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ELENCO COMPLESSIVO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE NELL'ESERCIZIO 2006  

BENEFICIARIO CITTA' FINALITA'  IMPORTO  

    

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

DIREZIONE DIDATTICA IV 
CIRCOLO “TOLOSANO” 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto per l’apprendimento ed il corretto esercizio della scrittura, rivolto 
agli alunni delle tre classi prime della scuola elementare, per la prevenzione degli eventuali disturbi 
di disgrafia. 

 €                                  
1.440,00  

DIREZIONE DIDATTICA V 
CIRCOLO - SCUOLA 
ELEMENTARE PIRAZZINI 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Il Piacere di conoscere per il superamento delle difficoltà di 
apprendimento” in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna, per la realizzazione di 
una ricerca-azione che valorizzi e studi lo sviluppo delle 

 €                                  
7.000,00  

DIREZIONE DIDATTICA V 
CIRCOLO – SCUOLA 
ELEMENTARE PIRAZZINI –  

FAENZA Contributo a sostegno del progetto teatrale per la realizzazione dello spettacolo “Il cervo, il principe, 
il guerriero e l’incantatrice del vento” ispirato ad un’opera d’arte del ceramista Pietro Melandri 

 €                                     
800,00  

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – 
CORSO DI LAUREA IN 
CHIMICA DEI MATERIALI E 
TECNOLOGIE CERAMICHE 

FAENZA Contributo per l’assegnazione di n.2 Conti Studio da € 1.000,00 cadauno destinati ai migliori 
studenti o laureati del Corso di Laurea e per l'acquisto di attrezzature didattiche. 

 €                                 
3.000,00  

COMUNE DI FAENZA – ASS. 
ALLE POLITICHE 
AMBIENTALI 

FAENZA Contributo a sostegno del concorso fotografico “ Amico cane, amico gatto” rivolto agli alunni delle 
classi IV e V delle scuole elementari di Faenza per sensibilizzare i bambini al rispetto degli animali 
e contro il loro maltrattamento e abbandono. 

 €                                  
1.000,00  

I.T.I.P. “LUIGI BUCCI” FAENZA Contributo a sostegno della partecipazione di un team di studenti ed insegnanti alla Shell Eco 
Maraton, per veicoli a basso consumo di carburabnte, a Nogarò in Francia nel mese di maggio. 

 €                                 
4.000,00  

IST.PROF.DI STATO 
AGRICOLTURA E AMBIENTE 
(PERSOLINO) 

FAENZA Contributo a sostegno dell’organizzazione della gara nazionale per operatori agro-alimentari 
riservata agli studenti degli istituti professionali per l’agricoltura. 

 €                                  
2.500,00  

IST.PROF.DI STATO 
AGRICOLTURA E AMBIENTE 
(PERSOLINO) 

FAENZA Contributo a sostegno degli oneri per lo svolgimento di attività motoria mirata destinata a tre 
studenti disabili. 

 €                                  
1.000,00  

I.T.C. “ALFREDO ORIANI” FAENZA Contributo per l’acquisto di un apparato per la ricezione di segnala provenienti da satelliti, per la 
definizione della posizione di punti a terra (Sistema GPS e GLONASS) al fine di integrare la 
strumentazione nel campo topografico. 

 €                                
10.000,00  

SCUOLA MEDIA STATALE 
“COVA-LANZONI”  

FAENZA Contributo a sostegno dell’acquisto di n.5 nuovi personal computers per attività didattica a 
disposizione della sede di Granarolo. 

 €                                 
2.500,00  

ISTITUTO STATALE 
COMPRENSIVO “CARCHIDIO – 
STROCCHI”  

FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Leggere, interpretare, rappresentare: percorso di conoscenza 
delle potenzialità della parola dalla prima alla terza media” per avviare gli studenti all’esperienza del 
teatro. 

 €                                 
3.000,00  

COMUNE DI FAENZA FAENZA Contributo a sostegno delle attività sportive rivolte al settore giovanile della Pallacanestro 
Femminile di Faenza. 

