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Gentile lettore,
L’anno 2013 si è rivelato colmo di opportunità ed incontri preziosi. Sono tanti ormai
i progetti che ci vedono impegnati nella amata Valle di Susa e tanti sono soprattutto
gli amici che collaborano per migliorare la nostra attività.
Da quest’anno ogni 21 giugno, anniversario della nascita di mio padre, organizziamo
un piccolo concerto in Valle, per ringraziarvi tutti e per condividere un momento
insieme, scoprendo qualche angolo meno noto della Valle.
Da questa’anno non stampiamo più il bilancio, sarà disponibile solo in versione
elettronica: una piccola innovazione ! Buon lavoro.
Aurora Magnetto - Almese, 20 aprile 2013

consiglio di Amministrazione
A u ro r a M a g n e t t o – P re s i d e n t e
L o re n z o G i a n o t t i
M o n s . L u c i a n o V i n d ro l a
R a ff a e l l a P e r r i s M a g n e t t o
Gabriele Perris Magnetto

collegio dei Revisori
Mario Moiso
Giovanni Sala
Vittorio Pizzoni

passato, Presente, futuro...
La Fondazione opera dal 2004 per volontà della famiglia che, nella
memoria del Cavaliere Del Lavoro Mario Magnetto, ha voluto
proseguirne quella cultura dell’impegno, civile e sociale (e cristiana).
Non limitato al suo essere imprenditore ma attivo come
amministratore del natio Comune di Almese, il Cavaliere era tenace
nell’attività a supporto di iniziative che qualificassero il territorio,
attraverso interventi infrastrutturali e di solidarietà verso la Comunità
locale.
Alla finalità iniziale di prevenzione dell’ictus, in generale
attraverso il sostegno di Borse di Studio per la ricerca
in ambito neurocerebrale, nel tempo si sono via via
affiancati altri temi che hanno avuto come elementi
distintivi il territorio, in particolare la Valle di Susa.
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“Se c’è amore per l’uomo

ci sarà anche amore per
la scienza”

Ippocrate

Salute:Ricerca &Prevenzione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Centro Regionale Esperto per la Sclerosi Laterale Amiotrofica
È proseguito il sostegno a favore del Dott. Antonio
Canosa, ricercatore presso il Centro Regionale
Esperto per la Sclerosi Laterale Amiotrofica di
Torino e specializzando presso l’Università di
Genova in convenzione con l’Università di Torino.
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una
patologia degenerativa che colpisce i motoneuroni
causando una progressiva perdita di tutte le funzioni
motorie fino alla paralisi completa.
In Piemonte ogni anno si ammalano di SLA circa
140 persone e al momento vi sono circa 450 malati.
L’età media all’esordio di malattia è intorno ai 65 anni.
I maschi sono colpiti con frequenza lievemente maggiore
e il rischio di ammalarsi di SLA nel corso della vita per un
qualunque soggetto è 1 su 300 circa.
La sopravvivenza media è di circa 3 anni. La causa rimane
sconosciuta. Il centro SLA di Torino nasce nel 1988 sotto la
direzione del Prof. Adriano Chiò.

Salute:Ricerca &Prevenzione
DOTTORATO DI RICERCA IN NEUROSCIENZE
per Prevenzione malattie cerebro-vascolari
Università degli Studi di Torino
Ospedale di Rivoli
Partita nel 2013 la Borsa di Studio di
durata triennale a favore del dott. Arnò
per il Dottorato di Ricerca in Neuroscienze
presso l’Ospedale di Rivoli in convenzione
con il Dipartimento di Neuroscienze
dell’Università di Torino e l’Università
Studi di Palermo .
Si tratta di un Progetto di Prevenzione
Primaria dell’ictus mediante screening
e cura della stenosi carotidea sulla
popolazione con elevati fattori di rischio
vascolari. Il progetto è curato dal
Dott. Emilio Luda.

Salute:Ricerca &Prevenzione
FEDERAZIONE MALATTIE RARE INFANTILI
Attivata Collaborazione con
Ospedale Infantile Regina Margherita

Contributo a favore della Federazione Malattie Rare
Infantili per sostenere:
la creazione di uno “Spazio di ascolto, in-formazione
e orientamento” per le malattie rare e la disabilità,
nato per volontà dei pazienti dei familiari e delle
associazioni con l’obiettivo di aiutarli ad uscire
dall’isolamento sociale.
L’elargizione di Borse di Studio annuali e finanziamenti
per la ricerca scientifica in collaborazione con i reparti di
Malattie Metaboliche, Centro Screening neonatale e reparto
di Endocrinologia Pediatrica dell’Ospedale Infantile
Regina Margherita.
La partecipazione a eventi pubblici per la sensibilizzazione
della popolazione in merito alle problematiche vissute dalle
persone affette da malattie rare e dai loro familiari.
Pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo.

