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“Ricevere per restituire”

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
Rapporto Annuale 2007

La presentazione del rapporto annuale, riferito
all’esercizio 2007, ci consente una rilettura dell’attivi-
tà svolta dalla nostra Fondazione Comunitaria, da cui
emerge un giudizio complessivamente positivo per
quanto è stato realizzato nel corso dell’anno 2007.
Ciò è stato reso possibile sia per l’esperienza acquisi-
ta in questi sette anni di attività, sia perché siamo
stati confortati dal crescente interesse verso la
Fondazione e dall’ampio consenso verso il suo model-
lo operativo. E’ ormai opinione diffusa che la presen-
za della Fondazione Comunitaria sul nostro territorio
rappresenti una autentica risorsa per quei settori
verso i quali vengono destinate le nostre erogazioni.
Dalla relazione morale e da quella finanziaria che
hanno accompagnato la presentazione del bilancio
2007, e che vengono integralmente riportate nel pre-

sente rapporto, si evincono i dati più significativi, sia per quanto concerne la raccolta fondi
e sia per l’attività erogativa finalizzata al sostegno di progetti di utilità sociale.

Per quanto attiene la raccolta fondi, anche per l’anno 2007 viene confermato il
trend positivo. Sono stati infatti costituiti cinque nuovi fondi patrimoniali per un
valore complessivo di € 2.589.820 che hanno contribuito ad un notevole incre-
mento della nostra consistenza patrimoniale, la cui rendita aumenterà le risor-
se da destinare alle future erogazioni.

E’ questo il segno di una costante fiducia nei confronti della nostra Fondazione, nel suo
modo di operare e per le finalità che persegue.

In occasione della presentazione del rapporto 2006, affermavo che, l’aver raggiunto e supe-
rato l’obiettivo postoci dalla “Sfida” lanciataci a suo tempo dalla Fondazione Cariplo, non ci
facesse sentire appagati dal pur apprezzabile successo conseguito. Infatti così non è stato,
ed il risultato conseguito nel decorso anno 2007 lo dimostra.

Ora questo Consiglio di Amministrazione ha davanti a sé ancora un anno di attività.Sono
sicuro che anche questo periodo di tempo non ci vedrà demotivati, poiché vogliamo lascia-
re in eredità al prossimo C.d.A. una Fondazione ancor più consolidata patrimonialmente e
ancor più accreditata sul territorio.

Il Presidente 

Sen. Ezio Leonardi
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La Fondazione della Comunità del
Novarese Onlus è una Fondazione d’ero-
gazione nata nell’ambito del progetto
“Fondazione Comunitarie”, promosso da
Fondazione Cariplo, il 19/04/2000.

La Fondazione della Comunità del
Novarese ha, come missione, “aiutare i
donatori a donare” in tutta tranquillità.
Chi intende donare, spesso non sa esatta-
mente quali progetti finanziare, non sa come
effettuare correttamente una donazione, non
sa quali sono i benefici fiscali esistenti, teme
che la sua donazione venga “sprecata” a
copertura di costi di gestione altissimi.

La Fondazione comunitaria riesce a superare
tutti questi ostacoli, avendo al suo inter-
no le competenze necessarie per indi-
rizzare al meglio il donatore sia nelle
modalità di gestione, sia indicando quali
sono le emergenze sociali più evidenti sul ter-
ritorio . Inoltre, la Fondazione riesce a dimo-
strare al donatore in ogni momento, attraver-

so complessi sistemi di rendicontazione,
come sono state impiegate le sue donazioni.

La Fondazione della Comunità del
Novarese non è un “bancomat”, bensì è un
“intermediario filantropico”, in quanto
non aiuta il “bisognoso” come singolo, ma
aiuta le organizzazioni che promuovono
attività di utilità sociale a realizzare i
loro progetti.
I settori d’intervento della Fondazione sono
l’assistenza socio-sanitaria, la promozione
culturale per soggetti svantaggiati, la ricerca
scientifica in campo sanitario, la tutela e la
valorizzazione del patrimonio storico/artistico
e ambientale, la protezione civile.

La Fondazione della Comunità del
Novarese ha, come motto, “ricevere per
restituire al territorio”. Le donazioni rice-
vute servono per far aumentare il capitale
della Fondazione, che a sua volta genera le
risorse monetarie per sostenere i progetti di
solidarietà realizzati sul nostro territorio.

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
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Cos’è la Fondazione 
della Comunità del Novarese
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La Fondazione della Comunità del Novarese,
a differenza di altre Fondazioni (ad esempio
quelle bancarie), vive e cresce grazie alle
somme che riceve da  donatori, sia privati,
che Enti commerciali e non commerciali.

PERCHE’ DONARE?

� La Fondazione aiuta il donatore nella
scelta di destinazione della sua dona-
zione. Attraverso l’attività di comunicazione
della fondazione, il donatore viene a cono-
scenza dei bisogni sociali emergenti sul terri-
torio, e può decidere se destinare la sua
donazione ad un progetto specifico, ad un
fondo patrimoniale, oppure alla gestione
della Fondazione

� La Fondazione, tramite l’attività di rendicon-
tazione, riesce a dar conto al donatore di
come è stata utilizzata la sua donazione

� La Fondazione, oltre ai benefici fiscali previ-
sti dalla legge, garantisce al donatore che
lo richiede l’anonimato oppure, al contrario,
la massima visibilità alla sua donazione

� Le Aziende possono sviluppare le pro-
prie attività di responsabilità sociale
tramite una donazione o la costituzione di un
fondo patrimoniale

� I privati, gli Enti pubblici, le Associazioni ed
Organizzazioni partecipano alla realizza-
zione di progetti di utilità sociale,
migliorando così la qualità della vita, soddi-
sfare il bene comune, e promuovere lo svilup-
po della comunità in cui vivono ed operano

La Fondazione della Comunità è una Onlus e,
pertanto, tutte le donazioni effettuate in
suo favore godono dei benefici fiscali
previsti dalla normativa vigente.
La legge 80/05 (più comunemente conosciu-
ta come “+dai-versi”) ha ampliato la gamma

dei vantaggi fiscali per il donatore. Tutte le
donazioni devono essere effettuate tramite
banca, posta, o assegni sui conti correnti. La
legge non ammette versamenti in contanti.

COME DIVENTARE DONATORI?

� Sottoscrivendo una o più “BUONA AZIONE”
da € 500

� Costituendo un Fondo patrimoniale nomi-
nativo

� Donando, per aumentare il capitale (dona-
zione “in conto patrimonio”) oppure per
aumentare la rendita distribuita (donazione
“corrente”) di uno dei fondi già costituiti
presso la Fondazione Comunità Novarese
(nella causale di donazione specificare il
nome del Fondo e “in conto patrimonio”
oppure “corrente”)

� Facendo un lascito testamentario a favore
della Fondazione

Chiunque può donare. Anche contributi
più modesti sono utili per aumentare il
patrimonio della Fondazione e per rea-
lizzare progetti di utilità sociale proposti da
associazioni di volontariato ed enti no-profit
del territorio novarese.

Come aiutare la Comunità
donando alla Fondazione?
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Lascito testamentario:
fare del bene per sempre

Fare un lascito testamentario a favore
della Fondazione Comunità Novarese
significa contribuire in maniera perenne
alla crescita della comunità in cui si vive.
Il testamento è un atto semplice, che consen-
te al donatore di vedere sempre rispettate nel
tempo le proprie volontà, di decidere (rispet-
tando la normativa vigente) come destinare i
propri beni e i frutti del lascito.
Si può decidere di indirizzare il proprio
lascito nella creazione di un fondo
nominativo, a favore della realizzazione di
progetti di utilità sociale in una specifi-
ca area tematica (per esempio assistenza
all’infanzia e agli anziani, tutela dell’ambiente,
recupero beni artistici…) o in una specifica
zona geografica. Si possono donare beni
immobili o altri beni (denaro, titoli, fondi di
investimento). E’ anche possibile donare assi-
curazioni sulla vita.

TESTAMENTO PUBBLICO:
E’ redatto direttamente dal notaio, in
presenza del testatore e di due testimoni,

che non possono essere parenti e non devo-
no essere interessati all’atto.

TESTAMENTO OLOGRAFO:
Redatto direttamente dal testatore. La
scrittura deve essere chiara e leggibile. Non
può essere scritto a macchina né in
minima parte da altri, ma solamente a
mano dal testatore.
Alla fine della stesura, pena la nullità, deve
essere datato e firmato dal testatore: tutto ciò
che è scritto dopo la firma si reputa come non
apposto. La data deve contenere l’indicazione
del giorno, mese e anno. Per evitare smarri-
menti, distruzioni o sottrazioni illecite del
testamento olografo, è consigliabile scrivere 3
originali e poi consegnarne uno a persona di
fiducia e un altro al notaio, trattenendo presso
di sé il terzo in un luogo sicuro.

UN ESEMPIO DA SEGUIRE
L’anno scorso la Fondazione Comunità
Novarese ha ricevuto un cospicuo lascito
testamentario, grazie alla generosità di
Prati Maria di Cerano. La signora Prati,
avendo saputo dell’attività filantropica
svolta dalla Fondazione, ha voluto fare
testamento con l’indicazione di destinare
le sue risorse in un Fondo nominativo inti-
tolato a lei ed al marito. La volontà della
donatrice è stata rispettata. E’ stato crea-
to il Fondo “Pino e China Maffeo” , la cui
rendita sarà utilizzata per progetti di utili-
tà sociale.

I DONOTARI CHE INTENDONO FARE
TESTAMENTO A FAVORE DELLA FONDA-
ZIONE, possono rivolgersi al Segretario
Generale. Verranno consigliati e  assistiti dai
Notai che collaborano con la Fondazione.

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
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Il lascito sarà investito nel patrimonio della Fondazione il cui reddito sosterrà progetti socio-assistenziali,
sanitari, di ricerca scientifica, ambientale, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

IL LASCITO È UN DONO CHE TI FARÀ RICORDARE PER SEMPRE
Rivolgiti alla Fondazione

Corso Italia, 50/a - 28100 Novara - Tel. 0321.611.781 - Fax 0321.681.404 - info@fondazione.novara.it - www.fondazione.novara.it

FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE
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Creare un fondo patrimoniale
presso la Fondazione 

I Fondi patrimoniali costituiscono uno dei diversi strumenti che possono essere utilizzati per
donare a favore della Fondazione. Questo tipo di donazione permette di avere una propria
Fondazione senza doverla così costituire, riducendo i tempi e gli oneri di gestione.
Il nome del Fondo patrimoniale viene deciso dal donatore ed è, quindi, lo strumento ideale per
chi vuole lasciare un ricordo perenne di sè o di un proprio caro e, nel contempo, contribuire la
bene della propria comunità.
La donazione rimarrà nel Fondo come capitale intangibile e ogni anno verranno erogati gli
interessi maturati per il finanziamento di attività di solidarietà sociale, secondo
quanto disposto dalla volontà del donatore. In questo modo, il donatore deciderà la finalità
a cui viene destinato il Fondo: rendita per un certo settore (ambiente, assistenza sociale...),
oppure per un certo territorio piuttosto che per un paese specifico. Il donatore rimane così
protagonista delle scelte di erogazione. Chiunque può costituire un Fondo: persone fisi-
che, aziende, associazioni, parrocchie ed enti pubblici.

I Fondi patrimoniali posso essere divisi in categorie:

� Fondo per la comunità: il reddito è destinato ai bisogni di una particolare comunità o territorio.

� Fondo per area di interesse: il reddito è destinato ad una particolare area di intervento
sociale indicata dal donatore.

� Fondo con diritto di utilizzo o di indirizzo: il donatore indica i beneficiari di volta in volta 

� Da quest’anno la Fondazione ha introdotto un nuovo tipo di Fondo: il FONDO COR-
RENTE. Il donatore versa al Fondo corrente e, quando lo ritiene opportuno, fornisce indicazio-
ne alla Fondazione di finanziare l’intervento o il progetto di utilità sociale che desidera. Con il
Fondo corrente non vengono solo erogati gli interessi maturati annualmente sul capitale
donato, ma è possibile erogare l’intera somma. Il Fondo corrente è utile anche per soste-
nere i progetti finanziati dalla Fondazione tramite i Bandi.

I vantaggi di costituzione di un Fondo patrimoniali 
possono essere così sintetizzati:

� nessun onere o costo per il donatore

� possibilità di scelta dell’utilizzo delle rendite da parte del donatore

� garanzia della massima pubblicità o del più completo anonimato

� trasparenza nell’utilizzo e nella gestione della donazione

� vantaggio fiscale garantito dalla normativa vigente

I Fondi già costituiti possono essere sempre incrementati, non solo dal donato-
re, ma da chiunque lo desideri. E’ sufficiente fare una donazione indicando nella causale
a quale Fondo è intestata, e  se si tratta di donazione “a patrimonio” o “corrente”.



