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delibera

Richiedente Localita' Oggetto Richiesta
Importo 

deliberato
14/05/2015 ASSOCIAZIONE PRIMALPE COSTANZO MARTINI  CUNEO (CN) per il 'sostegno alle attività' 18.000,00

14/05/2015 ASSOCIAZIONE PARTIGIANA CIRCOLO 
CULTURALE 'IGNAZIO VIAN' 

CUNEO (CN) per il progetto 'resistenze di oggi - informare  per resistere' 15.000,00

14/05/2015 ASSOCIAZIONE 'ALEC  GIANFRANCO 
ALESSANDRIA' 

ALBA (CN) a sostegno del 'Progetto Chiodi' in occasione del centenario della nascita di Pietro 
Chiodi, insigne filosofo e partigiano

10.000,00

14/05/2015 A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI 
D'ITALIA SEZIONE DI VERZUOLO VALLE VARAITA 

VERZUOLO (CN) per la realizzazione del cortometraggio 'neve rosso sangue' sull'eccidio del 6 marzo 
'45 a Valmala

10.000,00

14/05/2015 ANPI ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI 
D'ITALIA COMITATO PROVINCIALE CUNEO 

CUNEO (CN) a sostegno del progetto i due 25 aprile: 70esimo anniversario della liberazione 
italiana e 25 april 40 anni rivoluzione dei garofani

10.000,00

14/05/2015 ASSOCIAZIONE CULTURALE VERA NOCENTINI TORINO (TO) per il progetto 'Costruire e valorizzare la memoria storica del lavoro per sviluppare la 
consapevolezza delle nuove generazioni'. Orientamento favorevole ad intervenire 
con analogo stanziamento negli esercizi 2016 e 2017.

10.000,00

14/05/2015 ASSOCIAZIONE PARTIGIANA CIRCOLO 
CULTURALE 'IGNAZIO VIAN' 

CUNEO (CN) per la diffusione di un volume rivolto a studenti del quinto anno della scuola primaria 
e dei primi due anni della secondaria di primo grado sui 100 annidi storia dalla I 
Guerra Mondiale 'Ora e sempre resistenza'

5.000,00

14/05/2015 ASSOCIAZIONE CULTURALE VOLONTARIATO 
AQUILONI 

ALBA (CN) per l'iniziativa 'Una lettura creativa del cristianesimo'. Orientamento favorevole ad 
intervenire con analogo stanziamento nell'esercizio 2016.

4.000,00

14/05/2015 COMUNE DI CASTELMAGNO CASTELMAGNO 
(CN)

per il progetto 'Gli archivi storici per una didattica viva - la prima guerra mondiale' 3.500,00

14/05/2015 CLUB UNESCO DI CUNEO CUNEO (CN) Per il progetto 'Centenario della  prima guerra mondiale : 1914 - 1918  (parte 
seconda)'

3.500,00

14/05/2015 ASSOCIAZIONE GIORGIO BIANDRATA SALUZZO SALUZZO (CN) per l'iniziativa 'Attraverso la memoria - gli ebrei di Saint Martin Vésubie - ricordo di 
don Francesco Brondello'

2.000,00

14/05/2015 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO CUNEO (CN) per il progetto memoriafutura e la pubblicazione del volume di G. Cerutti 'Monumenti 
di carta'

2.000,00

Progetto MemoriaFutura 2015

Elenco dei contributi deliberati dal Consiglio di A mministrazione sul progetto MemoriaFutura - Progett o contenitore per il 
sostegno di iniziative di terzi finalizzate alla va lorizzazione della memoria storica

Pratiche ordinate per importo deliberato decrescente

 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO


