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Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

A Bergamo, due nuove case per i senza casa
Grazie alla Fondazione Cariplo sta per aprire a Bergamo un nuovo
"Albergo Popolare" in grado di accogliere 8 persone. La struttura avrà
un approccio innovativo al problema: l'offerta di un alloggio in
condivisione con altre persone e con giovani volontari fornirà agli
ospiti lo stimolo per l'aiuto per un rapido recupero e li accompagnerà
nel loro reinserimento sociale.
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Oltre 80.000 visitatori per l'ideale classico di Canova
Fino al 21 giugno, presso il complesso San Domenico di Forlì, si può
ammirare la mostra "Canova. L'ideale classico tra scultura e pittura",
promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Sono esposti
160 capolavori del maestro veneto.

Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo

Restaurato il Duomo di Atri
La Basilica Santa Maria Assunta di Atri (Te) torna al suo antico
splendore dopo quattro anni di restauri, realizzati grazie a un
contributo di 500mila euro messo a disposizione dalla Fondazione
Tercas. I lavori di ristrutturazione e di restauro hanno riguardato il
tetto, il pavimento, gli affreschi, il riscaldamento, l'adeguamento degli
impianti di illuminazione e amplificazione.
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

A Volterra visite dermatologiche gratuite grazie alla Fondazione
Grazie alla locale Fondazione Cassa di Risparmio, il prossimo fine
settimana i cittadini di Volterra potranno sottoporsi a una visita
dermatologica gratuita per valutare l'eventuale pericolosità dei nei
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presenti sul corpo. L'iniziativa è promossa e curata dalla delegazione
di Pisa e Livorno della Fondazione Ant Italia Onlus.
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

100mila euro per l'innovazione didattica
La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto mette a
disposizione 100mila euro per stimolare l'innovazione didattica nelle
scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Trento.
L'iniziativa prevede il co-finanziamento di progetti sperimentali
biennali nei settori: "Utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica" e
"Innovazione della didattica per l'insegnamento delle lingue straniere".
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

A Bergamo, due nuove case per i senza casa
Nel 2007 la Fondazione Cariplo lanciò il progetto "Emergenza Dimora" per stimolare la
nascita di iniziative rivolte ai senza casa della Lombardia, oggi a Bergamo si cominciano a
raccogliere i primi frutti. Grazie allo sforzo congiunto di diversi soggetti delle istituzioni e della
società civile locale, sta per aprire le porte un nuovo "Albergo Popolare" in grado di accogliere
8 persone. La struttura si compone di due appartamenti messi a disposizione gratuitamente
dal Comune di Bergamo e dalla Parrocchia di Longuelo. La peculiarità dell'iniziativa sta nel
suo approccio innovativo al problema: l'offerta di un alloggio in condivisione con altre
persone e con giovani volontari fornirà agli ospiti lo stimolo per l'aiuto per un rapido recupero
e li accompagnerà nel loro reinserimento sociale. I tempi di permanenza nelle due strutture
saranno infatti - salvo casi eccezionali - molto brevi.
Il progetto - il cui costo complessivo si avvicina intorno ai 700mila euro - è sostenuto con un
contributo di oltre 630mila euro da parte di Fondazione Cariplo, che copre i costi di
ristrutturazione e arredo dei due alloggi e di avvio del servizio per i primi due anni.

http://www.fondazionecariplo.it
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Oltre 80.000 visitatori per l'ideale classico di Canova
A meno di due mesi dall'apertura, la mostra: "Canova. L'ideale classico tra scultura e
pittura", promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì sta registrando numeri
record: sono infatti 43mila i visitatori giunti a Forlì che, sommati ai 40mila che hanno già
effettuato la prenotazione, porta il numero di visitatori certi oltre quota 80mila.
La mostra, allestita presso il complesso San Domenico, rimarrà aperta fino al 21 giugno.
Attraverso 160 capolavori esemplari, l'esposizione forlivese ripercorre l'intera carriera del
"moderno Fidia", ponendo per la prima volta a confronto le sue opere (marmi, gessi,
bassorilievi, bozzetti, dipinti e disegni), oltre che con i modelli antichi cui si è ispirato, anche
con i dipinti di artisti a lui contemporanei con i quali si è confrontato (come Raffaello e
Tiziano) e altri che ha ispirato tra l'ultimo Settecento e il primo Ottocento.
La mostra è aperta tutti i giorni dalle 9,30 alle 19; il sabato, la domenica e i festivi la
chiusura è posticipata alle 20. L'ingresso costa 9 euro, ridotto (per under 18 e over 65) 6.

