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Diffondere la cultura
della donazione

da un’IDEA di
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Con l’approvazione del bilancio al 31/12/2008 si è con-
cluso il terzo triennio di attività della Fondazione sul
nostro territorio, secondo del mio mandato presidenziale.
Le linee seguite sono ormai quelle collaudate e consoli-
date che hanno ispirato l’avvio delle Fondazioni comuni-
tarie:
- diffondere la cultura della donazione, finalizzata
a sostenere progetti di utilità sociale ed incrementare la
nostra consistenza patrimoniale;
- operare una prudente ed accurata gestione
finanziaria del patrimonio che, nel 2008, ci ha consen-
tito di conseguire una rendita di oltre 600.000 € ;
- gestire e migliorare le sempre crescenti attività
di erogazione.

Concrete sono le possibilità che nel corso del 2009 si abbia un consistente incre-
mento del nostro patrimonio per l’incasso di due legati testamentari.
Poter disporre di risorse proprie derivanti dalla rendita patrimoniale ci ha consentito, all’ini-
zio del 2009, di non sottrarci alla sfida di contribuire a fronteggiare la difficile
situazione economica che coinvolge anche il nostro territorio da cui non si vedo-
no, per ora, spiragli di ripresa. Pertanto il CdA ha deciso di lanciare due iniziative di con-
trasto all’emergenza sociale a favore delle fasce più deboli della popolazione e
di quanti hanno perso o stanno perdendo il lavoro.
Con la prima iniziativa abbiamo stanziato 200.000 € alla Caritas Diocesana che - tramite la
propria rete territoriale - utilizzerà tale somma prioritariamente al soddisfacimento dei biso-
gni primari di anziani e donne sole con parenti a carico, e famiglie in difficoltà.
La seconda iniziativa consiste nel lancio di un bando da 250.000 € dei fondi territoriali rivol-
ti agli enti gestori dei servizi sociali per l’attivazione di tirocini lavorativi e il sostegno al red-
dito per lavoratori che hanno perso o perderanno il lavoro nel corso del 2009. Si tratta di un
progetto pilota, al quale auguriamo il miglior successo. Maggiori dettagli sull’attività svolta
sono contenuti nell’allegata relazione morale al bilancio 2008.
Concludo esprimendo un vivo ringraziamento ai membri del C.d.A. per la preziosa, leale col-
laborazione offertami, nonché ai componenti la struttura operativa sapientemente coordina-
ta dal segretario generale, rag. Nobile.
Concludiamo questo nostro mandato con la consapevolezza di lasciare una
Fondazione in ottima salute.
Al nuovo C.d.A. il compito di continuare il cammino avviato nove anni fa e proseguito, pur
con qualche fatica,  ma compensato da ampie gratificazioni.

Il Presidente: Sen. Ezio Leonardi

Il modello delle cosiddette Community Foundations, nato negli Stati Uniti nel 1914, è tra
i più innovativi in campo filantropico. Avendo deciso di favorire lo sviluppo sul territo-
rio di soggetti autonomi destinati a promuovere la filantropia e la cultura della
donazione, Fondazione Cariplo ha importato questo modello, dando vita al Progetto
Fondazioni di Comunità.

Le Fondazioni delle Comunità locali promuovono progetti innovativi di pubblica utilità e di
solidarietà sociale, in particolare stimolando la raccolta di finanziamenti per la loro
realizzazione  anche da parte di altri soggetti, pubblici e privati.
Per fornire adeguata dotazione patrimoniale alle Fondazioni di Comunità, la Fondazione
Cariplo ha lanciato una sfida, impegnandosi a erogare un contributo straordinario fino
a 10 milioni di euro a ciascuna Fondazione, purché  le stesse raccolgano donazioni
destinate ad aumentare il patrimonio, quale prova concreta del radicamento nel territorio e
del consenso suscitato. 

La Fondazione della Comunità del Novarese Onlus è stata, tra le 15 fondazioni
create da Fondazione Cariplo, tra le prime a vincere la sfida e a ricevere la dotazio-
ne patrimoniale promessa.

La collaborazione con Fondazione Cariplo non si è esaurita con la “sfida, ma pro-
segue ancora oggi. Ogni anno, la Fondazione Cariplo conferisce alla Fondazione
Comunità del Novarese una congrua dotazione per il finanziamento di progetti da
realizzarsi sul territorio che, unita alle risorse proprie della Fondazione comunitaria, con-
sentono al territorio novarese di vedere erogati circa 1 milione di € annui. 
Inoltre, vengono sostenuti i cosiddetti “Progetti Emblematici Provinciali” che sono scel-
ti dalla Fondazione Comunitaria e  finanziati dalla Fondazione Cariplo, sempre per 1 milione
di € annui complessivi.

FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE

ONLUS

NASCE la
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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, attra-

verso 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 promuovo-
no 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.
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Cos’è la Fondazione 
della Comunità del Novarese

La Fondazione della Comunità del
Novarese, a differenza di altre Fondazioni
(ad esempio quelle bancarie), vive e cresce
grazie alle somme che riceve da  dona-
tori, 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 conosciuta

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
nominativo

� 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 o
un legato 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 o legato 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 consente al donatore di vedere sempre rispettate nel
tempo le proprie volontà, di decidere (rispettando 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 nomi-
nativo, a favore della realizzazione di progetti di utilità sociale in una specifica
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 assicu-
razioni sulla vita. 

TESTAMENTO PUBBLICO:
E’ redatto direttamente dal notaio, in presenza del testatore e di due testimoni, che
non possono essere parenti e non devono 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 firma-
to 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 smarrimenti, distruzioni
o sottrazioni illecite del testamento olografo, è consigliabile scrivere 3 originali e poi con-
segnarne uno a persona di fiducia e un altro al notaio, trattenendo presso di sé il terzo in
un luogo sicuro.

I DONOTARI CHE INTENDONO FARE TESTAMENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE,
possono rivolgersi al Segretario Generale. Verranno consigliati e  assistiti dai Notai che
collaborano con la Fondazione.
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Il lascito sarà investito nel patrimonio della Fondazione il cui reddito sosterrà progetti socio-assistenziali, sanitari, di ricerca
scientifica, per il recupero, la salvaguardia, e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico ed ambientale.

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

Maria Prati - Cerano
Maria Prati, conosciuta l’attività filantropica svolta dalla Fondazione, ha voluto nominarla quale  erede di

tutti i suoi beni, con l’indicazione di costituire un fondo patrimoniale intitolato a lei ed al marito, Giuseppe
Maffeo. Ora, a due anni dall’accettazione dell’eredità, la rendita del fondo consentirà di realizzare un centro
diurno per anziani all’interno della Casa Protetta di Cerano.

Giovanni Bovio - Novara 
Giovanni Bovio, scomparso l’anno scorso, ha deciso di nominare tra  i suoi eredi anche la Fondazione, con

il vincolo di costituire un fondo patrimoniale a lui intitolato. 

Gemma Vercellotti - San Nazzaro Sesia
Gemma Vercellotti, scomparsa all’inizio del 2009, ha disposto all’interno del suo testamento dei legati a

favore di organizzazioni di beneficienza, tra cui la Fondazione. Ha, inoltre,  obbligato la Fondazione a costi-
tuire un fondo patrimoniale intitolato “Fondo Gemma Vercellotti ed Andrea Antolisei”

Carla Pavesi - Novara
Carla Pavesi, recentemente scomparsa, ha effettuato un legato a favore della Fondazione, con l’obbligo di

costituire un fondo patrimoniale denominato “Fondo Pietro Mariuccia e Carla Pavesi”, le cui rendite annuali
saranno destinate all’AIL (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e Mieloma) Onlus di Novara. Il
fondo verrà creato con il ricavato conseguito dalla vendita del bene immobile ricevuto con il legato.

Ho sempre voluto migliorare 
la qualità di vita della mia comunità... 
e continuo a farlo con grande passione
Dott. UGO MAURI, Medico
già Primario Ospedale di Borgomanero

Fai un lascito a favore della

e contribuisci alla crescita 
del PATRIMONIO SOLIDALE

FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE

ONLUS

Hanno   creduto nella Fondazione:
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“Benemeriti della Solidarietà 2009”
Per le donazioni effettuate nel 2008

Come ormai da tradizione, la Fondazione
Comunità Novarese, in occasione della Festa
Patronale di San Gaudenzio, ha voluto pubbli-
camente ringraziare i donatori che più hanno
sostenuto la Fondazione nell’anno precedente.
I donatori riconosciuti quali “BENEMERITI
DELLA SOLIDARIETA’” sono:

• Giovanni Bovio (alla memoria) per la
costituzione del Fondo omonimo.
Giovanni Bovio  ha voluto nominare tra i suoi
eredi la Fondazione, con l’obbligo di costituire
un Fondo patrimoniale a suo nome, la cui ren-
dita sarà destinata a finanziare progetti di uti-
lità sociale promossi dalla Fondazione. Il patri-
monio del Fondo è di € 182.000

• Giuseppe Valsesia di Borgomanero per
la costituzione del Fondo omonimo per
€ 100.000. Il Fondo promuove le iniziative
rivolte al sostegno di progetti ed iniziative nei
settori dell’assistenza sociale, socio/sanitaria
(in particolare il settore oculistica), il recupero
e la tutela del patrimonio storico/artistico nel
territorio provinciale.

