file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/user9/Desktop/Acri%20...

Von:
Gesendet:
An:
Betreﬀ:

Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano [info@fondazionecassarisparmiobz.it]
Dienstag, 7. Juli 2009 08:40
Stiftung Südtiroler Sparkasse ‐ Amonn; Stiftung Südtiroler Sparkasse ‐ Steiner
WG: Acri notizie: 6 luglio 2009 ‐ numero 130

Stiftung Südtiroler Sparkasse - Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano
Talfergasse 18 - Via Talvera, 18
39100 Bozen - Bolzano
Tel. : 0039 / 0471 / 324202 - Fax.: 0039 / 0471 / 324211
info@stiftungsparkasse.it
www.stiftungsparkasse.it
www.fondazionecassarisparmiobz.it
Gemäß Art. 13 des Gesetzes Nr. 196/03 (Datenschutzgesetz) informieren wir Sie, dass Ihre persönlichen Daten bzw. jene Ihrer Körperschaft in unserer Datenbank
gespeichert sind, damit wir Steuer- und Buchungsaufgaben wahrnehmen und unsere Tätigkeit ausüben können. Ihre Daten werden laut Gesetzesbestimmungen verarbeitet
und nicht an Dritte weitergegeben. Jederzeit können Sie die im Art. 7 des oben genannten Gesetzes vorgesehenen Rechte in Anspruch nehmen. Inhaber („titolare“) der
Verarbeitung ist die Stiftung Südtiroler Sparkasse.
Wer die vorliegende Nachricht erhält, ist verpflichtet zu kontrollieren, ob er diese nicht irrtümlicherweise erhalten hat. In diesem Fall wird er gebeten, den Absender sofort zu
benachrichtigen. Angesichts der Verantwortung, die mit widerrechtlichem Gebrauch und/oder widerrechtlicher Verbreitung der Nachricht bzw. der darin enthaltenen
Informationen verbunden ist, ersuchen wir weiters, das Original und die möglicherweise bestehenden Kopien oder Ausdrucke zu vernichten.
Danke.
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo che nei nostri database sono presenti dati personali relativi alla Sua
persona e/o società rilevati a fini fiscali e contabili, nonché per l'espletamento della nostra attività; tali dati vengono trattati a norma di legge e non vengono diffusi. In ogni
momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del suddetto Codice. Titolare del trattamento è Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.
Chi riceve il presente messaggio è tenuto a verificare che lo stesso non gli sia pervenuto per errore. In tal caso è pregato di avvisare immediatamente il mittente e, tenuto
conto delle responsabilità connesse all'indebito utilizzo e/o divulgazione del messaggio e/o delle informazioni in esso contenute, cancellare l'originale e distruggere eventuali
copie o stampe.
Grazie.

Von: Acri [mailto:comunicazioni.acri@acri.it]
Gesendet: Montag, 6. Juli 2009 17:36
An: info@fondazionecassarisparmiobz.it
Betreff: Acri notizie: 6 luglio 2009 - numero 130
versione stampabile - www.acri.it

6 luglio 2009 - numero 130

autorizzazione Trib. di Roma n. 270/2005 del 18/07/05
ACRI

Per una cultura della trasparenza: dal '54 c'è l'Oscar di Bilancio
C'è tempo fino al 31 luglio 2009 per partecipare all'Oscar di Bilancio,
promosso dalla Ferpi - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana e sostenuto
dall'Acri. Nato nel 1954 per premiare la qualità della comunicazione
finanziaria, il premio è aperto a società, assicurazioni, banche e
organizzazioni non profit.
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

1 von 4

07.07.2009 08:45

file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/user9/Desktop/Acri%20...

I paesaggi di Tullio Pericoli in mostra ad Ascoli
Fino al 13 settembre 2009 presso la Galleria d'Arte Contemporanea di
Ascoli Piceno si possono ammirare oltre 130 opere del noto ritrattista e
disegnatore Tullio Pericoli, all'interno dell'esposizione "Sedendo e mirando,
paesaggi dal 1966 al 2009" promossa dalla Fondazione Carisap.
Compagnia di San Paolo