“Benemeriti della Solidarietà 2008”
Per le donazioni effettuate nel 2007

Come è ormai tradizione in occasione della
Festa patronale di San Gaudenzio, la
Fondazione della Comunità del Novarese, in
collaborazione con il Comune di Novara, ha
voluto ringraziare i suoi principali donatori del-
l’anno 2007 quali “Benemeriti della Soli-
darietà”

I premiati di quest’anno sono:

� I coniugi Faccin Umberto e Brentegani
Luciana di Varallo Pombia per la costitu-
zione del Fondo “Oratorio Sacro Cuore
di Varallo Pombia” - € 25.000. Il Fondo
sostiene progetti di carattere socio-assisten-
ziale nel territorio della Parrocchia di Varallo
Pombia, in particolare le iniziative di promo-
zione civile rivolte ai giovani di Varallo Pombia;

� I coniugi Gattone Germano e Loretti
Maria Rosaria di Borgomanero per la costi-
tuzione del Fondo “Roger” - € 25.000.
Il Fondo promuove iniziative socio-assistenzia-
li (comprese le assegnazioni di borse di studio
a soggetti svantaggiati) e/o interventi di recu-
pero di beni storico-artistici per la comunità di
Borgomanero;

� Paffoni Ugo per la costituzione del
Fondo “Paffoni - Pogno” - € 30.000.
Il Fondo promuove le iniziative a sostegno dei
progetti socio-assistenziali e/o al recupero di
beni storico-artistici realizzati nel territorio
della Parrocchia di Pogno o nel territorio del
Cusio;

� Parrocchia “Santa Maria Assunta” di
Ameno per la costituzione del Fondo
omonimo - € 15.000. Il Fondo promuove le
iniziative di carattere socio-assistenziale e/o di
recupero dei beni storico-artistici nel territorio
della comunità di Ameno;

� Parrocchia “Sant’Antonio Abate” di
Vacciago di Ameno per la costituzione
del Fondo omonimo - € 15.000. Il Fondo
promuove le iniziative di carattere socio-assi-
stenziale e/o di recupero di beni storico-artisti-
ci sul territorio della Parrocchia;

9

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
Rapporto Annuale 2007

Ai beneficiari viene consegnata un’ac-

quaforte del pittore Sergio Floriani raffi-

gurante il paesaggio del Lago d’Orta
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� Fondo “Pier Luigi Frattini” € 311.328

Costituito l’11/07/2000 dalla Sig.ra Travaglini Anna ved. Frattini in memoria del marito
Pierluigi Frattini a sostegno di progetti, attività, borse di studio a favore dei malati
dell’Ospedale di Borgomanero.
Le rendite degli anni 2004-2005-2006, per un totale di € 35.795, sono state destinate a
finanziare una borsa di studio per Dottorato in campo oncologico presso l’Ospedale di
Borgomanero, sostenuta dall’Associazione Pronefropatici “Fiorenzo Alliata” di
Borgomanero. Rendita 2007: 9.624 € da destinare

� Fondo “Cerutti Cav. Giacomo” - Borgomanero € 206.580 

Costituito l’04/04/2002 dall’On. Giuseppe Cerutti e dalla sorella Sig.ra Lucia Cerutti in
memoria del padre Cav. Giacomo Cerutti. Il reddito netto annuale del capitale è destinato ad
iniziative sociali.
Rendita 2004: € 24.000destinati all’Opera Pia Curti di Borgomanero.
Rendita 2005: € 5.000 all’Associazione Pronefropatici di Borgomanero; € 5.000 all’ANFFAS
di Borgomanero; € 5.000 all’Associazione “Il giardino delle rose blu” di Borgomanero; € 4.000
alla Coop. Sociale “Lavoro malgrado Tutto” di Borgomanero.
Rendita 2006: € 9.000  all’Associazione Pronefropatici di Borgomanero per l’acquisto di un
“Cardiolgy Organizer”; € 1.500 alla Parrocchia Colleggiata San Bartolomeo di Borgomanero
per sostegno all’attività; € 7.100 alla Parrocchia Santa Croce di Borgomanero per la realiz-
zazione dell’oratorio.
Rendita 2007: € 13.285 da destinare

� Fondo “San Gaudenzio” € 250.000 

Costituito il 09/06/2003 a seguito di donazione avvenuta il 31/12/2002, a favore dell’intera
Comunità. Le rendite 2004/2006, per un totale di € 28.750, sono state destinate alle spese
di gestione dell’attività della Fondazione.
Rendita 2007: € 7.728 da destinare.

� Fondo “Beato Pacifico” - Cerano € 52.500

Costituito il 01/06/2003 dal Rag. Claudio Usan di Cerano e altri donatori per € 25.000, è stato
incrementato dalla Sig.ra Prati Maria per ulteriori € 25.000 nel corso del 2006/2007, dalla
Parrocchia di Cerano e da altri donatori. Il Fondo si propone di migliorare la qualità di vita dei
ceranesi promuovendo iniziative di utilità sociale.
Le rendite 2004/2005, pari a € 1.450 sono state destinate all’Associazione Voce di Cerano per
l’acquisto di un mezzo di trasporto degli anziani.
Rendite 2006/2007, per complessivi € 2.884 sono da destinare.

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
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in essere al 30/04/2008

Pier Luigi Frattini 

Cav. Giacomo Cerutti
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� Fondo “Novara Center Onlus” € 38.500 

Costituito il 05/12/2003 per il finanziamento di progetti di utilità sociale volti al miglioramen-
to della qualità di vita di tutti coloro che vivono ed operano nell’ambito delle iniziative intra-
prese dal Novara Center Onlus. Incrementato nel corso degli anni, grazie al concorso di più
donatori, per € 19.500.
Rendita 2004: € 1.200 utilizzata a sostegno del “Progetto Acqua”.
Rendite 2005 e 2006, per totali € 2.100, utilizzate per il sostegno dell’attività di gestione
dell’Associazione. Rendita 2007: € 1.190 da destinare.

� Fondo “Giuseppe Pettinaroli” - San Maurizio d’Opaglio € 100.000 

Costituito il 24/07/2003 dalla Sig.ra Laura Fortis ved. Pettinaroli in memoria del marito
Giuseppe, e incrementato ulteriormente di € 50.000 nel corso del 2005 e del 2006. Il Fondo
promuove il sostegno alle iniziative di utilità sociali della Parrocchia di San Maurizio d’Opaglio.
Le rendite degli anni 2004/2005/2006, per complessivi € 7.250 sono state destinate alla
Parrocchia di San Maurizio d’Opaglio. La rendita 2007 è pari a € 3.091.

� Fondo “Lega Italiana Tumori” - Novara € 26.300 

Costituito il 22/12/2203 per sostenere le iniziative di utilità sociale a favore di malati di tumo-
re della provincia di Novara, incrementato nel corso del 2006/2007.
Rendite 2004 e 2005, pari a complessivi € 2.210, utilizzate per finanziare il servizio di assi-
stenza domiciliare ai malati oncologici in fase terminale svolto dalla Lega Contro i Tumori,
dall’ASL  13 e dall’ASO “Maggiore della Carità”.
Le rendita 2006 e 2007, per complessivi € 1.583, sono da destinare.

� Fondo “Vittoria e Guido Ponti” - Ghemme € 450.000 

Costituito il 24/05/2004 dalla Ponti S.p.a. per promuovere e sostenere le iniziative di utilità
sociale da attuarsi a favore delle comunità di Ghemme e Sizzano, nonché le iniziative a favo-
re dei disabili dell’intera provincia di Novara. Incrementato nel 2004 dalla Ponti s.p.a. e da
Cesare Ponti, Lara Ponti nel 2005, e di ulteriori € 50.000 nel 2006. Le rendite degli anni
2004/2007 sono state così destinate: € 2.000 all’Associazione “Acta et Agenda” di Novara,
€ 18.000 all’Anffas di Novara, € 3.625 alla Coop. sociale “Prisma” di Novara.
Rendita 2007: 13.840 da destinare.

� Fondo “Pro Nefropatici F. Alliata” - Borgomanero € 26.000 

Costituito il 07/06/2004 a sostegno di iniziative a favore dei malati nefropatici, uremici, dia-
lizzati e trapiantati assistiti dalla Asl 13, nonché la ricerca e lo studio nel campo nefrologico.
Le rendite degli anni 2004 e 2005, pari a complessivi € 1.890, sono state destinate a soste-
gno del progetto “Iperteso Difficile” promosso dall’ASL 13 per lo prevenzione delle malattie
renali e cardiovascolari. Rendita 2006 e 2007: € 1.583 da destinare.
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� Fondo “Carlo Alberto Nobili” - Borgomanero € 300.000

Costituito il 07/06/2004 dai figli Alberto, Pier Luigi, Maria Grazia, Fabrizio e dalla Sig.ra Rosella
intendendo interpretare la volontà del fondatore delle Rubinetterie Nobili S.p.A., allo scopo di
onorare in modo degno e duraturo la memoria del Sig. Carlo Alberto Nobili. Il fondo promuove
il sostegno delle iniziative socio assistenziali  e sanitarie in campo nefrologico dei pazienti assi-
stiti dall’ASL 13, compresi lo studio e la ricerca in detto campo. Le rendite 2004 e 2005, pari a
complessivi € 19.500, sono state destinate a sostegno del progetto “Iperteso Difficile” promos-
so dall’ASL 13 . Rendita 2006: € 9.000 destinati all’erogazione di una borsa di studio per un
Medico operante nel progetto “Arto ischemico” per un più preciso approccio terapeutico al
paziente dializzato con gangrena agli arti inferiori. Rendita 2007: € 9.274 da destinare.

� Fondo “Unione Italiana Ciechi”- Novara € 26.000  

Costituito il 21/05/2004 a favore di opere sociali per i non vedenti della provincia di Novara,
e per progetti di prevenzione della cecità.
Rendite 2004/2005: € 2.210 utilizzate a sostegno della gestione dell’Associazione;
Rendita 2006: € 780 per il servizio di trasporto degli associati non vedenti.
Rendita 2007: € 803 da destinare

� Fondo “Dr. Silvio Titone” - Novara € 50.000 

Costituito il 21/05/2004 “in memoria” dalla Sig.ra Dondi Ercolina a sostegno di borse di stu-
dio per studenti universitari e licenziati dagli Istituti Superiori che si impegnano nella frequen-
za e nell’attività dell’oratorio della Parrocchia dei Santi Martino e Gaudenzio di Novara.
Rendita 2004: € 2.000 integrata da € 1.000 per l’assegnazione di tre borse di studio.
Rendita 2005: € 2.000 integrata da € 1.000 per l’assegnazione di tre borse di studio.
Rendita 2006: € 1.500 per l’assegnazione di tre borse di studio.
Rendita 2007: € 1.545 da destinare.

� Fondo “F.lli Fantini S.p.A. Rogers Sellers & Myhll” € 25.000 

Costituito il 19/04/2004 a sostegno delle iniziative di utilità sociali a favore dei diversamen-
te abili della provincia di Novara.
Rendite 2004 e 2005, per complessivi € 1.800, destinate al progetto di Centro di riabilita-
zione “Gazza Ladra” promosso dall’Associazione Orizzonti Onlus di Borgomanero;
Rendite 2006 e 2007, per complessivi € 3.322,00 da destinare.

� Fondo “Annalisa Torgano” € 200.000 

Costituito l’ 8/11/2004, ed incrementato nel corso del 2005 e del 2006 dal padre, Prof.
Torgano Luciano, per ricordarne degnamente la memoria. Il fondo sostiene le iniziative socia-
li della Comunità del Novarese.
Rendita 2004: € 1.000 destinata all’Associazione Acta et Agenda Onlus per l’acquisto di un
pulmino per disabili.
Rendita 2005: € 6.240 destinati a C.A.V. di Novara 
Rendita 2006: € 3.000 per acquisto di apparecchiatura multifunzionale per la cura della fibrosi
cistica; € 1.260 al C.A.V. di Novara; € 1.260 alla Casa di accoglienza di Meina.
Rendita 2007: € 6.183 da destinare.
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� Fondo “Don Luciano Lilla” -  Borgomanero € 112.000 

Costituito il 23/03/2005 dalla sorella Lilla Ines Anna, in memoria di Don Luciano Lilla, a soste-
gno delle iniziative socio-assistenziali del territorio Borgomanerese, incrementato negli anni
2006/2007.
Rendite 2005/2006: € 3.165 a favore dell’Associazione Orizzonti di Borgomanero, € 3.165 a
favore della Coop. sociale “Lavoro Malgrado Tutto” di Borgomanero.
Rendita 2007 e residuo 2006: € 3.731 da destinare.

� Fondo “Don Aldo Mercoli” - Novara € 25.500 

Costituito il 13/04/2005 dall’Associazione Solidarietà Cristiana di Novara, al fine di ricordare
degnamente Don Aldo Mercoli, a sostegno delle attività a favore degli anziani di Novara.
Incrementato nel corso del 2007 per ulteriori € 500,00 da un  donatore anonimo.
Rendita 2005: € 700 destinati alla casa di giorno per anziani.
Rendita 2006: € 750 all’Associazione Casa di Giorno per Anziani “Don Aldo Mercoli” di Novara.
Rendita 2007: € 787 da destinare.

� Fondo “Associazione Vacciaghese” - Ameno € 25.000

Costituito il 06/06/2005 dall’Associazione Vacciaghese per promuovere le iniziative rivolte al
sostegno del patrimonio storico, artistico e culturale dell’area comunale di Ameno.
Rendita 2005: € 530 a sostegno dell’attività dell’Associazione .
Rendite 2006 e 2007, per complessivi € 1.522, da destinare.

� Fondo “Zucchetti Cav. Mario” - Gozzano € 350.000 

Costituito il 22/06/2005 dalla Signora Rita Ferrini e dai figli Carlo ed Elena Zucchetti per ricordar-
ne degnamente la memoria. Il Fondo promuove e sostiene le iniziative socio-assistenziali e/o gli
interventi di recupero del patrimonio storico-artistico per la Comunità Novarese. Le rendite degli
anni 2005 e 2006, pari a € 13.705 sono state destinate per istituire una borsa di studio per un
Medico specialista in Neurologia, per uno studio epidemiologico sullo Stroke ed a supporto dei
programmi assistenziali presso l’Ospedale di Borgomanero. Rendita 2007: € 10.820 da destinare.

