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ELENCO COMPLESSIVO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE NELL'ESERCIZIO 2007  

 

Settore di intervento: ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI  (settori rilevanti)  
PROGETTO FONDAZIONE / 
SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI 

Faenza Contributo per il restauro dell'affresco di Girolamo da Treviso all'interno della 
Chiesa della Commenda di Faenza 

12.869,00 

PROGETTO FONDAZIONE Faenza Spese relative all'inaugurazione dell'affresco 264,00 

PROGETTO FONDAZIONE Faenza Pubblicazione del volume "Girolamo da Treviso a Faenza - Il restauro dell'abside 
della Commenda" a cura di Anna Colombi Ferretti 

2.500,00 

CINE CLUB IL RAGGIO VERDE Faenza Contributo a sostegno della 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 

ASSOCIAZIONE 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 

PROGETTO FONDAZIONE Faenza Contributo per l'acquisto di copie del volume "Faenza 100 anni di edilizia - Un 
Novecento da ricordare a cura di V.Maggi ed E.Nonni 

10.000,00 

PROGETTO FONDAZIONE Faenza Spese relative alla presentazione del volume 200,00 

CENTRO INTERNAZIONALE STUDI 
DON STURZO 

Ravenna Contributo a sostegno della presentazione del volume "Mafia e questione 
meridionale nelle analisi di Luigi Sturzo" a cura di Gaspare Sturzo 

1.000,00 

FONDAZIONE MIC- MUSEO 
INTERNAZIONALE DELLE 
CERAMICHE 

Faenza Contributo per l'assegnazione del Premio Faenza riservato al vincitore del 55° 
Concorso Internazionale della Ceramica d'arte, e per l'assegnazione dei primi 
premi del concorso Arte della Ceramica riservato agli studenti degli istituti d'arte 

27.550,00 

ASS.NE OPEN STUDIO FAENZA Faenza Contributo a sostegno del progetto "Openstudio 2007" per lo sviluppo e la 
valorizzazione delle realtà artigianali, artistiche e di design del territorio faentino 

1.000,00 

DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA Faenza Contributo a sostegno delle diverse iniziative culturali in occasione del I° 
millenario dalla nascita di S.Pier Damiani (1007-1072): convegni, pubblicazioni, 
mostre, opere commemorative 

10.000,00 

COOP DI CULTURA POPOLARE - 
BIBLIOTECA ZUCCHINI 

Faenza Contributo a sostegno del progetto "Confronti d'Autunno", in particolare della 
serata conclusiva della XV edizione che ospiterà lo scrittore Claudio Magris 

2.000,00 

CENTRO SOCIALE "GUADUCCI" - 
ZATTAGLIA 

Brisighell
a 

Contributo a sostegno del progetto "Da mare a mare" mostra naturalistico-
ambientalistica suddivisa tra Zattaglia e Marina di Ravenna, e dei laboratori di 
geologia, flora e fauna locali riservati agli alunni delle scuole elementari e medie 

2.500,00 

GRUPPO ASTROFILI FAENTINI 
"LACCHINI" 

Faenza Contributo a sostegno del progetto per la realizzazione di una specola per lo 
stazionaemnto fisso e la protezione del telescopio 

7.000,00 

PROGETTO PROPRIO FONDAZIONE / 
COMUNE DI FAENZA 

Faenza Nell’ambito della stagione teatrale del Teatro Comunale “Masini” di Faenza, 
contributo per la realizzazione delle rassegne teatrali “Teatro della favola” e 
“Operetta” e per il progetto “Un altro sguardo” strutturato in spettacoli, laboratori, 
saggi e conf 

60.000,00 

COMUNE DI FAENZA – BIBLIOTECA 
COMUNALE “MANFREDIANA" 

Faenza Contributo a sostegno dell’aggiornamento delle collane editoriali della casa 
editrice UTET di Torino. 

3.100,00 

ASS.NE MUSICALE “G. FATTORINI” – 
FAENZA 

Faenza Contributo a sostegno della stagione concertistica 2007, articolata in undici 
appuntamenti di cui la parte preponderante è costituita dalla musica da camera. 

1.000,00 

F.I.D.A.P.A. – SEZIONE DI FAENZA Faenza Contributo a sostegno della IX edizione del “Festival Internazionale del 
Sassofono” e per l’assegnazione di una borsa di studio ad uno degli studenti 
meritevoli. 