http://www.fondazionecariforli.it
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo
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Restaurato il Duomo di Atri
La Basilica Concattedrale Santa Maria Assunta di Atri (Te) torna al suo antico splendore dopo
quattro anni di restauri, realizzati grazie a un contributo di 500mila euro messo a
disposizione dalla Fondazione Tercas. I lavori di ristrutturazione e di restauro hanno
riguardato il tetto, il pavimento, gli affreschi, il riscaldamento, l'adeguamento degli impianti
di illuminazione e amplificazione.
La è opera di Raimondo di Poggio e Rainaldo d'Atri, che la iniziarono verso il 1260, in
sostituzione di una chiesa romanica a cinque navate, eretta nella seconda metà del sec. XII;
fu terminata nel 1305. L'ottagono superiore del campanile venne realizzato da Antonio Lodi
nel 1502.
Dal 1992 - anno della sua costituzione - la Fondazione Tercas non ha mai fatto mancare il
suo contributo per la valorizzazione dei beni artistici e monumentali della provincia di Teramo
e, grazie a uno stanziamento complessivo di oltre 9 milioni di euro, ha permesso la
realizzazione di diversi progetti di restauro su tutto il territorio provinciale, fra cui, oltre alla
Basilica di Atri, la Casa del Melatino di Teramo e la Cripta di Santa Maria in Platea di Campli
(Te).

http://www.fondazionetercas.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

A Volterra visite dermatologiche gratuite grazie alla Fondazione
Grazie alla locale Fondazione Cassa di Risparmio, il prossimo fine settimana i cittadini di
Volterra potranno sottoporsi a una visita dermatologica gratuita per valutare l'eventuale
pericolosità dei nei presenti sul corpo. L'iniziativa è promossa e curata dalla delegazione di
Pisa e Livorno della Fondazione Ant Italia Onlus.
Le neoplasie cutanee sono tra le manifestazioni tumorali più frequenti nelle quali anche i nei
possono trasformarsi. Il rischio della loro invasività viene però notevolmente ridotto o
annullato se individuati ed asportati in tempo. Del resto la prevenzione dei tumori cutanei
risulta più facile di quella dei tumori viscerali in quanta la cute è un organo di facile ispezione.
Il melanoma è il tumore cutaneo più maligno ma, se diagnosticato e rimosso precocemente,
la guarigione è sicura nella quasi totalità dei casi. È quindi importante sottoporsi
periodicamente a visita specialistica dermatologica per controllare che i propri nei non
presentino caratteristiche pericolose.
Le visite si terranno sabato 28 e domenica 29 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, presso
lo studio medico di Via delle Prigioni 9 a Volterra. È necessario prenotarsi telefonicamente, da
lunedì a venerdì, ai numeri 3382708416 - 3384001996.

http://www.fondazionecrvolterra.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

100mila euro per l'innovazione didattica
La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto mette a disposizione 100mila euro
per stimolare l'innovazione didattica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della
provincia di Trento. L'iniziativa prevede il co-finanziamento di progetti sperimentali biennali
nei settori: "Utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica" e "Innovazione della didattica per
l'insegnamento delle lingue straniere".
Gli obiettivi dell'iniziativa sono: motivare gli insegnanti a progettare e realizzare attività
didattiche multidisciplinari in grado di coinvolgere gli studenti nell'apprendimento; favorire la
formazione di reti di insegnanti di classi e scuole diverse; stimolare le scuole nel
programmare percorsi sperimentali che potenzino l'eccellenza dell'offerta formativa e che
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possano costituire delle best practice da trasferire anche in altri istituti.
Il contributo richiesto alla Fondazione non può superare l'80% del costo complessivo previsto
per la realizzazione dell'intera iniziativa. La parte rimanente deve essere finanziata attraverso
risorse proprie o contributi di terzi. La somma massima a disposizione per ciascun progetto è
20mila euro.
La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta devono essere inviate a
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via Calepina 1, 38100 Trento, entro il
30 aprile 2009 (farà fede la data del timbro postale). Entro la stessa data una copia
elettronica della documentazione inviata via posta deve essere inoltrata all'indirizzo email
info@fondazionecaritro.it.

http://www.fondazionecaritro.it

A cura dell'Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa
Redazione: Acri - Area Comunicazione
Direttore Responsabile: Linda Di Bartolomeo
Piazza Mattei, 10 - 00186 Roma
Tel 06.68184.236 - Fax 06.68184.315 - email acrinotizie@acri.it
Gentile Utente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La
informiamo che i dati personali relativi alla Sua persona e/o società presenti nei nostri database vengono trattati a
norma di legge per finalità strettamente connesse o strumentali all'invio della newsletter e non vengono diffusi ad
altri. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Codice nei confronti dell'Acri, in qualità
di titolare del trattamento dei dati. Qualora non intenda ricevere ulteriori comunicazioni La preghiamo dunque di
inviare un messaggio vuoto all'indirizzo acrinotizie@acri.it
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