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Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila

Defibrillatori al servizio delle società sportive
Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio della
Provincia dell'Aquila, il locale comitato provinciale del Coni ha potuto
acquistare alcuni defibrillatori da mettere al servizio delle società
sportive del territorio, che potranno utilizzarli per rispondere
tempestivamente alle emergenze.
Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni

Nasce l'Audio- Portale: internet accessibile per utenti non vedenti
Grazie alla Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni è attivo il
nuovo "Portale della conoscenza e della formazione per non vedenti e
ipovedenti". Si tratta di un sito web, realizzato dal centro regionale "S.
Alessio Margherita di Savoia per i ciechi", che ha l'obiettivo di fornire
alle persone non vedenti la possibilità di accedere a un'informazione
qualificata e aggiornata sul mondo della disabilità visiva.
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

"Arte, Genio e Follia. Il giorno e la notte dell'artista"
Van Gogh, Kirchner, Munch, ma anche Ernst, Dix, Grosz, Guttuso,
Mafai, Ligabue e Zinelli: sono solo alcuni degli artisti che si possono
ammirare all'interno della mostra "Arte, Genio e Follia. Il giorno e la
notte dell'artista", allestita fino al 25 maggio presso il Complesso
Museale di S.M. della Scala di Siena. L'iniziativa è promossa dalla
Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano

Arciconfraternita dell'Assunta: restaurata la chiesa
L'Arciconfraternita dell'Assunta di Savigliano è tornata al suo antico
splendore grazie all'intervento di restauro sostenuto dalla locale
Fondazione. I lavori hanno consolidato le strutture dell'edificio e
riportato alla luce gli affreschi che decorano l'interno della chiesa.
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Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Inaugurato il polo per l'infanzia Lama Sud
Da qualche mese i bambini di Ravenna hanno un nuovo spazio a loro
dedicato. Grazie al contributo economico di oltre 6 milioni di euro
messo a disposizione dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Ravenna e
Banca del Monte di Bologna e Ravenna, è sorto il nuovo polo per
l'infanzia "Lama Sud", composto da un asilo nido e da una scuola
materna.
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila

Defibrillatori al servizio delle società sportive
Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, il locale
comitato provinciale del Coni ha potuto acquistare alcuni defibrillatori da mettere al servizio
delle società sportive del territorio. Per il suo utilizzo il personale delle società sportive
coinvolte ha frequentato un corso teorico e pratico di rianimazione cardio-polmonare che ha
coinvolto circa 50 persone.
L'iniziativa nasce dalla constatazione che la maggior parte degli arresti cardiaci si verifica in
ambiente extra ospedaliero e, sebbene nuovi metodi e campagne di prevenzione abbiano
notevolmente ridotto negli anni la mortalità da cardiopatia in generale, l'incidenza
percentuale della morte improvvisa è rimasta immutata attorno al 50% di tutte le morti
cardiache. Si è registrato però che l'utilizzo dei defibrillatori del tipo di quelli forniti dalla
Fondazione Carispaq aumenta sensibilmente le percentuali di sopravvivenza.

http://www.fondazionecarispaq.it
Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni

Nasce l'Audio- Portale: internet accessibile per utenti non vedenti
Grazie alla Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni è attivo il nuovo "Portale della
conoscenza e della formazione per non vedenti e ipovedenti". Si tratta di un sito web,
realizzato dal centro regionale "S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi", che ha l'obiettivo
di fornire alle persone non vedenti e ipovedenti la possibilità di accedere a un'informazione
qualificata e aggiornata sul mondo della disabilità visiva. All'interno del portale, raggiungibile
all'indirizzo http://santalessio.regulus.it/, si possono trovare segnalazioni su opportunità
lavorative, turismo e appuntamenti di formazione; oltre a una rassegna della normativa sulle
disabilità. Tra i contenuti innovativi del sito particolarmente significativa è l'attivazione di
servizi di lettura accessibile, ovvero audio-libri e audio-riviste scaricabili gratuitamente.
Inoltre gli utenti possono partecipare alla crescita del portale con i propri suggerimenti ed
essere informati sugli eventi di loro interesse.

http://www.fondazionebnc.it
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