Salute:Ricerca &Prevenzione
FONDAZIONE ITALIANA
PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA
Sostegno a favore della Fondazione italiana per la lotta al Neuroblastoma infantile. Tumore che ha
origine nel sistema nervoso simpatico e colpisce soprattutto neonati e bambini al di sotto dei 10 anni.
Il neuroblastoma è considerato dal mondo scientifico un ottimo modello di studio data la peculiarità
delle sue caratteristiche biologiche che ne giustificano la definizione di “insieme di tumori”: eventuali
risultati sul Neuroblastoma si possono estendere a tutte le patologie oncologiche pediatriche e anche
ad alcune forme dell’adulto.
Il nostro contributo ha assicurato il contratto ad un biologo molecolare il cui ruolo nella gestione della
Biobanca è fondamentale. La Biobanca Integrata si occupa del campionamento e conservazione dei
tessuti, inoltre compie accurate analisi dei dati clinici, istopatologici e molecolari integrati in una
banca dati.

Salute:Ricerca &Prevenzione
L’OSPEDALE AMICO
Associazione La Nostra Famiglia
Polo Bosisio Parini di Lecco
Un Polo d’eccellenza per il bambino con disabilità e la sua famiglia.
Nell’anno 2013 grazie anche al nostro contributo è stato ultimato
l’allestimento di due nuove stanze dell’Unità Operativa NR3 per le
cerebro lesioni acquisite, che ha permesso di aumentare e migliorare
l’offerta sanitaria potendo così accogliere un numero maggiore di
bambini.

Salute:Ricerca &Prevenzione
PROVAS
Protezione Vascolare in Val di Susa
L’ictus cerebrale è la terza causa di morte nella popolazione adulta
europea. Il progetto PROVAS di Alice Piemonte (Associazione per
la Lotta all’Ictus Cerebrale) con il sostegno dell’ASL TO3 e della
Fondazione Magnetto in collaborazione con i Comuni di Almese,
Caselette, Rubiana e Villar Dora per la Bassa Valle e Oulx per l’Alta
Valle ha portato risultati importanti e significativi nel controllo dei
fattori di rischio da parte dei medici di base.
Nel corso delle giornate di prevenzione nel 2013 sono state
esaminate circa 600 persone di cui il 10% è stato sottoposto ad
ulteriori indagini cliniche presso l’ospedale di Rivoli.
I pazienti sono risultati tutti asintomatici dal punto di
vista neurologico mentre i fattori
di rischio prevalenti riscontrati
sono stati ipertensione (90%),
dislipidemia (40%) diabete (30%)
fumo (15%). A dieci pazienti è
stata riscontrata una stenosi non
emodinamica, un solo paziente
con stenosi superiore al 50%.

LOTTA
ALL’

ICTUS!

Salute:Ricerca &Prevenzione
PROGETTO DEFIBRILLATORI
Prevenzione nelle Scuole Secondarie di II grado
In corso di attivazione il progetto nell’ambito della
Prevenzione cardiovascolare che ha come obiettivo
quello di sensibilizzare e formare gli insegnanti e
gli allievi delle scuole secondarie di II grado, della
Valle di Susa, alle manovre di rianimazione
cardiopolmonare e all’uso, in sicurezza del
defibrillatore automatico esterno.
Il progetto è a cura del Dott. Paolo Angelino,
cardiologo dell’Ospedale di Rivoli.

Salute:Ricerca &Prevenzione
BORSA DI STUDIO
sulla Caratterizzazione
delle Immunodeficienze Primitive

Centro di Immunologia - Università degli Studi di Torino
Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino
E’ stata avviata nel 2014 una borsa di studio a favore del Dott. Davide Montin presso il Centro di
Immunologia, Università degli studi di Torino, Ospedale Infantile Regina Margherita. Il Centro di
Immunologia, responsabile la Prof.ssa Silvana Martino, direttore il Prof. Pierangelo Tovo, è il Centro
di riferimento Regionale per le Immunodeficienze primitive dei pazienti sia pediatrici che adulti.
Le immunodeficienze primitive (IDP) sono malattie congenite rare causate da alterazioni del
sistema immunitario che comportano una aumentata suscettibilità alle infezioni. Molte forme
di immunodeficienza primitiva hanno trasmissione ereditaria e si manifestano nei primi mesi
dopo la nascita; in alcuni casi invece, pur essendo congenito, lo stato di immunodeficienza si rende
clinicamente evidente solo nell’età adulta.
La diagnosi precoce è di estrema importanza in quanto alcune
forme possono essere mortali o, a dispetto dei progressi
ottenuti, avere una prognosi severa, offrendo una qualità di
vita assai modesta e una vita di relazione molto limitata.
Per evitare l’instaurarsi delle complicanze è fondamentale
la tempestività della diagnosi, che finisce con l’essere la
variabile più rilevante in grado di influenzare la prognosi e
le aspettative di vita.

Salute:Ricerca &Prevenzione
PROGETTO SCOLIOSI
Su con la schiena... su con la vita!
Progetto per l’osservazione precoce
della Scoliosi nelle scuole primarie
e secondarie della Valle di Susa a
cura della Fondazione Scoliosi
Italia Onlus.
Il Progetto consiste nell’effettuare
corsi di formazione per docenti di
scienze motorie e referenti per la
salute finalizzati all’acquisizione
delle competenze specifiche
nell’osservazione dei difetti
posturali degli allievi compresi tra
i 10 e i 13 anni e segnalare alla
famiglia, e quindi al pediatra e/o
medico di base, i casi dubbi per
successivi approfondimenti.

