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Caro lettore, 
eccoci a fare il punto sull’anno appena 
terminato, ancora una volta molto intenso 
e pieno di incontri positivi.

Abbiamo provato a dare un contributo alla 
nostra amata Valle e in piccolissima parte 
a Torino, con entusiasmo e affetto, umanità 
e passione. 

Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che 
con pazienza e calore ci accompagnano 
nel nostro cammino.
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La nostra    
missione
La Fondazione seleziona annualmente 
progetti che segue nel tempo, attraverso 
supporti diretti e contributi, in stretto 
collegamento con le realtà locali. 
Promuove e favorisce incontri, scambi di 
informazioni ed esperienze, collaborazioni e 
può svolgere un’attività di partnership con 
altri soggetti interessati ai nostri Progetti.

Fotografia di Carlo Gottimer



SALUTE
Sostegno a ricerca, 
prevenzione e
assistenza nel campo 
delle malattie
cardiovascolari e 
neurologiche.

TERRITORIO
Conservazione, 
restauro e
valorizzazione del
nostro territorio.

BAMBINI
Sostegno ad attività 
pediatriche, forte
interesse per la  
scuola primaria e 
l’assistenza ai
bambini che vivono
situazioni di disagio e 
disabilità.

IMPRESA
L’impresa come 
sistema che combina 
lavoro, voglia di fare, 
spirito innovativo e 
responsabilità. 

CULTURA
Sostegno e
promozione di artisti, 
editori, imprese
culturali e attività 
museali legate al
territorio.
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SALUTE
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PREVENZIONE ICTUS
La Fondazione, in collaborazione con l’ASL TO3, l’Associazione Alice Piemonte di Torino e 
le Amministrazioni comunali, promuove dal 2004 le giornate di Prevenzione dell’Ictus, 
malattia che rappresenta la terza causa di morte dopo le patologie cardiovascolari e i 
tumori, la principale causa di invalidità e la seconda di demenza.

I cittadini dai 55 ai 75 anni residenti nei paesi in cui si organizza la giornata vengono 
sottoposti a una raccolta di informazioni sulle loro abitudini e stili di vita, e ad alcuni 
controlli clinici come pressione arteriosa, glicemia e colesterolemia capillare. Al termine 
delle rilevazioni, i soggetti con valori fuori norma effettuano un consulto con i medici e con 
gli infermieri presenti alle giornate per una prima verifica dei dati.
I valori rilevati sono successivamente comunicati ai medici di medicina generale che 
provvederanno al trattamento degli eventuali fattori di rischio riscontrati.  I pazienti con 
diagnosi sospetta o con elevata percentuale di rischio verranno sottoposti  a controlli ed 
esami specifici di secondo grado presso l’Ospedale di Rivoli attraverso il contatto del  Cap 
di Avigliana.

Giornate di prevenzione dell’ictus 2016

Nel corso del 2016 sono state esaminate circa 1870 persone, di cui il 5% è stato sottoposto 
ad ulteriori indagini cliniche presso la Struttura Complessa di Neurologia dell’ospedale di 
Rivoli. 

I Comuni coinvolti sono stati 32 in tutta la Valle di Susa: Almese, Villardora, Rubiana, 
Caselette, Oulx, Cesana, Sauze d’Oulx, Exilles, Salbertrand, S. Antonino, Bardonecchia, 
Bussoleno, Bruzolo, Chianocco, San Giorio, Mattie, Vaie, Sant’Ambrogio, Meana, Gravere, 
Chiomonte, Giaglione, Mompantero, Novalesa, Venaus, Susa, Condove, Borgone, San 
Didero, Caprie, Chiusa S. Michele, Buttigliera.

A partire dal 2016 ha partecipato alle giornate un’ortottista professionista volontaria 
dell’Ospedale di Avigliana che ha esaminato più di 600 persone per la prevenzione di 
glaucoma e maculopatia.
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DIABETOLOGIA
Regina Margherita
La Fondazione Magnetto ha sostenuto insieme all’associazione AGD Piemonte e Valle D’Aosta 
il  Centro di Diabetologia Pediatrica contribuendo ad un contratto a prestazione d’opera di 
consulenza dietistica a favore della D.ssa Sara Giorda che da anni impiega la sua professionalità 
nella cura dei bambini e adolescenti affetti da diabete tipo 1.

La dietista si è occupata di:

•	 Attività presso il Reparto di Degenza con l’accoglienza degli esordi di diabete tipo 1 (T1DM) 
(55 nuovi esordi nel 2016) tramite un primo colloquio conoscitivo sulle abitudini alimentari 
e successiva istruzione del paziente e della sua famiglia o caregiver sulla composizione di 
una dieta equilibrata e sull’effetto dei macronutrienti sulle glicemie. Quindi elaborazione 
e consegna di una dieta grammata in base al fabbisogno del paziente, specificando la 
quantità dei carboidrati e la loro distribuzione nei vari pasti della giornata.

•	 Rivalutazione delle corrette abitudini alimentari in occasione dei ricoveri dei bambini con 
diabete tipo 1 per revisione terapeutica o per avvio della terapia con microinfusore.

•	 Revisione dei fabbisogni calorici e glicidici in occasione del controllo annuale effettuato in 
regime di day hospital o day service.dei pazienti T1DM in carico al Centro (circa 600).

•	 Conduzione dei gruppi di educazione terapeutica rivolti ai pazienti con diabete di età 
compresa fra i 14 e 18 anni (circa 180 ragazzi).

•	 Insegnamento della metodica del calcolo dei carboidrati in occasione delle visite di 
controllo ambulatoriali con primo approccio tramite la compilazione del diario alimentare, 
successiva revisione dello stesso ed estrazione dei rapporti insulina-carboidrati insieme al 
medico diabetologo. Revisione degli apporti calorici e glicidici dello schema alimentare.

•	 Organizzazione e partecipazione ad una giornata didattica per i pazienti dedicata 
all’istruzione/revisione del calcolo dei carboidrati tramite l’utilizzo di slide ed esercitazioni 
interattive con la preparazione di ricette. Tale evento è stato dedicato a 25 ragazzi di età 
compresa tra gli 11 e i 13 anni e si è svolto presso una cascina didattica in provincia di Torino.
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BDS NEUROCHIRURGIA OSPEDALE CIVILE 
MAGGIORE BORGO TRENTO VERONA

La Fondazione ha sostenuto una borsa di studio annuale a favore 
di un giovane tecnico di neurofisiopatologia intraoperatoria presso 
la Neurochirurgia Clinicizzata del Dipartimento di Neurochirurgia 
Ospedale Civile Maggiore in Borgo Trento Verona. 

In sintesi lo scopo del monitoraggio intraoperatorio (IONM) è quello 
di guidare al meglio il chirurgo, confermare o correggere determinate 
strategie chirurgiche e migliorare la procedura operatoria, al fine di 
ridurre i deficit neurologici post-operatori.

Il  tecnico di neurofisiopatologia  è un tecnico sanitario  che si 
occupa dell’esecuzione di vari esami per lo studio del sistema 
nervoso quali l’elettroencefalogramma (EEG), l’elettromiografia (ENG), 
i potenziali evocati, la poligrafia  del sonno ed esami sul sistema 
neurovegetativo  per lo studio delle funzioni cardiorespiratorie,  senza 
dimenticare l’ultrasonologia Doppler (ad esempio per valutare il flusso 
sanguigno nelle arterie cerebrali) e quella assegnataci per legge, cioè 
l›accertamento della morte encefalica tramite EEG.
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FONDAZIONE MALATTIE
RARE INFANTILI ONLUS

Anche nel 2016 la Fondazione ha sostenuto la Federazione Malattie Rare Infantili Onlus.
La FMRI Onlus, dal 2000, sostiene la ricerca e la cura delle malattie rare infantili, attraverso una serie di iniziative che consentono ai 
pazienti e ai loro familiari di superare le numerose difficoltà dovute alla “rarità” della loro patologia. FMRI Onlus comprende tredici 
Associazioni e rappresenta migliaia di pazienti e familiari.

Le malattie rare infantili 
Con una prevalenza inferiore a 5 su 10.000 persone, le malattie rare colpiscono più di trenta milioni di pazienti in Europa, circa 
un milione abitano nel nostro Paese. Le patologie diagnosticate sono circa 8000, solo 582 quelle riconosciute ed esentate dal 
Servizio Sanitario Nazionale. L’incidenza di alcune patologie è molto bassa, fino ad arrivare a pochissimi casi al mondo. Talvolta 
per ottenere una diagnosi possono volerci anni, talvolta non basta una vita intera. Riguardando le abilità fisiche e/o mentali, le 
capacità sensoriali e comportamentali della persona, esse limitano le opportunità professionali, sociali ed educative, e possono 
essere causa di discriminazione. I più esposti sono i bambini: nel 70% dei casi la patologia colpisce in età pediatrica.