• Cimberio Spa per la donazione di
€ 100.000 in due anni a favore del

Fondo Ospedali riuniti Borgomanero
/Arona. La maggior parte delle donazioni
ricevute e la rendita conseguita annualmente
dal Fondo, sono utilizzate per l’acquisto di
attrezzature mediche, borse di studio per
medici in formazione, progetti di ricerca.

• Merck-Serono Spa, azienda farmaceu-
tica, per la donazione di € 20.000 a
favore del Fondo Ospedale Maggiore
della Carità di Novara. La donazione sarà
utilizzata per finanziare progetti di ricerca.

• Paini Spa per la donazione di € 50.000
in due anni a favore del Fondo Ospedali
riuniti Borgomanero/Arona; La maggior
parte delle donazioni ricevute e la rendita con-
seguita annualmente dal Fondo, sono utilizza-
te per l’acquisto di attrezzature mediche, borse
di studio per medici in formazione, progetti di
ricerca

• Parrocchia “S. Giovanni Battista” di
Bolzano Novarese per la costituzione del
Fondo omonimo per € 10.000. Il Fondo
promuove le iniziative di carattere socio-assi-
stenziale e/o di recupero di beni storico-artisti-
ci sul territorio della Parrocchia;
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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”.

Ai beneficiari viene consegnata 
un’acquaforte del pittore Sergio Floriani
raffigurante il paesaggio del Lago d’Orta
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� Fondo “Novara Center Onlus” Patrimonio attuale: € 38.500
Patrimonio iniziale: € 26.000
Rendite erogate: € 4.490

Erogazione per progetti: € 300

Costituito il 05/12/2003 per il sostegno dei progetti realizzati da Novara Center Onlus. Le rendite
degli anni  2004-2007, pari a € 4.490, sono state utilizzate a sostegno del “Progetto Acqua” e
dell’attività dell’Associazione. La rendita 2008, pari a € 1.357, è da destinare.

� Fondo “Giuseppe Pettinaroli” - San Maurizio d’Opaglio Patrimonio attuale: € 100.000
Patrimonio iniziale: € 50.000

Rendita erogata:  € 15.864

Costituito il 24/07/2003 dalla Sig.ra Laura Fortis ved. Pettinaroli in memoria del marito Giuseppe, il
fondo promuove il sostegno alle iniziative di utilità sociali  attuate dalla Parrocchia di San Maurizio
d’Opaglio. Le rendite degli anni 2004 - 2008, hanno così consentito alla Parrocchia di San Maurizio
d’Opaglio di disporre di complessivi € 15.864. 

� Fondo “Lega Italiana Tumori” - Novara Patrimonio attuale: € 26.300
Patrimonio iniziale: € 26.000
Rendite erogate: € 4.710

Costituito il 22/12/2003 per sostenere le iniziative di utilità sociale a favore di malati di tumore
della provincia di Novara. Le rendite 2004-2008, pari a complessivi € 4.710, sono state utilizzate
per finanziare il servizio di assistenza domiciliare ai malati oncologici in fase terminale svolto dalla
Lega Contro i Tumori, dall’ASL  13 e dall’ASO “Maggiore della Carità”, e per l’attività di preven-
zione dei tumori condotta dall’Associazione. 

Fondi costituiti nel 2004

� Fondo “F.lli Fantini S.p.A. Rogers Sellers & Myhll”       Patrimonio attuale: € 25.000
Rendita erogata: € 1.800

Costituito il 19/04/2004 a sostegno delle iniziative di utilità sociali realizzate a favore dei diversa-
mente abili della provincia di Novara. Le rendite degli anni 2004-2005, per complessivi  € 1.800,
sono state destinate al progetto di creazione del centro di riabilitazione “Gazza Ladra”, promos-
so dall’Associazione Orizzonti Onlus di Borgomanero.  
Le rendite degli anni 2006-2008, per complessivi € 4.203, sono da destinare.

� Fondo “Vittoria e Guido Ponti” - Ghemme Patrimonio attuale: € 450.000 
Patrimonio iniziale: € 200.000
Rendite erogate: € 23.625

Costituito il 24/05/2004 dalla Ponti S.p.a. e dalla famiglia Ponti, per promuovere e sostenere le
iniziative di utilità sociale da attuarsi a favore delle comunità di Ghemme e Sizzano, nonché le
iniziative a favore dei disabili dell’intera provincia di Novara. Le rendite degli ani 2004-2006,
per complessivi € 23.625, sono state così destinate: all’Associazione “Acta et Agenda” di
Novara, all’Annfas di Novara, alla Coop. sociale “Prisma” di Novara. Le rendite 2007-2008,
pari a € 29.697, sono da destinare.
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Fondi costituiti nel 2000

� Fondo “Pier Luigi Frattini” Patrimonio attuale: € 311.328
Patrimonio iniziale: € 309.874

Rendite distribuite: € 83.390

Costituito l’11/07/2000 dalla Sig.ra Travaglini Anna ved. Frattini in memoria del marito Pierluigi
Frattini a sostegno di progetti, attività a favore dei malati dell’Ospedale di Borgomanero, com-
prese borse di studio per studi clinici e percorsi di specializzazione ospedaliera. Le rendite degli
anni 2001-2008, per un totale di € 83.390, con il sostegno dell’Associazione Pronefropatici
“Fiorenzo Alliata” di Borgomanero, sono state destinate a finanziare borse di studio per
Dottorato in campo oncologico, ad attività di linfodrenaggio, e all’acquisto di apparecchiatura per
la diagnosi oncologica da destinare alla struttura di Patologia Clinica presso gli Ospedali di
Borgomanero ed Arona. 

Fondi costituiti nel 2002

� Fondo “Cerutti Cav. Giacomo” - Borgomanero Patrimonio attuale: € 206.580
Rendite distribuite: € 84.615 

Costituito l’04/04/2002 dall’On. Giuseppe Cerutti e dalla sorella Sig.ra Lucia Cerutti in memoria
del padre, Cav. Giacomo Cerutti. Il fondo è destinato al sostegno di iniziative in campo socio-assi-
tenziale. Le rendite degli anni 2003-2008, per un totale di € 84.615, sono state destinate ad
organizzazioni ed enti di Borgomanero: Opera Pia Curti, Associazione Il giardino delle rose blu,
Associazione Pronefropatici, Coop. Soc. Lavoro Malgrado Tutto, ANFFAS Borgomanero, Parrocchia
Colleggiata San Bartolomeo, Parrocchia Santa Croce.

Fondi costituiti nel 2003

� Fondo “San Gaudenzio” Patrimonio attuale: € 250.000
Rendite distribuite: € 36.478 

Costituito il 09/06/2003, a favore dell’intera Comunità del Novarese. Le rendite degli anni 2004-
2007, per un totale di € 36.478, sono state destinate al sostegno dell’attività svolta dalla
Fondazione. La rendita 2008, per complessivi €  8.809, è da destinare.

� Fondo “Beato Pacifico” - Cerano Patrimonio attuale: € 52.500
Patrimonio iniziale: € 26.000

Rendite distribuite: € 4.334

Promosso nel 2003 dal rag. Claudio Usan di Cerano ed altri donatori, il fondo si propone di miglio-
rare la qualità di vita dei ceranesi promuovendo iniziative di utilità sociale. Le rendite degli anni 2004-
2007, pari a € 4.334, sono state destinate alle associazioni ceranesi “Voce”,  per l’acquisto di un
mezzo di trasporto degli anziani, e “Noi con Loro” per il progetto di accoglienza di bambini bielorus-
si provenienti da Chernobyl. La rendita dell’anno 2008, pari a € 1.847, è da destinare.
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Fondi costituiti nel 2005

� Fondo “Don Luciano Lilla” -  Borgomanero Patrimonio attuale: € 112.000
Patrimonio iniziale: € 110.000
Rendite erogate: € 14.166

Costituito il 23/03/2005 dalla sorella Lilla Ines Anna, in memoria di Don Luciano Lilla, a sostegno
delle iniziative socio-assistenziali realizzate nel territorio Borgomanerese. Le rendite degli anni
2005-2008, per complessivi € 14.166, sono state destinate al sostegno dei progetti realizzati
dall’Associazione Orizzonti di Borgomanero, dalla Coop. Soc. “Lavoro Malgrado Tutto” di
Borgomanero, dall’Associazione Dignità e Lavoro di Borgomanero. 