Impresa
&
Lavoro

Impresa
“La

bontà è l’unico
investimento che non
fallisce mai.”

Henry David Thoreau

Impresa: Cultura &Impresa
Premio Chiave A Stella
V Edizione

La quinta edizione del Premio “Chiave
a Stella” (titolo del libro di Primo Levi
che racconta le esperienze del lavoro
piemontese) è stato un altro passo per
la valorizzazione di piccole imprese
significative.
Promosso dalla nostra Fondazione, insieme
con API, Unicredit, Camera di Commercio
di Torino, il quotidiano Repubblica
in collaborazione con l’Università e il
Politecnico di Torino, “Chiave a stella”
ha ricevuto anche quest’anno l’adesione
di numerose aziende ndella provincia di
Torino.

I Premi principali sono stati conferiti alla
Nova Siria di Roletto e alla Pariani di
Givoletto. Altri due riconoscimenti sono
stati attribuiti alla BE Engineering di
Volpiano per l’imprenditoria giovanile e
alla RCA Imballaggi Flessibili di Torino
per l’imprenditoria femminile.
Degno di nota è stato l’intervento nella
cerimonia presso la sala Unimanagement
di Unicredit di Oscar Farinetti, celebre
leader di Eataly.

Lavoro: Emergenza & Sostegno
PROGETTO TUTOR LAVORO

Soluzioni per l’emergenza lavoro
Nel corso degli ultimi 3 mesi dell’anno è
stato attivato il progetto per l’emergenza
lavoro “Tutor Lavoro”, un servizio
indirizzato ai candidati disoccupati alla
ricerca di lavoro.
Il progetto prevede i seguenti punti
di intervento: analisi, controllo e
rielaborazione dei curricula, colloqui
conoscitivi e di orientamento, ricerca
attiva di lavoro attraverso gli strumenti
del web, i centri per l’impiego e
informagiovani, testate locali etc..
E inoltre prevede una sinergia con:
Fluentify, una giovane azienda
specializzata nell’insegnamento on line
della lingua inglese in video-conferenza
a cui indirizzare i candidati intenzionati
ad accrescere le proprie conoscenze della
lingua straniera attraverso delle sessioni
di conversazione, di traduzione del
curriculum in inglese e di preparazione ad
un colloquio in inglese.

Fondazione Don Mario Operti, prosegue
nel 2013 la collaborazione per la
divulgazione del “Microcredito” in Val
di Susa. I candidati “non bancabili” che
abbiano sviluppato anche solo un’idea
imprenditoriale o un progetto di impresa
verranno indirizzati presso gli sportelli
della Fondazione Don Mario Operti
per iniziare il percorso di istruttoria e
valutazione del progetto al fine di ottenere
un finanziamento a tasso agevolato
insieme al supporto di personale
altamente qualificato ed incaricati di
Associazioni di categoria.

Patrimonio
Arte, Storia & Ambiente

Patrimonio

“Sappiamo bene che ciò
che facciamo non è che
una goccia nell’oceano.
Ma se questa goccia
non ci fosse, all’oceano
mancherebbe.”

Madre Teresa

Patrimonio:Arte & Storia
PILONI VOTIVI
di Almese
La Fondazione ha continuato il
recupero dei tanti Piloni votivi
situati nel territorio di Almese e e che
rappresentano per la popolazione un
sentito legame storico religioso.
Queste opere testimoniano la profonda
religiosità degli abitanti delle vallate
alpine. Anche in mancanza di una
vera e propria chiesa,
essi costituivano infatti
un luogo dove pregare e
ringraziare. Essi ancor
oggi, come in passato,
rappresentano un punto di
riferimento e ci indicano
la strada sia in senso
materiale che metaforico.

Patrimonio:Arte & Storia
PILONE VOTIVO
di Borgaro Torinese
La Fondazione ha provveduto
al recupero murale con la
ristrutturazione esterna della cappella
votiva situata nel comune di
Borgaro Torinese, in prossimità della
superstrada per Caselle.

Patrimonio:Arte & Storia
VILLA ROMANA
di Almese
Anche nel corso del 2013 sono proseguite le
iniziative di valorizzazione della Villa romana
di Almese. Il sito archeologico è stato aperto
al pubblico dalla primavera all’autunno e i
visitatori sono risultati 1.300 con un aumento
del 30% rispetto al 2012.
Per la prima volta la villa romana ha ospitato
un evento culturale, la mostra di scultura
“Pietra su Pietra”. Va poi segnalata la posa
della nuova cartellonistica lungo il percorso di
visita che riporta i disegni tridimensionali con
la ricostruzione virtuale dell’edificio e i relativi
testi esplicativi, nonché la realizzazione dei
nuovi servizi igienici.
Particolarmente significativo lo Stage di
educazione ambientale svoltosi nel mese di
luglio promosso dall’amministrazione comunale
in collaborazione con la Soprintendenza ai
bei archeologici e coordinato dall’archeologo
Gabriele Gatti che ha interessato 29 ragazzi
impegnati nello stage hanno portato alla luce il
basamento di una colonna col suo piedistallo in

marmo accanto all’ingresso
della villa; in un’altra zona,
un capitello ben conservato, già portato
al Museo delle Antichità di Torino, e
i resti di una colonna. La villa è stata
anche oggetto di un’esperienza didattica
promossa dal liceo Gioberti di Torino, con
alcune classi che hanno effettuato piccoli
scavi.
Il Sito è stato anche inserito nel
progetto didattico nazionale “Radici del
presente” con patrocinio del Ministero
dell’Istruzione. La villa è stata selezionata
fra i 32 siti archeologici italiani che sono
stati teatro di questo percorso didattico.
Le ricerche sono state pubblicate nel sito
web dedicato al progetto didattico.