12 milioni di euro per 85 progetti nel campo delle neuroscienze
Oltre 12 milioni di euro a favore di 85 progetti nel campo delle
Neuroscienze su un totale di 424 proposte pervenute: è questo il risultato
del bando del Programma Neuroscienze lanciato dalla Compagnia di San
Paolo nell'aprile 2008. Si tratta di uno dei maggiori bandi a livello europeo
da parte di una fondazione.
Consulta delle Fondazioni Bancarie Abruzzesi

Riaperta la segreteria dell'università dell'Aquila
Grazie alle Fondazioni abruzzesi l'Università degli Studi dell'Aquila ha
nuovamente l'ufficio di segreteria: si tratta di un prefabbricato di 400 metri
quadri al cui interno sono state già riattivate le funzioni amministrative
dell'ateneo, primo passo per la ripresa e il corretto andamento dell'attività
didattica.
Fondazione Pescarabruzzo

Sarà restaurata l'Abbazia di San Clemente a Casauria (Pe) danneggiata dal terremoto
Sarà la Fondazione Pescarabruzzo, insieme al World Monuments Fund
(Wmf), a finanziare il restauro dell'Abbazia di San Clemente a Casauria, in
provincia di Pescara, gravemente danneggiata dal terremoto d'Abruzzo. I 2
milioni di finanziamenti messi a disposizione, in quote paritetiche, dalla
Fondazione e dal Wmf serviranno alla messa in sicurezza, ricostruzione e
restauro di questo capolavoro dell'architettura cistercense.
ACRI

Per una cultura della trasparenza: dal '54 c'è l'Oscar di Bilancio
C'è tempo fino al 31 luglio 2009 per partecipare all'Oscar di Bilancio, promosso dalla Ferpi Federazione Relazioni Pubbliche Italiana e sostenuto dall'Acri. Nato nel 1954 per premiare la qualità
della comunicazione finanziaria, il premio è aperto a società quotate e non, assicurazioni, imprese
bancarie e finanziarie, piccole e medie imprese, organizzazioni erogative non profit, quali anche le
Fondazioni di origine bancaria. L'iniziativa riveste quest'anno particolare rilevanza in quanto in
tempi di crisi la paura che assale maggiormente i cittadini e che paralizza gli investitori in generale è
l'incertezza: la trasparenza e una buona comunicazione finanziaria possono rappresentare un
contributo alla ripresa.
Il Regolamento e la relativa scheda di adesione possono essere richiesti alla Segreteria
Organizzativa del Premio, tel 02.4986697, o scaricati direttamente dal sito www.oscardibilancio.org.
La partecipazione è gratuita e scade il 31 luglio 2009. Per ulteriori informazioni: Marcella Corbetta G&G Relazioni Pubbliche - tel. 02.4986697; fax 02.48012745; mcorbetta@g2g.it
http://www.acri.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

I paesaggi di Tullio Pericoli in mostra ad Ascoli
Fino al 13 settembre 2009 presso la Galleria d'Arte Contemporanea di Ascoli Piceno si possono
ammirare oltre 130 opere del noto ritrattista e disegnatore Tullio Pericoli, all'interno dell'esposizione
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"Sedendo e mirando, paesaggi dal 1966 al 2009" promossa dalla Fondazione Carisap. La mostra - il
titolo è tratto da una citazione leopardiana che dà il nome a un dipinto esposto - offre al pubblico
un'ampia panoramica sulle opere realizzate dal 1966 a oggi dall'artista marchigiano, evidenziando
come quello del paesaggio sia un tema che ha sempre accompagnato Pericoli in oltre 40 anni di
attività. Si tratta prevalentemente di olii sulla cui materia pastosa l'artista spesso interviene con
incisioni che danno spessore al dipinto e lasciano vibrare la superficie.
Tullio Pericoli nasce a Colli del Tronto (Ap) nel 1936. Dal 1961 vive a Milano dove si afferma come
pittore e disegnatore. A partire dagli anni '70 inizia a collaborare con la rivista "Linus", con il
"Corriere della Sera" e con il settimanale "L'Espresso"; dal 1984 collabora con "la Repubblica".
La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 19. Il biglietto costa 6 euro, ridotto 4.
http://www.fondazionecarisap.it
Compagnia di San Paolo