"Arte, Genio e Follia. Il giorno e la notte dell'artista"
Van Gogh, Kirchner, Munch, ma anche Ernst, Dix, Grosz, Guttuso, Mafai, Ligabue e Zinelli:
sono solo alcuni degli artisti che si possono ammirare all'interno della mostra "Arte, Genio e
Follia. Il giorno e la notte dell'artista", allestita fino al 25 maggio presso il Complesso Museale
di S.M. della Scala di Siena. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Mps e dal Comune di
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Siena, si innesta in una tradizione di studi e ricerche italiane sui rapporti tra produzione
artistica e disagio psichico, in un percorso che attraversa momenti fondamentali della storia
dell'arte. Quasi 400 opere tra dipinti e sculture, alcune delle quali di grande impatto emotivo,
illustrano il complesso rapporto tra arte e follia, dando vita a un percorso espositivo articolato
in 10 diverse sezioni, affidate alla cura di grandi nomi nel campo dell'arte e della psichiatria.
L'intento è quello di indagare "l'essere nel mondo" degli artisti attraverso i loro capolavori,
senza tuttavia rinunciare alla fondamentale prospettiva storica e a tutti quei contributi che
hanno studiato "arte, genio e follia" da punti di vista differenti, siano essi di natura artistica,
scientifica o medica.
La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10,30 alle 19,30. L'ingresso costa 8 euro, ridotto 6 (per
under 18 e over 65), 2 per studenti.

http://www.fondazionemps.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano

Arciconfraternita dell'Assunta: restaurata la chiesa
La chiesa dell'Arciconfraternita dell'Assunta di Savigliano è tornata al suo antico splendore
grazie all'intervento di restauro sostenuto dalla locale Fondazione. I lavori hanno consolidato
le strutture dell'edificio e riportato alla luce gli affreschi che decorano l'interno della chiesa.
L'Arciconfraternita dell'Assunta risale alla metà del XV secolo; essa si stabilì presso l'attuale
sede nel 1482, dove venne collocata un'antica immagine medievale della Madonna col
Bambino ritenuta dispensatrice di grazie e prodigi. Per accogliere più degnamente
quest'immagine venerata, nel 1708 l'architetto Giovanni Giacomo Plantery "reinventò" gli
spazi trasformando l'edificio in una chiesa dalle pareti curve tali da imitare due mani giunte in
preghiera. La chiesa venne completata nel 1717 e il suo interno affrescato da Giovanni
Battista e Pietro Antonio Pozzo, nonché arricchito con gli stucchi dei Fratelli Beltramelli a cui
nel XIX secolo si aggiunse un prezioso gruppo statuario raffigurante l'Assunta, opera di
Giovanni Battista Bernero.

http://www.bancacrs.it/crs.nsf/fondazione.htm
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Inaugurato il polo per l'infanzia Lama Sud
Da qualche mese i bambini di Ravenna hanno un nuovo spazio a loro dedicato. Grazie al
contributo economico di oltre 6 milioni di euro messo a disposizione dalle Fondazioni Cassa di
Risparmio di Ravenna e Banca del Monte di Bologna e Ravenna, è sorto il nuovo polo per
l'infanzia "Lama Sud", composto da un asilo nido e una scuola materna. La struttura, che può
ospitare oltre 200 bambini, si sviluppa su una superficie di ventiduemila metri quadri. È stata
progettata da un team di architetti e pedagogisti che hanno messo al centro della
progettazione il bambino: ovvero hanno considerato lo spazio architettonico una delle
componenti essenziali per la formazione e le attività didattiche. Per questo motivo l'interno
della struttura è completamente flessibile: grazie a un sistema di pareti mobili, in ogni
momento è possibile variare gli spazi destinati alle classi e alle sale comuni. Altra peculiarità
dell'edificio è la sua copertura: si tratta di una sorta di grande tenda che si eleva dal suolo
con andamento sinuoso seguendo le variazioni di altezza dei diversi ambienti e creando una
continuità fra l'interno e l'esterno. L'edificio è inoltre dotato di cucina, servizi, un centro di
documentazione e uno spazio giochi al servizio dei bambini accompagnati nelle loro attività
dai genitori.
Grande attenzione è stata dedicata infine al verde. La struttura è infatti circondata da un
giardino di un ettaro, in cui trovano spazio diverse aree giochi per i bambini, una casa
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sull'albero, un orto, un laghetto e un piccolo "cantiere". Qui i piccoli possono realizzare muri e
piccole costruzioni con mattoni, assi di legno e teli.

http://www.fondazionecassaravenna.it
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