Patrimonio:Arte & Storia
CROCE DI SANT’IPPOLITO
Bardonecchia
La prestigiosa Croce processionale della
Chiesa di S. Ippolito in argento massiccio
scolpita da ambo i lati, fu rubata il 26
marzo 1971 e ritrovata a Roma dai
Carabinieri nel 2012, dopo attento restauro
è stata riconsegnata alla devozione
popolare dei bardonecchiesi, anche con
l’aiuto della Fondazione.
La croce, scolpita da un mestro orafo
franco-piemontese nella metà del XV sec.
ha riservato un interessante scoperta:
un piccolo vano, vicino al capo del
Cristo, contente una reliquia di ignota
provenienza.
L’oggetto è di elevato interesse artistico
tanto che è stato esibito alla mostra
“La memoria ritrovata. Tesori recuperati
dall’Arma dei Carabinieri” che si è tenuta
a Roma, al Quirinale, dal 23 gennaio al
16 marzo 2014.

Patrimonio:Arte & Storia
SAGRATO DI NOTRE DAME
DI PONT VENTOUX
Oulx
A cornice del Progetto Piccole Chiesette, Grande Amore, incominciato nel 2010,
è stato ultimato il sagrato della chiesa di Notre Dame sita alla porte di Oulx.
La pavimentazione esterna è stata realizzata con la posa di “sanpietrini” che ben
si armonizzano con il suggestivo ambiente naturale circostante.
Statue e recinzione in ferro completano l’opera.

Patrimonio:Arte & Storia
ANCONA PUY di BEAULARD - Oulx
La Fondazione ha contribuito al restauro del
portone ligneo della chiesa S. Gregorio Magno di
Savoulx, frazione di Oulx, caratteristica chiesetta
dall’aguzzo campanile, risalente al XV sec., in
ottimo stato di conservazione e tutt’ora utilizzata
per le celebrazioni .

PORTONE LIGNEO
di SAVOULX - Oulx
Puy è un magnifico borgo alpino
raggiungibile da Beaulard frazione di
Oulx, situato su un piccolo altipiano
a 1400 metri di altitudine. La chiesa,
ricostruita nell’Ottocento, è dedicata
a San Giovanni Battista e conserva
alcuni dipinti e parti di un’ancona
lignea risalente al XVII secolo che è
stata restaurata.

Patrimonio:Arte & Storia
S. BARTOLOMEO - Rivoli
La Fondazione ha contribuito al rifacimento del
muro di recinzione della Chiesa di S. Bartolomeo
crollato alcuni anni fa, e che oltre a creare
ostacolo e limite alla sicurezza per la circolazione
, impattava negativamente sul contesto
paesaggistico della salita al Castello di Rivoli.

PARCO S. GRATO - Rivoli
Ha sostenuto con contributo l’azione
degli ecovolontari nel Parco S. Grato
i quali con dedizione proseguono il
lavoro di mantenimento dell’Area verde
manutentando le infrastrutture presenti
spesso oggetto di vandalismo nonostante
la chiusura notturna degli accessi al parco.

Patrimonio:Arte & Storia
SAN GIOVANNI VINCENZO
Sant’Ambrogio di Torino

La Chiesa Parrocchiale San Giovanni Vincenzo
fu dedicata il 4 settembre 1763 e quest’anno
si è celebrato il 250° anno di vita. La chiesa
disegnata dal grande architetto Bernardo
Antonio Vittone è nobile e di singolare pregio
artistico e plasticamente rende onore al suo
grande Progettista sia nella sua imponente
facciata come nell’interno, che con la sua
ampia figurazione e arricchita dalle preziose e
maestose 5 Pale d’Altare e con la decorazione
e affreschi del Luigi Morgari si presenta
come una preziosa pinacoteca che meritava
una adeguata illuminazione. Il progetto
ancora della Ditta Ciano Impianti, che ne
aveva già curato l’illuminazione esterna nel
2012, all’avanguardia in questi lavori di
illuminazione artistica è stato realizzato con
cura. È stata naugurata il 16 novembre alla
presenza delle Autorità locali, di una numerosa
folla e del Vescovo Mons. Boccardo Renato.
Ora la navata risplende a giorno e le pale
d’altare illuminate singolarmente e così come
l’apostolato e la via crucis forse per la prima
volta apparivano in tutto il loro splendore.
Risalta tutta la valenza funzionale con i corpi

illuminanti a Led sia per quella indiretta che
per quella diretta e d’accento sul fronte altare
mensa e tabernacolo. I 54 corpi illuminanti posti
sul cornicione dall’alto fanno piovere la luce
giusta che sembrano aver captato e trasmesso la
luce solare. Uno spettacolo da tutti apprezzato e
che dà uno straordinario risalto a tutto l’interno
della Parrocchiale.