� Fondo “Interclub” - Borgomanero € 25.000

Costituito il 23/06/2005 dai Clubs Rotary - Lyons - Kiwanis di Borgomanero per la promozione
ed il sostegno delle iniziative di tutela del patrimonio storico/artistico e dei progetti nel campo
socio/assistenziale e sanitario nel territorio di competenza dei Clubs. Incrementato di € 5.000
nel corso del 2006. Le rendite 2005 e 2006, pari a € 1.110 sono state destinate al Comitato
Locale della Croce Rossa di Borgomanero, quale contributo per l’acquisto di un mezzo di tra-
sporto con sollevatore per carrozzelle. Rendita 2007: € 772 da destinare.

� Fondo “Sorelle Ministre della Carità” - Trecate € 25.000  

Costituito il 07/10/2005 dalle Sorelle Ministre della Carità di San Vincenzo de’ Paoli di Trecate,
promuove le iniziative sociali nel territorio della Provincia di Novara.
Le rendite 2005/2007, pari a € 1.522, sono da destinare.

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
Rapporto Annuale 2007

Don Luciano Lilla

Don Aldo Mercoli

Cav. Mario Zucchetti



14

� Fondo “Progetto Comune” - Ghemme € 30.000 

Costituito il 08/08/2005 per iniziativa del Comune di Ghemme, il fondo promuove le iniziative rivol-
te a progetti socio/assistenziali e/o al recupero di beni storico/artistici della Comunità di Ghemme.
Rendita 2005: € 220 destinata all’ANSPI Beata Panacea di Ghemme.
Rendita 2006: € 900 destinata ala Parrocchia Maria Vergine Assunta di Ghemme.
Rendita 2007: € 927 da destinare.

� Fondo “S. Michele Arcangelo” - Cameri € 25.000 

Costituito il 05/07/2005 per iniziativa del Comune di Cameri, il fondo promuove le iniziative rivol-
te a progetti socio/assistenziali e/o al recupero di beni storico/artistici della Comunità di Cameri.
Le rendite 2005/2007, pari a € 1.647 sono da destinare.

� Fondo “Minori” € 19.500

Costituito su iniziativa della Fondazione della Comunità del Novarese in concomitanza con il
“Bando Minori 2005”. Partecipano alla costituzione del Fondo la Coop. Vedogiovane di
Borgomanero, l’Associazione Anfaa di Novara, l’Associazione Fraternità Onlus di Vespolate.
Rendite 2006/2007: € 586,00 da destinare

� Fondo “Fino Fantini” - Pella € 50.000 

Costituito il 24/11/2005 da Luigi e Domizio Oscar Fantini, in memoria del padre Fino Fantini,
per ricordarne degnamente la memoria. Il fondo promuove le iniziative di utilità sociale per la
Comunità del Novarese. Le rendite 2005/2007, pari a € 3.215, sono da destinare.

� Fondo “Amici della Cattedrale di Novara” - Novara € 25.000 

Costituito il 28/11/2005 dalla Fondazione Amici della Cattedrale di Novara ho lo scopo di
sostenere  e promuovere le iniziative di carattere sociale, culturale e di tutela dei beni storico-
artistici nell’ambito della città di Novara.
Le rendite 2005 e 2006, pari a € 835,00 sono state destinate al sostegno della Fondazione
Amici della Cattedrale. La rendita del 2007, pari a € 772 è da destinare.

� Fondo “Mauri” - Borgomanero € 50.000 

Costituito il 16/11/2005 da Ugo Mauri, dalla Sig.ra Nicola Anna Maria e da Mauri Ada. Il
fondo intende promuovere le iniziative di utilità sociale nel territorio del borgomanerese.
Le rendite 2005/2006, pari a € 1.782,sono state donate al “Fondo Ospedale Borgomanero-Arona”.
La rendita 2007, pari a € 1.545, è da destinare.

� Fondo “Maria Vergine Assunta” - Armeno € 15.000 

Costituito il 28/03/2006 dalla Parrocchia Maria Vergine Assunta di Armeno, promuove e sostiene
le iniziative con finalità a carattere sociale e di tutela del patrimonio storico/artistico  di Armeno.
Incrementata di € 3.000 all’inizio del 2008.
Rendita 2006: € 340 destinata al restauro conservativo della Chiesa S. Defendente in borgata
Cheggino in Armeno. Rendita 2007: € 463 da destinare.
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� Fondo “Comunità di Ameno” € 25.000 

Costituito il 06/07/2006 per iniziativa del Comune di Ameno. Il Fondo, intende promuovere le
iniziative sociali e di recupero dei beni architettonici di pertinenza della propria comunità.
Rendite 2006/2007: € 1.147 da destinare.

� Fondo “Vincenzo e Carlo Tornielli” - Borgomanero € 30.000

Costituito il 10/07/2006 dal “Lascito Vincenzo e Carlo Tornielli”, benemerita istituzione
caritatevole di Borgomanero. Il Fondo vuole sostenere le attività sociali e culturali svolte nel
borgomanerese.
Rendite 2006/2007: € 1.352 da destinare

� Fondo “Gino Piola” - Miasino € 200.000

Costituito il 13/12/2006 per iniziativa dei figli Franco e Giovanni Piola per ricordare degna-
mente e in modo perenne il padre, fondatore della ditta “Edilcusio srl” .
Il Fondo Piola si prefigge di destinare le rendite alla promozione di iniziative socio/assisten-
ziali (comprese assegnazioni di borse di studio) e/o ad interventi di recupero dei beni sto-
rico/artistici della provincia di Novara, con particolare attenzione alla zona del Cusio.
Rendita 2006/2007: € 2.329 da destinare.

� Fondo “Roger” - Borgomanero € 25.000

Costituito il 20/03/2007 per iniziativa di Gattone Germano e Loretti Maria. Il Fondo promuo-
ve le iniziative rivolte a progetti socio-assistenziali e/o al recupero di beni storico/artistici nel
borgomanerese.
Rendita 2007: € 518 da destinare.

� Fondo “Oratorio Sacro Cuore” - Varallo Pombia € 25.000

Costituito il 17/05/2007 dai coniugi Brentagani Luciana e Faccin Umberto di Varallo Pombia,
per il sostegno delle iniziative rivolte a progetti socio-assistenziali e di promozione civile e cri-
stiana dei giovani di Varallo Pombia.
Rendita 2007: € 484 da destinare.

� Fondo “Parrocchia Sant’ Antonio Abate” Frazione Vacciago - Ameno € 15.000

Costituito il 26/09/2007 per iniziativa della Parrocchia, promuove le iniziative rivolte al recu-
pero di beni storico/artistici nel territorio di Vacciago.
Rendita 2007: € 130 da destinare.

� Fondo “Ospedale Maggiore della Carità” - Novara € 2.650

Costituito il 19/06/2007 per iniziativa della Fondazione e dell’A.S.O. Maggiore della Carità per
sostenere l’ospedale di Novara. La rendita sarà utilizzata per l’acquisto di attrezzature medi-
che, borse di studio per medici in formazione, progetti di ricerca.
CHIUNQUE PUÒ DONARE AL FONDO PER SOSTENERE IL PROPRIO OSPEDALE.
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� Fondo “Ospedali Riuniti Borgomanero/Arona” € 3.250

Costituito il 15/06/2007 per volontà della Fondazione Comunità Novarese e l’A.S.L. NO per
sostenere l’ospedale di Borgomanero/Arona. La rendita sarà utilizzata per l’acquisto di attrez-
zature mediche, borse di studio per medici in formazione, progetti di ricerca.

� Fondo Paffoni - Pogno € 30.000

Costituito il 12/12/2007 dalla Paffoni Spa. Il fondo promuove e sostiene le iniziative rivolte a
progetti socio - assistenziali e/o al recupero di beni storico/artistici nel territorio della
Parrocchia di Pogno o nel territorio del Cusio.
Rendita 2007: € 238 da assegnare

� Fondo “Pina e China Maffeo” - Cerano € 2.495.695

Costituito il 08/11/2007. La signora Prati Maria, di Cerano, ha lasciato in eredità alla
Fondazione tutti i suoi beni, con il vincolo di costituire un fondo in memoria sua e di suo mari-
to, Giuseppe Maffeo. La volontà testamentaria è stata rispetta, con la creazione del fondo
“China e Pino Maffeo”, la cui rendita è destina  al sostegno di progetti nel settore socio-assi-
stenziale, in particolare per l'assistenza domiciliare degli anziani, dei disabili e dei minori.
Rendita 2007: € 10.721 da destinare.

� Fondo Parrocchia “Santa Maria Assunta” - Ameno      € 15.000

Costituito dalla Parrocchia il 04/01/2008, a sostegno delle iniziative con finalità a carattere
sociale e di tutela del patrimonio storico/artistico di Ameno.
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I progetti finanziati 
nel 1° Bando 2007

Finanziati 39 progetti 
per € 496.000

Valore dei progetti finanziati 
pari a € 1.498.784
La Fondazione si è sempre adoperata per favorire il recupero delle bellezze
architettoniche ed artistiche presenti in gran numero sul territorio provinciale,
consapevole che la valorizzazione di siti ed opere artistiche può produrre nuove
sinergie e nuovi sviluppi (anche economici) tra i diversi attori territoriali
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� Parrocchia Santa Maria Assunta - Ameno € 15.000
Restauro conservtivo Cappella dello Spirito Santo

Oggetto di intervento è la Cappella dedicato allo Spirito Santo, posta nella chiesa parrocchia-
le di Ameno. L'intera Cappella si presenta in un pessimo stato di conservazione.

� Parrocchia San Gaudenzio - Boca € 7.000
Restauro arredi barocchi

Il progetto prevede il restauro del bellissimo altare ligneo piramidale dorato. Il manufatto era
l'antico altare maggiore della chiesa parrocchiale, sostituito nel 1786 dall'attuale altare marmo-
reo. Si intende, inoltre, procedere al recupero del dipinto raffigurante Cristo che offre il cuore a
Santa Maria Maddalena De' Pazzi che si presenta in uno stato di conservazione molto precario.

� Parrocchia SS.Bartolomeo e Gaudenzio - Borgolavezzaro  € 10.000
Manutenzione della copertura della Chiesa di San Rocco

Si è provveduto all'eliminazione delle infiltrazioni del tetto, causate dalla vetustà dei coppi e al
cedimento dei listelli di legno di sostegno. La Parrocchia di Borgolavezzaro ha intrapreso una com-
plessa opera di conservazione della Chiesa di San Rocco, avvalendosi della collaborazione della
Confraternita, plurisecolare organizzazione formata da famiglie originarie di Borgolavezzaro.

� Coordinamento Associazioni di Volontariato Arona-Borgomanero € 10.000
La vita è (anche) un gioco

Il progetto è realizzato da quattro associazioni facenti parte del Coordinamento: Arca,
Orizzonti, Anffas ed Agbd. L'esperienza e le convinzioni maturate in questi anni hanno porta-
to ad un progetto di valorizzazione del tempo libero dei soggetti diversamente abili, che con-
duca ad un miglioramento del senso di autostima e della capacità di autonomia degli stessi.

� Scuola Media Statale "Viale Dante 13" - Borgomanero € 10.000
Insieme dentro e fuori la scuola

L'idea del progetto nasce dalla decisione della Direzione della Scuola Media e dei Servizi
sociali sul territorio di unire le forze per sostenere ed aiutare i giovani e le famiglie con disa-
gio sociale e seguiti dai servizi sociali. Nel dettaglio si intende dar vita a laboratori educativi
e culturali per gruppi di ragazzi identificati dai promotori o che sono già seguiti dal CISS.

� Parrocchia Maria SS.Assunta - Carpignano Sesia € 10.000
Ridiamo voce all'antico organo

Restauro dell'antico organo a canne della Chiesa parrocchiale costruito nel 1865-66 dall'or-
ganaro Felice Silvera di Arona, con materiale fonico del precedente strumento opera dei
Ragozzi del 1769. Da oltre trent'anni lo strumento non è utilizzato. Un complesso lavoro di
restauro ne permetterà il riutilizzo.
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� Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo - Casalino € 15.000
Un paese, una Comunità, una Chiesa...

Il progetto ha consentito interventi di manutenzione straordinaria sulle parti esterne dell'ot-
tecentesca Chiesa Parrocchiale di Casalino. L'intervento manutentivo era indispensabile per
preservare gli affreschi interni.

� Comune di Castelletto Sopra Ticino € 10.000
L'alba della Città: mostra archeologica

Il progetto si propone la valorizzazione del patrimonio storico ed archeologico rinvenuto del
territorio comunale e dell'intera provincia. Fra il 2007 e il 2008 si terrà una mostra archeolo-
gica di portata internazionale dal titolo: L'alba della Città.

� C.I.S.A.S - Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
Castelletto Sopra Ticino  € 5.000
Pari Opportunità in scena

Nell'anno delle Pari Opportunità, si è ritenuto di proporre un progetto che veda i soggetti
disabili, con pari opportunità con i cittadini, principali fruitori di corsi espressivi di teatro,
danza, canto. Si intendono attivare tre corsi specifici nell'ambito dell'espressività gestuale,
corporea, della danza, del teatro, del canto rivolti a tre tipologie di persone diversamente abili.

