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Per una cultura della trasparenza: dal '54 c'è l'Oscar di Bilancio
C'è tempo fino al 30 luglio 2010 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 della Provincia dell'Aquila

"L'Abruzzo di Mario Fondi"
Fino al 31 agosto 2010 presso il foyer del Teatro Comunale "M.
Caniglia" di Sulmona (Aq) si può visitare la mostra documentariofotografica "L'Abruzzo di Mario Fondi". L'evento, promosso dalla
Fondazione Carispaq, presenta una selezione dei numerosi scatti che
l'autore ha realizzato sui paesaggi più rappresentativi d'Abruzzo.
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

La Fondazione per gli anziani
Grazie a un contributo di circa 3,4 milioni di euro messo a
disposizione dalla locale Fondazione, è stata attivata a Fano, in
località San Lazzaro, una struttura residenziale per anziani intitolata
"Casa Don Paolo Tonucci". La struttura è composta da due unità: una
"casa albergo" dotata di appartamenti indipendenti per anziani
autosufficienti e una "residenza protetta" riservata a persone che
necessitano di assistenza socio-sanitaria.
Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Per Ville e per Giardini alle porte di Firenze
È giunta alla sesta edizione "Piccoli Grandi Musei", la rassegna
promossa dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze per valorizzare il
"museo diffuso" che caratterizza il territorio fiorentino. "Per ville e per
giardini" è il titolo dell'evento in programma quest'anno, che presenta
un collier di meraviglie insospettate subito fuori Firenze.
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Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

AtletiDomani, un percorso formativo per gli istruttori sportivi giovanili
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo sostiene il progetto
"AtletiDomani": un percorso di formazione tecnico-sportiva dedicato
agli istruttori giovanili della provincia cuneese. L'iniziativa prevede la
realizzazione di corsi mirati per facilitare l'insegnamento della
"alfabetizzazione motoria" dei bambini. Per partecipare c'è tempo fino
al 13 settembre.
Acri

Per una cultura della trasparenza: dal '54 c'è l'Oscar di Bilancio
C'è tempo fino al 30 luglio 2010 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 cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 29 novembre 2010
presso la sede di Borsa Italiana a Milano.
http://www.acri.it
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila

"L'Abruzzo di Mario Fondi"
Fino al 31 agosto 2010 presso il foyer del Teatro Comunale "M. Caniglia" di Sulmona (Aq) si
può visitare la mostra documentario-fotografica "L'Abruzzo di Mario Fondi". L'evento,
promosso dalla Fondazione Carispaq, presenta una selezione dei numerosi scatti che l'autore
ha realizzato sui paesaggi più rappresentativi d'Abruzzo. Si tratta di documenti di indubbio
pregio, complessità e originalità, che offrono lo spunto per ricostruire la memoria storica e
l'identità della regione colpita dal sisma dello scorso anno. Attraverso le immagini esposte è
possibile scoprire il patrimonio materiale e immateriale dell'Abruzzo, le ricchezze artistiche e
naturali delle aree montane, tradizionalmente escluse dai grandi flussi turistici. A
completamento del percorso di immagini, si può vedere il filmato di un'intervista a Mario
Fondi, realizzata nella sua casa di Napoli il 15 aprile 2010.
La mostra è aperta i giorni, tranne il lunedì, dalle 16 alle 20; il sabato e la domenica anche
la mattina dalle 10 alle 13. L'ingresso è gratuito.
http://www.fondazionecarispaq.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