2.500,00 
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MUSEO CARLO ZAULI - FAENZA Faenza Contributo a sostegno del progetto “Residenza d’artista” 2007 che vedrà coinvolti 
artisti di grande rilievo nella realizzazione di un’opera scultorea inedita e in un 
percorso didattico rivolto ai giovani del territorio faentino. 

8.000,00 

SOCIETA’ TORRICELLIANA DI 
SCIENZE E LETTERE  

Faenza Contributo a sostegno delle diverse attività in ambito scientifico e culturale. 516,00 

PARROCCHIA S.FRANCESCO Faenza Contributo per la realizzazione di un libretto dedicato alle attività e agli studi di p. 
Giovanni Lambertini, nel decimo anniversario della sua scomparsa 

500,00 

ASS.NE CULT. CINECLUB “IL RAGGIO 
VERDE” 

Faenza Contributo a sostegno della rassegna cinematografica estiva presso l’Arena 
Borghesi di Faenza. 

4.200,00 

COMUNE DI BRISIGHELLA Brisighell
a 

Contributo a sostegno della XXVIII edizione delle Feste Medioevali di Brisighella 
dal titolo “Di paladini e saraceni” 

500,00 

ZEROCENTO SOC.COOP. SOCIALE  Faenza Contributo a sostegno delle diverse iniziative previste per il XX anniversario dalla 
sua costituzione, in particolare per la festa presso il Parco Bucci di Faenza rivolta 
a tutte le famiglie della città. 

1.500,00 

FONDAZIONE MUSICALE “INO 
SAVINI”  

Faenza Contributo a sostegno del programma artistico 2007 costituito dal concerto 
sinfonico della “Filarmonica Toscanini” diretta dal m° Maurizio Benini e, in 
relazione alle disponibilità finanziarie, da  una rassegna di quartetti e musica da 
camera. 

9.300,00 

FONDAZIONE MUSICALE “INO 
SAVINI”  

Faenza Quota del contributo di cui sopra a valere sui fondi recuperati relativi a residui 
inutilizzati 

5.700,00 

ASS.NE TRA CASSE E MONTI 
DELL'EMILIA-ROMAGNA -  

Bologna Contributo per la costituzione di un fondo associativo regionale a cui partecipano 
le fondazioni emiliano-romagnole per il sostegno di progetti di ambito regionale. 

326,95 

ITALIA NOSTRA ONLUS Faenza Contributo a sostegno della X edizione del premio biennale "G. Boschi" destinato 
a coloro che hanno operato in favore della promozione culturale della città di 
Faenza 

800,00 

ITALIA NOSTRA ONLUS Faenza Contributo a sostegno della pubblicazione del III volume della collana editoriale 
"Storia delle arti figurative a Faenza" 

2.500,00 

ASS.NUOVA DIATONIA - PROGETTI 
CULTURALI 

Faenza Contributo a sostegno del progetto "Galleria d'arte Comunale - Nuove Tendenze": 
esposizione di opere realizzate da giovani artisti provenienti dalle diverse scuole 
artistiche del territorio e realizzazione di un concerto musicale organizzato dalla 
scuola  

1.000,00 

ASS.NE CULTURALE RUMORE DI 
FONDO 

Faenza Contributo a sostegno della XI edizione del Meeting delle Etichette Indipendenti 
(M.E.I.): evento di richiamo nazionale che offre numerosi concerti musicali, 
allestimento di mostre artistiche e incontri letterari. 

8.000,00 

ASS.CULT.GRUPPO TEATRALE "A. 
SOLAROLI" 

Faenza Contributo a sostegno della stagione teatrale 2007 composta da quattro eventi 
principali. 

500,00 

Ass.ne LIRICA NUOVA PRODUZIONE 
SPETTACOLI 

Faenza Contributo a sostegno del progetto "Ritorno dell'opera lirica in piazza": recital 
musicale del m° Mensà che spazia dalla lirica alla canzone napoletana, dal 
musical all'operetta. 

500,00 

COMUNE DI BRISIGHELLA - 
DIPARTIMENTO DI ARCHEOLOGIA 
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

Brisighell
a 

Contributo a sostegno degli studi e delle indagini archeologiche aventi ad oggetto 
il castello medioevale di Rontana. 