FMRI Onlus è impegnata nella ricerca bio-medica e nell’assistenza ai pazienti, ai familiari, alle associazioni e agli operatori che 
vivono quotidianamente il dramma di una malattia rara. Contribuiamo a finanziare importanti ricerche bio-mediche, le attività 
di Laboratorio Analisi e di Screening Neonatale, l’acquisto di apparecchiature sanitarie, le borse di studio di giovani ricercatori 
dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e offriamo consulenze gratuite a pazienti e familiari che ne fanno richiesta. 
Attraverso una consolidata rete di contatti stabilita con il Tavolo Tecnico per le Malattie Rare e con i Centri e i Reparti ospedalieri 
della Rete per le Malattie Rare della Regione Piemonte e Valle D’Aosta, FMRI Onlus propone l’adozione agli organi istituzionali 
competenti di provvedimenti legislativi e normativi modulati sui bisogni dei pazienti e dei loro familiari.
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Il nostro Comitato Scientifico, per il biennio 2016/2017, ha deliberato il finanziamento dei seguenti progetti:

•	 4 borse di studio-lavoro in atto presso il Reparto Malattie Metaboliche e la Rete Malattie Rare Pediatriche dell’Ospedale 
Infantile Regina Margherita Torino.

•	 1 borsa di studio in atto presso Ambulatorio Malformazioni Congenite Multiple, Disabilità Intellettiva e Disturbi Del 
Comportamento - AOU Città della Salute e della Scienza.

•	 Finanziamento attività del Laboratorio Analisi e Centro Screening Neonatale (Dr. Pagliardini – D.ssa Puccinelli) - AOU Città 
della Salute e della Scienza.

•	 Spazio di ascolto, informazione e orientamento per pazienti, familiari e operatori della cura. Consulenze individuali, per i genitori 
(“Spazio Genitori”) e per gruppi di pazienti (“Incont-rare”).

•	 Campagna di sensibilizzazione sulle malattie rare infantili e sulla “diversità” nelle scuole di secondo grado, in collaborazione 
con il Centro Servizi Didattici del Comune di Torino.
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Università degli Studi di Torino
CENTRO REGIONALE ESPERTO
PER LA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA

Sostegno a favore del Dottor Antonio Canosa, Medico Specializzando 
in Neurologia presso il Centro Regionale Esperto per la Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (CRESLA) di Torino diretto dal Prof. Adriano Chiò.

Nel corso dell’anno 2016 il Dott. A. Canosa ha svolto attività clinica 
diagnostica e assistenziale, costituita da visite ospedaliere, visite domiciliari 
ed elettromiografie su pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).

Il Dott. A. Canosa ha partecipato inoltre all’attività di ricerca del CRESLA di 
Torino, risultando tra gli autori di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche 
di rilevanza internazionale, quali Neurology, JAMA Neurology, Neurobiology 
of Aging e Human Brain Mapping. Tale attività ha riguardato i campi 
dell’epidemiologia e della genetica, lo studio dei fattori prognostici, i correlati 
neuropsicologici e di neuroimmagine della SLA.
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PRENDIAMO L’ALZHEIMER PER MANO
Percorso di cura, riabilitazione e sostegno 
ai soggetti affetti da demenza 
e alle loro famiglie.

La popolazione anziana è in crescita nel mondo e in Italia: si stima che nel 2020 gli over 65 
anni rappresenteranno nel nostro paese il 25% della popolazione. Longevità, purtroppo, 
non significa sempre salute: tra le patologie che compromettono la qualità di vita 
dell’anziano e della sua famiglia, le demenze sono tra le più preoccupanti. Nei soli Paesi 
dell’Unione Europea si teme che, sempre nel 2020, ci saranno più di 15 milioni di persone 
affette da demenza. All’interno di tale quadro, la malattia di Alzheimer rappresenta il 54% 
di tutte le patologie dementigene.

Per questa ragione Fondazione Magnetto ha sostenuto un progetto proposto da Infine 
Onlus, in collaborazione con la S.C. di Neurologia dell’Ospedale di Rivoli, con l’Asl TO3 e 
con il  Con.I.S.A, per dare sostegno a tutte quelle famiglie che si prendono cura dei 
malati di Alzheimer e di altre demenze. 
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Il progetto, in corso di realizzazione, ha previsto:

•	 presso la Struttura Complessa di Neurologia dell’Ospedale di Rivoli, le 
attività di riabilitazione neuropsicologica per i pazienti, con sedute 
individuali (28) e di gruppo (10): il risultato di tali interventi è il rallentamento 
della patologia nella maggior parte dei malati e, in alcuni casi, un lieve 
miglioramento di specifiche funzioni cognitive;

•	 sei incontri di Alzheimer Caffè itinerante in Val di Susa, a Buttigliera Alta, 
Susa e Collegno. L’Alzheimer Caffè è un luogo dove le famiglie si possono 
recare con il malato, per confrontarsi tra loro e con esperti, e rompere 
l’isolamento prodotto sia dall’impegno di cura, sovente troppo gravoso, sia 
dal disagio sociale che ancora circonda la malattia. I familiari hanno così 
a disposizione uno spazio informale per scambiarsi sostegno, solidarietà 
e consigli. I malati, intanto, sono accolti da neuropsicologi e volontari, che 
propongono loro attività di stimolazione cognitiva e terapia occupazionale. 
Novantuno famiglie hanno preso parte agli incontri, che si sono svolti tra 
ottobre e dicembre 2016. 

•	 per il 2017 è previsto anche un gruppo di sostegno rivolto ai familiari presso 
la S.C. di Neurologia dell’Ospedale di Rivoli con cadenza quindicinale.
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FONDAZIONE ITALIANA PER LA 
LOTTA AL NEUROBLASTOMA

Continua il sostegno all’Associazione e alla Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma 
attraverso il supporto al lavoro della Dott.ssa Stefania SORRENTINO, oncologa pediatrica presso l’Istituto 
Gaslini di Genova. 
 
L’obiettivo dell’Associazione e della Fondazione è sostenere la ricerca scientifica sul Neuroblastoma 
e sui Tumori Solidi Pediatrici, informare sulle patologie, creare il collegamento tra i centri di cura e di 
ricerca, potenziare i mezzi a disposizione nella cura di queste gravi neoplasie, tutto ciò al fine di trovare 
nuove terapie e cure personalizzate, per garantire una rapida e corretta diagnosi e un approccio 
terapeutico mirato a ogni singolo paziente.
 
Il neuroblastoma è un tumore che ha origine nel sistema nervoso simpatico e colpisce soprattutto 
neonati e bambini al di sotto dei 10 anni. È la terza neoplasia per frequenza dopo le leucemie e i 
tumori cerebrali ed è considerata la prima causa di morte per malattia in età prescolare. Negli ultimi 
anni la percentuale di guarigione di bambini affetti da questa patologia è aumentata, soprattutto 
per i casi con malattia localizzata, ma per la forma più aggressiva la percentuale di sopravvivenza è 
ancora intorno al 25%. È pertanto fondamentale continuare la ricerca sia per una sempre più accurata 
definizione dei fattori di rischio (clinici, laboratoristici, anatomo-patologici e biologici-genetici) sia per 
l’attuazione di protocolli terapeutici mirati.
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LUCE PER LA VITA
Associazione Onlus cure Palliative

Anche nel 2016 Luce per la vita, con il contributo della Fondazione, ha potuto essere di 
aiuto a persone in difficoltà per una malattia terminale, offrendo a domicilio assistenza di 
carattere medico, infermieristico, psicologico e fisioterapico per oltre 400 persone residenti 
sul territorio dell’ASL TO3.

In particolare nel distretto di Susa sono state assistite 138 persone in fase avanzata di 
malattia, prevalentemente affette da patologia oncologica grave.
Grazie all’accordo di convenzione siglato a inizio 2015, l’ASL TO3 ha promosso le cure 
palliative a norma di legge, ma la richiesta di assistenza ha superato il budget previsto e il 
contributo della Fondazione ha permesso di accogliere le richieste in esubero rispetto ai 
40 malati in linea previsti dall’accordo, arrivando talvolta a massimi di 60.
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ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA 

Nel 2016 la Fondazione ha sostenuto l’Associazione La Nostra 
Famiglia con un contributo per implementare il sistema di 
monitoraggio centralizzato a distanza dei bambini ricoverati 
all’Ospedale di Bosisio Parini (LC). Gli infermieri hanno la 
possibilità di vedere dal loro bancone cosa succede ai pazienti 
più fragili, capire subito l’urgenza dell’intervento al suono di un 
monitor, rassicurare i genitori che dormono sonni più tranquilli e 
meno disturbati da visite al letto del paziente.  
     
È stato acquistato un nuovo strumento all’avanguardia per 
favorire la deglutizione: è uno stimolatore che attiva i muscoli 
della deglutizione e “ri-allena” i pazienti a mangiare. 
     
Inoltre è stato messo in sicurezza uno spazio giochi che non 
poteva essere utilizzare perché dotato di una balaustra troppo 
bassa: è stata perciò innalzata la protezione e rinnovato alcuni 
giochi per i bambini più piccoli. 
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TERRITORIO
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PIANO DI VALORIZZAZIONE VALLE DI SUSA 
Tesori di arte e cultura alpina
La Fondazione Magnetto ha sostenuto anche nel 2016 il piano di valorizzazione Valle di 
Susa Tesori di Arte e Cultura Alpina mettendo a disposizione risorse per:

1. REDAZIONE MATERIALE INFORMATIVO 
Cartellonistica con QR code per l’invio su smartphone di contenuti descrittivi legati 
al patrimonio culturale e naturale della Valle di Susa, materiale cartaceo, guida free 
online, locandine e depliant degli eventi.

2. FORMAZIONE 
Uscite didattiche sul territorio locale e su siti culturali del Piemonte e Valle d’Aosta per 
ampliare la conoscenza di altre realtà che hanno sviluppato forme di valorizzazione 
del proprio patrimonio.  Collaborazione per la formazione dei volontari del Gruppo FAI 
Valle di Susa e la promozione delle giornate FAI di Primavera e Autunno. 