 €                               
20.000,00  

FONDAZIONE MARRI – 
S.UMILTA’ 

FAENZA Contributo a sostegno di progetti per l’integrazione di alunni diversamente abili e per l'integrazione 
di alunni immigrati. 

 €                               
42.000,00  

CENTRO DI SOLIDARIETA' FAENZA Contributo a sostegno del Centro Ricreativo Estivo rivolto a ragazzi delle scuole elementari e medie 
ne mesi di giugno, luglio e settembre 2006. 

 €                                 
3.000,00  

PARROCCHIA S. MARCO FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Circolino”, attività di doposcuola per prevenire il disagio e 
l’isolamento dei ragazzi pre-adolescenti. 

 €                                  
2.500,00  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PARITARIA “S. GIUSEPPE” 

RIOLO 
TERME 

Contributo per l’acquisto di un PC portatile a supporto dell’attività didattica e formativa.  €                                     
500,00  

ASS.NE GRAFICAMENTE 
ONLUS 

FAENZA Contributo a sostegno del ciclo di conferenze “Segnali di allarme nella scrittura in età evolutiva” 
rivolto a genitori e insegnanti. 

 €                                     
400,00  

ASS.NE CULTURALE TEATRO 
DUE MONDI 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto "Il teatro nella scuola dell'obbligo"per la realizzazione di 
laboratori pratici nelle varie scuole del faentino seguiti da incontri con esperti di teatro ragazzi 

 €             
3.000,00  

FONDAZIONE COMUNITA’ 
“DOMENICO TARDINI”  

ROMA Contributo a sostegno delle attività a favore della formazione culturale dei giovani.  €                                      
550,00  

    €               
108.190,00  

    

ARTE, ATTIVITA' E BENI 
CULTURALI  

   

PROGETTO FONDAZIONE / 
SOPRINTENDENZA BOLOGNA – RAVENNA 

Contributo a sostegno del restauro dell’affresco di Girolamo da Treviso (1500 circa) contenuto 
all’interno della Chiesa della Commenda a Faenza. 1° tranche 2006 -  

 €                                
12.869,00  

ASS.CULTURALE TEATRO 
POESIA 

BOLOGNA Contributo a sostegno del progetto per la realizzazione del lungometraggio "Il germe del melograno"  €                                  
5.000,00  
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FONDAZIONE / COMUNE DI 
FAENZA  

FAENZA Contributo per la realizzazione della rassegna teatrale “Un altro sguardo”  nell’ambito della stagione 
2005-2006 del Teatro Comunale Masini di Faenza. 

 €                               
52.000,00  

FONDAZIONE MUSICALE “INO 
SAVINI”  

FAENZA Contributo a sostegno del programma di musica lirica e sinfonica della stagione 2006.  €                               
20.000,00  

    
PROG.FONDAZIONE – 
ACQUISTO VOLUMI 

FAENZA Contributo per l’acquisto di copie del volume “Storia della Democrazia Cristiana a Faenza” a cura 
dell’Avv. Pietro Baccarini. 

 €                                  
5.000,00  

GUARDIA DI FINANZA – 
COMANDO INTERREGIONALE 
DI FIRENZE 

FIRENZE Contributo a sostegno del progetto di studio e della seguente realizzazione di un volume sull’edificio 
storico sede del comando. 

 €                                   
1.500,00  

ASS.NE CULT. LIRICA “NUOVA 
PRODUZIONE SPETTACOLI” – 
FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno della realizzazione dello spettacolo “Intervista con Maria Callas” interpretato 
dal M° Mensà e per la realizzazione di un concerto evento con i solisti del Maggio Musicale 
Fiorentino. 

 €                                  
1.000,00  

FONDAZIONE MIC FAENZA Contributo a sostegno delle diverse iniziative culturali e promozionali della stagione 2006, inclusa la 
pubblicazione di opere editoriali. 

 €                               
20.000,00  

ASS.MUSICALE "FATTORINI" FAENZA Contributo a sostegno della stagione concertistica 2006 articolata in nove appuntamenti orientati 
prevalentemente alla musica da camera. 

