentito
il controllo concomitante dell'operato degli amministratori e del
rispetto, nel loro agire,  della legge e dello statuto.
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, fisca-
li, previdenziali o statutari.
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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.

VIA PERELLI 11, 27100 PAVIA (PV) • Tel. 0382.538795 - Fax 0382.532854
C.F. 01943680189 • e-mail: segreteria@fondazionepv.it • http://www.fondazionepv.it

CONTO CORRENTE POSTALE
CODICE IBAN: IT52Y0760111300000001659002

CONTO CORRENTE BANCARIO: BANCA INTESA SANPAOLO
CODICE IBAN: IT71MO306911310000033976185

a cura di: Matteo Colombo, Anna Tripepi - Progetto grafico e stampa: Edizioni Torchio De’ Ricci 
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