500,00 

PROGETTO 
FONDAZIONE/SOPRINTENDENZA AI 
BENI ARTISTICI, CULTURALI E 
ARCHITETTONICI EMILIA ROMAGNA 

Faenza Contributo a sostegno delle iniziative promozionali per le visite guidate a Palazzo 
Milzetti  

2.000,00 

ASS.NE CULTURALE "DO-NUCLEO 
CULTURALE" 

Faenza Contributo a sostegno dell'acquisto di attrezzature multimediali che saranno 
utilizzate a supporto delle diverse iniziative culturali che verranno organizzate.  

1.500,00 

ASS.NE MUSICALE FAENZA LIRICA Faenza Contributo a sostegno della realizzazione del concerto lirico in programma il 
15/12/07 presso il Teatro di S. Francesco 

1.500,00 

totale complessivo   199.825,95 

totale risorse 2007   194.125,95 
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Settore di intervento: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE  (settori rilevanti)  

ISTITUTO STATALE 
COMPR.CARCHIDIO STROCCHI 

Faenza Contributo al progetto "“Leggere, interpretare, rappresentare: percorso di 
conoscenza delle potenzialità della parola dalla prima alla terza media” 

3.000,00 

COMUNE DI FAENZA - 
ASSESSORATO POLITICHE 
AMBIENTALI 

Faenza Contributo a sostegno del progetto "Amico cane, amico gatto": concorso 
fotografico rivolto agli alunni delle scuole elementari del territorio faentino allo 
scopo di sensibilizzare gli alunni al rispetto per gli animali 

1.000,00 

SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI 
XXIII - ISTITUTO GHIDIERI 

Faenza Contirbuto per l'acquisto di giochi da giardino  1.000,00 

ASSOCIAZIONE DI CUORI Castelbol
ognese 

Contributo a sostegno del progetto "A me mi piace il verde": campagna di 
sensibilizzazione sul risparmio e corretto utilizzo delle risorse energetiche, anche 
attraverso laboratori didattici nelle scuole elementari 

1.000,00 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BOLOGNA - FACOLTA' DI CHIMICA - 
SEDE DI FAENZA 

Faenza Contributo per l'assegnazione di premi di operosità destinati agli studenti o 
laureati del corso di laurea "Chimica dei materiali e tecnologie ceramiche" 

3.000,00 

LICEO CLASSICO "E. TORRICELLI" Faenza Contributo a sostegno della pubblicazione del volume "Studi e ricerche del Liceo 
Torricelli", raccolta di contributi scientifici di vari ambiti disciplinari 

3.000,00 

ASS.NE GIOCA FAENZA TANTI 
SPORT 

Faenza Contributo a sostegno del corso di formazione "L'alfabeto motorio per il 
giovanissimi"  rivolto al personale docente delle scuole elementari e materne  

750,00 

SCUOLA MEDIA STATALE COVA-
LANZONI 

Faenza Contributo per l'allestimento di una nuova aula informatica 2.500,00 

ITIP BUCCI Faenza Contributo a sostegno del progetto "Veicoli a basso consumo energetico", per la 
partecipazione di un team di studenti e insegnanti alla Shell Eco Marathon 

4.000,00 

PARROCCHIA S.MARCO Faenza Contributo a sostegno del progetto "Circolino": doposcuola per ragazzi delle 
scuole secondarie di I° grado, tre pomeriggi settim anali da ottobre a maggio 

2.500,00 

DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO 
"TOLOSANO" 

Faenza Contributo a sostegno dei progetti di educazione musicale e laboratorio teatrale 
per gli alunni della scuola primaria 

500,00 

ITC ORIANI Faenza Contributo a sostegno della realizzazione di un nuovo laboratorio 
multimediale/linguistico 

15.000,00 

UNIBO - DIP.ARCHITETTURA E 
PIANIFICAZIONE DI CESENA 

Cesena Contributo per l'istituzione di un assegno di ricerca per la realizzazione di uno 
studio dell'opera dell'arch. Giuseppe Pistocchi 

4.000,00 

COMUNE DI FAENZA Faenza Contributo a sostegno dell'attività sportiva realizzata in collaborazione con il 
Basket Club di Faenza, rivolta agli studenti del territorio faentino 