3. COMUNICAZIONE INTEGRATA
Circolazione delle informazioni verso i media per mantenere i contatti con gli abitanti e 
gli enti locali:  newsletter migliorata, pagine social, sito web responsive
www.vallesusa-tesori.it 

4. PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE
Gestione del Valsusabooking, portale di prenotazione on line. 
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5. PROGETTI SPECIALI

BIKE AREA
A partire dall’estate 2015 progetto per lo sviluppo del percorso ciclabile della Via 
Francigena. L’Unione Montana Valle di Susa ha finanziato la Ciclovia della Via Francigena 
e i connessi anelli di percorsi per famiglie e sportivi rientreranno nel PITEM Outdoor della 
Regione Piemonte.

IN ITINERA Gli spazi del Sacro
Gli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore Des Ambrois di Oulx, dell’Istituto d’istruzione 
superiore Enzo Ferrari di Susa e del Liceo Norberto Rosa di Bussoleno hanno svolto 
una ricerca storica su tre beni monumentali vincolati, la Cappella dell’Annunciazione e 
Parrocchia di San Giovanni Battista di Salbertrand, la Sacra di San Michele e l’Abbazia 
di Novalesa. Il risultato è stato la realizzazione della guida a fumetti “Tante voci per una 
Storia. Racconti di integrazione culturale in valle di Susa” pubblicata nel settembre 2016 
e ora disponibile presso le biblioteche, le scuole e i siti culturali in oggetto. 

ITINERARI ESCURSIONISTICI RICONOSCIUTI A LIVELLO REGIONALE
Registrazione e valorizzazione dei percorsi escursionistici della Valle di Susa nell’ambito 
degli itinerari collinari del Piemonte. 

STRADA REALE - VIA FRANCIGENA
Riqualificazione infrastrutturale della porzione dell’Antica Strada Reale ubicata tra 
i comuni di Novalesa e Moncenisio. Il tracciato è ora valorizzato affinché i pellegrini 
in cammino lungo la Via Francigena possano percorrerlo in sicurezza immersi in uno 
splendido paesaggio alpino.
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Nel 2016 è proseguita la valorizzazione della Villa Romana di Almese con l’organizzazione, 
da parte dell’Associazione Ar.c.A., di 16 visite guidate da inizio primavera ad autunno 
inoltrato. L’iniziativa è stata possibile grazie alla convenzione con il Comune di Almese, 
il patrocinio della Soprintendenza ai beni archeologici, e il contributo della Fondazione 
Magnetto e della Finder.
I visitatori sono stati oltre 1500. Tante le scolaresche provenienti dalla Val di Susa ma 
anche da Torino e paesi limitrofi. 

Oltre alle visite guidate, l’Associazione Ar.c.A. ha proposto due eventi alla Villa:
- il 2 luglio, per la Festa dei musei e delle aree archeologiche, uno spettacolo di 

danze antiche con apericena e degustazione di vini di produzione locale; 
- il 24 settembre in occasione della “Giornata europea del patrimonio archeologico” 

lo spettacolo “Luci e fuochi alla villa romana di Almese” accompagnato da apericena.

Particolarmente significativo, come negli anni scorsi, è stato lo stage di educazione 
ambientale coordinato dall’archeologo Gabriele Gatti nel mese di luglio, promosso 
dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Soprintendenza e l’Associazione 
Ar.c.A. 

Il sito archeologico di Almese continua ad essere inserito nel progetto didattico 
nazionale “Radici del presente” con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione. La villa è 
stata selezionata fra i 32 siti archeologici italiani teatro di questo percorso didattico. Le 
ricerche sono pubblicate sul sito web dedicato al progetto.  

VILLE ROMANE
di Almese e Caselette
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Nella villa romana di Almese è stata infine piantata della lavanda, riverniciata la zona 
accoglienza e sono stati rinnovati i pannelli descrittivi. 
Dal punto di vista archeologico, la novità del 2016 è poi rappresentata dall’avvio del 
progetto di valorizzazione del sito romano di Caselette con la realizzazione dell’itinerario 
di visita grazie alla collaborazione tra Ar.c.A., il Comune, la Soprintendenza e la 
Fondazione Magnetto. Il 2 luglio, per la Festa dei musei e delle aree archeologiche, è 
stato inaugurato il nuovo percorso con la relativa cartellonistica. 

Il 25 di settembre, in occasione della Giornata dell’archeologia, l’associazione Ar.c.A. 
ha provveduto all’apertura e alle visite guidate in entrambi i siti di Almese e Caselette.

Villa romana Caselette Villa romana Almese
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Al fine di contribuire alla salvaguardia e alla 
valorizzazione di beni religiosi, è stato completato a 
cura della Fondazione il restauro del pilone votivo 
di Almese in Borgata Giorda, molto caro alla 
popolazione locale e luogo regolare di meditazione e 
preghiera da parte dei fedeli.

Sono state riprese la struttura e la verniciatura, 
mantenendo lo schema originale. Non sono stati in 
alcun modo ripresi affreschi o altri elementi oggetto di 
interesse da parte della Sovrintendenza.
Due cancelletti leggeri, sul fronte e sul retro, hanno 
completato il lavoro.

Infine è stato realizzato un percorso in pietra, ripristinate 
e migliorate le protezioni in ferro per una migliore 
sicurezza delle persone anziane.

Almese
PILONE VOTIVO
BORGATA GIORDA
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Almese
PULIAMO IL MONDO 2016
La mattina del 20 ottobre 2016 gli studenti di quinta elementare e di prima media 
dell’Istituto Comprensivo di Almese sono stati impegnati  nella pulizia del loro 
territorio.

La Fondazione Magnetto insieme al Comune di Almese, all’Istituto scolastico, 
all’ACSEL, all’AIB di Almese e alla Croce Rossa di Villar Dora, hanno infatti aderito 
a Puliamo il mondo di Legambiente, edizione italiana di Clean up the world, il più 
grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale che coinvolge 
ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 Paesi.

Scopo dell’iniziativa è stato liberare il nostro territorio dai rifiuti e contribuire a spazi 
più sostenibili, puliti e inclusivi. 

I 170 ragazzi coinvolti hanno vissuto un importante momento di sensibilizzazione 
non solo su questioni ecologiche, ma anche sulle tematiche della solidarietà, della 
convivenza e del rispetto degli altri.
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Avigliana
CHIESA S. ANNA
La chiesa di S. Anna di Drubiaglio ad Avigliana è stata recentemente oggetto di due interventi a cura della 
Fondazione:

- la sostituzione della base dell’altare, ormai in cattive e precarie situazioni, con un piano in marmo 
chiaro e brillante e tale da valorizzare ulteriormente l’altare stesso;

- il ripristino di due altari minori ai lati della chiesa, che erano deteriorati e con evidenti segni di umidità.
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CERTOSA 1515 di Avigliana
La Fondazione sostiene la Certosa 1515 di Avigliana, un ex-convento del cinquecento 
a mezzacosta sulla montagna che porta alla Sacra di San Michele. Per secoli luogo di 
preghiera, oggi è stato trasformato in struttura ricettiva e centro di formazione gestito 
dall’Associazione Certosa1515 Onlus, presieduta da don Luigi Ciotti. 

La Certosa, affacciata sul panorama dei laghi di Avigliana, è un luogo ideale per 
attività residenziali e brevi soggiorni a contatto con la natura. Il suo ristorante propone 
cibo biologico e locale, in un’ottica di promozione del territorio e dei suoi prodotti. Le 
camere, ricavate nelle antiche celle delle monache, offrono viste incantevoli sui laghi 
e sulle colline circostanti. Le sale possono ospitare diverse tipologie di attività e gruppi 
di lavoro. Il bosco e i suoi sentieri sono un ottimo punto di partenza per escursioni a 
piedi o in bicicletta, nonché per attività di team building. 

La Certosa è inoltre attrezzata per ospitare convention, retreat ed eventi aziendali, 
corsi di formazione sul benessere organizzativo, sull’etica e sull’impresa, su come dare 
valore al lavoro. Vengono organizzate attività sul tema della giustizia sociale, dei diritti, 
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dell’arte, della cultura, dell’ambiente e della spiritualità. Ogni anno ospita momenti di studio, riflessione e confronto 
organizzati con il Gruppo Abele e Libera. 

In particolare nel 2016 la Fondazione ha messo a disposizione della Certosa delle figure professionali per ridefinire 
gli standard operativi e di accoglienza, per promuovere la struttura e per gestire la parte economica. 

Certosa è stata coinvolta nel tavolo di lavoro per l’organizzazione ed il sostegno del servizio navetta Avigliana-Sacra 
di San Michele, in considerazione della sua posizione strategica. È ripresa in tal senso la collaborazione con la Sacra, 
e a tal proposito sono stati accompagnati a visitare il monumento due tour operator italiani e un giornalista di Roma. 

Grazie alla collaborazione della Fondazione con l’Associazione Bike Track è stato organizzato un evento di richiamo 
internazionale per le attività di biking.
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BAMBINI IN CERTOSA
Dal 21 al 27 agosto sono stati ospitati in Certosa 11 bimbi seguiti dal Reparto di 
Reumatologia e Immunologia del Regina Margherita di Torino con le loro famiglie, 
per una settimana di vacanza.