 €                                  
1.000,00  

F.I.D.A.P.A. - SEZ. FAENZA FAENZA Contributo a sostegno della VIII edizione del “Festival Internazionale del Sassofono”, concerti e 
seminari realizzati da Maestri internazionali di grande fama. 

 €                       
2.500,00  

ASS.CULT.CINECLUB 
"RAGGIOVERDE" 

FAENZA Contributo a sostegno della rassegna cinematografica estiva dell’Arena Borghesi di Faenza, “Estate 
2006” giunta alla XXV edizione ininterrotta. 

 €                                 
4.200,00  

    
ASS.CULT.CINECLUB 
"RAGGIOVERDE" 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto per la realizzazione di una mostra con immagini dedicate a registi 
cinematografici del passato e del presente in occasione della XXV edizione della rassegna 
cinematografica estiva dell’Arena Borghesi di Faenza. 

 €                                  
4.500,00  

    
MUSEO CARLO ZAULI FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Residenza d’Artista” nell’ambito del programma artistico 2006. 

Il progetto prevede il coinvolgimento di artisti italiani ed internazionali che si confronteranno con 
studenti e giovani artisti del territorio. 

 €                                 
8.000,00  

MUSEO CARLO ZAULI FAENZA Contirbuto a sostegno del progetto "anar.C.ORD", mostra itinerante di opere d'arte realizzate da 
artisti del territorio faentino. Tappe principali Cervia, Bologna, Montelupo Fiorentino, Milano 

 €                                   
1.500,00  

ASS.OPENSTUDIOFAENZA FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Openstudiofaenza2006” per lo sviluppo e la valorizzazione delle 
realtà artistiche, artigianali e di design del territorio. 

 €                                  
1.000,00  

CENTRO SOCIALE 
"GUADUCCI" ZATTAGLIA 

BRISIGHELL
A 

Contributo a sostegno dell’esposizione “Sulle orme del lupo nel Parco della Vena del Gesso 
romagnola” 

 €                                  
2.500,00  

PRO LOCO FAENZA FAENZA Contributo per l’assegnazione del I° premio riservato al vincitore del primo Concorso Biennale di 
Pittura “Città di Faenza”. 

 €                                   
1.250,00  

ROTARY CLUB FAENZA  FAENZA Contributo a sostegno del progetto per il restauro ed il recupero dell’Oratorio di S. Rocco in Faenza.  €                                  
5.000,00  

COMITATO DI AMICIZIA 
FAENZA - TIMISOARA 

FAENZA Contributo per la realizzazione di un volume dedicato ai musei della città rumena di Timisoara  in 
occasione del V anniversario di “Casa Faenza”. 

 €                                  
1.000,00  

ASS.NE NUOVA CIVILTA’ DELLE 
MACCHINE / FONDAZIONI BANCARIE 
DELLA ROMAGNA 

Contributo a sostegno del progetto “Scienziati in Romagna” per la pubblicazione di un volume sui 
più importanti personaggi romagnoli che si sono distinti nei vari campi del sapere scientifico. 

 €                                   
1.500,00  

GRUPPO PENSIONATI EX 
BANCA DEL MONTE – FAENZA  

FAENZA Contributo per la realizzazione di un volume fotografico rievocativo degli ultimi 50 anni della Banca 
del Monte di Faenza e dei suoi dipendenti. 

 €                                  
1.300,00  

COMUNE DI BRISIGHELLA / 
COMUNITA' MONTANA 
DELL'APPENNINO FAENTINO 

BRISIGHELL
A 

Contributo a sostegno della XXVII edizione delle Feste Medioevali in programma nei mesi di 
giugno e luglio 2006. 

 €                                     
500,00  

COMUNE DI CASOLA 
VALSENIO 

CASOLA 
VALSENIO 

Contributo a sostegno dell’attività di avviamento alla musica realizzata dal Corpo Bandistico “G. 
Venturi” di Casola Valsenio. 