20.000,00 

I.T.I.P. “LUIGI BUCCI“ Faenza Contributo a sostegno del progetto “Energia” allo scopo di formare diplomati con 
competenze in campi tecnologici di forte interesse proprio per il contesto 
produttivo faentino come quello dell’energia; in particolare montaggio e 
manutenzione di pannelli f 

10.000,00 

FONDAZIONE MARRI – S.UMITA’  Faenza Contributo a sostegno dei progetti per l'integrazione di studenti disabili e studenti 
stranieri 

40.000,00 

CENTRO DI SOLIDARIETA’  Faenza Contributo a sostegno del centro ricreativo estivo 2007, presso la parrocchia di 
S.Marco a Faenza, rivolto a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie. 

1.000,00 

DIREZIONE DIDATTICA V° CIRCOLO Faenza Contributo a sostegno del proseguimento del progetto “Il piacere di conoscere” 
per lo sviluppo delle diverse intelligenze in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Bologna.  

5.000,00 

DIREZIONE DIDATTICA V° CIRCOLO Faenza Contributo pe r la pubblicazione di un racconto realizzato dagli alunni della scuola 
elementare “Pirazzini”, ispirato ad un’opera d’arte di Pietro Melandri. 

700,00 

ASS.COSMOPOLITE Faenza Contributo a sostegno del progetto "Il sistema della logistica a Faenza" per la 
realizzazione di un percorso formativo presso aziende del territorio faentino, 
rivolto a giovani bosniaci. 

2.500,00 
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SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 
S.GIUSEPPE 

Riolo 
Terme 

Contributo per l'acquisto di materiale didattico per lo svolgimento delle numerose 
attività realizzate dai bambini. 

250,00 

ASS.NE FARSI PROSSIMO Faenza Contributo a sostegno del progetto "Educazione alla mondialità": laboratori 
educativi multidisciplinari, rivolti agli alunni delle scuole elementari e medie del 
territorio faentino, per approfondire i temi della pace, della globalizzazione, dei 
diritti um 

1.500,00 

FONDAZIONE "COMUNITA' 
DOMENICO TARDINI" ONLUS 

Roma Contributo a sostegno delle residenze universitarie e delle diverse attività di 
promozione culturale. 

550,00 

   122.750,00 

    

Settore di intervento: SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIV A 
(settori rilevanti) 

 

ASS.VITTORIO TISON - CULTURA E 
SOLIDARIETA' 

Faenza Contributo a sostegno del progetto per la formazione e la specializzazione in 
oncologia di un medico tanzanese 

5.000,00 

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. 

3.000,00 

COMITATO VALLI DEL LAMONE E DEL 
SENIO 

Faenza Contributo per l'acquisto del nuovo macchinario per la risonanza magnetica 
donato all'Ospedale per gli Infermi di Faenza 

80.000,00 

AUSL RAVENNA - GRUPPO 
EPATOLOGICO 

Faenza Contributo a sostegno del progetto "Bagancavallo - Steatosi e steopatite non 
alcolica 

3.000,00 

AGENZIA POLO CERAMICO / ISTEC – 
CNR 

Faenza Contributo a sostegno della XI edizione del congresso internazionale “Ceramics,  
cells and tissues” riferito alla medicina rigenerativa e allo sviluppo delle 
nanotecnologie per la ricostruzione delle cellule del corpo umano. 

5.000,00 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 
DI CASTELBOLOGNESE 

Castelbol
ognese 

Contributo a sostegno del progetto “Amici senza frontiere” per l’accoglienza di 
bambini provenienti dalle zone contaminate dalle radiazioni della centrale 
nucleare di Chernobyl. 

1.100,00 

ASS.NE DI VOLONTARIATO “IL 
MOSAICO – AMICI DEI BAMBINI 
MALATI”   

Ravenna Contributo per l’acquisto di attrezzature per il reparto di pediatria dell’Ospedale 
per gli infermi di Faenza, in particolare per la diagnosi e la cura dell’asma 
bronchiale e dell’epilessia infantile. 