Patrimonio:Arte & Storia
VALLE DI SUSA - TESORI DI ARTE E CULTURA ALPINA
Piano di Valorizzazione

La Fondazione Magnetto ha proseguito il
sostegno al piano di valorizzazione Valle di
Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina con
risorse finanziarie per la valorizzazione
del patrimonio culturale del territorio, in
particolare sui seguenti punti:
Ufficio stampa
Ha il compito di comunicare attraverso i
media locali e sovralocali le azioni previste dal
Piano al fine di promuovere e far conoscere il
territorio e come valore aggiunto far crescere
nella comunità locale la consapevolezza del
proprio patrimonio culturale.
Elaborazione di un piano su base annuale
contenente tutte le azioni di comunicazione
previste, contatti mirati con i media.
Presentazione del progetto, attraverso
una conferenza stampa, con dettagli sugli
interventi di conservazione e restauro dei beni
e illustrazione del piano di messa in rete degli
stessi.
Studio per la creazione di nuovi itinerari
completati da proposte di soggiorno in Valle.
Diffusione ai media e agli operatori turistici
del territorio.
Elaborazione di un progetto capace di

raccordare la comunità con il patrimonio
artistico al fine di ottimizzare e qualificare le
risorse umane. Comunicazione giornate evento
in Valle attraverso i media e organizzazione di
“Press trip”.
Progettazione grafica ed elaborazione testi per
brochure e altro in supporto degli interventi di
valorizzazione.
Diffusione e aggiornamento news su nuove
applicazioni e tecnologie adottate sui siti
culturali.
Elaborazione di un media planning a
integrazione e rafforzamento delle azioni di
comunicazione previste dal piano con una
attenzione particolare alla diffusione di notizie
locali attraverso partnership con una testata
giornalistica presente e ben radicata sul
territorio.
Ricerche, contatti mirati elaborazione e
diffusione notizie attraverso i siti e i bloga
carattere culturale.
Rassegna stampa.
Sperimentazione Apertura Siti Con Smart Card.
Al fine di favorire una sempre maggiore fruizione
di tutti i beni della Valle si intende avviare la
sperimentazione di un sistema di smart card

che consenta, in condizioni di sicurezza, di
visitare i siti culturali oggetto d’interesse. La
sperimentazione inizierà dalla villa romana
di Almese, l’arena romana di Susa e la
cappella di Coignet a Bardonecchia.
Portale Web Di Commercializzazione e
Intermediazione Promozionale.
Di tale servizio beneficeranno i turisti
che vedranno le proposte organizzate di
un territorio, i fornitori del servizio che
potranno avere un canale privilegiato
per la prenotazione e un contatto diretto
con i proprio clienti, e infine gli operatori
dell’accoglienza che attraverso l’utilizzo del
portale potranno fornire un servizio ulteriore
ai loro clienti.
Il portale di prenotazione sarà accessibile dal
sito web del Piano www.vallesusa-tsori.it
e conterrà schede e calendari di attività con
un sistema di prenotazione controllo dei dati.
Attività promossa attraverso motori di ricerca
e campagne di web marketing specifiche. Si
propone inoltre di impostare tale attività
con una formazione sul campo affiancando
uno o più figure che possano quindi seguire
attentamente sia le fasi di costruzione che di
manutenzione e monitoraggio.
Realizzazione del Manuale Sulla
Conservazione Programmata Del
Patrimonio Culturale con Illustrazioni.
Obiettivo della guida è principalmente
la salvaguardia del patrimonio e degli
investimenti effettuati, costruendo

competenze, a partire dal volontariato, per
l’adozione di misure che rendano effettiva
la “prevenzione del degrado” , offrendo
contemporaneamente ai lettori l’opportunità
di crescere nella conoscenza della cultura
della conservazione.
Le linee guida dell’opera sono rivolte
essenzialmente all’osservazione, alla
prevenzione, alla manutenzione ordinaria,
e taglio poco teorico e molto pratico, con
molte immagini e disegni che educhino
l’occhio a discernere i problemi più o
meno gravi per individuare le strategie
corrette per la conservazione o per ricorrere
tempestivamente all’intervento professionale
del restauratore.

Bambini

Bambini
Maneggiare con cura.
Contiene sogni...

Bambini:Difesa & Solidarietà
CENTRO AIUTO ALLA VITA
di Rivoli
La Fondazione ha donato al Centro di Aiuto alla Vita e Movimento per la Vita
Giuseppe Foradini Onlus di Rivoli un Ecografo.
Formato da volontari, il Centro, promuove una rete di solidarietà, con l’ausilio di
professionisti (psicologi, pediatri, medici generici) anch’essi volontari,
perchè ogni vita iniziata sia accolta evitando di lasciare
la donna in totale solitudine di fronte alla difficoltà di
accoglierla.
In 26 anni, grazie al Centro sono nati 834 bambini.
Solo nel 2013 sono state aiutate 128 mamme e sono
nati 45 bambini.
L’Ecografo viene adoperato dal Centro per
i corsi pre-maternità, in particolare per
mostrare alle mamme immagini dei
loro bambini, per favorire la relazione
mamma/bimbo ancora prima della
nascita.