Per l’occasione sono stati organizzati diversi pomeriggi di animazione a cura del 
CIRCOWOW (giochi, balli, cacce al tesoro), laboratori musicali e una gita al Museo 
Laboratorio della Preistoria di Vaie. 

Per i bambini è stata un’esperienza molto positiva e un bel momento di svago, oltre 
che un’occasione per creare nuove amicizie fra famiglie che condividono gli stessi 
problemi.
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Il Forte di Bramafam venne costruito tra il 1874 e il 1889 vicino a Bardonecchia 
ed è una delle più grandi opere fortificate della fine del XIX secolo delle Alpi 
Cozie.  

Il Forte è ora un Museo gestito dall’Associazione per gli Studi di Storia e 
Architettura militare di Torino (ASSAM) che ne cura in particolare il recupero 
funzionale. Attualmente sono stati recuperati oltre 6000  m². Gli allestimenti 
museali sono stati realizzati nella caserma Ufficiali, nella caserma Truppa, 
nell’area dell’atrio e del corpo di guardia, nella caponiera e nell’accesso ad 
una torretta. Una di queste torrette è stata recentemente rifatta e rimessa in sito 
a cura dell’Associazione.

La Fondazione ha sostenuto il Forte Bramafam attraverso due progetti:

FORMAZIONE SUI TEMI DEL TURISMO STORICO
Anche nel 2016 è proseguito il progetto di formazione di giovani valligiani sui 
temi della valorizzazione dei beni storici militari e della gestione dei medesimi in 
ambito museale.

ILLUMINAZIONE ESTERNA DI FORTE BRAMAFAM
Nel quadro del progetto pluriennale mirato all’illuminazione esterna del Forte, 
dopo aver installato nel 2015 un gruppo elettrogeno di risparmio energetico 
e posata una rete di cavidotti, nel 2016 si è realizzato e attivato l’impianto di 
illuminazione del fronte meridionale, rendendo visibile il Forte da chi proviene 
dalla bassa valle.

Bardonecchia
FORTE DI BRAMAFAM
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Buttigliera Alta 
ISTITUTO SACRO CUORE
L’Istituto Sacro Cuore è situato in una zona collinare, in un contesto ambientale lontano da insediamenti urbani o industriali, fra i 
centri di Avigliana e Buttigliera Alta.
La costruzione di pregio risale alla fine dell’ ‘800 e offre ricovero ad anziane religiose e ad anziani che necessitano di assistenza e 
cure.

La Fondazione contribuisce da tempo a risolvere alcune situazioni di decadimento dell’edificio in cui dimorano le religiose.
Recentemente sono state restaurate alcune finestre e persiane originali che, a causa della vetustà e dell’esposizione agli agenti 
atmosferici, si presentavano molto ammalorate ridando loro l’aspetto originale nella loro semplicità.
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Caselette
PENSILINE
Continua il progetto di riqualificazione delle pensiline sul territorio della Valle di 
Susa e non solo.

Sono stati realizzati 3 adesivi personalizzati da applicare sulle nuove pensiline 
del Comune di Caselette.

La scelta dei soggetti è stata frutto di una collaborazione attiva con il Comune e 
alcuni volontari.
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Chiusa S. Michele
VILLA MIRANDA
Ai piedi della Sacra, a Chiusa di San Michele, 
c’è Villa Miranda donata alla sua morte 
dalla Professoressa Miranda Sestero alla 
Parrocchia per fini caritatevoli.

La bella casa, risalente agli anni ’30, pur in 
discrete condizioni, non poteva soddisfare i 
desideri della Parrocchia: dare accoglienza 
a famiglie di profughi.

Per questo il parroco, con l’aiuto della 
Diocesi e della Fondazione, ha avviato 
una profonda ristrutturazione della casa 
realizzando quattro alloggi abitabili per 
altrettante famiglie.

Villa Miranda attualmente dà dimora a 
giovani coppie di profughi con bambini.
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Oulx
SOCCORSO ALPINO
Nel 2016 la Fondazione ha sostenuto il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese 
con la donazione di un contributo atto all’acquisto di un defibrillatore.

Il CNSAS Piemonte - Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è un servizio 
di pubblica utilità le cui finalità, definite con chiarezza dalla legge, sono:
- soccorrere gli infortunati e recuperare i caduti nel territorio montano, nell’ambiente 

ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale;
- contribuire alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle 

attività connesse in queste zone;
- concorrere al soccorso in caso di calamità, in cooperazione con le strutture 

della Protezione Civile.

I volontari del CNSAS Piemonte sono 1213, organizzati in 11 Delegazioni Alpine e 
una Delegazione Speleologica; a loro volta le Delegazioni Alpine sono suddivise in 
Stazioni distribuite lungo l’intero arco alpino piemontese. Durante l’anno il CNSAS 
Piemonte ha soccorso 1374 persone di cui 743 con l’utilizzo dell’eliambulanza 
118 e 631 grazie all’intervento delle squadre da terra.

Oltre all’attività abituale effettuata sul territorio piemontese, il CNSAS Piemonte 
opera  attivamente in collaborazione con la Protezione Civile durante grandi 
emergenze.
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Oulx fraz. Savoulx
CAPPELLA DI SAN PANCRAZIO
La Fondazione ha finanziato i lavori di rifacimento del tetto in lose di pietra della 
Cappella di San Pancrazio.

La Cappella, inserita all’interno del piccolo centro abitato della località Joans nella 
borgata Savoulx (Oulx), fu fondata da Vincent Rousset e dai suoi fratelli il 25 luglio 1625. 
E’ costituita da una contenuta struttura a semplice pianta rettangolare, con altezza 
rilevante se rapportata alla dimensione in pianta.

La facciata principale, a semplice intonaco tinteggiato, è profilata a capanna ed è 
coperta da un tetto a falde non sporgenti con manto di copertura in lose di pietra; 
inoltre una piccola tettoia in legno protegge il portone d’ingresso. Una contenuta 
edicola con funzione di campanile è posta a coronamento della facciata, in asse con 
la linea mediana della cappella.

L’interno è completamente intonacato, tinteggiato e decorato semplicemente a motivi 
geometrici che sottolineano gli elementi architettonici; un’alta cornice corre lungo tutte 
le pareti creando una maggiore uniformità negli spazi e evidenziando l’imposta delle 
volte.

La parete di fondo, dietro l’altare, è rivestita da un retable ligneo settecentesco realizzato 
in legno intagliato, dorato e dipinto in azzurro. Questo elemento ligneo incornicia un 
dipinto coevo che raffigura Maria con Gesù Bambino, San Pancrazio e un santo in abito 
vescovile, probabilmente San Gregorio Magno.
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Rivoli
CASTELLO
La prima stagione con le nuove centrali 
termiche al Castello e alla Manica Lunga, 
finanziate dalla Fondazione, si è conclusa 
con buoni risultati in termini di efficienza, di 
affidabilità e di risparmio economico.

In un progetto più ampio di efficientamento 
energetico la Fondazione con la Direzione 
del Castello sta sviluppando altri progetti, 
tra cui la nuova illuminazione di alcune 
sale. 

La tecnologia considerata è quella LED 
che, oltre a garantire significativi risparmi 
elettrici, a migliorare le prestazioni 
illuminotecniche delle sale non sollecita, 
sotto il profilo termico, le opere ed in 
particolare gli affreschi.

Sono in corso altri studi riguardanti il 
miglioramento funzionale di alcuni impianti 
allo scopo di rendere un servizio migliore 
con ricadute positive anche sui costi di 
gestione.
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DIPARTIMENTO EDUCAZIONE
del Castello di Rivoli 
La Fondazione Magnetto collabora con Il Dipartimento Educazione del 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea che da sempre è attento 
ai temi dell’accessibilità nei luoghi della cultura. 

Nell’anno  2016 il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli e l’Istituto 
Romero  hanno avviato un progetto rivolto a migliorare l’accessibilità della 
Piscina Bonadies, gestita dalla ASD Libertas Nuoto Rivoli. Oggi la piscina è  
dotata di un sistema  di due moduli di sollevamento per consentire l’accesso 
in acqua in sicurezza alle persone disabili. La campagna di sensibilizzazione 
ha coinvolto molti attori del territorio. Non una semplice raccolta fondi, ma 
un progetto inter istituzionale e condiviso che oltre all’acquisto degli ausili 
ha generato una rete che intende operare a favore di tutta la comunità: un 
ulteriore segno che attesta e rafforza l’identità del Museo come punto di 
incontro tra istanze diverse tutte rivolte alla promozione e diffusione di una 
cultura del ben-essere di ogni individuo.

Il rapporto tra arte, welfare e ben-essere della persona in senso ampio 
è anche al centro del progetto Cantiere dell’arte, sviluppato con e per la 
Fondazione Medicina a Misura di Donna, a partire dall’Ospedale Sant’Anna 
di Torino. Un percorso che coinvolge dipendenti, pazienti e familiari e che 
negli anni ha contribuito a riconfigurare gli spazi ospedalieri ispirati alle 
espressioni artistiche contemporanee, con la consapevolezza del fatto che 
noi abitiamo gli spazi ma gli spazi ci abitano e che ambienti esteticamente 
significativi e più curati entrano nel processo di guarigione. I tanti wall-
painting realizzati negli anni hanno portato alla trasformazione tangibile 
dell’ospedale.
Nell’anno 2017 il progetto sarà esteso anche agli Ospedali della Valle di 
Susa. 
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Rivoli 
PILONE VOTIVO S. GIORGIO 
A Rivoli in strada Pozzetto c’è il pilone votivo dedicato a 
San Giorgio.