5.000,00 

COSMOHELP ONLUS  Faenza Contributo a sostegno del progetto "Viaggi della Speranza" curare in Italia 
bambini e giovani, provenienti prevalentemente dall'Europa Orientale e 
dall'Africa, affetti da patologie non curabili nei loro paesi d'origine. 

3.000,00 

A.N.T.E.A. Faenza Contributo a sostegno dell'attività del laboratorio infermieristico che fornisce 
gratuitamente prestazioni di base. 

500,00 

I.R.S.T. Srl Meldola Erogazione a sostegno del progetto per l'acquisto di un apparecchio per 
tomoterapia che riunisce in un solo strumento la precisione diagnostica di una 
TAC con un trattamento radiante in grado di distruggere i tessuti tumorali 

7.800,00 

   113.400,00 

    

Settore di intervento: SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE  (altri 
settori ammessi) 

 

PROGETTO FONDAZIONE / BANCA DI 
ROMAGNA 

Faenza Contributo in conto interessi per la concessione di mutui destinati alla 
ristrutturazione di edifici di proprietà di enti ecclesiastici 

14.400,00 

SOCIETA' CICLISTICA FAENTINA Faenza Contributo a sostegno della manifestazione ciclistica "Gran Fondo Davide 
Cassani" edizione 2007   

10.000,00 

ASS.NE SPORTIVA DILETT. 100KM 
DEL PASSATORE 

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

4.000,00 
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ASS.CULT. ENTE CERAMICA  Faenza Contributo a sostegno delle diverse iniziative artistiche e promozionali della 
ceramica faentina in programma nel 2007. 

3.100,00 

ASS.SPORT.DILETT.CA DINAMO - 
SEZ.PODISTICA 

Faenza Contributo a sostegno dell'organizzazione e della realizzazione di manifestazioni 
sportive di grande importanza a livello locale. 

500,00 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA - 
DIP.COLTURE ARBOREE 

Bologna Contributo a sostegno del progetto per il miglioramento genetico del pesco e 
dell'albicocco mediante MAS 

2.500,00 

   34.500,00 

    

Settore di intervento: FAMIGLIA E VALORI CONNESSI  (altri settori ammessi)  

PROGETTO FONDAZIONE / SERVIZI 
SOCIALI / CENTRO PER LA FAMIGLIA 

Faenza Contributo a sostegno del progetto "Nuove Povertà" a favore di nuclei famigliari 
monoparentali e adulti soli in situazioni di disagio sociale e difficoltà economiche 

60.000,00 

   60.000,00 

    

Settore di intervento: VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA  (altri settori 
ammessi) 

 

COOP.COMES / COMUNITA' SASSO 
MONTEGIANNI 

Marradi Contributo a sostegno del progetto "Luci sul carcere" a Faenza, misure 
alternative alla detenzione per tossicodipendenti 

40.000,00 

ASS.NE SPORTIVA DISABILI Faenza Contributo a sostegno dei corsi di nuoto presso la piscina comunale di Faenza e 
per l’organizzazione dei meeting di nuoto e di atletica leggera rivolti ad atleti 
disabili fisici e mentali. 

2.600,00 

COOP.SOC. EDUCATIVA FAMIGLIE 
FAENTINE CEFF “FRANCESCO 
BANDINI” 

Faenza Contributo a sostegno del progetto di ristrutturazione e riorganizzazione 
finalizzato all’avvio di nuovi percorsi formativi rivolti a giovani disabili. 

10.000,00 

COMITATO DI AMICIZIA ONLUS  Faenza Contributo a sostegno del progetto per la realizzazione del centro “Matteo 
Solaroli”: laboratorio di ecologia solidale e sede delle attività di raccolta di 
materiale riciclabile e riutilizzabile, mercatini dell’usato e percorsi didattici di 
sostenibilità  

5.000,00 

ASS.NE DON BOSCO A3 – 
OPERAZIONE MATO GROSSO 

Faenza Contributo per la realizzazione del centro di smistamento, selezione e stoccaggio 
del materiale raccolto. 

5.000,00 

ASS.NE SOLIDARIETA’ MUUNGANO 
ONLUS 

Parma Contributo a sostegno del progetto per la realizzazione di un laboratorio galenico 
di produzione farmaceutica e di un laboratorio  biomedico nella regione Lebialem 
in Camerun. 