12 milioni di euro per 85 progetti nel campo delle neuroscienze
Oltre 12 milioni di euro a favore di 85 progetti nel campo delle Neuroscienze su un totale di 424
proposte pervenute: è questo il risultato del bando del Programma Neuroscienze lanciato dalla
Compagnia di San Paolo nell'aprile 2008. Si tratta di uno dei maggiori bandi a livello europeo da
parte di una fondazione.
Il bando prevedeva la presentazione di progetti di ricerca, di base e clinica, da parte di istituti di
ricerca pubblici o privati, di natura non profit, e di enti ospedalieri. Le proposte potevano essere
presentate da singoli centri o da consorzi di più gruppi di ricerca con carattere multidisciplinare.
Sono stati privilegiati i progetti che prevedono: il sostegno a giovani ricercatori; la transdisciplinarità; il carattere traslazionale della ricerca; gli aspetti innovativi e tecnologici degli approcci
sperimentali; la sostenibilità nel tempo. I risultati della selezione sono visibili sul sito internet della
Compagnia (www.compagnia.torino.it).
La scelta della Compagnia di concentrarsi sulle neuroscienze deriva dalla duplice consapevolezza che
tale ambito rappresenta un settore scientifico in rapida evoluzione e che l'impatto sociale delle
malattie neurologiche sulla popolazione è in costante crescita.
http://www.compagnia.torino.it
Consulta delle Fondazioni Bancarie Abruzzesi

Riaperta la segreteria dell'università dell'Aquila
Da qualche settimana, nell'area antistante la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
dell'Università degli Studi dell'Aquila, in Coppito, è attiva la nuova segreteria dell'ateneo aquilano.
La struttura, di 400 metri quadrati, è stata donata all'Università dell'Aquila dalla Consulta delle
Fondazioni Bancarie Abruzzesi, con la consapevolezza che lo svolgimento efficiente e puntuale delle
funzioni amministrative e di segreteria sia fondamentale per la ripresa e il corretto andamento
dell'attività didattica. Le Fondazioni Carichieti, Carispaq, Pescarabruzzo e Tercas, tramite la Consulta
delle Fondazioni Bancarie Abruzzesi, hanno così inteso offrire, anche attraverso questa iniziativa a
sostegno dell'Università e degli studenti, un fattivo contributo in favore dei corregionali
recentemente sconvolti dal devastante evento sismico.
Il prefabbricato è suddiviso al suo interno con pannelli modulari. Si tratta di una struttura metallica
realizzata con tubolari di acciaio zincato dotata di una copertura mobile in pvc autoestinguente che
offre un'altezza utile interna di 3,7 metri. La struttura, fissata a un basamento di cemento
appositamente realizzato, è dotata di tutti gli impianti necessari al funzionamento degli uffici di
segreteria dell'Università.
Nel frattempo cominciano ad essere utilizzate per l'Abruzzo anche le risorse, oltre 7 milioni di euro,
messe a disposizione dall'intero sistema delle Fondazioni di origine bancaria attraverso l'Acri. Il
primo finanziamento riguarda la messa in sicurezza della Basilica di Santa Maria di Collemaggio.
L'obiettivo è realizzare una copertura temporanea che impedisca agli agenti atmosferici di
danneggiare ulteriormente la basilica, in attesa del suo completo restauro.

Fondazione Pescarabruzzo

Sarà restaurata l'Abbazia di San Clemente a Casauria (Pe) danneggiata dal terremoto
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Sarà la Fondazione Pescarabruzzo, insieme al World Monuments Fund (Wmf), a finanziare il
restauro dell'Abbazia di San Clemente a Casauria, in provincia di Pescara, gravemente danneggiata
dal terremoto d'Abruzzo. I finanziamenti messi a disposizione, in quote paritetiche, dalla Fondazione
e dal Wmf serviranno alla messa in sicurezza, alla ricostruzione e al restauro di questo capolavoro
dell'architettura cistercense, che è stato lesionato soprattutto nella navata. Qui è crollato un
timpano centrale provocando gravi squilibri nella struttura dell'edificio, con ulteriori danneggiamenti
al bellissimo ambone in marmo. Le risorse necessarie, già stanziate dai due enti, ammontano a circa
2 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 600mila euro che il Ministero per i Beni e le Attività
culturali spenderà per la valorizzazione dell'area prospiciente l'Abbazia, incluso il parco circostante.
Il ministro Sandro Bondi, che ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del progetto,
ha sottolineato come questa sia la prima iniziativa attivata da privati per interventi sul patrimonio
storico e artistico della regione colpita dal sisma.
http://www.fondazionepescarabruzzo.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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