Bambini:Difesa & Solidarietà
“CASA GIALLA” TOTA LISA
Almese

La Fondazione ha sostenuto il progetto
Casa Gialla di Tota Lisa, fortemente voluto dal
Comune di Almese e dal Consorzio Con .I.S.A.
“ Valle di Susa”: quattro piccoli appartamenti
destinati ad adulti (tendenzialmente donne
con figli) che si trovano in momentaneo stato
di difficoltà e devono essere accompagnati verso
una “ nuova autonomia”.
Un salone destinato a spazio ludico
terapeutico dove le famiglie possono
confrontarsi, cooperare, crescere,
informarsi e rendersi sempre più
autonome di fronte alle problematiche
educative o sanitarie dei propri
congiunti, uno spazio che vuole essere

fonte di prevenzione e fonte di benessere
per consolidare il ruolo della famiglia.
Un alloggio destinato ad una” famiglia
comunità,” la quale accoglie minori in
difficoltà .
La caratteristica della “ famiglia comunità”
è il creare una dimensione di tipo familiare a
livello affettivo, funzionale ed organizzativo.

Bambini:Difesa & Solidarietà
ORATORIO S. MARIA DELLA STELLA
Rivoli

È stato inaugurato a settembre, sabato 14
e domenica 15, in occasione della festa di
Santa Maria della Stella, il nuovo grande
Oratorio di Rivoli. Il cantiere è durato
circa un anno, nel corso del quale si
potevano effettuare visite su prenotazione
per toccare con mano l’ampiezza delle
stanze, la luminosità, la sua capacità di
diventare la casa degli incontri.

Bambini:Difesa & Solidarietà
PARROCCHIA… POLIVALENTE
Sant’Antonino di Susa

La Fondazione ha cofinanziato la rinascita
dell’Oratorio dedicato a San Filippo Neri che
trova nuovi adeguati spazi vitali. Una cucina
nuova fiammante e poi altre tre sale per
incontri.
È il nuovo Centro Polivalente della Parrocchia
di S.Antonino, ricavato in una struttura
vecchia di 400 anni. Qui l’Architetto Francesco
Novelli è riuscito a realizzare un’ardita fusione
di antico e moderno per quella che è la nuova
casa della Comunità Parrocchiale (e non solo)
di S.Antonino.
Uno spazio di dialogo, incontro e amicizia.
Inaugurato alla presenza del Vescovo di Susa

Mons. Badini Confalonieri.
Due anni di progettazione. 10 mila ore di
lavoro, 260 mila kg di calcestruzzo, 20 mila
kg di ferro. 76 micropali che poggiano a sei
metri di profondità sul terreno solido e che
sotto il pavimento c’è una piattaforma in ferro
di 100 kg. Tutto nel nome della Sicurezza e
dell’Antisismica.
«Siamo di fronte a un’opera che va a beneficio
della comunità parrocchiale e di tutto il paese,
la cui costruzione ha dato lavoro a diverse
persone. E scusate se è poco in tempi di crisi
come questi» come dice don Sergio Blandino
grande promotore dell’opera.

Bambini:Difesa & Solidarietà
PREMIO GIORGIO CALCAGNO
VII Edizione

Continuiamo a promovuere il Premio
Giorgio Calcagno arrivato alla VII
Edizione, confermando il legamo affettuoso
con le scuole di Almese.
I vincitori sono stati Cecilia Soffietto per
la scuola primaria e Matteo Soffietto
per la scuola secondaria.

“Un popolo che non ragiona
è sottomesso.”

Ai vincitori buoni acquisto per libri e
materiale didattico.
Alla cerimonia del Premio, svoltasi nel
salone “Mario Magnetto” di Almese, sono
intervenuti Graziella Ricci Calcagno,
Alberto Sinigaglia (presidente dell’Ordine
dei giornalisti del Piemonte) e il noto
metereologo Luca Mercalli

A tutti i ragazzi che hanno partecipato
è stato donato un biglietto di ingresso
al Salone “A come Ambiente” ed una
medaglia in ricordo della manifestazione

2013
premio letterario ragazzi

GIORGIO CALCAGNO

Bambini:Difesa & Solidarietà
Rondò di Bimbi
Finalmente casa!