 €                                     
500,00  

PARROCCHIA – CONVENTO S. 
FRANCESCO – FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno del completamento del Museo di Arte Sacra allestito presso il convento.  €                                   
1.500,00  

ASSOCIAZIONE RUMORE DI 
FONDO – FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno della X edizione del Meeting delle Etichette Indipendenti - M.E.I. 2006, fiera 
della discografica e cultura indipendente in programma a Faenza nel mese di novembre 2006. 

 €                                
10.000,00  

COMUNE DI FAENZA / 
BIBLIOTECA COMUNALE 
“MANFREDIANA” 

FAENZA Contributo a sostegno dell’aggiornamento delle prestigiose collane editoriali della casa editrice Utet 
di Torino e per l’acquisto di rare opere di antiquariato. 

€                                  
3.100,00 
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ASS.NE CASSE E MONTI 
DELL'EMILIA ROMAGNA 

BOLOGNA Istituzione di un fondo associativo per iniziative regionali   €                                
368,60  

SOCIETA’ TORRICELLIANA DI 
SCIENZE E LETTERE FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno delle diverse iniziative in ambito scientifico e culturale dell’anno 2006.  €                                      
516,00  

COMUNE DI FAENZA FAENZA Contributo a sostegno dell’organizzazione di un convegno per la presentazione del progetto relativo 
al distretto culturale faentino. 

 €                                 
3.000,00  

DIATONIA – PROGETTI 
CULTURALI  

FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Galleria d’arte comunale – Nuove tendenze” per l’esposizione 
di opere d’arte realizzate da studenti delle scuole artistiche di Faenza. 

 €                                   
1.500,00  

AMICI DELL’ARTE  FAENZA Contributo a sostegno della pubblicazione del volume “Il Palazzo del Podestà di Faenza: storia di un 
cantiere millenario”. 

 €                                  
2.500,00  

ASS.NE GRUPPO TEATRALE 
“A. SOLAROLI” 

FAENZA Contributo a sostegno della stagione teatrale dell’anno 2006 costituita da quattro eventi principali.  €                                     
500,00  

ITALIA NOSTRA SEZ. DI 
FAENZA 

FAENZA Contributo per la pubblicazione del II volume, relativo al ‘300, della collana “Storia delle arti 
figurative a Faenza”, a cura di Anna Tambini. 

 €                                
2.500,00  

PROG. FONDAZIONE – 
ACQUISTO VOLUMI  

FAENZA Contributo per l’acquisto di un congruo numero di copie del volume “Sulle vie del Medioevo – 
Croci viarie nel territorio di Faenza” a cura della dott.ssa Patrizia Capitanio. 

 €                        
1.000,00  

ASS.CULTURALE MUSICALE 
MELTING POINT 

CASTELBOL
OGNESE 

Contributo a sostegno della rassegna musicale jazz presso la Sala Fellini di Faenza “Melting Jazz 
Fest” 

 €                                  
1.000,00  

    €                
181.103,60  

    

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIV A  

I.R.S.T. Srl MELDOLA Quota competenza aumento capitale sociale  €                               
36.660,00 

I.R.S.T. Srl MELDOLA Quota competenza aumento capitale sociale  €                    
36.660,00 

COMITATO VALLI DEL 
LAMONE E DEL SENIO 

FAENZA Contributo progetto Risonanza Magnetica  €                               
80.000,00  

    
AUSL DI RAVENNA - GRUPPO 
EPATOLOGICO 

RAVENNA Contributo progetto "Bagnacavallo: steatosi e steatoepatite non alcoolica"  €                                 
3.000,00 

 AGENZIA POLO CERAMICO / 
ISTEC / CNR 

FAENZA Contributo a sostegno del X seminario scientifico internazionale “Ceramics, cells and tissues”.  €                                  
5.000,00 

MISERICORDIA 
CASTELBOLOGNESE 

CASTELBOL
OGNESE 

Contributo a sostegno del progetto “Amici Senza Frontiere 2006” per l’accoglienza di bambini e 
ragazzi bielorussi provenienti dalle zone contaminate dalla radioattività della centrale di Chernobyl. 