� Parrocchia Natività di Maria Vergine - Cerano € 10.000
Restauro porte Chiesa Natività Maria Vergine

Il progetto ha consentito il restauro della bussola e delle tre porte d'ingresso alla chiesa. Tutti
i manufatti sono del '700, realizzati in noce nazionale.

� Comune di Dormelletto € 10.000
Restauro e risanamento scalinata Chiesa parrocchiale

Restauro dell'antica scalinata, datata 1680, che porta alla chiesa parrocchiale del XII sec. La
scalinata ha notevole pregio storico ed ambientale, ed appartiene ad un itinerario pedonale
che si snoda lungo il nucleo antico di Dormelletto.

� Comune di Gozzano € 5.000
Restauro stemmi vescovili in località Buccione

Il progetto ha provveduto al restauro degli affreschi raffiguranti gli stemmi di alcuni vesco-
vi di Novara e una Madonna in trono con Bambino e Angeli. Gli affreschi furono posti in
località Buccione in quanto punto di imbarco del Vescovo di Novara, signore delle terre del
lago, nel suo viaggio all'Isola di San Giulio.

� Monastero Sorelle Ministre della Carità - Grignasco € 8.000
Con la cultura nessuno è minore

Il progetto è promosso dalla Congregazione Religiosa "Sorelle della Carità" coinvolgendo
le due sedi dell'Istituto Scolastico Sacro Cuore di Novara e Romagnano Sesia per un totale
di circa 450 alunni. Si vuole prevenire il fenomeno del bullismo, facendo crescere nelle gio-
vani generazioni l'abitudine al rispetto dell'altro e alla tolleranza.

� Parrocchia San Giacomo Maggiore - Invorio € 10.000
Intagli sonori

Sistemazione dell'organo datato 1860. Lo strumento risulta di ottima qualità e di elevato
interesse storico-musicale per la ricca composizione fonica. Non avendo mai subito inter-
venti di ammodernamento ha conservato intatte le sue caratteristiche originali.
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� Parrocchia S.Martino - Lesa € 10.000
Restauro oratorio romanico S.Sebastiano in Lesa

Il progetto ha consentito il restauro dell'oratorio romanico di San Sebastiano.

� Parrocchia San Giovanni Battista - Marano Ticino € 15.000
Restauro affreschi quattrocenteschi S.Maria in Castello

Si intendono completare i lavori di recupero degli splendidi affreschi di S.Maria in Castro, già
oggetto di precedenti finanziamenti da parte della Fondazione. La scoperta di affreschi del
'500 sotto l'intonaco settecentesco, ha portato a nuova vita questa piccola chiesa, oggetto di
numerose visite di turisti in occasione delle aperture straordinarie eseguite in concomitanza
di eventi culturali. Con quest'ultima fase del restauro viene completato il recupero degli affre-
schi creati a celebrare l'antica famiglia dei Barbavara.

� Parrocchia Purificazione di Maria Vergine - Massino Visconti € 15.000
Chiesa Madonna di Loreto. Un patrimonio da salvare (2° lotto)

L'Oratorio della Madonna di Loreto, detta "chiesa dell'Oro", si trova nel centro storico di
Massino Visconti. La Chiesa presenta numerosi affreschi del primo '500, ordinati dalla
famiglia Visconti al novarese Sperindio Cagnoli. Questo progetto costituisce il 2° lotto di
lavori di restauro finanziati dalla Fondazione.

� Monastero di Clausura Maria Mater Unitatis - Miasino € 14.000
Restauro affreschi e decorazioni tempietto

Il "Tempietto" posto nel cortile della foresteria del convento agostiniano, è già citato dal
Vescovo di Novara nel 1622. Elegante costruzione  a pianta rettangolare aperta su tre lati, la
facciata presenta un timpano riccamente decorato da stucchi. La volta interna è decorata da
altri splendidi stucchi e adornata da medaglioni affrescati. Sul fondo, lo stemma della fami-
glia nobiliare dei Martelli. La struttura ha bisogno di un intervento di restauro radicale, consi-
derate le pessime condizioni in cui versa attualmente.

� Parrocchia dei Santi Nazario e Celso - Momo     € 10.000
Salviamo la facciata dei Santi Nazario e Celso - Agnellengo

La chiesa parrocchiale di Agnellengo (frazione di Momo) venne costruita tra il 1530 ed il 1542.
Gli intonaci esterni si presentano, oggi, in uno stato di avanzato degrado, corrosi e con distacca-
menti. Con il progetto si intendono recuperare gli intonaci originali della facciata.

� Associazione "Abacashì" O.n.l.u.s. - Novara  € 15.000
Donne, minori e famiglie migranti: anelli di una nuova società

Finalità principale del progetto è quella di facilitare l'inserimento della famiglia migrante nel
tessuto sociale e culturale del territorio attraverso una serie di occasioni culturali. Si prevedo-
no diverse azioni specifiche nei confronti delle diverse categorie di potenziali destinatari del
progetto (Minori, Donne, Famiglie). Verranno coinvolti il IV Circolo Didattico di Novara e gli
Istituti Comprensivi di Oleggio e Trecate.

� Ente Chiesa Cattedrale - Diocesi di Novara € 25.000
Restauro Pala G. Ferrari in Duomo - Novara - 2° lotto

Il secondo lotto dei lavori prevede il completamento del restauro pittorico estetico dell'opera
principale, del restauro delle cornici lignee e della predella della Pala d'altare di Gaudenzio
Ferrari e del relativo altare marmoreo. L'opera (lo “Sposalizio mistico di S.Caterina”) si trova
nella cappella di S. Caterina, in Duomo a Novara.
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� E.N.S. Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi  € 10.000
Corso lingua italiana dei segni 1° e 2° livello

Il Corso di Lingua dei Segni Italiana vuole dare agli udenti della città di Novara l'occasione di
apprendere la Lingua dei sordi per una migliore integrazione di questi ultimi.

� Fabbrica Lapidea della Basilica di San Gaudenzio - Novara    € 15.000
Completamento cappella di San Giorgio

Durante il primo lotto di lavori di restauro della Cappella di San Giorgio, oggetto di preceden-
te finanziamento da parte della Fondazione, sono stati recuperati degli affreschi quattrocen-
teschi di grande qualità pittorica di cui si era persa memoria. Si intende iniziare un nuovo pro-
getto di recupero e restauro, cui la Fondazione ha ritenuto dover dare giusto sostegno  a com-
pletamento dei lavori già eseguiti.

� Fondazione "Amici della Cattedrale di Novara" - Novara  € 5.000
Margherita sette note -anno II°-

Il progetto si rivolge a bimbi con handicap dovuto a disagio psicologico, ritardi psicomotori,
difficoltà di linguaggio e di relazione inter-personale. Con l'avvio del nuovo corso si vuole
organizzare un percorso sia individuale che collettivo supportato da un operatore specializza-
to nel sostegno di soggetti svantaggiati.

� Il Frutteto A - Cooperativa Sociale - Novara € 10.000
Arte senza barriere

Il progetto prevede l'attivazione di tre laboratori (d'arte, di teatro, e sonoro-musicale) che
intendono far acquisire maggiori capacità di comunicazione  e relazione dei soggetti diversa-
mente abili coinvolti.

� Comune di Novara € 25.000
Recupero sala auditorium Civico Istituto Brera

Il Civico Istituto Musicale Brera venne eretto ad Ente Morale nel 1866, a seguito dell'accetta-
zione dell'eredità del Maggiore Fedele Brera. Il Consiglio Comunale dell'epoca deliberò affin-
ché l'eredità andasse a costituire una Scuola di Musica cittadina, con lo scopo di diffondere
lo studio della musica con insegnamento gratuito ai giovani meno agiati. Il progetto intende
rinnovare completamente l’auditorium.
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� Museo storico novarese "Aldo Rossini" - Novara € 5.000
Acquisto teche per il Museo Rossini

Il Museo è ubicato a Novara sul Colle di S. Nazzaro alla Costa. Il Museo è finalizzato a con-
servare, tramandare e valorizzare la memoria dei Combattenti della città e della provincia di
Novara, così da svolgere una funzione educativa e didattica soprattutto nei confronti delle
giovani generazioni. Il progetto ha permesso di migliorare l'area espositiva, con l'inserimento
di nuove teche per la conservazione di cimeli e diorami.

� Parrocchia Regina della Pace - Vignale di Novara   € 15.000
Restauro Santuario dei Santi Cosma e Damiano in Isarno

La località di Isarno si trova poco oltre la frazione di Vignale, lungo la strada che conduce al
lago d'Orta, a circa 7 km. dal centro di Novara. Il territorio di Isarno possiede una storia molto
antica risalente all'anno 840. La chiesa parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano risulta essere,
invece, presente fin dal 1132. Dopo una prima, lunga, fase di restauro del santuario, effettua-
ta agli inizi degli anni '90, si intende ora procedere con il recupero dei paramenti esterni ed
iniziare con le indagini specifiche degli apparati decorativi

� Parrocchia S.Maria alla Bicocca - Novara    € 15.000
Restauro coro presbiterio ed arredi della sacrestia

Restauro delle strutture lignee del Coro e della Sacrestia della Chiesa Parrocchiale. Il Coro, pro-
babilmente risalente agli anni 1730 - 1780, è collocato nella zona dell'abside dietro l'altare
maggiore. Comprendente 19 stalli, è interamente realizzato in legno di noce. Gli arredi della
sacrestia risalgono al medesimo periodo e sono costruiti utilizzando legno di noce e di abete.

� Scuola secondaria di 1°grado "Pier Lombardo" - Novara € 8.000
Musicando e teatrando a vantaggio dello svantaggio

La Scuola "Pier Lombardo" intende realizzare un laboratorio teatrale aperto al territorio oltre
l'orario di apertura della Scuola, finalizzato ad attività teatrale e musicale per integrare gli
alunni appartenenti alle categorie più fragili della società.

� Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo - Oleggio € 25.000
Rifacimento ala sud Chiesa parrocchiale

La Chiesa dei SS. Pietro e Paolo in Oleggio, realizzata dal 1853 al 1858 dall'Antonelli, è ogget-
to di una importante opera di restauro. L'intervento della Fondazione ha consentito il rifaci-
mento del tetto dell'ala sud della Chiesa.
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� Comune di Orta San Giulio € 5.000
Ortacultura:Arte e solidarietà

In frazione Legro, sono stati realizzati 44 muri d'Autore dedicati alla storia del cinema. D'intesa
con il Ministero di Grazia e Giustizia, i detenuti della Casa Circondariale di Verbania hanno rea-
lizzato tre nuovi dipinti. Si è inteso riproporre l'esperimento di socializzazione dei detenuti con la
società, che da alcuni anni vede protagonista la Casa Circondariale verbanese.

� Parrocchia Santa Maria Assunta - Orta San Giulio € 15.000
Restauro oratorio S.Caterina in Legro

La Chiesa di Santa Caterina, nella frazione Legro di Orta San Giulio, è stata eretta nel 1777.
Il progetto ha consentito un recupero delle superfici dipinte interne e della copertura della
Chiesa stessa.

� Parrocchia San Pietro Apostolo - Pogno € 10.000
Restauro crocifisso ligneo e dipinti murali

La Chiesa, più volte rimaneggiata nel corso dei secoli (la sua origine risale al 1328), ha al suo inter-
no numerosi affreschi ottocenteschi. Il restauro ha consentito un recupero completo dei dipinti.

� Parrocchia San Domenico - Recetto € 20.000
Recupero facciata e rifacimento della copertura della chiesa di S.Domenico

La chiesa parrocchiale di S. Domenico è ubicata all'interno del nucleo storico di Recetto. Dai
pochi cenni storici esistenti, la sua costruzione parrebbe risalire al 1759. Il progetto prevede
un intervento di restauro conservativo della facciata e di rifacimento del manto di copertura.

� Parrocchia San Giacomo - Soriso € 15.000
Intervento manutenzione straordinaria coperture Parrocchia di San Giacomo

La chiesa parrocchiale di Soriso, dedicata a San Giacomo, sorge nella parte alta del paese.
Edificata sopra i ruderi di un castello medievale, è stata ampliata nel 1578. L'interno vede la pre-
senza di opere di pregio artistico: il Coro con i dipinti del '700, gli affreschi dell'Addolorata e del
Mosè sulle pareti sotto la zona a portico, i reliquari in legno con dorature ai lati dell'altare mag-
giore. Il progetto intende contribuire al rifacimento della copertura della Chiesa.

Oratorio S.Caterina in Legro - Orta San Giulio

prima e dopo il restauro 
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� Parrocchia San Silvano Martire - Sozzago € 20.000
Restauro cappella del Transetto Destro

La parrocchiale di San Silvano era già ricordata in documenti del 1165, oggi la chiesa si pre-
senta con facciata neoromanica. Le quattro cappelle vertono in uno stato di cattiva conser-
vazione. Il progetto intende sostenere il 1° lotto di restauri, partendo dalla cappella del tran-
setto destro.

� Istituto Sorelle Ministre della Carità - Trecate € 24.000
Tesori da conoscere e da salvare- Restauro quadri e stampe

La Congregazione delle Sorelle Ministre della Carità di S. Vincenzo de' Paoli fu istituita nel
1733. Diverse sono le tracce dell'epoca settecentesca rimaste nel Monastero: la tela del
Peracino raffigurante S. Vincenzo e S. Francesco di Sales ai piedi della Madonna col bambi-
no, un maestoso quadro ovale del seicento conservato nel refettorio e un'antica tela raffi-
gurante le prime sorelle che costituirono la Congregazione. La Congregazione vuole aprire
le sue porte e mettere a disposizione di scolaresche, associazioni e singoli privati i suoi teso-
ri artistici ed architettonici.