� Fondo “Don Aldo Mercoli” - Novara Patrimonio attuale: € 26.050
Patrimonio iniziale: € 25.000
Rendite erogate: € 2.237

Donazioni in “disponibilità” raccolte: € 6.260

Costituito il 13/04/2005 dall’Associazione Solidarietà Cristiana di Novara, al fine di ricordare degna-
mente Don Aldo Mercoli,  a sostegno delle attività svolte a favore degli anziani di Novara.  Le rendite
degli anni 2005-2008, per complessivi € 2.237, sono state destinate all’attività svolta dall’Associazione
Casa di Giorno per Anziani “Don Aldo Mercoli” di Novara. I sostenitori del fondo hanno organizzato
una campagna di raccolta che ha prodotto numerose donazioni (anche di piccola entità) “in conto ero-
gazione”, ovvero subito disponibili per essere spese. La rendita 2008, di € 904, è da destinare.

� Fondo “Associazione Vacciaghese” - Ameno Patrimonio attuale: € 25.000
Rendita erogata: € 530

Costituito il 17/06/2005 dall’Associazione Vacciaghese per promuovere le iniziative rivolte al soste-
gno del patrimonio storico, artistico e culturale dell’area comunale di Ameno. La rendita del 2005,
per € 530, è stata destinata al sostegno dell’attività dell’Associazione. Le rendite degli anni 2006-
2008, per complessivi € 2.403, sono da destinare.

� Fondo “Zucchetti Cav. Mario” - Gozzano Patrimonio attuale:  € 350.000
Rendite erogate: € 24.525

Donazioni in “disponibilità” raccolte: € 30.000 

Costituito il 22/06/2005 dalla Signora Rita Ferrini, e dai figli Carlo ed Elena Zucchetti, per ricordare
degnamente la memoria del Cav. Mario Zucchetti. Il Fondo promuove e sostiene le iniziative socio-assi-
stenziali e gli interventi di recupero del patrimonio storico-artistico per la Comunità Novarese. Le rendite
degli anni 2005-2007, per complessivi € 24.525, 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 pro-
grammi assistenziali presso l’Ospedale di Borgomanero.  Il Fondo ha, inoltre, erogato tramite donazione
in “disponibilità” € 30.000 a favore della “Casa San Giuseppe” - Opera Don Guanella di Gozzano, per  la
ristrutturazione dei locali della comunità residenziale per minori in situazione di disagio. La rendita 2008,
pari a  € 12.333, e le donazioni raccolte in “disponibilità”, per € 200, sono da destinare.

� Fondo “Interclub” - Borgomanero Patrimonio attuale: € 25.000
Patrimonio iniziale: € 20.000
Rendite erogate:  € 1.100

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.  Le rendite 2005-2006, pari a
€ 1.110, sono state destinate al Comitato Locale della Croce Rossa di Borgomanero, quale contri-
buto per l’acquisto di un mezzo di trasporto con sollevatore per carrozzelle. Le rendite 2007-2008,
per complessivi € 1.653, sono da destinare.
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� Fondo “Unione Italiana Ciechi”- Novara Patrimonio attuale: € 26.000
Rendita erogata: € 3.794  

Costituito il 21/05/2004 per il sostegno di progetti per i non vedenti della provincia di Novara, e
per progetti di prevenzione della cecità. Le rendite degli anni 2004-2007, per complessivi € 3.794,
sono state utilizzate per il servizio di trasporto degli associati, a sostegno del progetto di preven-
zione della cecità in età scolare “Salvalavista”, ed a sostegno dell’attività svolta dall’Associazione.
La rendita 2008, di  € 916, è da destinare.

� Fondo “Dr. Silvio Titone” - Novara Patrimonio attuale: € 48.545
Rendita erogata: € 3.794  

Costituito il 21/05/2004 per ricordare la memoria del marito Dott. Silvio Titone, dalla  moglie Sig.ra
Dondi Ercolina, con lo scopo di promuovere borse di studio per studenti universitari e licenziati
dagli Istituti Superiori, che diano dimostrazione di impegno nella frequenza e nell’attività dell’ora-
torio della Parrocchia dei Santi Martino e Gaudenzio di Novara. Le rendite degli anni 2004-2007,
per € 7.045 complessivi, hanno contribuito all’erogazione di 12 borse di studio. La rendita 2008,
di € 1.748, è da destinare.

� Fondo “Pro Nefropatici F. Alliata” - Borgomanero Patrimonio attuale: € 26.000
Rendita erogata: € 4.390

Costituito il 07/06/2004 a sostegno di iniziative a favore dei malati nefropatici, uremici, dializzati
e trapiantati assistiti dalla Asl 13, nonché la ricerca e lo studio nel campo nefrologico.
Le rendite degli anni 2004-2008, pari a complessivi € 4.390, sono state destinate a sostegno del
progetto “Iperteso Difficile” promosso dall’ASL 13 per lo prevenzione delle malattie renali e car-
diovascolari, al sostegno di una borsa di studio per un medico specializzando in Nefrologia pres-
so l’Ospedale di Borgomanero.

� Fondo “Carlo Alberto Nobili” - Borgomanero Patrimonio attuale: € 300.000
Rendita erogata: € 48.346

Costituito il 07/06/2004 dai figli Alberto, Pier Luigi,  Maria Grazia, Fabrizio e dalla Sig,ra Rosella inten-
dendo interpretare la volontà del fondatore delle Rubinetterie Nobili S.p.A., allo scopo di onorare in
modo degno e duraturo la memoria di Carlo Alberto Nobili. Il fondo promuove il sostegno delle ini-
ziative socio assistenziali e sanitarie in campo nefrologico dei pazienti assistiti dall’ASL 13, compresi
lo studio e la ricerca in detto campo. Le rendite degli anni 2004-2008, pari a complessivi € 48.364,
sono state destinate a sostegno del progetto “Iperteso Difficile” promosso dall’ASL 13, all’erogazio-
ne di una borsa di studio per un Medico operante nel progetto “Arto ischemico: progetto per un più
preciso approccio terapeutico al paziente dializzato con gangrena agli arti inferiori”, all’attività svol-
ta dall’Associazione Pronefropatici di Borgomanero, al sostegno di una borsa di studio per un medi-
co specializzando in Nefrologia presso l’Ospedale di Borgomanero. 

� Fondo “Annalisa Torgano” Patrimonio attuale: € 200.000
Patrimonio iniziale: € 150.000
Rendita erogata: € 17.560

Costituito l’ 8/11/2004 dal Prof. Torgano Luciano, per ricordare degnamente la memoria della figlia
Annalisa. Il fondo sostiene le iniziative sociali promosse dalla Comunità del Novarese. Le rendite
degli anni 2004-2008, pari a complessivi € 17.560 sono state destinate all’Associazione Acta et
Agenda Onlus di Novara, al C.A.V.  di Novara, alla Casa di pronta accoglienza di Meina, all’acquisto
di apparecchiatura multifunzionale per la cura della fibrosi cistica donato all’Ospedale di Novara. Le
rendite 2007-2008, pari a  € 8.430, sono ancora da destinare.
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Fondi costituiti nel 2006

� Fondo “Maria Vergine Assunta” - Armeno Patrimonio attuale: € 18.000
Patrimonio iniziale: € 15.000
Rendita erogata: € 1.366

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. Le ren-
dite 2006-2008, per complessivi € 1.366, sono state destinate ai restauri conservativi della chiesa di
San Defendente, in borgata Cheggino, e al restauro della chiesa Madonna di Luciago, in Armeno.

� Fondo “Comunità di Ameno” - Ameno Patrimonio attuale: € 25.000 

Costituito il 06/07/2006 per iniziativa del Comune di Ameno, intende promuovere le iniziative
sociali e di recupero dei beni architettonici di pertinenza della propria comunità. Le rendite degli
anni 2006-2008, per € 2.028, sono da destinare.

