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Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Restaurata la sinagoga cittadina
Grazie anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la
seicentesca sinagoga di Biella è tornata al suo antico splendore. Sono
stati appena conclusi i lavori di restauro che hanno restituito alla
comunità cittadina questo autentico gioiello architettonico.
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Bologna si rivela
Un grande successo di pubblico ha salutato la quarta edizione di
"Bologna si rivela", l'annuale iniziativa in cui la Fondazione Carisbo
presenta alla cittadinanza le ultime acquisizioni della sua ricca e
variegata collezione. L'evento è ideato e diretto dal critico d'arte
Philippe Daverio.
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

Nuove forme di aggregazione giovanile a Bolzano
Con l'obiettivo di offrire ai giovani uno spazio di aggregazione dove
possano rilassarsi, fare uno spuntino, ascoltare musica, ma anche
incontrare educatori e psicologi è nato a Bolzano il centro giovanile
"Orso Pippo". L'iniziativa, sorta per iniziativa di due realtà del non
profit cittadino, è realizzata grazie al sostegno della Fondazione CR
Bolzano.
Fondazione Banca del Monte di Rovigo

Arriva in libreria la guida dedicata al Polesine
Fortemente voluta dalla Fondazione Banca del Monte di Rovigo è stata
finalmente pubblicata - e sarà disponibile in tutte le librerie a partire
dall'11 febbraio - la prima Guida Verde del Touring Club Italiano
dedicata a Rovigo, la sua provincia e il Parco del Delta del Po.
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
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Nasce "Siena Nanotech"
Grazie a un accordo tra la Fondazione Mps e la Scuola Normale
Superiore di Pisa nasce "Siena Nanotech", società per azioni che
opererà nel campo delle nanotecnologie e si occuperà dello sviluppo
dei risultati scientifici ottenuti dal Laboratorio Nest - il centro di
nanotecnologia della Normale -, del trasferimento tecnologico dal
mondo della ricerca a quello dell'industria, dello sfruttamento
economico dei brevetti.
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Restaurata la sinagoga cittadina
Grazie anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la seicentesca sinagoga di Biella è
tornata al suo antico splendore. Sono stati appena conclusi i lavori di restauro che hanno
restituito alla comunità cittadina questo autentico gioiello architettonico. I lavori hanno
riguardato il consolidamento strutturale della volta, il rifacimento del tetto, il restauro
dell'Aròn ha qòdesh (l'armadio sacro dove sono conservati i Rotoli della legge; questo risale
alla fine del Seicento), della porta di accesso alla sinagoga, del matroneo con la relativa scala
che sale dal vestibolo, dei lampadari lignei settecenteschi. Per il prossimo futuro sono stati
pianificati ulteriori interventi, che interesseranno le decorazioni della volta e delle pareti, la
pulitura dei marmi e dei mosaici.
La Sinagoga di Biella, a pianta rettangolare, è situata all'ultimo piano di un edificio del
quartiere Piazzo, la parte più alta della città, che ospitava l'antico insediamento ebraico. La
presenza ebraica a Biella risale, infatti, alla seconda metà del 1300 e dalla fine del 1500 ne è
documentata la presenza in quest'area.

http://www.fondazionecrbiella.it
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Bologna si rivela
Un grande successo di pubblico ha salutato la quarta edizione di "Bologna si rivela", l'annuale
iniziativa in cui la Fondazione Carisbo presenta alla cittadinanza le ultime acquisizioni della
sua ricca e variegata collezione di opere d'arte. L'evento, ideato e diretto da Philippe Daverio,
si è svolto il 24 e il 25 gennaio e ha visto l'apertura straordinaria di quattro monumenti
dell'arte e della storia cittadina recentemente restaurati proprio grazie all'intervento della
Fondazione; si tratta di San Giorgio in Poggiale, San Colombano, Casa Saraceni e Chiesa di
Santa Cristina che hanno ospitato l'esposizione. All'interno di questi spazi sono stati anche
organizzati concerti, conferenze, letture di poesie, giochi per bambini.
Nella due giorni, presso la Sala Capitolare di Santa Cristina, è stata inoltre inaugurata la
mostra "Costellazioni", degli artisti Maurizio Cannavacciuolo e Marcello Jori anch'essa
sostenuta dalla Fondazione Carisbo. Rimarrà aperta fino all'8 febbraio, tutti i giorni dalle 14
alle 18: l'ingresso è gratuito.