2.000,00 

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

Faenza Contributo a sostegno dell’attività. 350,00 

ASS.NE NAZ.LE MUTILATI ED 
INVALIDI DI GUERRA – SEZ. DI 
FAENZA 

Faenza Contributo a sostegno dell’attività. 350,00 

CROCE ROSSA ITALIANA – 
COMITATO LOCALE DI FAENZA – 
SEZ. FEMMINILE 

Faenza Contributo a sostegno della X edizione della “Tombola di San Pir” il cui incasso è 
destinato a progetti di assistenza a favore delle famiglie più bisognose della città. 

500,00 

A.C.R.I. - A.V.S.I. Roma Contributo a sostegno della prosecuzione del progetto internazionale per la 
scolarizzazione dei bambini dei quartieri più poveri (slums) di Kampala in 
Uganda. 

1.800,00 
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A.N.F.F.A.S ONLUS Faenza Contributo a sostegno del progetto "Laboratorio Il Faro" per consentire a persone 
disabili di trascorrere alcune ore in un ambiente sereno e stimolante con l'ausilio 
di educatori e volontari. 

1.000,00 

CONSULTA FAENTINA DELLE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

Faenza Contributo per l'assegnazione del "Premio Mariposa 2007" da assegnare a nome 
di una esponente faentina del mondo del volontariato all'associazione non-profit 
di cui fa parte 

2.000,00 

ASS.NE FRANCESCO BANDINI 
ONLUS 

Faenza Contributo per l'acquisto di veicolo per il trasporto degli ospiti della struttura "Il 
Giardino dell'Ospitalità" 

4.500,00 

   75.100,00 

    

Settore di intervento: CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE  (altri settori ammessi)  

A.G.E.S.C.I.GRUPPO SCOUT FAENZA 
3 

Faenza Contributo a sostegno delle iniziative programmate in occasione del 
cinquantenario del reparto, in particolare pubblicazione di un volumetto 
celebrativo 

500,00 

A.G.E.S.C.I.GRUPPI SCOUT FAENZA  Faenza Contributo a sostegno delle diverse iniziative realizzate in occasione del 
centenario della fondazione dello scoutismo e del 150° della nascita del suo 
fondatore Baden Powell 

1.500,00 

PATRONATO AIUTO MATERNO Faenza Contributo a sostegno dell'attività svolta in favore di bambini neonati di famiglie in 
difficoltà economica: visite mediche gratuite, offerta gratuita di pannolini, pappine, 
medicinali e latte. 

2.000,00 

LEO CLUB FAENZA Faenza Contributo a sostegno del progetto Guida Sicura 2007, rivolto ai giovani 
neopatentati, per contribuire a ridurre il numero di incidenti stradale attraverso un 
corso di guida sicura ed una campagna di sensibilizzazione sugli effetti delle 
droghe e dell'alc 

1.000,00 

   5.000,00 

    

Settore di intervento: ASSISTENZA AGLI ANZIANI  (altri settori ammessi)  

COMITATO DI AMICIZIA ONLUS  Faenza Contributo a sostegno dei progetti “Casa di giorno” e “Centro ricreativo estivo” 
rivolti ad anziani disabili e realizzati in collaborazione con i quartieri ed i centri 
sociali di Faenza. 

10.000,00 

CENTRO SOCIALE "PALAZZO 
LADERCHI" 

Faenza Contributo a sostegno delle diverse iniziative ricreative e culturali rivolte 
principalmente agli anziani; in particolare per l'acquisto di un nuovo impianto 
stereofonico. 

1.000,00 

   11.000,00 

    

Settore di intervento: RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE  (altri settori ammessi)  

PARROCCHIA DI S.TERENZIO IN 
CATTEDRALE 

Faenza Contributo a sostegno della pubblicazione del bollettino "Vita Parrocchiale". 850,00 

PARROCCHIA DI S.PIETRO IN 
VINCOLI DI FOSSOLO 

Faenza Contributo a sostegno dell'acquisto di arredi rispondenti alle norme sulla 
sicurezza, per l'allestimento dei nuovi locali socio-ricreativi di recente 
realizzazione. 

1.000,00 

   1.850,00 

    

Totale erogazioni 
deliberate 

  623.425,95 

Totale erogazioni deliberate a valere sulle risorse 2007 617.725,95 

 
 
 