� Parrocchia dei Santi Vincenzo e Anastasio - Varallo Pombia € 25.000
Salviamo il Santuario della Madonna del Rosario: rifacimento della copertura

La chiesa della Madonna del S.S. Sacramento, risalente al periodo romanico è conosciuta
anche come Madonna della Cintura. All'interno della chiesa, nella cappella di S. Caterina, è
conservata una bellissima tela del pittore Andrea Lanzani, del '700, con il suo pregiato altare
di legno intagliato. Sopra l'altare maggiore si trova l'antico affresco della Madonna con il
bambino (fine sec. XV), ritenuto miracoloso e oggetto di devozione popolare. La chiesa neces-
sita di urgenti restauri per preservare questi mirabili oggetti d'arte.

� Associazione idea Vita - Vespolate € 5.000
Con altri occhi allo specchio: rassegna di arte contemporanea

Il progetto, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale di Novara,
intende stimolare le persone diversamente abili o portatrici di patologia psichiatrica a con-
frontarsi con il proprio vissuto attraverso l'espressione artistica nel contesto sociale e con-
temporaneo odierno. Tale situazione viene poi presentata al pubblico con la valorizzazione
dell'autore, divenuto per l'occasione "artista”.

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
Rapporto Annuale 2007

Tela del Peracino raffigurante S.Vincenzo e

S. Francesco di Sales - Trecate

Santuario della Madonna del Rosario - Varallo Pombia



I progetti finanziati 
nel 2° Bando 2007

Finanziati 34 progetti 
per € 424.000

Valore dei progetti finanziati 
pari a € 1.232.636
Il 2° bando 2007 ha finanziato progetti nei settori dell’Assistenza
socio-sanitaria, Tutela e valorizzazione dell’Ambiente, Promozione
della Protezione Civile, e Ricerca scentifica in campo medico.
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� Associazione Sheherazade - Arona  € 15.000
Adolescenti fra mille identità

Azione di accompagnamento socio-educativo per ragazzi extracomunitari, prevalentemente
marocchini, segnalati dai servizi sociali di Arona e Borgomanero.

� Croce Rossa Italiana - Arona € 8.000
Il soccorso ovunque e velocemente

La C.R.I. di Arona ha, al proprio interno, dei volontari appositamente addestrati per il soccor-
so in acqua (O.P.S.A. in sigla). Per potenziare questo settore operativo la C.R.I. aronese si vuole
dotare di una moto d'acqua per il soccorso veloce con barella galleggiante.

� Parrocchia S. Agnese - Bogogno  € 20.000
Ristrutturazione asilo infantile ai fini della riapertura quale scuola materna paritaria

Dopo un periodo d'inattività si è deciso di riattivare le funzioni primitive del preesistente asilo
infantile. Si provvederà a tal fine alla realizzazione di un intervento di ristrutturazione dello
stabile.

� Associazione "Dignità e Lavoro - Cecco Fornara"- Borgomanero  € 3.000
I disabili ed il lavoro

Si vuole sostenere una ricerca dell'Università del Piemonte Orientale - Facoltà di Economia per
indicare quali prospettive di impiego possano esserci per i disabili sul territorio. Il progetto pre-
vede una indagine di tipo quantitativo/qualitativo in un ristretto numero di aziende per ana-
lizzare tutte le posizioni aziendali presenti, al fine di individuare quali ruoli professionali pos-
sano essere utilmente ricoperti da disabili, ed in particolare da quale tipologia di disabili.

� Associazione Mimosa Amici del DH Oncologico - Borgomanero € 28.000
Prevenzione carcinoma della vescica

E' possibile attuare una prevenzione secondaria  del cancro alla vescica, attraverso diagnosi
anticipata, con l'impiego di cistoscopia a fluorescenza (PDD) con luce blu e fotosensibilizza-
zione con acido hexaminolevulinico (HEXVIX). Il progetto presentato intende acquistare la
strumentazione necessaria, che andrà a beneficio dell’ospedale di Borgomanero.

� A.N.F.F.A.S. Onlus - Borgomanero    € 20.000
Progettare il futuro per chi più di noi l'abiterà

I genitori aderenti all'Anfass da sempre si sono posti il problema di come potrà vivere il figlio
quando loro non ci saranno più. Il problema del "dopo di noi" ha trovato parziale risposta, in
questo caso, con la creazione della comunità alloggio "Il Glicine", recentemente inaugurata.
Il progetto in questione intende reperire risorse per il funzionamento della comunità nel corso
del primo anno di attività.
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� Cooperativa Sociale "Prisma"- Borgomanero € 10.000
Progetto qualità: i servizi domiciliari a misura del cittadino

Progetto di innovazione e rilevazione della qualità dei servizi offerti agli anziani da parte del
C.I.S.S. di Borgomanero

� Ente Parco Lame del Sesia - Casalbeltrame € 5.000
P come palude, promozione e protezione

La Riserva Naturale della Palude di Casalbeltrame si estende per 640ha. L'Ente Parco intende
progressivamente recuperare e ripristinare la palude, creando nel contempo strutture fruibili
per la didattica. Tramite questo progetto vuole diffondere la conoscenza nelle scuole delle
caratteristiche peculiari della Riserva di Casalbeltrame, sensibilizzando i partecipanti ad un
uso rispettoso delle risorse naturali.

� Istituto Beato Pacifico "C.A.S.A. Samuel - Opera don Guanella"- Cerano  € 15.000
Una nuova casa verso l'autonomia

Il progetto prevede la ristrutturazione degli spazi esistenti nella casa guanelliana di Cerano,
al fine di ottenere un secondo modulo abitativo, ai sensi della Legge regionale vigente, per
poter fornire l'accoglienza a minori in difficoltà secondo la formula del "Pronto intervento".

� Cooperativa Sociale "La Famiglia"- Colazza   € 3.000
Un passaggio a Nord Ovest...

Delle 24 famiglie che usufruiscono dei servizi del micronido di Colazza, ben 13 hanno seri pro-
blemi di trasporto in orario serale. La lontananza del luogo di lavoro, gli orari dello stesso, l'im-
possibilità di farsi aiutare da reti parentali, sono problemi che pesano in maniera non indiffe-
rente su queste famiglie. Con questo progetto si vuole offrire un servizio di trasporto dei bimbi
dal micronido al domicilio dove saranno presenti i nonni ad attenderli.

� Amicigiò - Associazione Genitori Dormelletto Onlus    € 5.000
Tutti uguali - Tutti diversi

Il progetto si articolerà in due fasi distinte. La prima con l'intervento diretto nelle diverse scuo-
le del territorio mirato a sensibilizzare i giovani nel vedere la diversità come risorsa. La secon-
da fase del progetto prevede, nelle scuole medie inferiori, la creazione di laboratori extrasco-
lastici (sui temi dell'intercultura e della diversità), e nelle scuole medie superiori un percorso
di formazione di volontari.

� Cooperativa Sociale "Il Ponte" - Invorio   € 15.000
Progetto Agri

Obiettivo del progetto è di creare un campo scuola agricolo per la formazione di lavoratori,
con disabilità psichica, nel settore agricolo. Il campo scuola preparerà i volontari delle diver-
se associazioni che si occupano di svantaggio e disabilità, che a loro volta insegneranno alle
persone svantaggiate una semplice attività agricola.

� Associazione “Il cenacolo” Onlus - Meina    € 10.000
Nella notte di chi soffre

L'Associazione gestisce una casa di accoglienza a Meina. Gli ospiti della casa sono donne in
uscita dalla prostituzione, donne accompagnate dai servizi sociali, anche con minori. Si inten-
de potenziare la struttura per poter migliorare l’ospitalità.

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
Rapporto Annuale 2007



28

� Università Piemonte Orientale - Facoltà di Farmacia - DISCAFF € 25.000
Nuove strategie terapeutiche per la malattia di Alzheimer

Il gruppo di ricerca del Dipartimento DISCAFF della Facoltà di Farmacia dell'UPO si propone
di identificare nuove molecole capaci di promuovere la neurogenesi adulta, che possano rap-
presentare il punto di partenza per lo sviluppo di nuove classi di farmaci per la
rigenrazione/riparazione nell'ambito del sistema nervoso, ed in particolare nella neurodege-
nerazione associata alla malattia di Alzheimer.

� Provincia di Novara - Novara   € 5.000
La scuola adotta "Terrafragola"

Promozione, sviluppo, valorizzazione dell'area di coltivazione dell'uvafragola (denominata
"Terrafragola"), attraverso l'intervento delle scuole secondarie.

� Cooperativa Sociale "La Terra  Promessa 2" - Tornaco   € 10.000
Camminiamo Insieme

Il progetto prevede l'acquisto di un furgone a nove posti, da utilizzare per il trasporto degli
ospiti della Casa Mamma e Bambino di Tornaco. Questo permetterà il trasporto degli stessi
per tutte le incombenze della Casa ed in particolare per le attività ludico e ricreative dei bam-
bini (gite, uscite in ludoteca, ecc.), per gli accompagnamenti dei bambini e delle madri alle
visite pediatriche o specialistiche.

� Parrocchia San Francesco - Novara  € 20.000
Uno spazio per te

Recupero di un ampio locale al piano terra della casa parrocchiale per creare spogliatoi, servizi
igienici e docce a servizio delle aree esterne attrezzate a gioco e incontri di socializzazione.

� Associazione "Vivi la vita" - Novara  € 5.000
Il Telesoccorso: risorsa della Comunità per la Comunità

L'associazione, che ha "inventato" il servizio di Telesoccorso nella nostra provincia, intende
adeguare la tecnologia dell'apparecchiatura in dotazione agli utenti del telesoccorso. Il servi-
zio prevede anche numerose utenze gratuite, in quanto i comuni o i consorzi dei servizi socia-
li provvedano al rimborso delle quote per gli anziani non abbienti.

� Associazione “Avanguardia gastroenterologica Onlus” -  Arona € 28.000
Prevenzione dei tumori gastroenterici: aggiornamento tecnologico

Il progetto prevede la sostituzione di macchinari tecnologicamente superati con nuovi model-
li, che permettono una alta definizione delle immagini nei processi di indagine endoscopica.
Questa richiesta si inserisce in un progetto più vasto, che prevede di concentrare presso il pre-
sidio ASL 13 di Arona tutta l'attività di prevenzione che compete al servizio. L"'Associazione
Avanguardia gastroentorologica Onlus" ha, in questi anni, effettuato donazioni di macchina-
ri all'ASL 13 per un importo di € 86.000 circa.

� A.I.L. Novara Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e meloma
Più cura, meno tossicità: verso una terapia personalizzata delle leucemie

Per inibire la proliferazione delle cellule leucemiche nel midollo osseo e nel sistema linfatico
si utilizzano diversi tipi di farmaci, la cui efficacia e tossicità dipende dalla loro combinazione
e dalla dose utilizzata. Il progetto punta a mettere a punto una terapia personalizzata per ogni
paziente, con il duplice obiettivo di ridurre gli effetti collaterali ed i rischi associati alla terapia
ed aumentare la probabilità di guarigione del paziente. Sulla base di queste premesse, Novara
Ail ha istituito un programma di sostegno a favore della ricerca oncoematologica sulle leuce-
mie presso il Laboratorio di Ematologia dell'Università.
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� Nucleo Cinofilo di Soccorso "Laika" - Novara  € 2.500
Rifacimento degli attrezzi da palestra per l'addestramento dei cani da soccorso

Si intende finanziare il rinnovo e l'ampliamento del campo di addestramento dei cani da soc-
corso, istituito presso Via Generali, in Novara. I cani da ricerca del Nucleo Cinofilo "Laika"
sono stati impegnati sei volte nel corso del 2006/2007 per la ricerca di persone disperse, die-
tro richiesta della Prefettura o del Comando dei Vigili del Fuoco.

� Associazione di volontariato "La Luna dal Pozzo" - Novara € 20.000
Fare rete

Costruzione di una rete territoriale che supplisca alle criticità del sistema socio-assistenziale
nei confronti dei carcerati, offrendo ai detenuti in regime alternativo e agli ex-detenuti infor-
mazioni il più possibile dettagliate sul mercato del lavoro in provincia di Novara, coinvolgen-
do il Centro per l'Impiego e le Associazioni datoriali, organizzando uno sportello informativo
sulle possibilità di alloggio.

� 1° Circolo Didattico - Novara € 20.000
Il giardino dei profumi

Il progetto prevede, in un area comunale di Novara non utilizzata e prevista come verde pub-
blico, la creazione di un percorso didattico sensoriale per le scuole, fruibile dall'intera cittadi-
nanza. Si realizzarà un percorso attrezzato anche per soggetti diversamente abili, che porte-
rà l'utente alla scoperta di alcune piante aromatiche e/o di particolare interesse, usufruendo
della consulenza progettuale gratuita dell'Unione Ciechi di Novara. Gli insegnanti e gli edu-
catori saranno coinvolti nella fase di preparazione del materiale didattico.

� Cooperativa sociale "Ideando" - Novara € 10.000
MSTS - Mamme straniere in terra straniera

Il progetto intende promuovere un percorso di sostegno alla genitorialità per le mamme e/o
future mamme straniere. Si vuole promuovere un gruppo di mutuo-auto-aiuto, regolato da
facilitatori, per un massimo di 15 donne, italiane e straniere. Gli obiettivi specifici del proget-
to sono: creazione di una rete anche informale di sostegno tra persone straniere e cittadini
italiani, creazione di forme di sostegno alla genitorialità.

