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autorizzazione Trib. di Roma n. 270/2005 del 18/07/05
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

L'Agenzia per la Ricerca sulla Sla lancia il suo primo bando di ricerca
L'Agenzia per la Ricerca sulla Sla - nata nel novembre 2008 su
iniziativa di Fondazione Cariplo, Fondazione Telethon, Fondazione
Vialli e Mauro e Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica pubblica il suo primo bando di ricerca "Concorso per idee di ricerca
sulla sla". Il bando mira a selezionare proposte di ricerca che
contribuiscano in modo significativo a colmare le lacune nella
conoscenza sulle cause e sui possibili trattamenti della sla.
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

A Cento si festeggiano i 150 anni
A Cento si festeggiano i 150 anni: i primi centotrenta vissuti come
ente morale unico, la CariCento, gli altri venti come due entità
complementari, la Fondazione CR Cento e la Cassa di Risparmio di
Cento Spa. Il compleanno sarà festeggiato il 18 settembre con un
importante convegno, a cui partecipano tra gli altri: l'on. Gianfranco
Fini, il cardinale Dionigi Tettamanzi, il presidente dell'Acri Giuseppe
Guzzetti.
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

La Fondazione per la tutela dell'ambiente
La Fondazione CR Fano ha voluto e realizzato il progetto "Lago Vicini":
un centro per attività di studio e di ricerca volto alla conservazione
dell'ambiente e alla sensibilizzazione al rispetto della biodiversità. Il
progetto ha presupposto l'acquisto di un terreno di 3,5 ettari con
annesso lago in una delle zone umide più interessanti del centro
Italia, quella del fiume Metauro.
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Mostra Pieter de Witte a Volterra
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Nelle sale del Palazzo dei Priori di Volterra è aperta fino all'8
novembre la mostra "Pieter de Witte - Pietro Candido. Un pittore del
Cinquecento tra Volterra e Monaco", promossa dalla locale
Fondazione. L'evento è il primo a livello mondiale dedicato al pittore
fiammingo.
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

300mila euro per i giovani ricercatori
La Fondazione Caritro mette a disposizione tramite bando 300mila
euro da assegnare a giovani ricercatori under 35. L'iniziativa si rivolge
a due categorie di ricercatori: quelli già in possesso di dottorato di
ricerca e quelli che hanno concluso il triennio e che dimostrano la
necessità di usufruire di un ulteriore periodo, non superiore a un
anno, per concludere la tesi. I termini per presentare la domanda
scadono il 10 settembre 2009.
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

L'Agenzia per la Ricerca sulla Sla lancia il suo primo bando di ricerca
L'Agenzia per la Ricerca sulla Sla - nata nel novembre 2008 su iniziativa di Fondazione
Cariplo, Fondazione Telethon, Fondazione Vialli e Mauro e Associazione Italiana Sclerosi
Laterale Amiotrofica - pubblica il suo primo bando di ricerca "Concorso per idee di ricerca
sulla sla". L'Agenzia investirà nei prossimi anni una cifra di almeno 5milioni di euro, in
proposte progettuali scientificamente all'avanguardia e in grado di portare vantaggio ai
pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica. Il bando mira a selezionare proposte di ricerca
che contribuiscano in modo significativo a colmare le lacune nella conoscenza sulle cause e
sui possibili trattamenti della sla. Ma non solo: l'obiettivo è anche quello di avviare un
rapporto di collaborazione con il maggior numero possibile di interlocutori nel nostro Paese e
di rilevare e censire i principali filoni di ricerca nel panorama scientifico nazionale e
internazionale. I settori in cui presentare i progetti sono: ricerca di base; ricerca clinica;
ricerca tecnologica. Il bando è aperto anche a ricercatori stranieri che decideranno di
collaborare con i centri di ricerca italiani. Per garantire l'eccellenza dei progetti finanziati, un
comitato scientifico internazionale valuterà le proposte presentate.
Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.arisla.org o chiamando ai numeri
02/58020460 - 02/58012354. Per partecipare c'è tempo fino al 16 settembre 2009.
http://www.fondazionecariplo.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

A Cento si festeggiano i 150 anni
A Cento si festeggiano i 150 anni: i primi centotrenta vissuti come ente morale unico, la
CariCento, gli altri venti come due entità complementari, la Fondazione CR Cento e la Cassa
di Risparmio di Cento Spa. Il compleanno sarà festeggiato il 18 settembre presso il Teatro
Borgatti di Cento con un importante convegno, animato da relatori particolarmente
prestigiosi. Il programma della giornata è articolato in tre fasi. La prima prevede gli indirizzi
di saluto da parte dei presidenti di Fondazione e Cassa e del sindaco di Cento. Seguiranno gli
interventi del presidente della Camera dei Deputati on. Gianfranco Fini, dell'arcivescovo di
Milano cardinale Dionigi Tettamanzi, del presidente della Regione Emilia Romagna Vasco
Errani e del presidente dell'Acri Giuseppe Guzzetti. Poi prenderà il via la prima delle due
sessioni tematiche, che è dedicata al ruolo delle Fondazioni di origine bancaria sul territorio.
Si alterneranno al microfono il presidente dell'Agenzia per le Onlus Stefano Zamagni, il
docente dell'Università degli Studi di Trento Carlo Borzaga e i vicepresidenti dell'Acri Antonio
Miglio e Antonio Patuelli, rispettivamente presidente della Fondazione CR Fossano e
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presidente della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa. Nel pomeriggio si parlerà, invece, di
sistemi economici locali e rapporti con il mondo del credito: un tema che tocca da vicino la
Cassa centese, da sempre banca del territorio. I relatori saranno il direttore generale della
Cassa Ivan Damiano, il presidente dell'Assbank e vicepresidente dell'Abi Camillo Venesio, il
presidente di Borsa Italiana e di Prometeia Angelo Tantazzi, il presidente del Comitato delle
piccole banche dell'Abi, Giovanni Pirovano, e un esponente di Confindustria nazionale.
http://www.fondazionecrcento.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