La costruzione, che si presenta all’angolo di strada Pozzetto 
non lontano dal Museo, è di dimensioni significative e 
superiori agli altri piloni votivi.

Il pilone risale alla seconda metà del ‘700 e presenta dipinti 
su placche a tema religioso che risalgono all’ ‘800.

L’intervento di restauro, completamente a cura della 
Fondazione, è stato realizzato in alcuni mesi a seguito della 
situazione critica di partenza.

Il risultato finale ha consentito di mettere in evidenza e 
valorizzare gli importanti contenuti artistici oltre a quelli 
religiosi.
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Rivoli
PALESTRA DI ARRAMPICATA
L’Arrampicata Sportiva Rivoli (ASR) svolge attività nel quartiere di Borgonuovo a 
Rivoli dal 2003. Grazie alla palestra di arrampicata comunale che sorge nell’area 
ricreativa, l’ASR ha potuto in questi anni avviare all’arrampicata decine di persone, 
in particolare i giovani del quartiere. La valenza sociale e aggregativa di questa 
attività è evidente e riconosciuta anche dal Comune di Rivoli, tanto che dal 2014 
la palestra di arrampicata di Borgonuovo è stata affidata in concessione all’ASR. 

Vista la sempre più massiccia presenza di arrampicatori nelle serate di attività 
della palestra, è stato progettato l’ampliamento della struttura con una nuova 
parete, realizzata anche grazie al contributo della Fondazione. Il 1° luglio 2016 
la nuova parete è stata inaugurata ufficialmente alla presenza dell’Assessore 
allo Sport del Comune di Rivoli.



40
Bilancio 2016

Sant’Antonino
HOUSING SOCIALE ANZIANI
La Fondazione Magnetto ha contribuito alla ristrutturazione di una struttura 
a Sant’Antonino che diventerà il primo polo di social housing della Valle di 
Susa. Il progetto vede coinvolti il Comune, l’Atc, il Conisa e la Fondazione “Anziani 
in difficoltà”. La costruzione si compone di cinque unità abitative ristrutturate che 
verranno affittate a prezzo calmierato ad anziani e a nuclei famigliari disagiati. 
Gli spazi al piano terra della casa saranno invece occupati da uffici e attività 
commerciali.
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Gruppo Abele
La Fabbrica delle e
La Fondazione nel 2016 ha collaborato con il Gruppo Abele all’ideazione 
e gestione di attività di “auto fundraising” (organizzazione di feste di 
compleanno, di fine anno, feste per cerimonie ed eventi) volte a trovare 
fondi per coprire gli ingenti costi di gestione della Fabbrica delle “e” di Corso 
Trapani 91/b a Torino.

La Fabbrica delle “e” è un luogo d’incontro, di scambio con percorsi 
d’impegno, solidarietà e giustizia ed è anche la sede ufficiale del Gruppo 
Abele.

La Fondazione Magnetto è sempre molto attenta e partecipe alla 
collaborazione con il Gruppo Abele di cui nutre profonda stima per 
l’importante ruolo svolto da questo nell’assistere i più bisognosi.
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Gruppo Abele
BINARIA BOOK
Binaria è il centro commensale della Fabbrica del Gruppo Abele.
In cinquant’anni di storia due stelle polari – che come quelle binarie si 
illuminano a vicenda – hanno orientato il cammino del Gruppo Abele: 
l’accoglienza e la cultura. Binaria è sinonimo di quest’unione, qui si 
costruiscono comunità, cultura e convivialità

A Binaria si mangia insieme nella pizzeria Binaria Berberé. Si nutrono le 
coscienze e le conoscenze nella nostra libreria Binaria Book. Si offrono 
in Binaria Bimbi occasioni per apprendere e per giocare. A Binaria 
Bottega si trovano i prodotti di Semina e di Libera Terra, frutto di terre 
coltivate per garantire la libertà e la dignità delle persone.
Binaria Book

Nel 2016 la libreria Torre di Abele, da sempre un’istituzione per Torino, è 
stata spostata nella nuova sede di Binaria, in via Sestriere 34 variando 
anche il nome in Binaria Book. La decentralizzazione ha influito 
sull’affluenza di clientela sia storica che non, abituata a frequentare il 
salotto storico del centro di Torino. 

Binaria Book continua ad essere una delle più belle librerie torinesi con 
una vasta ed attenta scelta di libri difficilmente rintracciabili altrove. La 
sede attuale è inserita in uno spazio di ampio respiro nel meraviglioso 
contesto commensale creato dal Gruppo Abele in questa ex fabbrica 
ristrutturata.
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La Fondazione Magnetto nel 2016 ha iniziato la collaborazione 
con Binaria Book ideando e promuovendo diverse conferenze e 
presentazioni di libri con gli autori. La ricchezza e la qualità del cartellone 
degli eventi proposti da Binaria attirano moltissimo pubblico, dando 
così nuova linfa ad una delle eccellenze culturali torinesi.
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BAMBINI
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Torino
ORATORIO SALESIANO SAN LUIGI
L’Oratorio Salesiano San Luigi, situato in via Ormea a Torino, fu il secondo 
che realizzò Don Bosco, dopo quello di Valdocco.

La struttura, oltre a proporre una serie di iniziative per coinvolgere i 
giovani affinché diventino personalità mature e capaci di un progetto 
di vita autonomo e responsabile, offre accoglienza e sostegno a giovani 
extra comunitari minorenni, soggetti che vivono una fase della loro vita 
particolarmente delicata e vulnerabile.

La Fondazione, unitamente ad altre iniziative di aiuto all’Oratorio, ha avviato 
un ambizioso programma di rifacimento di tutti gli infissi e delle porte 
delle camere dei ragazzi, sostituendo le strutture in cattive condizioni con altre 
nuove e più efficaci dal punto di vista dell’isolamento termico ed acustico.

L’intervento, spalmato su due anni, interessa tre piani dell’edificio e le 
finestrature della palestra.
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X edizione - Premio Letterario Ragazzi
GIORGIO CALCAGNO
Anche nel 2016 la Fondazione ha promosso il Premio letterario per le scuole 
elementari e medie di Almese dedicato a Giorgio Calcagno, scrittore e 
giornalista almesino. 

Il tema affrontato è stato quello della salvaguardia e cura dell’ambiente.

La premiazione dei vincitori è avvenuta il 6 maggio alla presenza del Sindaco 
di Almese, della famiglia Calcagno e del Senatore Gianotti. Ha partecipato 
all’evento il Prof. Gianni Boschis con un intervento su “Potenzialità territoriali 
come occasione di educazione ambientale”.

A tutti i ragazzi presenti è stato donato un biglietto di ingresso al Salone del Libro.

Ai vincitori sono stati donati buoni acquisto per libri e materiale didattico.

2016

2016
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Rondò di Bimbi Onlus
“Rondò di Bimbi Onlus” è un’associazione di promozione sociale che opera 
nell’ambito territoriale della Valle di Susa, con progetti finalizzati a migliorare 
la realtà dei bambini, ragazzi, adulti e famiglie. Costituita nel  2007, svolge le 
seguenti attività:

Terapie per Bambini e adulti
* Psicoterapia dell’età evolutiva
* Psicomotricità
* Neuropsicomotricità
* Loogopedia
* Psicoterapia del’età adulta e della famiglia

Sportello di consulenza legale di prima informazione 

Attività finalizzate all’incontro e allo scambio per prevenire o attenuare il 
disagio sociale:

L’Alveare
È uno spazio dove i bambini in età prescolare (tra i 12 mesi e 6 anni) con i 

loro genitori o un adulto di riferimento si incontrano per giocare, conoscersi, 
stare insieme e anche svolgere attività ludiche e imparare. È uno spazio volto 
a promuovere e a diffondere la cultura del gioco. In collaborazione con le 
famiglie, favorisce la socializzazione del bambini attraverso le esperienze 
ludiche. 
Vuol essere luogo d’incontro e di dialogo e condivisione non solo per i bambini 
, ma anche per le famiglie, per facilitare l’integrazione e la collaborazione tra 
le diverse realtà e culture presenti sul territorio. 
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Progetto “L’Isola che non c’è”
È un gruppo di auto mutuo aiuto di genitori di bimbi con bisogni speciali (età tra 0 
e 10 anni) che si incontra periodicamente per conoscersi, fare amicizia confrontarsi 
sulle esperienze vissute e sulle soluzioni trovate, per scambiarsi informazioni sull’uso dei 
servizi sanitari e attivare iniziative specifiche. Durante gli incontri dei genitori i bambini, i 
fratelli e sorelle e gli amichetti giocano con dei giovani volontari. I volontari organizzano 
attività di gruppo (ricreative- manuali, di movimento, teatrali ecc.) e giochi individuali 
a seconda delle esigenze del singolo bambino. La serata si conclude con la cena 
condivisa. 