� Fondo “Vincenzo e Carlo Tornielli” - Borgomanero Patrimonio attuale: € 30.000
Rendita erogata: € 1.352

Costituito il 10/07/2006 dal “Lascito Vincenzo e Carlo Tornielli”, benemerita istituzione di bene-
ficenza di Borgomanero. Il fondo vuole sostenere le attività sociali e culturali svolte nel borgo-
manerese.  Le rendite 2006-2007, per complessivi € 1.352, sono state destinate all’attività svol-
ta dal lascito. La rendita 2008, di € 1.057, è da destinare. 
Rendite 2006/2007: € 1.352 da destinare

� Fondo “Gino Piola” - Miasino Patrimonio attuale: € 200.000

Costituito il 13/12/2006 per iniziativa dei figli Franco e Giovanni Piola per ricordare degnamen-
te e in modo perenne il padre Gino, fondatore della ditta “Edilcusio srl”. Il Fondo Piola si pre-
figge di destinare le rendite alla promozione di iniziative socio/assistenziali (comprese assegna-
zioni di borse di studio), e ad interventi di recupero dei beni storico/artistici della provincia di
Novara, con particolare attenzione alla zona del Cusio. Le rendita 2006-2008, per complessivi
€ 7.294, sono da destinare.

Fondi costituiti nel 2007

� Fondo “Roger” - Borgomanero Patrimonio attuale: € 50.000
Patrimonio iniziale: € 25.000

Costituito il 20/03/2007, per iniziativa di Gattone Germano e Loretti Maria, promuove le iniziati-
ve rivolte a progetti socio-assistenziali, e al recupero di beni storico/artistici, nel borgomanerese.
Le rendita 2007-2008, per € 1.500, sono da destinare.

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

Costituito il 17/05/2007  dai coniugi Brentagni 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. Le rendita 2007-2008, pari a € 1.365, sono da destinare.
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� Fondo “Sorelle Ministre della Carità” - Trecate Patrimonio attuale: € 25.000
Patrimonio iniziale: € 10.000

Costituito il 07/10/2005 dalle Sorelle Ministre della Carità di San Vincenzo de’ Paoli di Trecate, pro-
muove le iniziative sociali nel territorio della Provincia di Novara. 
Le rendite 2005-2008, pari a € 2.403, sono da destinare.

� Fondo “Progetto Comune” - Ghemme Patrimonio attuale: € 30.000
Rendita erogata: € 2.047 

Costituito il 17/11/2005 per iniziativa del Comune di Ghemme, il fondo promuove le iniziative rivolte a
progetti socio/assistenziali e al recupero di beni storico/artistici della Comunità di Ghemme. Le rendite
degli anni 2005-2008, per complessivi € 2.047, sono state destinate al sostegno dell’attività aggrega-
tiva per i giovani svolta dall’ANSPI Beata Panacea, e dalla Parrocchia Maria Vergine Assunta di Ghemme.
La rendita 2008, di € 1.057 è da destinare.

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

Costituito il 17/11/2005 per iniziativa del Comune di Cameri, il fondo promuove il sostegno ai  pro-
getti promossi nel settore socio/assistenziale e del recupero di beni storico/artistici della Comunità di
Cameri. Le rendite 2005/2008, pari a € 2.528 sono da destinare.

� Fondo “Minori” Patrimonio attuale: € 19.250
Patrimonio iniziale: € 5.000

Costituito su iniziativa della Fondazione della Comunità del Novarese, in concomitanza con il
“Bando Minori 2005”, per promuovere e sostenere progetti di contrasto del disagio minorile. Le
rendite degli anni 2006-2008, per complessivi € 1.260, sono da destinare.

� Fondo “Fino Fantini” - Pella Patrimonio attuale: € 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 2005/2008, pari a €  4.977, sono da destinare.

� Fondo “Amici della Cattedrale di Novara” - Novara       Patrimonio attuale: € 25.000
Rendita erogata: € 835

Costituito il 29/11/2005 dalla Fondazione Amici della Cattedrale di Novara ho lo scopo di soste-
nere  e promuovere le iniziative di carattere sociale, culturale e di tutela dei beni storico-artistici
nell’ambito della città di Novara. Le rendite 2005-2006, pari a € 835, sono state destinate al soste-
gno dell’attività svolta dalla Fondazione Amici della Cattedrale. Le rendite 2007-2008, per com-
plessivi € 1.653, sono da destinare.

� Fondo “Mauri”- Borgomanero Patrimonio attuale: € 50.000
Patrimonio iniziale: € 25.000
Rendita erogata: € 5.089 

Donazioni in “disponibilità” erogate: € 218

Costituito il 29/11/2005 da Ugo Mauri, dalla Sig.ra Nicola Anna Maria e da Mauri Ada. Il fondo
intende promuovere le iniziative di utilità sociale realizzate nel territorio del borgomanerese. Le
rendite 2005-2008, pari a € 5.089, sono state destinate al “Fondo Ospedale Borgomanero-
Arona” costituito presso la Fondazione, al sostegno dell’attività della Pro Loco di Orta,
all’Associazione Forti e Serene di Arona per l’acquisto di un ecografo portatile. 
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� Fondo Parrocchia “San Giovanni Battista” - Bolzano Novarese
Patrimonio attuale: € 15.000

Costituito il 10/07/2008, a sostegno alle iniziative volte al recupero dei beni storico/artistici nel ter-
ritorio di competenza della Parrocchia. La rendita 2008, pari a € 161, è da destinare.

� Fondo “Giovanni Bovio” - Novara Patrimonio attuale: € 182.730

Costituito il 17/07/2008 a seguito del testamento di Giovanni Bovio. La Fondazione è stata nomi-
nata tra gli eredi con l’obbligo di costituire un Fondo a sua memoria, la cui rendita sarà utilizzata
per gli scopi istituzionali della stessa. La rendita 2008, pari a € 126, è da destinare.

� Fondo Luoghi di San Carlo - Arona Patrimonio attuale: € 1.000

Costituito il 20/09/2008 dall’Associazione Amici della Rocca di Arona, al fine di promuovere e
sostenere progetti, opere ed inizitive tese alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, cul-
turale ed ambientale dell’area compresa fra la Rocca ed il Colle di San Carlo in Arona.
Almeno il 10% di ogni donazione ricevuta sarà destinato a patrimonio, mentre la parte restante
sarà destinata a “disponibilità.

� Fondo Giuseppe Valsesia - Borgomanero Patrimonio attuale: € 100.000

Costituito il 01/09/2008 da Giuseppe Valsesia di Borgomanero, per promuovere e sostenere pro-
getti assistenziali, socio/sanitari (in particolare nel settore dell’oculistica), di recupero di beni stori-
co/artistici nel territorio della provincia di Novara. La rendita 2008, pari a € 1.010, è da destinare.

� Fondo Parrocchia Santa Maria alla Bicocca - Novara Patrimonio attuale: € 140

Costituito il 03/11/2008 per sostenere iniziative volte al recupero di beni storico/artistici e socio-
assistenziali promosse dalla Parrocchia. Le donazioni ricevute saranno destinate per il 20% al
patrimonio, la parte rimanente verrà destinata a “disponibilità”. In questo modo, nei primi mesi
del 2009, il fondo ha ricevuto donazioni “in disponibilità” per € 560.

Fondi costituiti nel 2009

� Fondo Parrocchia Madonna Pellegrina e Santuario Madonna del Bosco - Novara
Patrimonio attuale (in costituzione): € 110

Costituito nel 2009 dalla Parrocchia Madonna Pellegrina per il sostegno di tutte le attività sociali
a favore di giovani ed anziani promosse dalla parrocchia, e la conservazione dei beni stori-
co/artistici di sua proprietà.  Le donazioni ricevute saranno destinate per il 20% al patrimonio, la
parte rimanente verrà destinata a “disponibilità”. In questo modo, nei primi mesi del 2009, il
fondo ha ricevuto donazioni “in disponibilità” per € 490.

� Fondo per la ricerca sulle malattie del Motoneurone e della Mielina - Novara
in costituzione

La costituzione del Fondo è promossa dal Dott. Maurizio Leone, dalla Dott.ssa Letizia Mazzini, e
dall’Ing. Edoardo Ferlito. Il fondo promuove le iniziative di ricerca, studio, e di attività clinica, nel campo
delle malattie del motoneurone e della mielina. CHIUNQUE NE CONDIVIDA LE FINALITA’ PUO’ EFFET-
TUARE DONAZIONI ALLA FONDAZIONE, DESTINANDOLE AL FONDO. Il 15% di ogni donazione sarà
destinato al patrimonio, mentre la parte corrente potrà essere destinata “a disponibilità”.
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� Fondo “Ospedale Maggiore della Carità” - Novara         Patrimonio attuale: € 8.800
Patrimonio iniziale: € 2.500

Rendita e donazioni in disponibilità: € 809

Costituito il 19/06/2007 per volontà della Fondazione Comunità Novarese e dell’A.S.O. Maggiore
della Carità, per sostenere l’Ospedale di Novara. Il fondo è destinato all’acquisto di attrezzature
mediche, borse di studio per medici in formazione, progetti di ricerca.