La Fondazione per la tutela dell'ambiente
La Fondazione CR Fano ha voluto e realizzato il progetto "Lago Vicini": un centro per attività
di studio e di ricerca volto alla conservazione dell'ambiente e alla sensibilizzazione al rispetto
della biodiversità. Il progetto ha presupposto l'acquisto di un terreno di 3,5 ettari con
annesso lago in una delle zone umide più interessanti del centro Italia, quella del fiume
Metauro; inoltre è stata sistemata e adeguata l'area con la realizzazione di impianti, percorsi
attrezzati, punti di osservazione e quant'altro necessario alla fruizione degli esperti e dei
cittadini in genere.
Le attività del centro sono rivolte sia al miglioramento ambientale, attraverso l'inserimento
di nidi artificiali per uccelli e pipistrelli e la costruzione di zattere per la sosta e la
nidificazione di uccelli acquatici, sia all'avvicinamento dei giovani a queste tematiche,
coinvolgendo scolaresche e appassionati in percorsi didattici per l'osservazione di animali e
piante.
Il progetto "Lago Vicini" è stato realizzato grazie alla collaborazione di più soggetti, oltre alla
Fondazione ci sono: l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", l'associazione naturalistica
"Argonauta".
http://www.fondazionecarifano.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Mostra Pieter de Witte a Volterra
Nelle sale del Palazzo dei Priori di Volterra è aperta fino all'8 novembre la mostra "Pieter de
Witte - Pietro Candido. Un pittore del Cinquecento tra Volterra e Monaco", promossa dalla
locale Fondazione. L'evento è il primo a livello mondiale dedicato al pittore fiammingo. Sono
esposte opere provenienti da importanti collezioni nazionali ed europee: sculture, disegni,
dipinti e arazzi dell'artista, denominato anche Pietro Candido, e di pittori suoi contemporanei
che animarono l'ambiente artistico delle città in cui lavorò (Firenze,Volterra e Monaco di
Baviera).
Nato a Bruges intorno al 1548, a dieci anni Pieter de Witte trasferisce a Firenze al seguito
del padre Pietro di Elia, arazziere, chiamato a lavorare dal duca Cosimo I de' Medici. Qui
frequenta l'Accademia delle Arti del Disegno e realizza le sue prime opere. La fama crescente
lo porta a lavorare per un periodo a Volterra e poi a Roma. Nel 1586 si trasferisce a Monaco
di Baviera, al servizio dei Wittelsbach, dove si distingue come prolifico e versatile artista di
corte. Dopo aver realizzato nel 1620 la sua opera di maggiore impegno, la gigantesca pala
con l'Assunzione della Vergine sull'altare maggiore della Frauenkirche di Monaco, il de Witte
muore a Monaco nel 1628.
La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10,30 alle 18,30. Il biglietto costa 8 euro, ridotto 5.
http://www.fondazionecrvolterra.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

300mila euro per i giovani ricercatori
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La Fondazione Caritro indice un bando per assegnare borse di ricerca a giovani ricercatori
che intendono svolgere attività di ricerca, di base o applicata, presso centri di ricerca
sull'intero territorio nazionale. L'iniziativa si rivolge a due categorie di ricercatori: quelli già
in possesso di dottorato di ricerca e quelli che hanno concluso il triennio e che dimostrano la
necessità di usufruire di un ulteriore periodo, non superiore a un anno, per concludere la
tesi. Sono ammessi soltanto coloro che al momento della presentazione della domanda non
abbiano ancora compiuto 35 anni e intendano realizzare progetti di ricerca presso una
struttura avente sede nella provincia di Trento, oppure siano residenti in Trentino e
intendano realizzare progetti di ricerca presso una struttura avente sede al di fuori della
provincia di Trento. Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste per attività
di ricerca con inizio entro il primo semestre del 2010. La durata delle borse di ricerca
post-doc può essere annuale o biennale. La durata delle borse per dottorandi può essere al
massimo annuale. I contributi assegnati per la copertura delle borse di ricerca saranno
erogati alla struttura di ricerca ospitante che assumerà a proprio carico l'erogazione della
borsa al beneficiario. Il bando prevede un budget complessivo di 300mila euro, il contributo
per ciascun progetto ammissibile comunque non potrà essere superiore a 22mila euro per
ricercatori post-doc e 15mila per dottorandi.
Le richieste di contributo devono essere inviate alla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento
e Rovereto, Via Calepina 1 - 38100 Trento, entro il 10 settembre 2009. Il bando completo e i
moduli per la richiesta si possono scaricare dal sito www.fondazionecaritro.it. Per
informazioni: tel. 0461-232050.
http://www.fondazionecaritro.it
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