 €            
1.100,00  

CIRCOLO LEGAMBIENTE 
“LAMONE”  

FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Operazione Chernobyl 2006” per l’accoglienza di bambini e 
ragazzi bielorussi provenienti dalle zone contaminate dalla radioattività della centrale di Chernobyl. 

 €                                   
1.100,00  

COSMOHELP ONLUS  FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Cuore solidale” per portare in Italia dei bambini provenienti dai 
paesi poveri del mondo affetti da gravi problemi cardiologici e curarli presso ospedali della regione 
Emilia Romagna. 

 €                                  
5.000,00  

COSMOHELP ONLUS  FAENZA Contributo integrativo a sostegno del ricovero presso l'Ospedale S.Raffaele di Milano di una donna 
bosniaca in grave stato di salute 

 €               
1.500,00  

COSMOHELP ONLUS FAENZA Contributo a sostegno degli oneri per il viaggio e il soggiorno di un giovane bielorusso che necessità 
di visite mediche ed esami clinici in attesa di un intervento presso l’Ospedale “Bufalini” di Cesena. 

 €                                     
530,00  

COMITATO DI AMICIZIA 
FAENZA-TIMISOARA 

FAENZA Contributo per l’acquisto di un impianto protesico di tipo mioelettrico per un ragazzo rumeno affetto 
dalla nascita da una grave malformazione e per il sostegno alle spese di viaggio e soggiorno del 
giovane in Italia. 

 €                                 
3.000,00  

    
ASS.NE “VITTORIO TISON” 
CULTURA E SOLIDARIETA’ 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto per la formazione e la specializzazione in oncologia di un medico 
tanzanese che presterà poi la propria opera presso l’unità di oncologia dell’ospedale di Mwanza in 
Tanzania.  

 €                                  
5.000,00  

ANTEA FAENZA Contributo a sostegno degli oneri per il funzionamento dell’ambulatorio infermieristico che fornisce 
gratuitamente i propri servizi a favore di anziani e disabili. 

 €                                  
1.000,00  

    €                
179.550,00  
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ASSISTENZA AGLI ANZIANI    

COMITATO DI AMICIZIA FAENZA Contributo a sostegno dei progetti a favore di anziani disabili: “Casa di Giorno” presso il quartiere 
Centro Sud e “Centro Ricreativo Estivo” presso i vari centri sociali della Città. 

 €                                 
8.000,00  

COMITATO DI AMICIZIA FAENZA Contributo integrativo a sostegno di progetti a favore di anziani disabili “Casa di Giorno” presso il 
quartiere Centro Sud e “Centro Ricreativo Estivo” presso i vari centri sociali della città di Faenza. 

 €                                 
2.000,00  

    €                 
10.000,00  

    

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE   

PATRONATO AIUTO 
MATERNO 

FAENZA Contributo a sostegno dell’attività di aiuto gratuito alle famiglie in difficoltà con bambini fino ad un 
anno. (Visite pediatriche e consegna gratuita di pannolini e altri generi di necessità). 

 €                                 
2.000,00  

GRUPPO SCOUT A.G.E.S.C.I. 
FAENZA 4 

FAENZA Contributo a sostegno dell’acquisto di una tenda da campo comunitaria per la prosecuzione delle 
attività all’aperto anche in caso di maltempo. 

 €                       
500,00  

GRUPPO SCOUT A.G.E.S.C.I. 
RIOLO TERME 1 

RIOLO 
TERME 

Contributo a sostegno degli oneri per la partecipazione all’incontro internazionale che si svolgerà in 
Inghilterra in occasione del 100° anniversario dello Scoutismo. 

 €            
150,00  

LEO CLUB  FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Guida Sicura” rivolto a studenti neopatentati della Città ed 
articolato in prove pratiche e lezioni teoriche di educazione stradale. 