� Fondo “Ospedali Riuniti Borgomanero/Arona” Patrimonio attuale: € 40.862
Patrimonio iniziale: € 3.750

Rendita e donazioni in disponibilità: € 89.974

Costituito il 15/06/2007 per volontà della Fondazione Comunità Novarese e dell’A.S.L. NO, per
sostenere gli ospedali di Borgomanero/Arona. Il fondo è destinato all’acquisto di attrezzature medi-
che, borse di studio per medici in formazione, progetti di ricerca. La rendita e le donazioni “in dispo-
nibilità” attualmente utilizzabili sono di € 89.974, grazie alle numerose donazione ricevute. Tra i
tanti donatori, vanno ricordarti certamente la Cimberio Spa e la Paini Spa.

� Fondo “Parrocchia San Antonio Abate” Frazione Vacciago - Ameno
Patrimonio attuale: € 15.000

Costituito il 26/09/2007 per iniziativa della Parrocchia, promuove le iniziative rivolte al recupero
di beni storico/artistici nel territorio di Vacciago. Le rendita 2007-2008, di complessivi € 659,
sono da destinare.

� Fondo “Pina e China Maffeo” - Cerano Patrimonio attuale: € 2.495.694
Rendita erogata: € 65.705

Costituito il 08/11/2007 grazie a Maria (China) Maffeo di Cerano, che ha nominato erede di tutti
i suoi beni la Fondazione Comunità del Novarese. Le volontà testamentarie hanno posto il vinco-
lo di costituire un fondo a memoria dei coniugi Maffeo, a sostegno di progetti nel sttore socio-assi-
stenziale, in particolare per l’assistenza domiciliare degli anziani, dei disabili e dei minori. Parte
della rendita 2007-2008, per complessivi € 65.705, sono stati destinati alla creazione di un cen-
tro diurno per anziani all’interno della Casa Protetta del Comune di Cerano. La parte rimanente
della rendita, pari a € 36.509, è da destinare.

� Fondo Paffoni - Pogno Patrimonio attuale: € 30.000
Donazioni in “disponibilità” raccolte: € 80.000

Costituito il 12/12/2007 dalla Paffoni Spa. Il fondo promuove e sostiene le iniziative rivolte a pro-
getti socio - assistenziali e al recupero di beni storico/artistici nel territorio della Parrocchia di
Pogno o nel territorio del Cusio. La rendita 2007-2008, pari a € 1.295, è ancora da destinare. Il
fondo ha, inoltre, erogato tramite donazione in “disponibilità” € 80.000  a  favore del Comune di
Pogno per l‘acquisto di uno scuolabus.

Fondi costituiti nel 2008

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

Costituito dalla Parrocchia il 04/01/2008, a sostegno delle iniziative con finalità a carattere socia-
le e di tutela del patrimonio storico/artistico di Ameno. La rendita 2008, di € 495, è da destinare.
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Fondo Ospedali riuniti
Borgomanero/Arona

Giuseppe Maffeo

Giuseppe Valsesia

Prati Maria

Scuolabus acquistato grazie al contributo 
del fondo Paffoni

Fondo Ospedale 
“Maggiore della Carità” - Novara
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I progetti finanziati 
nel 1° Bando 2008

Finanziati 35 progetti 
per € 450.000

Valore dei progetti finanziati 
pari a € 1.652.336
La Fondazione si occupa di finanziare progetti presentati da organizzazioni no-
profit ed enti pubblici per il recupero, la salvaguardi e la valorizzazione dei beni
storico/artistici presenti sul territorio novarese

Da sempre la Fondazione della Comunità del Novarese aiuta la sanità pubblica del nostro territorio.

DAL 2005 AD OGGI, LA FONDAZIONE HA EROGATO PIÙ DI € 500.000
A FAVORE DI PROGETTI PRESENTATI DALLE STRUTTURE OSPEDALIERE E
SANITARIE, E DALLE ASSOCIAZIONI CHE LE SOSTENGONO.

I progetti realizzati hanno permesso, per esempio, la costruzione del nuovo Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Borgomanero, il potenziamento dell’Ocolustica di Arona, l’acquisto di strumentazio-
ne medica per la prevenzione delle patologie cardiologiche ed oncologiche, la formazione i nuovi
medici specialistici in diverse discipline…

Per aiutare gli Ospedali e la sanità del territorio, 
è possibile effettuare una donazione ad uno 
dei tre fondi tematici costituiti presso la fondazione:

Aiutiamo la sanità
novarese!

FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE

ONLUS

FONDO OSPEDALE 
MAGGIORE DELLA CARITÀ
NOVARA

FONDO OSPEDALI RIUNITI
BORGOMANERO-ARONA
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� Parrocchia S. Clemente - Bellinzago € 10.000
Restauro della sacrestia e della bussola della chiesa di Sant'Anna
La chiesa compatronale della Beata Vergine di Loreto e di Sant'Anna (risalente al ‘600) sorge nel
centro storico del paese dominando la piazza che fu il cuore vivo e pulsante di Bellinzago. A ideale
prosecuzione degli interventi realizzati negli anni precedenti, si procede ora al restauro ligneo degli
armadi della sacrestia, realizzati nel XVII secolo, e della bussola sita all'ingresso principale della
chiesa.

� Parrocchia di San Colombano - Biandrate   € 10.000
Restauro conservativo dell'Ossario nel complesso della Collegiata di San Colombano in Biandrate
Il progetto di restauro si inserisce nel piano di riqualificazione del complesso storico-architettoni-
co della Collegiata di San Colombano in Biandrate, finalizzato anche allo sviluppo di un filone di
turismo religioso-devozionale nell'ambito dei possedimenti dei conti di Biandrate, sui percorsi della
Via Francigena e della storica "Strada Blanderatina". 

� Santuario SS. Crocifisso - Boca € 10.000
Ristrutturazione del portale d'ingresso fronte sud in bronzo con fusione a cera persa
Ristrutturazione del portale fronte sud. A differenza dell'attuale, realizzato in ogni parte in mate-
riale ligneo, il portale ristrutturato avrà nuove pannellature esterne, sia decorative sia di tampona-
mento, eseguite interamente in bronzo con fusione a cera persa. 

� Associazione Pro Loco Borgomanero   € 5.000
Itinerari votivi in Borgomanero e valorizzazione del turismo religioso
Obiettivo del progetto è riscoprire la cultura votiva, censire i suoi manufatti (presenti in gran nume-
ro nel centro storico e sui sentieri del circondario di Borgomanero), datarli e classificarli al fine di
creare percorsi religiosi-artistico-culturali che, partendo da Borgomanero, arrivino al Santuario del
Santo Crocefisso di Boca.  

� Parrocchia San Francesco d'Assisi in Vergano - Borgomanero   € 9.000
Lavori per il ripristino dei manufatti lignei della balconata della cantoria e del coro
Il progetto il restauro della balconata lignea della cantoria, e del coro in pregiato legno di noce.
L’obiettivo è di terminare i restauri in concomitanza con il completamento del nuovo organo.

� Comune di Cameri € 5.000
Riordino e promozione della sezione di storia locale presso la biblioteca Civica di Cameri
Il Comune di Cameri intende procedere al riordino dei circa 1.500 volumi di storia locali custoditi
nella biblioteca comunale. Si tratta per la maggior parte di opere relative alla storia, alla geogra-
fia e alle tradizioni locali, che permettono di conoscere il territorio di Cameri e del novarese. La
sezione di storia locale richiama sempre un discreto numero di studiosi locali e di studenti.  

� Parrocchia San Michele Arcangelo - Cameri € 15.000
Restauro conservativo dell’abside della chiesa parrocchia di San Michele Arcangelo (3° lotto)
L'intervento di restauro prevede il completo ripristino delle coperture della chiesa parrocchiale. I
primi due lotti di lavori (copertura della cupola, del campanile, dei transetti e della navata) sono già
stati eseguiti. Verranno ora eseguiti i lavori del 3° lotto di restauri, relativi all’abside.
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� Parrocchia San Vittore - Agrate Conturbia  € 20.000
Salviamo gli intonaci della chiesa di San Vittore di Agrate (1° lotto) 
L'interno dell'antichissima chiesa di San Vittore, di fronte al battistero romanico, è stato ricoperto
da strati di pittura che celano i bellissimi affreschi quattrocenteschi e le decorazioni ottocentesche.
L'intervento, molto lungo e oneroso, verrà suddiviso in diversi lotti. Il primo lotto consiste nel recu-
perare le parti dell'Abside e del Transetto. 