� A.I.M.A. Onlus - Novara  € 2.500
Il telefono ti dà una mano

Il progetto intende contribuire alla strutturazione del posto di ascolto telefonico a sostegno
delle famiglie dei malati di Alzheimer. Lo sportello di ascolto telefonico sarà gestito sia da per-
sonale retribuito che da volontari.

� Associazione Fumetti a Novara - Novara   € 5.000
Vita giovane. Sensibilizzazione dei giovani verso un progetto di vita sana e responsabile

Il progetto si rivolge al mondo giovanile, dagli alunni delle ultime classi delle scuole medie agli
studenti dei primi anni dell'Università. L'obiettivo è sensibilizzare i giovani sui temi della "VITA
GIOVANE", in particolare contro: fumo, alcol, droghe, AIDS ecc. I professionisti dell'associa-
zione realizzeranno delle illustrazioni a fumetti, diffuse tramite cartoline nelle scuole.

� Parrocchia San Giacomo - Orta San Giulio € 10.000
Un giardino per San Giulio

Progetto di valorizzazione della natura e dell'ambiente circostanti l'oratorio della Fontana di
San Giacomo a San Maurizio d'Opaglio, con creazione di un "giardino naturale" e di un per-
corso didattico. La creazione del percorso didattico vedrà il coinvolgimento delle scuole del
lago d'Orta.
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� Aeroclub Novara-Cameri € 15.000
Un aereo per tutti. L'aeronautica al servizio del territorio, dei più deboli e dei giovani

L'Aereoclub di Cameri è attualmente inserito nel sistema di Protezione Civile della Provincia
di Novara, collaborando con la Provincia nella verifica dell'attività e delle estensioni dall'alto
dei siti estrattivi. Inoltre, già in passato, si è adoperato in progetti congiunti con associazioni
di volontariato per far provare l'emozione del volo ai disabili. Oggi presenta un progetto arti-
colato di formazione dei piloti per poter svolgere attività congiuntamente alla protezione civi-
le, e ore di volo gratuite per associazioni e scuole del territorio.

� Associazione Famiglia Nazaret Onlus - Novara € 15.000
Completiamo Famiglia Nazaret

L'Associazione nasce dalla volontà di aiutare i soggetti portatori di handicap, tramite un ser-
vizio di assistenza continuativo, realizzando una struttura abitativa mediante la ristrutturazio-
ne di una vecchia cascina sita in Morghengo. Attualmente è stata ultimata la ristrutturazione
del piano terreno, dove già vengono svolte attività di "sollievo" per i genitori di soggetti disa-
bili nei week-end. L'intento è di ristrutturare il primo piano per ottenere la possibilità di con-
venzionamento per poter creare un centro diurno.

� Parrocchia San Giovanni Battista - Oleggio € 10.000
Rifacimento totale pavimentazione della piattaforma polifunzionale coperta

La Parrocchia è proprietaria di impianti sportivi, tra cui una piattaforma polifunzionale per atti-
vità oratoriali aperta a tutta la comunità. Essendosi deteriorata nel tempo, la Parrocchia ha
deciso un radicale intervento di manutenzione straordinaria dell'intera struttura.

� A.G.D. Associazione per l'aiuto ai Giovani Diabetici - Novara € 4.000
Tutti insieme per..

Realizzazione di un campo scuola che si svolgerà durante l'ultima settimana di giugno a
Cesenatico, presso la struttura del Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi. Il campo è fina-
lizzato ad aiutare 25 giovani (dai 14 ai 18 anni) affetti da diabete insulino-dipendente ad
acquisire una maggiore conoscenza e capacità autogestionali della malattia diabetica per la
prevenzione delle complicanze tardive connesse a questa patologia.Al campo scuola sarà pre-
sente personale sanitario della diabetologia pediatrica dell'A.S.O. di Novara.

� Associazione Turistica Pro Loco - San Nazzaro Sesia € 20.000
Progetto di utilità sociale sannazarese

Il progetto prevede la costruzione di una struttura da adibire a centro di aggregazione per gli
under 18. Per gli anziani, invece, si vogliono recuperare dei locali messi a disposizione dal
Comune per attività di utilità sociale (ambulatorio per piccoli controlli e attività di socializza-
zione curata da volontari).

� Consorzio Terrieri - Soriso € 10.000
Le mele del lago: occasione di lavoro per svantaggiati

Questo progetto vuole valorizzare antiche varietà di piante da frutta oggi ancora molto
apprezzate con un programma di ricerca, recupero, salvaguardia e diffusione delle varietà un
tempo molto diffuse in questo territorio. Con l'aiuto di volontari del Consorzio e di disabili di
diverse cooperative sociali ed associazioni della zona si vuole procedere al recupero di tutte
le varietà. La loro valorizzazione potrà costituire un interessante opportunità di lavoro con l'in-
serimento di soggetti disabili.
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Aeroclub Novara-Cameri



I progetti finanziati 
nel 3° Bando 2007

Finanziati 8 progetti per € 44.533

Valore dei progetti finanziati 
pari a € 64.926
La Fondazione è consapevole dell’importanza dell’attività svolta dalla Associazioni di
volontariato nel territorio novarese. Per aiutare ancor di più i volontari nella loro atti-
vità, è stato realizzato un bando in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato
della provincia di Novara, per la promozione di corsi di formazione per volontari.
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� Associazione Abacashi’ Onlus - Novara  € 3.900
Migranti tra partecipazione e accesso ai servizi. Possibili percorsi di mediazione.

Si vuole offrire ai volontari ed agli aspiranti volontari un’occasione di formazione di alto livel-
lo per comprendere il fenomeno migratorio con strumenti appropiati, prevenendo atteggia-
menti di chiusura, pregiudiziali o discriminanti.

� Associazione per la pace - Novara € 4.700
Siamo tutti mediatori: formazione alla mediazione tra pari in contesti giovanili.

Percorso di formazione per volontari e aspiranti volontari che svolgono attività in gruppi gio-
vanili, affinché acquisiscano gli strumenti teorici ed operativi per formare a loro volta ragazzi
e ragazze mediatori e mediatrici fra pari.

� ANFAA - Novara  € 7.915
Imparare con il cuore e con la mente

Corso di formazione per i volontari che faranno attività con i minori e le famiglie, per ricono-
scere il disagio familiare e sociale. I risultati attesi dal corso sono: migliorare la competenza e
l’offerta di volontari in relazione ai bisogni di famiglie e minori a rischio, rendere più visibile
l’esperienza di affido ed adozione.

� Associazione Down Novara  € 4.218
Corso di formazione per volontari specializzati nella sindrome di Down

Realizzazione di corsi di formazione elaborati specificatamente per volontari che operano a
contatto con portatori della Sindrome di Down e i loro familiari.

� Associazione”Il Cenacolo” Onlus  - Meina  € 2.400
Essere formati per aiutare a reinserirsi nella vita

Il corso di formazione intende consentire ai volontari di approcciarsi con maggior consapevo-
lezza e professionalità alle ospiti della casa, generalmente donne in uscite dalla prostituzio-
ne, o accompagnate dai servizi sociali.

� Coordinamento Provinciale della Organizzazioni di Volontariato 
di Protezione Civile della Provincia di Novara - Gattico  € 2.160
Corso di formazione “Volontari in sicurezza”

Corso di formazione per consentire ai volontari delle associazioni operanti nella protezione
civile di operare nel rispetto delle misure di sicurezza e di autoprotezione.

� Coordinamento Associazioni di Volontariato Arona/Borgomanero € 9.240
Volontari in form...azione

Corso di formazione per volontari e aspiranti volontari, per meglio inserirli nelle diverse atti-
vità che, rivolte all’handicap e allo svantaggio, richiedono competenza e professionalità.

� Associazione “Famiglie per...”- Pombia  € 10.000
Inventare spazi per la comunità

I volontari e gli aspiranti tali acquisiranno conoscenze e competenze rilevanti nella progetta-
zione, realizzazione e gestione partecipata di spazi pubblici. In questo modo, si innescherà una
dinamica positiva di partecipazione “comunitaria” delle famiglie al ripensamento della desti-
nazione  e delle modalità di fruizione di alcuni dei propri luoghi di vita.

I progetti finanziati nel 3° Bando 2007



I progetti emblematici
Progetti selezionati 
dalla Fondazione Comunitaria 
e finanziati dalla Fondazione Cariplo

Anche per il 2007, la Fondazione Comunità Novarese ha ricevuto dalla
Fondazione Cariplo il compito di selezionare alcuni progetti che, per le loro
caratteristiche potessero essere ritenuti “emblematici” per tutta la provincia di
Novara, con un finanziamento complessivo di € 500.000.
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� Restauro/consolidamento del campanile romanico della Cattedrale di Novara
Diocesi di Novara 
Stanziamento: € 170.000 

ll progetto persegue l'obiettivo del consolidamento, dell'agibilità e del restauro del campani-
le, pregiata architettura di impianto del XII sec., soprelevata nel XIV sec, e restaurata a inizio
e fine ottocento.

� Realizzazione del centro Diurno per anziani - Comune di Casalino 
Stanziamento: € 100.000 

Il Comune di Casalino possiede un immobile attualmente inutilizzato, da adibire a centro diur-
no. Il centro si pone come servizio socio-assistenziale, aperto alla popolazione anziana, a
carattere semi-residenziale diurno. La gestione verrà affidata al C.I.S.A. 24 per gli abitanti di
tutti i comuni aderenti.

� Valorizzazione e recupero architettonico del parco comunale di Palazzo Tornielli
Comune di Ameno
Stanziamento: € 80.000  

Salvaguardia del parco comunale di Palazzo Tornielli, parco in stile neogotico, unico nel suo
genere in tutto il bacino del Cusio. Il Comune procederà prioritariamente al consolidamento
delle strutture interne al Parco.

� Restauro conservativo della darsena e foresteria dell’ex seminario 
Abbazia Benedettina "Mater Ecclesia" dell’Isola di San Giulio - Orta
Stanziamento: € 75.000 

La darsena è l'unico accesso a lago dell'abbazia, quindi di vitale importanza in quanto vi tran-
sitano tutte le merci e derrate alimentari necessarie alla vita quotidiana. Nel fabbricato sopra
la stessa darsena sono state ricavate quattro camere di foresteria e, dopo aver ultimato i lavo-
ri, potranno essere utilizzati sia il terrazzo scoperto che il porticato per incontri di preghiera.

� Restauro e riuso della ex Chiesa Gentilizia di Santa Maria della Grazie quale 
centro polivalente a carattere culturale ed artistico - Comune di Grignasco
Stanziamento: € 75.000

Posto nel cuore del centro storico, l'edifico è di eccezionale valore artistico. Sorto presubilmen-
te intorno a vestigia di età carolingia, fu rifondato nel 1489. Di proprietà comunale dal 1988,
è oggi oggetto di restauro per il riuso come centro polivalente a carattere culturale ed artisti-
co. Viene richiesto il finanziamento del 2° lotto di restauro.

I progetti emblematici 2007

Campanile romanico della Cattedrale - Novara

Isola di San Giulio - Orta

Il ragazzo col cerchio di Giovanni Boldini

Galleria Giannoni - Novara
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� Progetto per la realizzazione di una banca dati delle opere 
della Galleria Giannoni in funzione del loro restauro - Comune di Novara 
Stanziamento: € 50.000,00

Il progetto si inserisce in quello più vasto di recupero in funzione museale del Broletto cittadino. A
restauro concluso verrà lì collocata la Galleria Giannoni, una delle più importanti collezioni d’arte
contemporanea del Nord Italia. Occorre, perciò, procedere al restauro delle opere d’arte (da anni
custodite in spazio non idoneo). Il Centro di Restauro della Venaria Reale ha elaborato una strate-
gia di restauro che vede il suo punto di partenza nella costruzione di un archivio fotografico di ogni
singola opera (in tutto 948 dipinti), che verrà poi reso disponibile on-line ai Musei Civici di Novara.

� Progetto “Per una diversità più abile”- Progetto di durata pluriennale - 
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.A.S.) di Castelletto Ticino
Stanziamento: € 50.000,00

Questo progetto nasce dalla fattiva collaborazione sorta tra gli Enti gestori dei Servizi Sociali
provinciali e l’ente Provincia. L’azione progettuale mira, tramite l’“Azione week-end”, ad offri-
re occasioni di sollievo alle famiglie impegnate nella cura di disabili gravi, con brevi soggior-
ni (prevalentemente concentrati nei fine settimana) durante i quali il disabile sarà ospitato
nella struttura del Centro “Natura Docet” di Varallo Pombia (centro sportivo creato apposita-
mente per diversamente abili, che già offre servizi di hospitality).