Progetto “Valsusa Team”
È un progetto dedicato a ragazzi adolescenti e adulti con disabilità cognitiva.  I 

partecipanti costituiscono una squadra di calcetto indor. Il progetto prevede 
allenamenti settimanali: durante il periodo invernale in palestra,  durante il periodo 
estivo negli impianti sportivi all’aperto, entrambi messi a disposizione  dal Comune di 
Sant’Antonino di Susa, una partita nel week end, incontri di conoscenza e confronto 
e il forte coinvolgimento delle famiglie. l progetto Val Susa Team promuove lo sport 
come strumento di salute,educazione, relazione,crescita e abbattimento delle barriere 
discriminatorie 

La magia di un dono (Bomboniere solidali)
L’associazione Rondò di Bimbi promuove questo progetto con l’intento non solo di  
raccogliere fondi in modo da poter sostenere nuove iniziative e per promuovere le 
attività per l’associazione stessa, ma vuole essere anche un punto di incontro, un modo  
di fare rete con tutte le persone che frequentano l’associazione, che in questo modo  
diventa luogo di incontro, scambio, conoscenza, un posto piacevole ed accogliente in 
cui trascorrere del tempo ed intessere relazioni. Il progetto permette inoltre alle famiglie 
di dare un volto solidale ai loro momenti di  festa e quindi di “condividere la gioia con 
un gesto di solidarietà”.
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Sociale in Rete 
Dopo la festa delle associazioni svoltasi a settembre 2015, alcune associazioni, 
enti e cooperative del territorio hanno continuato ad incontrarsi con la voglia 
di far diventare questo “cantiere” una realtà. Per questo scendiamo in campo 
per farci conoscere e per invitare le associazioni, enti e cooperative del 
territorio che si occupano di sociale a venirci a conoscere.
Essere in rete vuol dire rafforzare la propria identità al’interno dl contesto 
sociale in cui si vive, essere riconosciuti e condividere le risorse in un’ottica di 
collaborazione e cooperazione attiva, che ci permetta di essere visibili anche 
da coloro che di sociale non si occupano e di conseguenza di coinvolgere 
nuove persone in un pensiero di Cittadinanza Attiva.
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SEMPLICEMENTE...MAMMA
La Fondazione ha sostenuto anche quest’anno il progetto “Semplicemente…
mamma!”, un percorso rivolto alle mamme in attesa e con bimbi fino ai 2 anni di 
Rivoli e dintorni.  

Lo coordina un gruppo di donne, madri e professioniste, facenti capo alle 
Parrocchie, che nella primavera del 2015 ne ha steso le linee guida, ha coinvolto 
le istituzioni locali e si è attivato per organizzare un ricco calendario di attività, 
suddiviso in più edizioni.

Una delle principali finalità del progetto è offrire alle donne-madri uno spazio-
tempo di partecipazione e confronto in un contesto non sanitario, dove promuovere 
sostegno, mutuo aiuto e formazione per prevenire il disagio, la depressione e lo 
scoraggiamento che possono derivare dall’isolamento. 

I “cerchi delle mamme” sono un’occasione in cui incontrarsi, conoscersi, 
approfondire tematiche della maternità e della prima infanzia, fare insieme. 
Le partecipanti si ritrovano tutti i giovedì mattina portando con loro i propri 
bambini, che sono accolti in uno spazio attrezzato per giocare ed esprimersi.  

Gli “incontri con gli esperti” e le “tavole rotonde” sono momenti formativi che si 
rivolgono anche alle mamme che lavorano, ai papà e ad altre figure di supporto: essi 
toccano temi relativi alla salute, al benessere, alle tappe di crescita, all’educazione 
dei bambini, alla vita famigliare e relazionale. 
 
Invece l’”accompagnamento alla nascita” è un gruppo specifico per le gestanti 
che propone attività di rilassamento per mettersi in ascolto del proprio corpo e 
recuperare energie ed uno scambio di informazioni in merito al percorso nascita per 
aumentare la consapevolezza di ciò che si desidera per sé e per il proprio bambino.  

PASSEGGIATA E PIC NIC
Ritrovo tra mamme con i loro bebè per un 
piacevole pranzo in compagnia in mezzo alla 
natura: giovedì 11 maggio dalle h 11 alle 
14, partenza da Rivoli. Contattateci per info 
logistiche. Il programma sarà variato con una 
proposta al chiuso in caso di brutto tempo.

Destinatari del progetto:
Donne con bambini e bambine fino ai 24 
mesi, in maternità o lavoratrici, italiane o strani-
ere, residenti nella città di Rivoli o nei comuni 
limitrofi; donne in gravidanza; mariti, compagni, 
padri e altre figure famigliari di sostegno alla 
donna-mamma.

Obiettivi del progetto:
Fare in modo che la gravidanza e la maternità 
siano ricche di nuove conoscenze. 
Favorire lo scambio delle esperienze positive e 
la condivisione delle fatiche. 
Creare un contesto accogliente e divertente. 
Far emergere bisogni, incentivare l’espressione 
individuale, cercare risposte e soluzioni. 
Apprendere nuove conoscenze pratiche e teor-
iche. Coinvolgere in attività ludiche-educative i 
bambini in età prescolare che accompagnano i 
genitori agli incontri. 
Favorire la nascita di servizi di supporto alle 
famiglie, sulla base dei bisogni espressi.

Per ragioni organizzative, gli incontri in  
calendario devono essere prenotati las-
ciando il proprio nome ed un recapito a: 
info.semplicementemamma@gmail.com

Siamo anche su Facebook, vieni a tro-
varci! Puoi consultare e scaricare i nostri 
materiali dal sito www.parrocchierivoli.it

con il patrocinio della:

PROGRAMMA  
GENNAIO-MAGGIO 2017

Un percorso rivolto alle 
mamme in attesa 

e con bimbi da 0 a 2 anni 
di Rivoli e dintorni.

CINECERCHIO
Incontro tra mamme con visione di film in com-
pagnia dei propri bebè: giovedì 16 febbraio e 
giovedì 16 marzo dalle h 10 alle 12, presso 
l’oratorio S.M. della Stella, via Piol 44, Rivoli.

FESTA DI FINE ATTIVITÀ
Venerdì 26 maggio dalle h 16.30 alle 18.30, 
presso l’oratorio S.M. della Stella, via Piol 
44, Rivoli.  Aperta a tutte le famiglie!
Sono previsti: intrattenimento per i bambini, 
truccabimbi, vendita libri usati prima infanzia, 
merenda con offerta libera per autofinanzia-
mento del progetto.
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la condivisione delle fatiche. 
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iche. Coinvolgere in attività ludiche-educative i 
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Favorire la nascita di servizi di supporto alle 
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ciando il proprio nome ed un recapito a: 
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l’oratorio S.M. della Stella, via Piol 44, Rivoli.
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Venerdì 26 maggio dalle h 16.30 alle 18.30, 
presso l’oratorio S.M. della Stella, via Piol 
44, Rivoli.  Aperta a tutte le famiglie!
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mento del progetto.
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Queste tre proposte - che costituiscono il cuore del progetto - hanno 
riscontrato un grande interesse da parte di una sessantina di donne 
intervenute da tutto il circondario di Rivoli nei diversi momenti.

Inoltre sono state inserite a calendario alcune proposte ludiche ed 
aggregative (cinema, passeggiate, feste), ma è soprattutto interessante 
l’intreccio che si è creato con le molte iniziative presenti sul territorio rivolte 
direttamente ai bambini in fascia 0/3 anni, delle quali lo stesso gruppo 
“Semplicemente… mamma!” si è fatto promotore: i corsi “coccole in 
musica” e “dondolando” per un primo approccio alla musica, i laboratori 
creativi ed espressivi tenuti di sabato presso i nidi e di pomeriggio in 
settimana all’oratorio della Stella, il laboratorio “alla scoperta di un mondo 
giocoso” che si svolge per tutto l’anno il lunedì ed il mercoledì mattina 
presso il Centro Famiglie di Rivoli, l’incontro mensile presso il Museo di 
Arte Contemporanea per le attività del dipartimento educazione, ecc.  

Tante occasioni per fare rete e diventare sempre di più una “comunità 
educante” che è punto di riferimento per moltissime famiglie, di stimolo 
per fare esperienze, imparare ed emozionarsi insieme ai propri bambini!
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Rivoli
PARROCCHIA
SAN BERNARDO
La Fondazione insieme alla Parrocchia San Bernardo di Rivoli 
ha avviato nell’anno scolastico 2016/2017 un corso d’inglese 
pomeridiano aperto ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni che ha dato 
origine a 2 gruppi per la scuola elementare, 2 per la scuola 
media ed uno per la scuola superiore.
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IMPRESA
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PREMIO CHIAVE A STELLA
VIII edizione
Il Premio “Chiave a Stella”, dal titolo del romanzo di Primo Levi, è ideato e organizzato 
dall’API Torino e dalla Fondazione Magnetto, in collaborazione con la Camera di 
Commercio, l’Unicredit e con il supporto scientifico del Politecnico, della Facoltà 
di Economia dell’Università di Torino e della redazione torinese di La Repubblica.

 Il Premio intende essere un riconoscimento per le piccole e medie imprese 
della Provincia di Torino che si contraddistinguono per la capacità di esprimere 
e coniugare innovazione e tradizione, per l’eccellenza del prodotto e per la 
valorizzazione del territorio in Italia e all’estero.

 

EDIZIONE 2016
Vincitori dell’ottava edizione del Premio Chiave a Stella:

- per la categoria “piccole imprese” MOCKUP di Torino, azienda che offre prototipi 
al mondo della pubblicità e della comunicazione;

- per la categoria “grandi imprese” LMA di Pianezza, azienda che opera 
nell’industrializzazione e nel controllo di parti meccaniche strutturali di precisione 
per delicati settori industriali sia in ambito civile sia militare.