� Associazione Vacciaghese - Ameno  € 15.000
Restauro conservativo delle pareti della Cappella del Rosario della Chiesa di Sant'Antonio Abate 
Restauro conservativo dell'apparato pittorico della Cappella del Rosario della Chiesa di
Sant'Antonio Abate in Vacciago di Ameno, opera del pittore Cantalupi (fine ‘600-primi ‘700).

� Parrocchia S.Maria Vergine Assunta - Ameno   € 20.000
Recupero presbiterio Chiesa Santa Maria Assunta
La parrocchia oltre alle varie attività pastorali, si occupa del recupero dei beni storico-artistici situa-
ti nel territorio di Ameno. Sono in fase di recupero parte degli affreschi ubicati nella chiesa parti-
colare, risalente al 1600.  

� Comune di Arona € 15.000
Progetto d'intervento per il Restauro dell'Ossario-Cappella Beolco
L’ossario-cappella Beolco si trova in pieno centro storico di Arona, addossato sul prospetto setten-
trionale del palazzo Comunale. Sorge sull’antico sito ove si trovava il cimitero. Il termine della
costruzione è da far risalire al 1685. Il restauro delle facciate esterne, e delle immagini allegoriche
e religiose interne, intendono valorizzare un frammento di storia artistica locale.

� Monastero della Visitazione di Santa Maria - Arona € 6.000
Restauro dipinto: "La visitazione della Beata Vergine a S. Elisabetta" di F. ABBIATI
La tela, attualmente collocata nel Monastero, necessita di un deciso intervento di restauro, conser-
vativo ed estetico della tela e della cornice.

� Parrocchia Natività di Maria Vergine - Arona   € 15.000
Facciamo nuovamente risplendere l'antica chiesa di Sant'Anna (2° lotto)
Completamento del restauro degli interni della Chiesa di Sant'Anna, sussidiaria della Parrocchiale,
posta al centro della città. I lavori, avviati nel giugno 2007, sono stati suddivisi in lotti di interven-
to. Il 2° lotto è finalizzato a completare l'intervento di restauro delle pareti del presbiterio e delle
quattro cappelle laterali. 
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I progetti finanziati 
nel 1° Bando 2008
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico/artistico
e promozione della cultura per soggetti svantaggiati.

Parrocchia San Vittore - Agrate Conturbia 
particolari affreschi ottocenteschi

Restauro sacrestia della cappella di S.Anna
Bellinzago
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� Civico Istituto Musicale Brera - Novara  € 15.000
Ricostruzione Organo Mentasti - Auditorium Civico Istituto Brera
L’Istituto conservava, fino a pochi anni fa, un organo trasmissione elettrica realizzato nel 1972,
utilizzando al suo interno gran parte del materiale fonico di un precedente organo realizzato da
A.Mentasti nel 1909. Ora, per il deterioramento dello strumento seguendo le indicazioni della
Soprintendenza, si vuole eseguire la costruzione di un nuovo organo, riutilizzando le parti origi-
nali dell’organo Mentasti, di notevole pregio. 

� Confraternita di S.Giovanni Battista Decollato - Novara € 10.000
Restauro cappella Madonna di Caravaggio presso la chiesa di S.G. Battista Decollato
Restauro della cappella della Madonna di Caravaggio, ubicata nella navata di destra della chiesa
di San Giovanni Battista Decollato. Il restauro, a causa del degrado delle superfici murarie e
decorative, è urgente.

� Fabbrica Lapidea della Basilica di San Gaudenzio - Novara  € 6.000
Indicizzazione dei documenti antichi della Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio
La Fabbrica Lapidea è stata costituita nel 1552 per realizzare la ricostruzione del Tempio
Gaudenziano e da allora ne cura la manutenzione. L'indicizzazione dei documenti antichi della
Fabbrica Lapidea è una sorta di inventario che permetterà di capire quanti documenti esistevano
presso l'Archivio Capitolare e che, dopo l'intervento Sabaudo, sono stati trasferiti all'Archivio di Stato. 

� Fondazione Novara Sviluppo - Novara  € 8.000
Valorizzare e ricordare l'esperienza della ricerca sull'alluminio a Novara "I.S.M.L."
La Fondazione Novara Sviluppo vuole mantenere viva la memoria di quello che ha significato per
Novara l'Istituto Sperimentale Metalli Leggeri. È stato realizzato uno spazio espositivo dove sono
stati collocati, oltre agli strumenti utilizzati dai ricercatori dell’ISML, anche i reperti di armi bianche
dal VII° secolo a.c. al XV° secolo d.c. oggetto di studi metallografici, e i testi scientifici a partire
dal ‘500 sino alle relazioni tecniche dei lavori svolti dall'ISML nei suoi anni di vita.

� Istituto Salesiano San Lorenzo - Novara  € 20.000
Santuario di S.Maria Ausiliatrice - Restaurio superfici interne
L'inaugurazione ufficiale del Santuario di Maria Ausiliatrice in Novara risale all'8 ottobre 1898.
E’ urgente un intervento straordinario di restauro alle superfici interne, per conservarne il valore
artistico e culturale che innegabilmente lo stesso Santuario vanta. 

� Parrocchia Madonna Pellegrina - Novara   € 15.000
Intervento di restauro della Chiesa parrocchiale dei Ss. Gabriele e Gaudenzio - Casalgiate Novara.
La chiesa di San Gaudenzio è risalente almeno al 1240, e si affaccia ancora sulla piazza del paese,
pur ristrutturata. La chiesa si presenta in un pessimo stato di conservazione. Questo progetto si
propone il recupero, con tecniche di restauro innovative, dei dipinti murali, delle tele dipinte, della
cantoria e del coro ligneo. 

� Parrocchia S.Maria alla Bicocca - Novara € 8.000
Intervento conservativo (2° lotto)
Intervento conservativo comprendente due ancone (due cornici a laccate in tempera parzialmente
dorate), due balconate lignee (costituite da un piano poggiante su quattro pilastri a pianta qua-
drata e tredici balaustre sagomate), un pulpito (a pianta ottagonale con baldacchino). Il restauro
complessivo della chiesa è stato oggetto di precedenti finanziamenti della Fondazione.
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� Comune di Carpignano Sesia  € 20.000
Opere di recupero funzionale ex chiesa di San Pietro
Recupero definitivo dell’immobile vincolato da destinare a sede di manifestazioni, incontri, inizia-
tive culturali. L’immobile è inutilizzato da molto tempo, ed il suo recupero permette di dotare il
comune di un locale da destinare ad attività culturali, sopperendo ad una carenza totale di
ambienti idonei per attività culturali di alto livello.

� Parrocchia Natività di Maria Vergine - Cerano   € 6.000
Portale e porte laterali chiesa parrochiale
Recupero storico artistico dei tre portali della chiesa parrocchiale. La caratteristica  dei portali: i
battenti sono in legno di abete rivestite, nella parte esterna,di lamiera inchiodata con cornici e
decorazioni in ghisa fusa. 

� Cooperativa Sociale Vedogiovane Onlus - Cressa  € 20.000
Sul sentiero dei bachi da seta - Progetto per la rivalutazione di una antica tradizione locale
Allestimento di una mostra permanente destinata alla riscoperta e valorizzazione dell’antica tra-
dizione dell’allevamento del baco da seta che ha caratterizzato la storia del novarese dal XV
secolo, attestata sul territorio del Comune di Cressa fino ai primi del Novecento, come fonte di
sostentamento della comunità contadina. 

� Parrocchia San Pietro - Fara Novarese € 15.000
Restauriamo per riscoprire e fare memoria
Completamento dei lavori di risanamento e restauro conservativo del presbiterio della chiesa par-
rocchiale, dedicata a San Pietro, avviati nell'autunno 2007 e ad oggi eseguiti per circa il 40%. Si
vuole, così, riportare il presbiterio, l'abside e la cantoria agli antichi fasti, ricollocando il grande
quadro posto ad ancona nell'abside.  

� Associazione Turistca Pro Loco - Fontaneto d'Agogna  € 5.000
Fontaneto riscopre la sua storia:1057/2007 908/2008
In occasione delle due ricorrenze centenarie (nel 2007, scadenza di 950 anni dal Concilio di
Fontaneto contro la Pataria; nel 2008, ricorrenza di 1100 anni dalla fondazione del Monostero
Benedettino di san Sebastiano già citato nel 908), la Pro Loco e il Comitato storico hanno
organizzato diversi appuntamenti culturali (convegni, incontri, mostre). 