L’APS Rondò di Bimbi anche nel 2013 ha
perseguito il proprio impegno sociale rivolto
alle famiglie del territorio con attività
finalizzate all’incontro e allo scambio, per
prevenire o attenuare il disagio sociale,
quali:
Laboratori ludici per minori (teatro,
musica, gioco-motricità, creatività, inglese),
per 25 bambini (2 volontari coinvolti).
Accoglienza e orientamento adulti
(supporto psicologico, collegamento con i
servivi sociali o altre organizzazioni)
Creazione di occasioni di incontro (eventi,
conferenze).
Diagnosi e trattamenti per adulti
minori (Terapie psicologiche per minori,
adulti, coppie e famiglie, Logopedia,
Psicomotricità, Neuropsicomotricità).
Ogni settimana vengono erogate ca. 50 ore
di sedute terapeutiche. L’equipe è composta
da 8 terapeuti che operano sinergicamente
in confronto continuo fra loro e con i servizi
invianti.
Prosegue il Progetto di creare una Rete di
sostegno sociale:

L’isola che non c’è, gruppo
di auto mutuo-aiuto formato
da genitori di bimbi con bisogni
speciali per 21 famiglie.
Valsusa Team, squadra di calcio dedicata
a ragazzi adolescenti e adulti con
disabilità cognitive per 24 persone.
Mammeinsieme, spazio dedicato alle
mamme durante gli ultimi mesi di
gravidanza, fino al compimento del primo
anno di vita del bambino per 11 mamme.
L’Alveare, uno spazio volto a promuovere
e diffondere la cultura del gioco. In
collaborazione con le famiglie, per
favorire, attraverso esperienze ludiche,
la socializzazione del bambini in età
prescolare, il dialogo e la condivisione
anche per le famiglie per facilitare
l’integrazione e la collaborazione
tra le diverse
realtà e culture del territorio.

i Conti

la Situazione Patrimoniale
ATTIVO STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO
2013

ESERCIZIO
ZIO
2
2010

CREDITI VERSO SOCI FONDATORI PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
A)
B)
I.
II.

TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Materiali

III.

Finanziarie

C)
I.
II.
III.
IV.

D)

0

0

0
407.920
.

0
.
290
8.155

0

0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Disponibilità liquide

407.920
.

.
290.155

0
0

0
0

697.082
.
145.673
.

.
273.312
.
258.570

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

842.755

531.883

0

0

1.250.674

822.038

.
260.000
0
.
559.045

.
260.000
0
467.495

RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
PASSIVO STATO PATRIMONIALE

A)
I.
II.
III.

PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione iniziale
Patrimonio vincolato
Patrimonio libero

IV.

Risultato di gestione
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

42 5.850

91 . 550

1.244.895

819.045

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE
B)

FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

D)

E)

0

0

5.780

2.993

DEBITI

0

0

TOTALE DEBITI (D)

0

0

RATEI E RISCONTI PASSIVI

0

0

TOTALE PASSIVO E NETTO

8 250.674
1.

822.038

0

0

CONTI D'ORDINE

il Rendiconto di Gestione
A)

1)
1.1)
1.2 )
1.3)

GESTIONE "CORRENTE"
RICAVI E PROVENTI
PROVENTI DA FONTE PRIVATA
Versamenti Soci Fondatori
Versamenti da terzi
Contributo 5 per mille

Totale
2) PROVENTI DA FONTE PUBBLICA
2.1) Contributi v ar i
Totale
3) PROVENTI FINANZIARI
3.1) Interessi attivi banca e titoli
Totale
TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE
COSTI E ONERI
1) COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI
1.1) Stipendi e contributi
1.2) Spese e oneri bancari e postali
1.3) Spese varie di gestione

2)
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)

Totale
ONERI INERENTI ALL'ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
Progetto 1: SALUTE
Progetto 2: BAMBINI
Progetto 3: CULTURA D’IMPRESA
Progetto 4: VALORIZZAZIONE TERRITORIO

Totale
3) ONERI FINANZIARI
3.1) Interessi e perdite su titoli

ESERCIZIO
2013

ESERCIZIO
2012

611.870
611.87
735.000
8.684

155.000
747.000
8.768

1.355.554

9 10.768

0

0

0

0

17.133

13.240

17.133

13.240

1.372.687

924.008

78.202
3. 617
63.530

109.781
2.241
71.360

145.349

183.382

132.446
1 34.037
9.732
517.852

82.616
275.703
18.523
281.806

794.067

658.648

615

0

2)

ONERI INERENTI ALL'ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
Progetto 1: SALUTE
Progetto 2: BAMBINI
Progetto 3: CULTURA D’IMPRESA
Progetto 4: VALORIZZAZIONE TERRITORIO

132.446
1 34.037
9.732
517.852

82.616
275.703
18.523
281.806

794.067

658.648

615

0

615

0

TOTALE COSTI GESTIONE CORRENTE

940.030

842.030

R ISULTATO GESTIONE CORRENTE (A)
B) GESTIONE IN "CONTO CAPITALE"

432.656

81.978

5.780
1.027

2.106
(11.678)

6.807

(9.572)

425.850

91.550

2.1)
2.2)
2.3)
2.4)

Totale
3) ONERI FINANZIARI
3.1) Interessi e perdite su titoli
Totale

1)