La Fondazione per gli anziani
Grazie a un contributo di circa 3,4 milioni di euro messo a disposizione dalla locale
Fondazione, è stata attivata a Fano, in località San Lazzaro, una struttura residenziale per
anziani intitolata "Casa Don Paolo Tonucci". La struttura è composta da due unità: una "casa
albergo" e una "residenza protetta".
La "casa albergo" può ospitare fino a 20 anziani over 65, completamente autosufficienti. È
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dotata di 10 appartamenti con camere doppie, ciascuno dei quali è privo di barriere
architettoniche ed è munito di servizi igienici, tv e giardino ad uso esclusivo. La casa offre
inoltre occasioni di vita comunitaria e stimoli per attività occupazionali e ricreative.
La "residenza protetta" può accogliere temporaneamente o permanentemente fino 30 anziani
non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate,
non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse. Oltre
all'ospitalità è assicurato un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa.
http://www.fondazionecarifano.it
Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Per Ville e per Giardini alle porte di Firenze
È giunta alla sesta edizione "Piccoli Grandi Musei", la rassegna promossa dall'Ente Cassa di
Risparmio di Firenze per valorizzare il "museo diffuso" che caratterizza il territorio fiorentino.
"Per ville e per giardini" è il titolo dell'evento in programma quest'anno, che presenta un
collier di meraviglie insospettate subito fuori Firenze: arredi e architetture, marmi e dipinti,
opere sempreverdi e capolavori restaurati, in un connubio felicemente rigoglioso di natura e
arte.
Il percorso si articola in cinque tappe: dalla tardo barocca Villa Corsini di Castello, che per
l'occasione rinasce come nuova sede dell'Antiquarium del Museo Archeologico Nazionale di
Firenze, alla tomba etrusca della Montagnola che riapre al pubblico per la prima volta dopo
un decennio di restauri; dal giardino della Villa Medicea di Castello, noto ai botanici di tutto il
mondo per il suo inestimabile agrumeto, alla Villa della Petraia, una delle dimore medicee più
eleganti, fino al Museo Ginori, che offre un'esposizione di ceramiche di Doccia dedicate al
mito della celeberrima Venere de' Medici.
L'ingresso alle diverse sedi è gratuito ed è consentito fino al 14 novembre. Sono previste
visite guidate e laboratori; un servizio navetta attivo nei weekend collega tutte le sedi fra
loro, partendo dalla Stazione di Firenze.
http://www.entecarifirenze.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

AtletiDomani, un percorso formativo per gli istruttori sportivi giovanili
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo sostiene il progetto "AtletiDomani": un percorso
di formazione tecnico-sportiva dedicato agli istruttori per giovani (fascia 6/10 anni).
L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Coni Provinciale e con la Scuola dello Sport
Coni - Piemonte, è rivolta alle associazioni sportive dilettantistiche con sede in provincia di
Cuneo e operanti nel settore giovanile. Il progetto offre agli istruttori la possibilità di
frequentare un corso che fornisce tutti gli strumenti teorici e pratici per curare
"l'alfabetizzazione motoria" dei bambini, requisito fondamentale per un successivo
apprendimento delle discipline specifiche e l'eventuale raggiungimento di eccellenze sul
piano dei risultati sportivi. Attraverso questo approccio si fornisce ai giovani atleti una
preparazione di base improntata al divertimento, alla socializzazione, alla lealtà, anziché alla
specializzazione precoce finalizzata a un eccessivo agonismo.
Il progetto prevede quattro percorsi paralleli nelle città di Cuneo, Alba, Mondovì e Savigliano,
ciascuno dei quali vedrà la partecipazione di 20 istruttori. I corsi saranno strutturati in
quattro fasi: incontri teorici tenuti da formatori in ambito tecnico, socio-pedagogico e
medico; sessioni pratiche di osservazione e partecipazione; tirocini presso le società di
appartenenza; rielaborazione dell'esperienza attraverso la produzione di un progetto di
formazione.
L'iniziativa, di durata annuale, inizierà con l'apertura della stagione sportiva 2010-2011 e si
concluderà a settembre 2011. Per ogni società che completerà il percorso formativo è
previsto un riconoscimento di 500 euro. Inoltre, presso ogni sede, i migliori tre progetti di
applicazione dei contenuti del corso verranno premiati con un ulteriore premio in denaro
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