� Parrocchia Maria Vergine Assunta - Ghemme  € 15.000
Facciamo rivivere l’Oratorio di Santa Marta
La parrocchia, sempre attenta a valorizzare e a conservare il suo inestimabile patrimonio artistico,
ha deciso di riportare l'oratorio di Santa Marta al suo antico splendore. In particolare, si intendono
recuperare gli affreschi cinquecenteschi presenti sulle pareti sono stati risparmiati.

� Parrocchia Maria Vergine Assunta - Grignasco € 15.000
La Pala dell'Assunta: capolavoro di Giuseppe Mazzola
Questo intervento, è parte integrante di una campagna di recupero dell'edificio della chiesa par-
rocchiale progettata da Bernardo Vittone, e dell'intero patrimonio figurativo in essa contenuto. In
particolare, il restauro della “Pala dell’Assunta”, consentirà anche di approfondire gli studi sul
pittore G.Mazzola, di cui questa è l'opera più insigne.  
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Parrocchia Maria Vergine Assunta - Ghemme
affreschi nell’oratorio di Santa Marta

Chiesa di San Pietro - Carpignano Sesia

Spazio espositivo dell'I.S.M.L. - Novara

REPORT 2008:Layout 1  24-06-2009  12:08  Pagina 22



I progetti finanziati 
nel 2° Bando 2008

Finanziati 49 progetti 
per € 485.000

Valore dei progetti finanziati 
pari a € 1.671.797
Il 2° bando ha raccolto progetti nei settori socio-assistenziale e sani-
tario, tutela ambientale e protezione civile, ricerca medica.
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� Provincia di Alessandria dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini - Novara  € 25.000
Restauro degli affreschi della chiesa del convento di S.Nazzaro della Costa
Recupero e restauro degli affreschi presenti sulle superfici della parete nord della navata centrale
della chiesa di S. Nazzaro alla Costa. Lo scopo è di proseguire i lavori di restauro delle superfici
interne, avviato nel 2003 e già finanziato dalla Fondazione, con la scoperta di affreschi di note-
vole valore artistico. 

� Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo - Oleggio € 15.000
Restauro parietale interno dell'oratorio della Natività di Santa Maria in Gaggiolo (2° lotto)
L’oratorio della Natività di Maria in Gaggiolo, è uno dei numerosi edifici religiosi di età medievale
in Oleggio. Databile alla seconda metà del XIII secolo, è riccamente decorato da affreschi. Nel 2007
è stato ultimato il 1° lotto di restauro, ora sono stati avviati i lavori del 2° lotto, riguardanti le
superfici interne affrescate. 

� Prov. di S.Diego dei Frati Minori - Orta San Giulio € 20.000
Salviamo il Sacro Monte
Nell'ambito del progetto "Salviamo il Sacro Monte", già destinatario di precedenti contributi della
Fondazione, è previsto anche il restauro dell'organo della chiesa dei SS. Nicolao e Francesco.
L'organo fu costruito nel 1902 ad opera dalla ditta Fratelli Scolari di Bolzano Novarese. 

� Parrocchia S. Vincenzo in Castro e S. Maria della Pila - Pombia  € 15.000
Restauro conservativo del campanile della chiesa di San Vincenzo di Pombia
Restauro del campanile della chiesa, la cui costruzione è precedente al XVII secolo. La costruzione
appare nettamente separata tra la parte alta e la parte bassa. L’intervento di restauro è stato
concentrato nella parte alta.

� Parrocchia di Romentino € 10.000
Restauro del sagrato a mosaico della chiesa parrocchiale di Romentino
Restauro conservativo del sagrato a mosaico della chiesa parrocchiale di Romentino per restituire
all'intera comunità, non solo una delle più belle opere presenti in paese, ma soprattutto uno
storico luogo d'incontro, di grande importanza sia civile che religiosa. 

� Parrocchia di San Maurizio d'Opaglio € 20.000
Recuperiamo la bellezza della Cantoria e del Coro
Il progetto si colloca  all'interno di un più vasto intervento di restauro, finalizzato al recupero com-
plessivo della chiesa parrocchiale, avviato nel 1999. Oggetto di questo lotto di lavori è il restauro
del coro, in legno e radica, posto dietro all'altare maggiore, e della cantoria di controfacciata.

� Associazione Culturale "Turismo & Cultura" Associazione culturale - Sizzano € 7.000
SCRIPTA MANENT
Progetto di digitalizzazione di opere librarie fondamentali per il nostro territorio, difficilmente
consultabili quando non addirittura introvabili. Un progetto destinato a diventare una vera e pro-
pria biblioteca di antichi testi novaresi, che tutti potranno "scaricare" e stampare grazie alle con-
nessioni internet. 

� Parrocchia SS.Vincenzo e Anastasio - Varallo Pombia € 20.000
Salviamo il Santuario della Madonna del Ss. Rosario: rifacimento della copertura (2° lotto)
Rifacimento della copertura della Madonna del Rosario che da anni versa in stato precario e
rischia il crollo.  Il restauro è particolarmente urgente perché, a causa dell’umidità dovuta alle
infiltrazioni, le numerose opere d'arte contenute all'interno (dall'affresco cinquecentesco della
Madonna di San Pietro, alla pala barocca di Santa Cristina) sono in pericolo.  
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� A.n.f.f.a.s. Onlus - Borgomanero € 5.000
W la Pallestra!!!
Il progetto “W la pallestra” intende realizzare un intervento di sollievo per le famiglie con figli disa-
bili ultra trentenni, mediante lo sviluppo dell’area psico-motoria e riabilitativa tra le attività del
Centro diurno ANFFAS di Gozzano, attraverso la parziale ristrutturazione della palestra e delle sale
per le attività occupazionali.

� Associazione "Dignità e Lavoro - Cecco Fornara" - Borgomanero  € 20.000
Creazione di un Punto Internet  per disabili e anziani  
Con la creazione di un “Punto Internet”, l’Associazione offre la possibilità a soggetti disabili di
utilizzare software studiati per il recupero di capacità cognitive tramite l’utilizzo dell’informatica,
frequentando corsi mirati all’apprendimento di conoscenze e di tecniche informatiche, con l’obietti-
vo di conseguire la  Patente Europea di Computer. Inoltre, le persone ultracinquantenni interessate,
potranno acquisire competenze informatiche per utilizzare al meglio le nuove tecnologie informatiche.

� Cooperativa "Lavoro Malgrado Tutto - L.M.T." - Borgomanero  € 5.000
Avvio Farmers Market
Far crescere con il lavoro persone svantaggiate, dando loro dignità con un lavoro regolare secondo
le attuali normative, è l'obiettivo della Cooperativa. In un appezzamento di terreno detto "campo
scuola agricolo", i ragazzi seguiti dalla Cooperativa, ed istruiti da esperti agricoli, imparano a
coltivare ortaggi, e ad avviare un Farmers-Market per la vendita di quanto da loro prodotto. 

� A.I.B. Borgoticino - Borgoticino   € 10.000
Corpo Volontari Antincendio Boschivi - Borgoticino
Il contributo della Fondazione ha consentito l’acquisto di un nuovo mezzo, funzionale e
necessario all’attività di salvaguardia dei boschi effettuata dai volontari del Gruppo.

� Croce Costantiniana Onlus - Caltignaga  € 10.000
Colonna mobile di protezione civile Kindu - Nassiriya
Sono stati acquistati i primi materiali necessari alla costituzione di un posto medico avanzato
(P.M.A.) per far fronte alle emergenze, attraverso l'installazione nelle fasi più critiche, di una
struttura mobile e multifunzionale, in grado di offrire un supporto sanitario alle popolazioni
colpite da calamità. 

� Ente di gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino - Cameri  € 15.000
AmbienTiAmo
E’ un progetto di educazione ambientale realizzato in sinergia con l’Ente Parchi del Lago Maggiore
che, con lo svolgimento di diverse attività che prevedono la partecipazione di insegnanti, alunni e
famiglie, vuole far conoscere, apprezzare e valorizzare gli ambienti del Parco Naturale della Valle
del Ticino e dell’Ente Parchi Lago Maggiore. 

� Associazione "Amicigiò" Onlus - Dormelletto  € 5.000
Mamma e papà consapevoli: sportello informativo a sostegno della genitorialità
L’Associazione ha realizzato uno sportello di sostegno alla genitorialità: uno spazio di ascolto,
consulenza e sostegno ai genitori su temi di carattere educativo, ed informazioni relative ai
servizi del territorio rivolti ai bambini diversabili.