Menzioni speciali alla Luigi Guffanti 1876 per la “Sapienza produttiva 
nell’alimentare di qualità” e alla Dma per la “Rapidità di crescita e sviluppo”.
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La cerimonia di premiazione - aperta dagli interventi di Attilio Ghiglione di 
Unicredit e di Lorenzo Gianotti, Presidente del Premio “Chiave a Stella” - è stata 
preceduta da un dibattito su “L’innovazione in rete. Fabbrica 4.0, sapienza 
produttiva e mercati globali”. A introdurlo Pietro Perlo (intervistato da Pier Paolo 
Luciano Responsabile dell’edizione torinese di Repubblica) che, dopo una lunga 
carriera al Centro ricerche Fiat, oggi aiuta l’Ue nel definire le strategie sull’auto 
elettrica e coordina un cluster di aziende torinesi specializzate nel settore. Hanno 
inoltre preso parte alla cerimonia Corrado Alberto (Presidente di API Torino), 
Andrea Talaia (Vicepresidente Camera di commercio), Paolo Pietro Biancone 
(Università di Torino), Marco Cantamessa (Politecnico di Torino) e Dario Prunotto 
(UniCredit).
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CASCINA ROLAND
La Fondazione ha continuato a sostenere la Cascina Roland, 
struttura ricettiva, ristorativa ed alberghiera situata a Villar 
Focchiardo, in particolare per il progetto del MUIMAC, Museo 
interattivo del marrone e del cioccolato, e per la collocazione 
dell’opera scultorea “Il volo del castagno”.

Il MUIMAC è stato inaugurato il 23 gennaio 2016 dopo due anni 
di studio, ideazione e realizzazione a cura della Cooperativa 
Gaia con il sostegno, oltre che della Fondazione, anche di Irem 
e G.a.l. Escartons e Valli Valdesi.
Il Museo rappresenta un percorso esperienziale, divertente, 
coinvolgente e stimolante in cui le attività multimediali si 
alternano a esperienze multisensoriali, coinvolgendo piccoli 
visitatori, adulti ed appassionati. Il percorso proposto dal MUIMAC 
si sviluppa lungo tre aree e consente di scoprire il territorio della 
Valle di Susa attraverso i prodotti della tradizione, i racconti e i 
gesti degli uomini e delle donne che lo vivono, lo plasmano e 
lo preservano.

Durante l’inaugurazione del museo è stata presentata anche 
la scultura “Il volo del castagno”, un’opera di Luca Germena 
collocata nell’area antistante la Cascina Roland. Lo scultore 
ha individuato una grande pianta di castagno, ormai morta, 
per ricavarne una scultura raffigurante un’aquila rivolta verso la 
vetta del Rocciamelone. La Fondazione Magnetto ha contribuito 
alla progettazione, realizzazione e posa in opera della scultura.
Nel corso dell’anno il MUIMAC ha promosso alcune iniziative di 
tipo laboratoriale rivolte alle scolaresche, destando anche la 
curiosità di adulti golosi.
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Museo interattivo
 

del Marrone e del Cioccolato



58
Bilancio 2016

Torino
ORTIALTI
Nel 2016 la Fondazione ha continuato a sostenere l’Associazione OrtiAlti e 
il progetto dell’orto pensile di comunità all’interno della Casa Ozanam, 
via Foligno 14 a Torino. Il cantiere è stato aperto nel mese di febbraio 2016.

L’intervento occupa il tetto piano della manica dell’edificio che ospita il 
ristorante Le Fonderie Ozanam, gestito dalla cooperativa sociale Meeting 
Service, partner del progetto. L’intervento interessa un’area di 300 metri 
quadri, di cui 150 adibiti a orto.
La prima piantumazione dell’ortoalto è stata realizzata tra la fine di aprile 
e l’inizio di maggio 2016 e curata da Agridea con l’Asl TO2, attraverso un 
corso di orticultura terapeutica rivolto a giovani ex tossicodipendenti.

L’ortoalto è stato inaugurato il 26 maggio 2016 con una festa pubblica 
aperta alla città, con laboratori e attività ludiche. Nel corso del 2016 sono 
state organizzate altre due feste pubbliche, nel mese di settembre e nel 
mese di dicembre.
L’ultima ha visto il coinvolgimento di una comunità di giovani pachistani 
richiedenti asilo che abitano nell’ostello Ozanam House, sempre a Casa 
Ozanam. Con il loro coinvolgimento ha preso l’avvio la successiva fase 
del progetto, che porterà nel corso del 2017 ad aprire l’ortoalto ai cittadini 
due giorni alla settimana, con attività e laboratori.

OrtiAlti sperimenta qui il suo modello di intervento, un approccio 
collaborativo alla rigenerazione urbana, che parte da azioni puntuali per 
innescare impatti a diverse scale: ambientale, sociale ed economica.
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IL CIELO IN UNA STALLA
Nel 2013 una giovane imprenditrice decide di trasformare la sua passione per i cavalli in una vera e propria attività lavorativa. 
Nasce così l’A.S.D. “Il Cielo in una Stalla”, un piccolo maneggio immerso nella natura, tra il bosco e i prati di Reano (TO).

“Il cielo in una stalla” è prima di tutto una scuola che conta 8 cavalli, di cui 3 pony. I corsi non sono rivolti solo a bambini e ragazzi, 
ma anche ad adulti, sia principianti sia di livello più avanzato. 

Le principali discipline per i bambini sono i pony games, mentre per gli adulti i lavori in piano e il salto ad ostacoli.  Il lavoro della 
scuola è inoltre fortemente incentrato sulla relazione con il cavallo da terra. 

L’offerta dell’associazione non si limita solo ai corsi. Vengono anche organizzate passeggiate sul territorio ed è stato realizzato un 
piccolo centro estivo per bambini.
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CULTURA
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Almese
IL CORO POLIFONICO “MATER ECCLESIAE”
Il Coro Polifonico “Mater Ecclesiae” di Almese è nato nell’ottobre del 1979 
ed è diretto da Silvano Bertolo coadiuvato da Giuliana Bertolo.

Propone brani di polifonia classica e musica del XVIII e XIX secolo. 
Particolarmente ricco il repertorio legato ai tempi forti della liturgia, 
comprendente un’ampia scelta di brani per l’Avvento e per il Natale, nonché 
per la Settimana Santa e per il Tempo Pasquale. Non è mancata l’attenzione 
agli autori del Novecento, anche nell’ambito della musica cosiddetta 
“leggera”, nella quale il coro ha compiuto brevi e piacevoli incursioni, 
dedicandosi, ad esempio, all’esecuzione di adattamenti delle più celebri 
canzoni dei Beatles.
Negli ultimi anni le scelte del coro si sono orientate sempre di più verso lo 
studio di grandi opere, come il  Requiem  di Mozart, il  Requiem  di Faurè, 
il Magnificat e il Gloria di Vivaldi, la Sinfonia Lobgesang di Mendelssohn.

Il coro ha cantato all’Auditorium Rai di Torino, al Teatro Carignano, al Piccolo 
Regio, al Conservatorio “Giuseppe Verdi” e in numerose chiese piemontesi. 
Tra le mete più lontane: la cattedrale di Notre-Dame a Parigi, Monaco di 
Baviera, Jougne, Salisburgo, Annecy. Ha partecipato, con il coro della 
Cappella Sistina, alle celebrazioni di papa Benedetto XVI per il Capodanno 
2013 nella basilica di San Pietro.
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Collegno
MOSTRA CUORE MATTO
La Fondazione Magnetto, insieme all’Associazione Angelino e al Comune 
di Collegno, ha realizzato la mostra “Cuore matto. La cardiologia e la 
cardiochirurgia in Italia: un’avventura molto torinese”. 

Inaugurata il 18 novembre 2016 presso i locali del Museo della Città di 
Collegno, in una sala del complesso della Certosa Reale, è terminata a 
Pasqua del 2017. 

L’iniziativa, curata dai dottori Guglielmo Actis Dato e Paolo Angelino, è 
stata un’occasione per valorizzare il contributo torinese e italiano alla 
medicina cardiovascolare e alla cardiochirurgia ed esporre documenti, 
materiale o dimostrazioni di produzione tecnologica e industriale di 
provenienza italiana.

I numerosi visitatori, 3000 e le molte scolaresche hanno apprezzato il valore 
divulgativo e interattivo dell’esposizione, con apparecchiature, documenti, 
filmati di eccezionale rilevanza storica e professionale.
Inoltre è stato possibile effettuare lezioni pratiche e simulazione di manovre 
di rianimazione e defibrillazione in caso di arresto cardiaco .

Infine il percorso della mostra è stato arricchito dall’esposizione di alcune 
opere del Maestro scultore Luca Germena di Avigliana dal titolo “Le Radici 
del Cuore”.
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Rubiana
ROAD HOUSE WRITERS COLONY 
Nata nel giugno 2014 e sita presso la Villa Tabusso di Rubiana, la Road House-
Write and More è la prima residenza per scrittori italiana. Gli autori ospitati 
trovano  un luogo accogliente per lavorare in tranquillità, immersi nella 
natura e in un ambiente culturalmente attivo, dove condividere e scambiare 
opinioni con altri residenti.

La Road House è anche sede di corsi, incontri letterari, spettacoli teatrali, 
concerti musicali, mostre d’arte: un vero e proprio polo culturale e network 
internazionale  all’interno del nostro territorio creato per valorizzare la 
creatività sotto tutti i punti di vista.
 