http://www.fondazionecarisbo.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

Nuove forme di aggregazione giovanile a Bolzano
Con l'obiettivo di offrire ai giovani uno spazio di aggregazione dove possano rilassarsi, fare
uno spuntino, ascoltare musica, ma anche incontrare educatori e psicologi è nato a Bolzano il
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centro giovanile "Orso Pippo". L'iniziativa, sorta per iniziativa di due realtà del non profit
cittadino l'associazione di promozione sociale "Arciragazzi" e il centro giovanile
"Papperlapapp", è realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Bolzano. Il centro sorge in un edificio all'interno del locale Parco Petrarca, che fino a qualche
anno fa ospitava un vecchio orso bruno di nome "Pippo". In ricordo dell'animale, i ragazzi
hanno scelto di chiamare la struttura proprio "Orso Pippo".
Tra le prime iniziative realizzate dagli animatori del nuovo centro giovanile di Bolzano c'è il
progetto di prevenzione dell'abuso di bevande alcooliche "Alternative Happy Hours", che ha
l'obiettivo di diffondere tra i giovani una cultura del consumo conpapevole di alcool.

http://www.stiftungsparkasse.it/
Fondazione Banca del Monte di Rovigo

Arriva in libreria la guida dedicata al Polesine
Fortemente voluta dalla Fondazione Banca del Monte di Rovigo è stata finalmente pubblicata
- e sarà disponibile in tutte le librerie a partire dall'11 febbraio - la prima Guida Verde del
Touring Club Italiano dedicata a Rovigo, la sua provincia e il Parco del Delta del Po. Il
volume, 128 pagine riccamente illustrate, rispecchia la tradizionale impostazione che
caratterizza la collana delle Guide Verdi: inquadramento storico, culturale, ambientale,
paesaggistico e turistico del territorio; descrizione dettagliata dei luoghi di interesse turistico
sviluppata anche attraverso numerosi itinerari di visita; informazioni pratiche, utili per
l'organizzazione di un viaggio, di un soggiorno, di una gita; apparato cartografico accurato;
foto, immagini e spaccati dei monumenti principali. La guida conduce i visitatori a scoprire le
bellezze di una provincia che coincide con un'area geografico-territoriale tanto affascinante
quanto fragile e complessa, quel Polesine che è in primis terra di acque, una piana allungata
in senso orizzontale che non conosce rilievi di colline o monti e che costituisce un ambiente
unico e straordinario che culmina nell'intrico di canali del Delta del Po.
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Nasce "Siena Nanotech"
Si tratta di una notizia in controtendenza nel nostro Paese, afflitto dalla cronica carenza di
fondi e dalla fuga dei cervelli: la Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha dato vita a "Siena
Nanotech", una joint-venture paritetica con la Scuola Normale Superiore di Pisa. Con un
investimento di circa 10 milioni di euro in tre anni, "Siena Nanotech" avrà la missione di
sviluppare commercialmente i risultati scientifici ottenuti dal laboratorio Nest (National
Enterprise for nanoScience and nanoTechnology), il centro di nanotecnologia della Normale.
Siena Nanotech cercherà di tradurre i brevetti del Nest in tema di tecnologia Teraertz in
nuove applicazioni nanotech per le imprese, da produrre e commercializzare con partner
industriali. Anello di congiunzione tra la ricerca di base svolta in Università e il mondo delle
imprese, "Siena Nanotech" reinvestirà i profitti in ulteriori potenziamenti dell'attività
scientifica. «Favorire la ricerca e l'innovazione è la nostra scommessa sul futuro - ha
affermato il direttore generale della Fondazione Mps, Marco Parlangeli - in linea con
l'obiettivo di sviluppo del territorio. Siena Nanotech promuoverà lo sviluppo, creerà nuovi
posti di lavoro qualificati e creerà ricchezza a vantaggio del territorio».
La Fondazione Monte dei Paschi di Siena non è nuova a interventi nel settore della ricerca.
Dal 2001 a oggi, ha infatti erogato oltre 67 milioni di euro per tre iniziative di ricerca
particolarmente innovative: "Siena Biotech", che concentra la sua attività nella scoperta di
farmaci per le patologie neuro-degenerative; "Toscana Life Sciences", polo scientifico e
tecnologico che ha lo scopo di supportare la ricerca nell'ambito delle scienze della vita;
"BioFund", fondo dedicato allo start up di imprese innovative.
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http://www.fondazionemps.it
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