� Realizzazione di un “Centro diurno socio terapeutico educativo per disabili 
Comune di Recetto 
Stanziamento: € 100.000 

Il Comune intende procedere alla costruzione di un centro diurno socio-terapeutico educati-
vo per 20 disabili ultradiciottenni, nei locali dell’ex-latteria del Comune. Il centro verrà gesti-
to dall’Ente gestore dei servizi socio-assistenziali della zona (C.I.S.A.S. 24), che comprende 24
comuni per una popolazione di 27.811 abitanti.
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ex Chiesa Gentilizia di Santa Maria della Grazie

Comune di Grignasco

A seguito della rinuncia al finanziamento, concesso
nel 2005 alla Provincia ed al Comune di Novara,
per il recupero del “Centro Sociale Oasi Verde” di
Novara, e per non privare il nostro territorio di que-
ste importanti risorse, la Fondazione Comunitaria
ha proposto alla Fondazione Cariplo la possibilità
di stanziare la somma rinunciata nella realizzazio-
ne dei seguenti progetti:
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Le modiche erogazioni 2007

La Fondazione Comunità Novarese, oltre che con i progetti promossi tramite i bandi,
svolge la propria attività di “mediazione filantropica” anche tramite l’erogazione di
modiche erogazioni, vale a dire contributi di entità più modesta rispetto a quelli asse-
gnati tramite i bandi.

Nel 2007 la Fondazione ha assegnato 46 microerogazioni, per un totale di € 62.000, ad
una molteplicità di associazioni non profit ed Enti pubblici. Il sostegno è andato ad inizia-
tive rientranti nel campo di attività previsto dalla normativa riguardante le Onlus
(attività socio-assistenziale, sport dilettantistico, istruzione e formazione, tutela dell’am-
biente, promozione dei beni storico/artistici, ricerca scientifica)

Come richiedere una “modica erogazione”?
Per chiedere una modica erogazione occorre presentare una richiesta su carta intestata
del proponente, con la descrizione dell’attività o del progetto che si intende realizzare
(finalità, obiettivi, periodo di svolgimento). Alla domanda occorre allegare lo Statuto e l’ul-
timo bilancio approvato. Le richieste vengono esaminate dal Consiglio di Amministrazione
nella prima riunione utile.

logo campagna 

“fondo ospedali”



Relazioni e Bilancio
Patrimonio della Fondazione al 31/12/2007 € 16.066.475

Fondi Patrimoniali costituiti al 31/12/2007 37  

Importo totale Fondi Patrimoniali € 5.707.947

Fondo “Sfida Cariplo” € 10.251.669

“Buone Azioni” € 46.859

Attività di raccolta fondi 2007 € 2.663.070
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA’ 2007 2006

IMMOBILIZZAZIONI 6.841.765 2.871.432
Immateriali
Titoli e obbligazioni 6.651.062 2.869.027
Immobilizzazioni Materiali 190.703 2.405

ATTIVO CIRCOLANTE 11.370.488 11.044.129
Crediti per liberalità da ricevere 1.122.746 1.137.734     
Crediti diversi 210.760 0
Fondi comuni d’investimento 3.537.038 6.397.031
Operazioni pronti/contro termine 5.999.039 3.509.364

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 1.481.163
Denaro e valori in cassa 466    133     
Depositi bancari e postali 500.458 1.481.030

RATEI E RISCONTI ATTIVI 171.934 63.358
Ratei interessi attivi 171.934   62.823     
Acconti IRAP ------- 

TOTALE ATTIVITA’ 18.384.187 15.460.082

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2007 2006

PATRIMONIO NETTO 16.066.475 13.403.405
Fondo di dotazione iniziale 77.468 77.468 
Fondi patrimoniali 15.989.007 13.325.937

DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’ 715.459 617.380

FONDI RISCHI E ONERI (TFR) 6.476     4.450

DEBITI 1.592.847 1.433.742
Debiti  Tributari 1.784       3.364     
Debiti verso Istituti di Previdenza 0       2.672 
Debiti verso Personale 870      1.154
Debiti per contributi ancora da pagare 1.581.868 1.373.452
Liberalità in attesa di Accettazione          7.525 53.100
Altri debiti 800 -------

FONDI AMM.TO 596       170
RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.334 935

TOTALE PASSIVITA’ 18.384.187 15.460.082

Bilancio 2007
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CONTO ECONOMICO - COSTI 2007 2006

COSTI PER IL PERSONALE 43.465 39.136
Spese per il Personale 39.122 34.945 
Trattamento di Fine Rapporto 2.026  1.979
Rimborsi spese Personale e Volontari 2.317 2.212

SPESE DI PROPAGANDA E RACCOLTA 27.903 11.967
Cancelleria, Stampanti e varie 4.020 3.978  
Stampa Pubblicazioni 16.428 7.359
Spese pubblicitarie 7.455 630

SPESE GENERALI/SERVIZI/CONSULENZE 34.425 20.631
Servizi (telefono,postali,riscaldamento, ecc.) 21.069            12.432 
Canone Software 6.365 7.527
Prestazione Professionali e consulenze 6.991 67

INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE/RIPARAZIONI 5.273     239
Hardware e Software 2.519 239
Mobili e arredi 0         0
Manutenzione impianti 2.754 0

AMMORTAMENTI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 425  481

IMPOSTE 2.419 17.945
IRAP e altre imposte 2.419  1.039     
Capital Gain e ritenute 0  16.906

EROGAZIONI 1.113.768 1.025.635
Erogazioni per Attività Istituzionali (Bandi e Altri) 1.061.668 934.125
Erogazioni per attività connesse 52.100 91.500

ONERI FINANZIARI E BANCARI 49.709 4.458 

ONERI E SOPRAVVENIENZE PASSIVE 96.300 22

ACCONTAMENTO FONDO DI RISERVE 0 0

RIDUZIONE DEI FONDI PER ATTIVITA’ DIRETTE ----- - 4.169

TOTALE A PAREGGIO 1.373.687 1.116.345

CONTO ECONOMICO - RICAVI 2007 2006

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI(lordi) 516.724 349.801
Interessi su C/C bancari, postali, cedole e  plusvalenze titoli         516.724                   349.801 

ENTRATE DA RACCOLTA FONDI 724.011 755.480  
Liberalità per Attività Istituzionali 687.811 719.140     
Liberalità per gestione 36.200 36.340     

ENTRATE DA ATTIVITA’ ACCESSORIE 10.000 5.000
Sponsorizzazioni 10.000 5.000

CONTRIBUTI REVOCATI 117.692 4.700

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 5.260 1.364

TOTALE A PAREGGIO 1.373.687 1.116.345
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Il bilancio chiude a pareggio, come per l’anno 2006, ed il totale delle attività e passività si atte-
sta ad € 18.384.187,70. I criteri utilizzati nella formazione del bilancio al 31.12.2007 non si
discostano dai medesimi per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare per
quanto riguarda le valutazioni e la continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di
bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva
della continuazione dell’attività.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’

� Le immobilizzazioni si attestano ad € 6.841.765,58 e comprendono i titoli di Stato per
€ 1.267.480,80, le obbligazioni per € 6.538.387,88, le immobilizzazioni materiali (com-
prendenti terrreni, fabbricati e beni mobili provenienti dal lascito “Patri/Maffeo”, e mobi-
li ed attrezzature della Fondazione) per € 190.702,90. Come per gli esercizi precedenti le
obbligazioni sono indicate al valore minore tra il valore nominale/prezzo di acquisto.

� L’attivo circolante di € 11.370.488,45 comprende tra le voci più significative operazioni  “pron-
ti contro termine” per € 5.999.038,69, interessi attivi bancari 2007 computati nel 2008  per
€ 49.360,71, il credito relativo alla cessione dell’abitazione “Prati /Maffeo” di € 160.000,00, i
crediti nei riguardi della Fondazione Cariplo per € 1.062.746,20 ed il credito residuo di
€ 60.000,00 nei riguardi della Edil Cusio Srl per la creazione del fondo Piola, attualmente di
€ 140.000,00.

� I Fondi Comuni per € 3.537.038,29 sono valorizzati al 31/12 

� I ratei attivi per € 171.933,67 sono tutti relativi a cedole ed interessi che matureranno nel 2008.
I ratei relativi al 2006 per € 62.822,60 sono stati regolarmente incassati ed imputati ai relativi
titoli.

PASSIVITA’

� Il patrimonio netto si è incrementato di € 2.663.069,00 ed ammonta ora ad
€ 16.066.474,86. L’incremento è dovuto innanzitutto al lascito “Prati/Maffeo”, con la
costituzione del fondo “China e Pino Maffeo” di € 2.494.819,93.

� Sono state raccolte donazioni, come “Buona azione” per € 5.500,00, sul fondo “Minori”
€ 10.000,00, sul fondo “Ponti” € 50.000,00, sul fondo “Beato Pacifico” € 1.500,00, sul
fondo “Don Aldo Mercoli” € 500,00.

� Significativi sono i nuovi fondi “Paffoni” di € 30.000,00, “Oratorio Sacro Cuore” di
Varallo Pombia di € 25.000,00, “Roger” di € 25.000,00 e “Parrocchia  S. Antonio” di
Vacciago di € 15.000,00. Sono partiti, su iniziativa della fondazione, i due fondi per gli
Ospedali di “Arona/Borgomanero” e “Novara”, con dotazioni iniziali di € 2.500,00 ciascuno e
due donazioni Mauri e Pronefropatici sul fondo “Arona/Borgomanero”. Il fondo “Piola”, indica-
to nel 2006 per € 200.000,00 viene ora valorizzato per la somma versata al 31/12/2007 per €
140.000,00 e per € 60.000,00 nei crediti su fondi patrimoniali.

Commento al bilancio
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� Le disponibilità per attività ammontano ad € 715.459,41 (le precedenti erano €
617.379,00) e comprendono il fondo disponibilità per € 252.658,03 e le rendite maturate sui
fondi “Buona azione”, fondo dotazione e fondo sfida Cariplo per complessivi € 320.696,79. Le
residue disponibilità sulle territoriali Cariplo ammontano ad € 13.900,00. Inoltre, figurano tutte
le rendite 2007 relative ai fondi patrimoniali per € 110.089,84 che si aggiungono a quelle 2006
non ancora erogate.

� Il TFR si è incrementato di € 2.026,22 ed ammonta ad € 6.476,35

� I debiti, per la gran parte, sono relativi a quelli relativi ai contributi sui bandi ancora da pagare
per € 1.581.868,64, compreso un residuo fuori bando di € 5.000,00.

� Le liberalità in attesa di accettazione di € 7.525,00 sono relative a donazioni pervenute, non
ancora accettate al 31/12/2007. Altri debiti per € 800,00, riguardano la costituzione di un lega-
to relativo al lascito “Prati/Maffeo” per una messa a suffragio annuale presso la Parrocchia di
Cerano.

� I Ratei passivi  ammontano a € 2.333,92

CONTO ECONOMICO
RICAVI

� I proventi finanziari ammontano ad € 516.723,85, costituiti principalmente da interessi e
proventi su titoli per € 348.544,00, e dalla rivalutazione dei fondi comuni di investimento
per € 118.695,13. Le rendite al netto degli oneri finanziari e minusvalenze ammontano ad
€ 461.731,00, e consentono l’erogazione del 3,09% su tutti i fondi patrimoniali, e del
6,43% sul fondo “Cerutti” per complessivi € 430.786,63 (al netto dell’accantonamento per
spese di gestione per € 30.495,00) 

� Le entrate da attività di raccolta fondi ammontano ad € 725.773,84, di cui € 686.850,00 rela-
tivi all’assegnazione dei fondi territoriali Cariplo, alcune donazioni all’erogazione, ed € 36.150,00
relativi al 5% dei fondi territoriali richiesti per contribuire alle spese di gestione.

� Significativa la disponibilità per € 117.692,50, creata a seguito della rinuncia (totale o parzia-
le) nella realizzazione di alcuni progetti nei bandi degli anni precedenti.
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� Gli oneri finanziari di € 49.709,87 sono principalmente dovuti a minusvalenze su titoli. Ad esse
vanno aggiunte le ritenute, capital gain, portando gli oneri finanziari ad € 55.036,00.

� I costi relativi al personale sono così ripartiti (tra parentesi quelli del 2006):
personale € 30.304,55 (28.019,00), TFR € 2.026,22 (1.979,00), contributi previdenziali
€ 8.817,19 (6.926,00), rimborsi spese dipendenti e volontari € 2.317,05 (2.212,00)

� Materiale di consumo € 3.997,07 (11.337,00)

� I  servizi, consulenze e prestazioni professionali, per un totale di € 58.306,00 (13.734,00), sono
dovuti in gran parte all’aumento degli investimenti in comunicazione. In particolare, ai costi pub-
blicitari per la campagna fondi ospedali (manifesti, 60.000 pieghevoli, affissioni), alla realizzazio-
ne delle campagne promozionali su televisioni locali svolte durante l’anno. Inoltre, parte delle
spese relative al lascito “Prati/Maffeo”. Le spese legali e notarili riguardano quelle relative alla
pratica successione “Prati/Maffeo” (in gran parte relative alle spese vive). Le prestazioni profes-
sionali riguardano lo studio per la regolarizzazione in base alla Legge 626.
Lavori sono stati eseguiti  per la manutenzione degli impianti di riscaldamento e la messa a norma
degli impianti elettrici e la posa di nuovi cavi.
Molti costi sono, pertanto, straordinari e ciò ha comportato la lievitazione complessiva dei costi
generali ammontanti ad € 111.453,53 contro i 73.493,00 dell’anno precedente e parzialmente
coperti dalla sponsorizzazione “Nobili” di € 10.000,00.
Per fronteggiare i costi generali di struttura € 101.453,53 (al netto sponsorizzazioni) si è attinto
al 5% delle territoriali Cariplo (36.150,00), al residuo avanzo spese gestione, alla rendita sulle
disponibilità non vincolate per € 30.945,00 ed il residuo al fondo disponibilità.