Nell’anno 2016 la Residenza per Scrittori RoadHouse ha ospitato la scrittrice 
Sandra Petrignani e lo scrittore Mario Fortunato, ha presentato 25 autori, 
4 HouseConcert, 2 mostre pittoriche, 2 mostre tematiche, 1 Poetry Slam, 1 
Festival del Benessere, i mostra fotografica, varie cene con scrittori, 67 soci.

“Un viaggio di mille miglia comincia col primo passo”
Lao-Tsè 
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Vaie
MUSEO DELLA PREISTORIA
Il “Museo Laboratorio della preistoria di Vaie” nasce nel 2001 dalla 
collaborazione del Comune di Vaie con il Centro di Archeologia Sperimentale 
Torino, d’intesa con la Soprintendenza Archeologica del Piemonte.
Grazie alle proprie dotazioni, il Museo consente un’approfondita conoscenza 
di culture, geologia, archeologia della Valle di Susa e delle tecnologie del 
passato.

La volontà  di rendere fruibili i ritrovamenti archeologici effettuati sul territorio 
a partire dagli ultimi anni dell’800 ha comportato la nascita di una struttura 
museale che, mediante l’esposizione di riproduzioni sperimentali, permette 
una lettura integrale dei molteplici aspetti della vita quotidiana nei periodi 
della Preistoria.

Il Museo si costituisce infatti di un percorso tematico che introduce i visitatori 
ai bisogni primari e alle principali attività dell’uomo preistorico attraverso una 
ricca collezione composta da ricostruzioni sperimentali, calchi dei principali 
ritrovamenti di Vaie e la ricostruzione dell’interno di una capanna neolitica. 

Vengono inoltre organizzati numerosi laboratori divulgativi e didattici per 
scuole e cittadini a cura dell’ Associazione Basta Poco.

La Fondazione, nella prospettiva di incentivare lo sviluppo del Museo in 
modo più sperimentale, sostiene l’ampliamento del patrimonio divulgativo 
ed espositivo con nuovi pannelli esplicativi e ricostruzioni.
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Da novembre 2013 e per tutto il 2016, la Fondazione ha inoltre sostenuto, 
insieme alla CRT, il progetto “Vivo meglio”. Il progetto ha previsto la 
partecipazione alle attività del Museo di tre persone diversamente abili 
seguite dal Conisa con il supporto di alcuni tutor della Coop Sociale Amico, 
dell’AIB Vaie e dell’Associazione Basta Poco. I tre ragazzi si sono inseriti 
molto bene e si occupano di varie mansioni: accoglienza, apertura Museo, 
preparazione materiale didattico, pulizia interna ed esterna, piccoli lavori di 
manutenzione ordinaria.
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SETTIMANALE LA VALSUSA

La Valsusa  è un  settimanale diocesano  fondato dal beato Edoardo 
Giuseppe Rosaz. Il giornale propone notizie di cronaca, inchieste e 
approfondimenti, con un accento particolare sul territorio della Valle di Susa 
e Val Sangone. Lo scopo del settimanale è, in misura particolare, quello di 
formare una coscienza critica verso la realtà della valle.

Nel 2016 la Fondazione ha continuato a sostenere La Valsusa  con la 
realizzazione di una  rubrica  che racconta storie ed esperienze positive 
e propositive con ricadute favorevoli sui lettori. L’intento è quello di far 
conoscere casi di piccoli e grandi imprenditori che abbiano iniziato nuove 
esperienze di lavoro o abbiano effettuato nuovi investimenti scommettendo 
sulla qualità dei loro prodotti e sulla ripresa dell’economia. La cadenza della 
rubrica è di una ventina di articoli all’anno, circa tre ogni due mesi.



67
Bilancio 2016

I CONTI
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I CONTI
LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

   ATTIVO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015

A) CREDITI VERSO SOCI FONDATORI PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

  TOTALE (A) 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I. Immateriali 0 0

II. Materiali 481.596 468.547

III. Finanziarie 0 0

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 481.596 468.547

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I. Rimanenze 0 0

II. Crediti 22 0

III. Attività finanziarie che non costituiscono  

  immobilizzazioni 184.000 346.000

IV. Disponibilità liquide 63.550 39.201

  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 247.572 385.201

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 0

  TOTALE ATTIVO 729.168 853.748

continua nella pagina seguente
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segue

  PASSIVO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015

A) PATRIMONIO NETTO  

I. Fondo di dotazione iniziale 260.000 260.000

II. Patrimonio vincolato 0 0

III. Patrimonio libero 579.702 843.962

IV. Risultato di gestione (137.098) (264.260)

  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 702.604 839.702

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 18.346 14.046

D) DEBITI 180 0

  TOTALE DEBITI (D) 180 0

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 8.038 0

  TOTALE PASSIVO E NETTO 729.168 853.748
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IL RENDICONTO di GESTIONE

A) GESTIONE “CORRENTE” ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015

  RICAVI E PROVENTI  
1) PROVENTI DA FONTE PRIVATA  

1.1) Versamenti Soci Fondatori 50.000 100.000

1.2.) Versamenti da terzi 759.240 750.796

1.3) Contributo 5 per mille 6.856 0

  Totale 816.096 850.796

2) PROVENTI DA FONTE PUBBLICA

2.1) Contributi vari 0 0

  Totale 0 0

3) PROVENTI FINANZIARI

3.1) Interessi attivi banca e titoli 9.751 14.379

  Totale 9.751 14.379

  TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE 825.847 865.175

  COSTI E ONERI
1) COSTI  GENERALI E AMMINISTRATIVI

1.1) Stipendi e contributi 116.598 126.088

1.2) Spese e oneri bancari e postali 1.936 1.812

1.3) Spese varie di gestione 51.948 51.554

  Totale 170.482 179.454

continua nella pagina seguente
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2) ONERI INERENTI ALL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  

2.1) Progetto 1: SALUTE 115.034 98.520

2.2) Progetto 2: BIMBI 156.120 133.863

2.3) Progetto 3: CULTURA DI IMPRESA 37.600 10.972

2.4) Progetto 4: VALORIZZAZIONE TERRITORIO 310.384 483.961

2.5) Progetto 5: PROGETTO CULTURA 47.823 0

2.6) Progetto 6: SOCIALE 119.283 223.827

  Totale 786.244 951.143

3) ONERI FINANZIARI

3.1) Interessi e perdite su titoli 0 0

  Totale 0 0

  TOTALE COSTI GESTIONE CORRENTE 956.726 1.130.597

  RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A) (130.879) (265.422)

B) GESTIONE IN “CONTO CAPITALE”

1) ACCANTONAMENTI E ADEGUAMENTI
DI VALORE

1.1) Accantonamento fondo TFR 6.219 6.460

1.2) Differenza valorizzazione titoli 0 (7.622)

  Totale 6.219 (1.162)

  RISULTATO TOTALE DI GESTIONE (A+B) (137.098) (264.260)

segue
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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 2016 chiude con un risultato di gestione negativo  di €. 137.098  di cui €. 130.879  negativo  relativo alla 
“gestione corrente” ed  €. 6.219  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  immobili di civile abitazione e alcuni terreni, in parte ricevuti in donazione e in parte acquistati dalla Fondazione nel 
corso degli anni 2010-2016; l’immobile, previa ristrutturazione, verrà successivamente impiegato in attività istituzionali. Il valore 
complessivo in bilancio ammonta ad €. 472.945. La Fondazione possiede inoltre mobili e arredi per €. 1.281 e automezzi, tra 
cui auto storiche per €. 7.371.  

 
2. Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sono iscritte al valore nominale alla data di fine esercizio, si 

riferiscono principalmente a investimenti obbligazionari  a breve –medio termine. Il saldo coincide con la rendicontazione 
bancaria al 31.12.2016.

3. Le disponibilità liquide coincidono con il saldo di banca e cassa al 31.12.2016.

PASSIVO
1. Il Patrimonio netto è costituito da:
•	 Fondo di dotazione iniziale di €. 260.000,00, rimasto invariato 
•	 Patrimonio Libero di €. 579.702;  si tratta dei risultati positivi, al netto di quelli negativi, delle gestioni anni precedenti.

La Fondazione ha un debito per TFR al 31 dicembre 2016 pari ad €. 18.346
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PROVENTI E RICAVI
1. Proventi da fonte privata: si riferiscono a versamenti fatti da società terze, da privati e da  versamenti effettuati dalla famiglia 

dei soci fondatori. Vi è poi l’incasso della quota devoluta con il 5 per mille.

2. Proventi da fonte pubblica: non sono stati incassati proventi di fonte pubblica

3. Proventi finanziari: si riferiscono a interessi attivi su c/c e 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 31.12.2016   cinque  dipendenti; 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 alle-
gata al presente bilancio.

3. Accantonamenti e rettifiche di valore si riferiscono all’ accantonamento al F.do TFR al 31.12.2016 che rappresenta il debito 
effettivo verso i dipendenti.

ll presente bilancio trova riscontro nei dati contabili.

Rivoli, 28 aprile 2017

Per la Fondazione Mario e Anna Magnetto
Il Presidente

Sig.ra Aurora MAGNETTO



Sostieni la nostra crescita!
Abbiamo grandi progetti per il futuro del nostro territorio.



Grazie

5x1000

C.F. 95577740012

PER LE ALTRE DONAZIONI
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