 €                                 
1.000,00  

ASS.NE PER I GEMELLAGGI 
CON IL COMUNE DI FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno della pubblicazione degli atti del convegno di giovani studenti europei 
svoltosi a Faenza nel 2005 sui temi di immigrazione e razzismo. 

 €                             
350,00  

    €                  
4.000,00  

    

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA  

ASSOCIAZIONE DON BOSCO 
3A 

FAENZA Contributo integrativo a sostegno del progetto per la realizzazione di un centro di raccolta e cernita 
di materiali riciclabili e riutilizzabili 

 €                                  
5.000,00  

C.E.F.F. COOP. SOC. A R.L. 
ONLUS “F.BANDINI”  

FAENZA Contributo a sostegno degli oneri per l’acquisto di una macchina a controllo numerico in dotazione 
al laboratorio specializzato nel settore metalmeccanico. 

 €                                
10.000,00  

COMUNITA’ “SASSO MONTE 
GIANNI”  

MARRADI Contributo a sostegno del progetto per la gestione di una struttura residenziale in cui verranno 
ospitati tossicodipendenti sottoposti a pene detentive che possono usufruire di misure alternative al 
carcere.  

 €                               
30.000,00  

FONDAZIONE MONDIALE 
PILOTI PER LA SOLIDARIETA' 
ONLUS – BANCA DI ROMAGNA  

FAENZA Contributo a sostegno dell’organizzazione, a Ravenna,  di una partita di calcio per la raccolta di 
fondi per diverse iniziative di beneficenza. 

 €                                  
5.000,00  

LIONS CLUB FAENZA HOST FAENZA Contributo a sostegno della realizzazione, presso il Teatro Comunale Masini di Faenza, della 
commedia “Amamaz” di Giampiero Pizzol al fine di raccogliere fondi per l’acquisto di un pulmino 
da donare all’Associazione Sportiva Disabili. 

 €                                     
500,00  

ASS.SPORTIVA SPORT IN H FAENZA Contributo a sostegno della promozione e dell’organizzazione di attività sportiva a favore di persone 
con disabilità. 

 €                                 
2.000,00  

ASS.SPORT. DISABILI 
DILETTANTISTICA FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno delle diverse iniziative sportive e ricreative a favore di disabili fisici, mentali 
e sensoriali. 

 €                                 
2.600,00  

CENTRO AUSER FAENZA Contributo a sostegno degli oneri per l’acquisto dell’arredamento per la sede del progetto “Campo 
Aperto” rivolto ad anziani, disabili e alle scuole elementari e medie della Città. 

 €                                   
1.500,00  

ASS.NE INFERMIERI PER LA 
SOLIDARIETA' 

FAENZA Contributo a sostegno delle diverse iniziative in favore di missionari impegnati in Etiopia ed in Perù.  €                                   
1.500,00  

A.V.S.I. – A.C.R.I. ROMA Contributo a sostegno del progetto “Kampala-Uganda” per la realizzazione di interventi socio-
educativi a favori di ragazzi e di famiglie dei quartieri più poveri della città africana. 

 €                                  
1.000,00  

CROCE ROSSA ITALIANA – 
COMITATO LOCALE DI 
FAENZA Sez. Femminile 

FAENZA Contributo a sostegno della tradizionale “Tombola d’San Pir” nella Piazza del Popolo di Faenza.  €                                     
500,00  
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ASS.NE NAZ.LE MUTILATI ED 
INVALIDI DI GUERRA –  SEZ. DI 
FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno dell’attività dell’anno 2006.  €                                     
350,00  

ASS.NE NAZ.LE REDUCI 
DALLA PRIGIONIA – SEZ. DI 
FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno dell’attività dell’anno 2006.  €                                     
350,00  

COMUNITA’ PAPA GIOVANNI 
XXIII – SEDE OPERATIVA 
S.ANTONIO – (ALBERETO) 
FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno lavori di adeguamento della cucina interna della Comunità.  €                                   
1.596,00  

ASS.SENEGALESI INSIEME FAENZA Contributo a sostegno dell’organizzazione di una serata culturale senegalese rivolta a tutta la 
cittadinanza faentina. 