� Le erogazioni ammontano complessivamente ad € 1.113.768,00 e riguardano i tre bandi, le
rendite dei fondi per € 103.345,00, le modiche rogazioni per € 62.000,00

� Gli oneri straordinari per € 96.300,00 sono relativi alla minusvalenza per la vendita della casa
“Prati”, ed i proventi straordinari sono relativi alla vendita dei mobili ed oggetti del lascito
“Prati/Maffeo”.

� I conti transitori di € 109.228,88 riguardano le maggiori disponibilità per l’attività istituziona-
le rispetto all’esercizio 2006.

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
Rapporto Annuale 2007
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La presentazione del bilancio mi offre lo
spunto per una rilettura dell’attività svolta
dalla Fondazione nel corso dell’anno 2007.
Una rilettura che consente di prendere atto,
con legittima soddisfazione, dei risultati con-
seguiti sia sul versante della raccolta fondi,
sia su quello erogativo e sulla crescita della
capacità di incidere sulle esigenze del nostro
territorio.

La Fondazione Comunitaria, attraverso
l’attività svolta, ha accresciuto la sua visibili-
tà non solo nell’ambito della nostra
Provincia, ma si è collocata al vertice fra
le Fondazioni Comunitarie in virtù
della sua consistenza patrimoniale
raggiunta, che va ben oltre a quella della
“sfida” già raggiunta nell’anno 2006.

Il brillante risultato conseguito non è
certo dovuto al caso, ma è frutto del
nostro impegno, della nostra coesione,
della consapevolezza che ognuno di
noi ha del proprio ruolo all’interno
della Fondazione.

� Sviluppo della cultura del Dono e
raccolta fondi
Per quanto attiene la raccolta fondi, anche
per l’anno 2007 viene confermato il trend
positivo. Sono stati creati 5 nuovi fondi
patrimoniali, conferendo così al nostro
patrimonio l’importo di € 2.589.820,00.
I fondi patrimoniali nominativi in essere al
31/12/07 sono, perciò, 37. I fondi prece-
dentemente costituiti hanno registrato
incrementi per complessivi € 62.7500,00.

Scarse sono, invece, le donazioni tramite la
“Buona Azione”: solo 6 nel corso del
2007, per un importo di € 5.500,00.
Complessivamente, le Buone Azioni raccol-
te dalla Fondazione raggiungono la cifra di
€ 46.859,00.

Pur in assenza di costi per la promozione
della campagna del 5xMille a favore
della Fondazione, abbiamo ricevuto, nel
2007, un numero di preferenza pari a 181,
risultando nei primissimi posti nel panorama
delle Fondazioni di Comunità. Nel frattempo,
l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i dati
definitivi del 2006. La Fondazione ha visto
assegnate 145 preferenze per un totale
di € 7.305,83.

La gestione del Lascito Prati/Maffeo ha com-
portato un notevole dispendio di energie e di
tempo. Si è provveduto ad inventariare e
periziare i beni ereditati, gestire lo sgombe-
ro della casa  e la gestione dell’immobile,
vendere un terreno edificabile. Rimangono
ancora da vendere i quadri.
Il Lascito Prati è registrato a bilancio, al
31/12/2007, per € 2.494.820.

Il patrimonio della Fondazione al
31/12/2007 ammonta, pertanto, a
€ 16.066.47,86

Relazione morale 2007
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� Gestione finanziaria e patrimoniale
La gestione finanziaria del patrimonio ha
prodotto un utile pari a € 461.731,00.
Il risultato è dato dall’investimento in stru-
menti finanziari prudenti, quali pronti contro
termine, obbligazioni, ecc.
La rendita patrimoniale ha realizzato
un 3,09%, più o meno come lo scorso anno.
Tuttavia se consideriamo il trend negativo
dei mercati finanziari, l’aver conseguito una
rendita, pur modesta, è già di per sé un fatto
positivo che ci consente anche quest’anno di
distribuire una rendita ai fondi patrimoniali
pari al 3,09% e, nel caso del solo Fondo
Cerutti, del 6,43%. Complessivamente
saranno distribuite rendite per un valo-
re complessivo di € 110.0898,24.

ATTIVITÀ EROGATIVA

Dalla sua costituzione, la Fondazione ha
effettuato 639 finanziamenti per atti-
vità di utilità sociale tramite bandi,
oltre alle erogazioni fuori bando, alle modi-
che erogazioni ed alla distribuzione delle
rendite per oltre € 3.500.000

� PROGETTI FINANZIATI 
TRAMITE BANDI NEL 2007

Nel 2007 la Fondazione ha promosso 3
Bandi di finanziamento di progetti (di
cui uno in collaborazione con il Centro
Servizi Volontariato per finanziare progetti di
formazione del volontariato).

I tre bandi hanno visto, complessivamente, il
finanziamento di 81 progetti (39 con
il I° Bando, 34 progetti con il II° bando e
8 progetti con il III° bando). Lo stanzia-
mento effettuato dalla fondazione è stato
di € 942.266 e, questa somma, consente
di attivare la realizzazione di progetti
per € 2.796.346.

� MICROEROGAZIONI 2007

La Fondazione ha sviluppato la sua attività
erogativa ed istituzionale, concedendo pic-
coli patrocini a manifestazioni di alto rilie-
vo e contenuto svoltesi sul territorio. Sono
stati 46 gli interventi effettuati, con una
erogazione complessiva di € 62.000,00.
Gli interventi comprendono attività sportive
a favore di disabili, manifestazioni culturali
e musicali di grande rilievo, acquisto di
materiali specifici per diverse Associazioni.

EROGAZIONI EMBLEMATICHE

Anche per il 2007 la Fondazione Cariplo
ha creduto nella bontà del lavoro svolto
dalla Fondazione, alla quale ha affidato il
compito di selezionare i progetti da
finanziare con il fondo emblematici minori
da € 500.000,00.
I progetti da noi selezionati, e quindi propo-
sti alla Fondazione Cariplo, sono stati quat-
tro più due finanziamenti a recupero di un
precedente contributo concesso ma non più
realizzabile.

COMUNICAZIONE E GESTIONE

Nel corso del 2007 la Fondazione ha ulte-
riormente incrementato, per qualità e quan-
tità, l’attività di comunicazione sociale.

Alcuni degli eventi più rilevanti:
- maggior comunicazione con la stampa 

locale, (tramite comunicati e conferenza 
stampa, inviti ad eventi..) che ha 
prodotto 46 articoli sui periodici locali;

- realizzazione di uno spot pubblicitario tra
smesso sulle televisioni locali;

- pubblicazione e distribuzione in 1500 
copie del rapporto annuale, rinnovato nei
contenuti e nella veste grafica;
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- realizzazione di una campagna informativa
e promozionale a favore dei fondi pro 
Ospedali.

Per quanto riguarda la strategia messa in
atto per far “crescere” la Fondazione, occor-
re ricordare le iniziative intraprese con altre
realtà. Ad esempio, la firma del protocollo
d’intesa promosso da Regione e Provincia, e
firmato anche da Compagnia di San Paolo e
Fondazione Crt. Oppure, la migliorata e rin-
novata collaborazione con Fondazione
Cariplo, in particolare organizzando semina-
ri tematici (l’illustrazione dei bandi sul
“Dopo di Noi” e sui “Distretti Culturali”, e
l’intervento del Dott. Casadei sulla “Cultura
del dono”), e collaborando con l’Ufficio
Comunicazione per la rassegna stampa.

Conclusioni

Da quanto sopra esposto, emerge lo sforzo
della Fondazione nel perseguire le finalità
che le competono nell’ottica dei criteri che
hanno ispirato la nascita di questo strumen-
to della moderna filantropia, che sono le
Fondazioni locali.
Un impegno particolarmente gratificante per
i risultati ottenuti sia nello sviluppo della cul-
tura delle donazioni, sia nelle erogazioni.
La nostra Fondazione è ormai una real-
tà nel campo della filantropia essendosi
accredita sul territorio per la concretezza e la
specificità del suo operato, riscontrando un
generale consenso nell’ambito dell’associa-
zionismo.
Tutto ciò è stato reso disponibile per la cor-
rettezza del nostro impegno e per l’esperien-
za acquisita nella gestione di questo sofisti-
cato congegno.

Mi sento in dovere di esprimere la mia più
viva gratitudine all’intero C.d.A. per la fidu-
cia accordatami e per l’apprezzato, intelli-

gente sostegno offerto a me ed ai miei col-
laboratori, in particolare al Segretario gene-
rale Rag. Nobile, figura insostituibile nella
complessa gestione patrimoniale e finanzia-
ria, alla Signora Ivana Giovanetti ed al Dott.
Vacchini della segreteria, e ai due collabora-
tori volontari Sigg. Contini e Crevacore per
la loro generosa collaborazione .

Un particolare ringraziamento ai componenti
del Collegio Sindacale per l’attenta vigilanza
sul nostro operato, agli studi notarili Alfani di
Borgomanero e Comola e Caroselli di Novara,
al Dott. Diego Carnevale  per la generosità
delle loro prestazioni professionali.
Infine un grazie ai nuovi donatori per la fidu-
cia accordata alla Fondazione e a quanti si
sono attivati per sollecitare le donazioni per-
venute.
Un ringraziamento allo sponsor 2007,
Rubinetterie Carlo Nobili S.p.A. e all’
Agenzia Thomas per l’assistenza nella cam-
pagna pro Fondi Ospedale.

Questo C.dA ha davanti a sé ancora un anno
di attività. Mi auguro che non vengano
meno la tensione e l’entusiasmo che ci
hanno finora sostenuti, consentendoci di
concludere positivamente il nostro mandato.

Il Presidente
Sen. Ezio Leonardi
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Signori Amministratori,
il bilancio che viene presentato alla Vostra attenzione per l’approvazione è relativo all’eser-
cizio che si è chiuso, a termini di statuto, il 31 dicembre 2007.
Il bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Relazione degli
Amministratori, chiude in pareggio. Il Bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione
presenta le seguenti risultanze riepilogative:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

- Crediti verso soci per versamenti dovuti € 0
- Immobilizzazioni € 6.841.766
- Attivo circolante € 11.370.488
- Ratei e risconti attivi € 171.934

TOTALE ATTIVO € 18.384.188

PASSIVO

- Patrimonio netto € 16.066.475
- Fondi per l’attività € 715.459
- Fondi per rischi ed oneri € 0
- Fondi ammortamento                                                     €  596
- Fondo TFR € 6.476
- Debiti € 1.592.848
- Ratei e risconti passivi € 2.334

TOTALE PASSIVO € 18.384.188

Relazione collegio sindacale
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CONTO ECONOMICO

- Proventi finanziari e patrimoniali € 516.767
- Oneri finanziari e patrimoniali € 55.036
- Risultato gestione patrimoniale netto         € 461.731

di cui: € 430.786 alle erogazioni;
di cui: € 46.604 alle attività dirette.;
di cui: € 15.659 a patrimonio o riserve

- Risultato partite straordinarie                                   €    91.040
di cui: € 91.040 alle attività dirette.

- Contributi per attività € 733.968
di cui: € 674.518 alle erogazioni;
di cui: € 53.700 alle attività dirette.;
di cui: € 5.750 a patrimonio o riserve

- Altre disponibilità per le attività erogativa € 117.693
- Totale disponibilità per erogazioni € 1.222.997
- Erogazioni € 1.113.768
- Aumento di fondi per erogazioni € 109.229
- Totale disponibilità per attività diretta € 100.304
- Oneri gestione struttura € 111.453 
- Riduzione dei fondi per attività dirette € 11.149 
- Risultato dell’esercizio € 0
- Risultato destinato a patrimonio o riserva € 100.949

Le poste in bilancio corrispondono alle risultanze contabili.
Il Collegio da atto che:

• nella redazione del Bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall’art. 2423 bis c.c. adot-
tando i principi della prudenza e della competenza economica;
• è stato utilizzato lo schema di stato patrimoniale previsto dal Codice civile all’art. 2424;
• è stato utilizzato lo schema di conto economico previsto per le Fondazioni comunitarie;
• sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale come
previsto dall’art. 2424-bis c.c.;

Più in particolare i criteri di valutazione seguiti sono i seguenti.

1- Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto; gli ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati in base a piani che tengono conto
della prevedibile durata e intensità del loro utilizzo.
2 - I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. I debiti sono iscritti al valore nominale.
3 - Il Fondo TFR è stato alimentato mediante l’accantonamento di un importo derivante dalla
applicazione delle norme vigenti in materia.
4 - I ratei e i risconti sono stati calcolati e iscritti nel rispetto del criterio della competenza economica.
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che il Bilancio sia stato redatto nel rispetto delle norme
vigenti e dello statuto, ed esprime parere favorevole all’approvazione dello stesso, così come
composto.

Il Collegio sindacale
Giovanni Varallo

Enza Ferrara
Paolo Saino
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FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE

Banca Fideuram - Novara
IT08H0329601601000066214687

Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. Ag. 3 - Novara
IT33A0306910103264629000159

Banca Popolare di Intra - Novara 
IT08G0554810100020570133188

Banca Popolare di Novara - Novara
IT23X0560810100000000009610

Cariparma - Novara
IT36O0306910110000029100144

Banca Prossima
IT68A0335901600100000000300

Banco Posta - Novara
IT63T0760110100000018205146

Corso Italia, 50/a - 28100 Novara
Tel. 0321.611.781 - Fax 0321.681.404

info@fondazione.novara.it - www.fondazione.novara.it
P.IVA 01884260033 - C.F. 94037480038

Orari: dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 / 14.30-17.00