ACCANTONAMENTI E ADEGUAMENTI DI
VALORE
1.1) Accantonamento fondo TFR
1.2) Differenza valorizzazione titoli
Totale
RISULTATO TOTALE DI GESTIONE (A+B)

la Nota Integrativa
I criteri di valutazione delle poste patrimoniali di bilancio sono rimasti
invariati rispetto all’esercizio precedente. Per quanto riguarda il rendiconto
della gestione, esso è suddiviso in due sezioni per meglio evidenziare
la “gestione corrente”, che si riferisce agli incassi e pagamenti, dalla
“gestione in conto capitale” che è rappresentata dalle variazioni di natura
patrimoniale che trovano riscontro nelle correlate voci di Attivo e Passivo:
la valorizzazione dei titoli e l’accantonamento al Fondo TFR.
Il bilancio al 31 dicembre 2013 chiude con un risultato di gestione positivo
di € 425.850 di cui € 432.656 relativo alla “gestione corrente” ed € 6.806
negativo relativi alla “gestione in conto capitale”
In particolare si espone quanto segue:
ATTIVO
1) Le immobilizzazioni materiali, sono iscritte al costo di acquisto
incrementato dei costi per imposte e notarili; si riferiscono ad un immobile
di civile abitazione e alcuni terreni, in parte ricevuti in donazione e in
parte acquistati dalla Fondazione nel corso del 2010, del 2012 e del 2013;
l’immobile, previa ristrutturazione, verrà successivamente impiegato in
attività istituzionali.
Il valore complessivo in bilancio ammonta ad € 407.919.
La Fondazione ha inoltre la disponibilità di altri beni, in particolare auto
storiche; nel prospetto che segue sono elencati tutti i beni attualmente in
capo alla Fondazione:

A) TERRENI E FABBRICATI:
1) ALMESE
Terreno:
Foglio 10 numero 309
2) Borgata Magnetto 7
Foglio 3 numero 533 sub. 1
cat A/4 rendita € 99,93
Terreni:
foglio 3 numero 21
foglio 3 numero 195
foglio 3 numero 196
foglio 3 numero 336
foglio 3 numero 301
foglio 3 numero 128
foglio 3 numero 349
foglio 3 numero 350
foglio 3 numero 411
foglio 10 numero 286
3) Borgata Magnetto 7
Foglio 3 numero 165 sub 1
cat. F/4
Terreno:
Foglio 3 numero 162
4) Borgata Magnetto 4
Foglio 3 numero 536 cat. A/4
Terreno:
Foglio 3 numero 149
Foglio 3 numero 177

5) Borgata Magnetto
foglio 3 numero 66 cat. A/4
Terreno:
Foglio 3 numero 168
Foglio 3 numero 167
6) ALPIGNANO
Terreno foglio 10 numero 62
7) AVIGLIANA
Regione Boarello
Terreno seminativo
Foglio 29 mappale 48
Foglio 29 mappale 216
Foglio 29 mappale 217

B) TOTALE
ALTRI BENI IMMOBILI

1) Autovetture
Autovettura storica FIAT 118
Autovettura storica FIAT 110
Autovettura

storica

1100
Autovettura storica
LanciaThema
Autovettura Fiat PUNTO

2) Mobili
Tavolo

FIAT

2) Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sono iscritte
al presumibile valore di realizzo alla data di fine esercizio, si riferiscono
principalmente a investimenti obbligazionari a breve–medio termine.
Il saldo coincide con la rendicontazione bancaria al 31.12.2013.
3) Le disponibilità liquide coincidono con il saldo di banca e cassa
al 31.12.2013.
PASSIVO
1) Il Patrimonio netto è costituito da:
Fondo di dotazione iniziale di € 260.000,00, rimasto invariato.
Patrimonio Libero di € 559.045,00; si tratta dei risultati positivi delle
gestioni anni precedenti.
La Fondazione ha un debito per TFR al 31 dicembre 2013 pari ad
€ 5.779,02
PROVENTI E RICAVI
1) Proventi da fonte privata:
si riferiscono a versamenti fatti da società terze legate direttamente o
indirettamente al Gruppo CLN e a versamenti effettuati dalla famiglia dei
soci fondatori.
Inoltre la Fondazione ha incassato il contributo 5 per mille relativo all’anno
2011, per € 8.684 impiegato in attività istituzionali in particolare legate
alla prevenzione dell’ICTUS .
2) Proventi da fonte pubblica:
Non sono stati incassati proventi di fonte pubblica.
3) Proventi finanziari:
si riferiscono a interessi attivi su titoli.

COSTI E ONERI
1) Costi generali e amministrativi:
comprendono principalmente i costi sostenuti per il personale dipendente;
la Fondazione ha in carico al 31.12.2013 un dipendente a tempo
indeterminato due dipendenti a tempo determinato e un collaboratore
parasubordinato; non vi sono compensi per Amministratori e Sindaci.
2) i costi inerenti all’attività istituzionale: sono suddivisi per progetto,
come meglio specificato nella relazione di missione allegata al presente
bilancio.
3) Accantonamenti e rettifiche di valore: si riferiscono a differenze su
valorizzazione dei titoli al 31.12.2013 e accantonamento al F.do TFR.
Il presente bilancio trova riscontro nei dati contabili.
Il presente bilancio trova riscontro nei dati contabili.

Alpignano, 21 aprile 2014

Per la Fondazione Mario ed Magnetto

Il Presidente
Sig.ra Aurora Magnetto
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