 €                                     
500,00  

A.N.F.F.A.S. ONLUS FAENZA Contributo a sostegno dell’ampliamento degli orari di apertura del laboratorio “Il faro”, dove 
persone disabili, assieme ad educatori e volontari, possono esercitare attività manuali anche a  
carattere artistico per mantenere ed aumentare le proprie possibilità di espressione e di integrazione 

 €                                  
1.000,00  

ASSOCIAZIONE AMICI DI 
PADRE GORINI  

FAENZA Contributo a sostegno dell’attività delle scuole missionarie fondate in Kenya da Padre Giuliano 
Gorini. 

 €                                     
500,00  

ASSOCIAZIONE AVULSS FAENZA Contributo a sostegno della realizzazione di corsi base per aspiranti volontari in ambito socio-
sanitario. 

 €                                     
350,00  

SOCIETA’ SPORT SORDI FAENZA Contributo a sostegno dell’avvio della propria attività sportiva ed in particolare per la partecipazione 
dei propri atleti a gare e tornei sportivi. 

 €                                  
1.000,00  

GRUPPO VOLONTARI DI 
PROTEZIONE CIVILE, 
VIGILANZA E PREVENZIONE 

FAENZA Contributo a sostegno degli oneri assicurativi riguardanti volontari e automezzi a loro disposizione.  €                                      
516,00  

    €                 
65.762,00  

    

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE  

FONDAZIONE BANCA DEL 
MONTE E CR FAENZA – Progetto 
proprio 

FAENZA Contributo in conto interessi  per l’ammortamento, per i primi cinque anni, di   mutui per 
ristrutturazione di immobili di proprietà di enti ecclesiastici. relativamente ad un  plafond massimo 
di €. 2.000.000 

 €                                
14.400,00  

OPERA PIA ESERCIZI 
SPIRITUALI CHIUSI 

FAENZA Contributo integrativo a sostegno degli interessi dovuti per il mutuo assunto per l’esecuzione dei 
lavori di restauro del fabbricato ubicato a Faenza all’angolo tra le vie Severoli e Castellani. 

 €                      
1.000,00  

ASS.COSMOPOLITE FAENZA Contributo a sostegno del progetto AGRO - B.E.S.T.  €                                  
5.000,00  

    
SOCIETA’ CICLISTICA 
FAENTINA 

FAENZA Contributo a sostegno dell’edizione 2006 della manifestazione cicloturistica “Gran Fondo Davide 
Cassani”  

 €                                
10.000,00  

    

ASS.NE 100KM DEL 
PASSATORE 

FAENZA Contributo a sostegno della XXXIV edizione della corsa podistica “100km del Passatore” da Firenze 
a Faenza. 

 €                          
4.000,00  

ENTE CERAMICA FAENZA FAENZA Contributo a sostegno delle diverse iniziative culturali e promozionale in programma nell’anno 
2006, in particolare il progetto “Estate Ceramica – Pianeta Faience”. 

 €                                  
3.100,00  

ASS.NE DILETTANTISTICA 
DINAMO – SEZIONE 
PODISTICA – FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno dell’attività di organizzazione e per la partecipazione a diversi eventi sportivi.  €                                     
500,00  

    €                
38.000,00  

    

RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE   

PARROCCHIA S.TERENZIO IN 
CATTEDRALE  

FAENZA Contributo a sostegno della pubblicazione del bollettino parrocchiale “Vita”  €                                     
850,00  

    €                     
850,00  
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FAMIGLIA E VALORI CONNESSI    

FONDAZIONE / SERVIZI 
SOCIALI ASSOCIATI DEL 
COMUNE DI FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Nuove Povertà” a favore dei nuclei famigliari monoparentali e 
degli adulti soli in situazioni di difficoltà economica e fragilità sociale. 

 €                
60.000,00  

    

Totale erogazioni deliberate anno 2006   €               
647.455,60  

 

 

 