� Comitato casa alloggio per disabili psichici Onlus - Invorio € 5.000
Gruppo appartamento per disabili intellettivi
Ristrutturazione dei locali del gruppo appartamento per disabili intellettivi gestito dal Comitato ad
Ameno. La ristrutturazione è propedeutica alla convenzione con l'Asl.
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� Associazione Culturale Asilo Bianco - Ameno    € 15.000
Futuro. Laboratorio di arteterapia e giornate di studio sul futuro
L'Associazione, in collaborazione con l'ASL 13 di Novara e, in particolare, con il sostegno e la
supervisione del Dipartimento di Salute Mentale, ha organizzato un percorso di studio, di ricerca,
e d'incontro con i pazienti attraverso i metodi dell'arteterapia.

� A.G.B.D. - Associazione Genitori Bambini Down - Arona  € 10.000
A spasso con Sergio! Acquisto di un pulmino per accompagnare i ragazzi nelle attività di AGBD
Si intende fornire l'Associazione di un pulmino per il trasporto dei ragazzi iscritti ai diversi progetti
dell’Associazione che si svolgono in esterno. L’uso dell'automezzo, inoltre,  potrà diventare per i
ragazzi un momento di conquista dell’autonomia. 

� Associazione Forti e Serene -  Arona   € 15.000
Per proteggere il cuore
E’ stato acquistato un ecocardiografo portatile che consente una miglior prevenzione primaria e
secondaria delle malattie cardiovascolari, grazie all’attività  della rete di ambulatori di cardiologia,
nefrologia, medicina interna, diabetologia presente sul territorio di Arona e Borgomanero.

� Associazione Amici del Bosco Onlus - Bellinzago Novarese  € 2.500
Integrazione e ripristino attrezzature di squadra antincendio
L’Associazione Amici del Bosco opera da anni per la protezione del territorio, organizzando ini-
ziative che tendono alla conservazione e alla valorizzazione dell’ambiente e svolgendo un rego-
lare servizio di Prevenzione spegnimento degli incendi boschivi. Il contributo della Fondazione
concorrerà a ripristinare le attrezzature in dotazione ai volontari.

� Consorzio C.I.S.A. 24 - Biandrate  € 12.000
Servizio di assistenza a minori in situazioni di grave rischio famigliare
Il Consorzio intende ristrutturare un alloggio quale “casa di pronta accogliaenza”, per consentire
a figli minori ed adolescenti e madri, che vengono allontanati dalla famiglia , di continuare a vivere
insieme, in attesa di una pianificazione famigliare normale. 

� Croce di Sant'Andrea Onlus - Biandrate  € 10.000
Trasporto diversamente abili
Considerate le numerose richieste di trasporto da parte di soggetti non deambulanti verso case di
cura ed ospedali da parte del territorio di Biandrate, l'Associazione intende acquistare un mezzo
dotato di sollevatore per carrozzelle, in modo da poter offrire un servizio puntuale ed efficace.

� Associazione "Burchvif" Associazione Culturale Borgolavezzaro   € 10.000
Realizzazione di un bosco di pianura in località "Punt Alt" a Borgolavezzaro
L’Associazione intende recuperare un dosso e un terreno ad esso limitrofo, ricostruendo l’origi-
nario bosco di pianura. In questo modo, verrà ampliata la superficie totale delle aree naturali
recuperate e mantenute da “Burhchvif”,  aree rese fruibili ai visitatori anche per il tramite di ini-
ziative specifiche.
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I progetti finanziati 
nel 2° Bando 2008

Ecocardiografo portatile acquistato 
da "Forti e Serene" Arona

Nuovo mezzo della croce di Sant’Andrea
Biandrate

Cooperativa "Lavoro Malgrado Tutto - L.M.T."
Borgomanero

Colonna mobile di protezione civile
Croce Costantiniana Onlus - Caltignaga

Associazione “Amicigiò” Onlus - Dormelletto
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� Associazione "L'Ontano" - Novara  € 10.000
Tutti giù nell'orto! -  2
Il progetto, al secondo anno di operatività, consiste nella coltivazione di un orto biologico da parte
di soggetti che hanno avuto problemi con la giustizia in detenzione interna/esterna indultati o
persone che hanno terminato di scontare la pena. Sono, inoltre, previsti momenti di intervento
congiunti con le scuole primarie del capoluogo. 

� Azienda Ospedaliera "Maggiore della Carità'" - Novara      € 25.000
Istituzione e sviluppo della figura dell’infermiere di ricerca
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, ritiene necessario svilup-
pare la ricerca infermieristica, già realtà in altri paesi europei, ma ancora pioneristica in Italia.
Propone, quindi, un progetto di istituzione della figura di infermiere di ricerca, tramite il bando di
due borse di studio biennali per laureati in Scienze Infermieristiche ed ostetriche. 

� Comune di Novara € 20.000
Adesso ci provo
Il Comune di Novara intende attivare iniziative mirate utili a qualificare la spesa sociale, che
impegnino alcune aziende del privato/sociale in processi che possano giungere a stabilizzare
situazioni molto precarie. L'obiettivo è quello di coinvolgere alcuni utenti e accompagnarli in una
attività lavorativa stabile, ancorché protetta. 

� Cooperativa Comunità Giovanile Lavoro Onlus - Novara   € 10.000
"Green project" (Sistema Integrato al consolidamento di Attività di Lavoro e Risorse Occupazionali)
La Cooperativa intende acquistare nuovi macchinari ed attrezzature per sviluppare al meglio
l’attività di manutenzione del verde, accrescendo così la possibilità di realizzare inserimenti
sociali, lavorativi e formativi.

� Cooperativa Sociale "Il Frutteto" - Novara  € 5.000
Arcobaleno
il progetto si può configurare come laboratorio protetto per persone disabili. Nello specifico si
prevede l'apertura di un centro lavorativo per soggetti affetti da disagio psichico, attraverso la
realizzazione di una serra per attività florovivaistiche e ortofrutticole. 

� Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Novara  € 10.000
Un pasto caldo per ogni emergenza
Il Comitato Provinciale C.R.I. di Novara, grazie al contributo della Fondazione ha, negli scorsi anni,
acquistato una cucina mobile campale. Il progetto punta a rendere indipendente ed operativa la
cucina mobile in qualsiasi contesto completandola con tutti i servizi accessori.

� Legambiente - Circolo di Novara   € 2.500
Gio.Str.E. ...di tanti colori (Gioco Strumento di Educazione...percorso di dialogo interculturale)
Il progetto GioStrE (Gioco Strumento di Educazione) offre alternative di incontro, scambio di
tradizioni, cultura e storie, gioco insieme, espressività corporee, al vuoto dell’eccesso di tempo
riempito davanti a tv, videogiochi, per favorire la crescita comune.

� Liberazione e Speranza Onlus - Novara    € 10.000
Ricominciare: un progetto di housing sociale temporaneo!
L’Associazione intende rendere immediatamente abitabili quattro mini alloggi, destinati ad
ospitare temporaneamente persone a rischio di esclusione sociale (donne in uscita dalla tratta), ed
inserite in un percorso di accompagnamento che ne garantisca il raggiungimento dell'autonomia
abitativa in tempi certi.
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� Volontari A.I.B. "Cerutti Luigi" - Invorio    € 10.000
Life in Wood
Tenuto conto dell’aumentato numero dei fruitori dei boschi compresi nell’area di intervento dei
Volontari di Invorio, l’Associazione intende aumentare la sicurezza dei visitatori, e dei volontari
stessi, creando una rete di comunicazione e migliorando la dotazione di mezzi e materiali a dispo-
sizione delle squadre d’intervento.

� Gruppo Volontari Ambulanze del Vergante - Nebbiuno   € 5.000
Acquisto doblò per trasporto anziani e disabili
Il Gruppo Volontari, registrato il notevole incremento di richieste di trasporto di persone con
problemi di deambulazione, ha acquistato un automezzo con sollevatore per poter soddisfare al
meglio le esigenze dei suoi utenti.

� AGD - Associazione per l'aiuto ai Giovani Diabetici - Novara   € 2.500
La dolce vita
Realizzazione di un campo scuola finalizzato ad aiutare ragazzi dai 14 ai 18 anni affetti da
diabete insulino-dipendente, ad acquisire maggiori conoscenze e capacità autogestionali della
malattia diabetica, ai fini della prevenzione delle complicanze tardive connesse a questa patologia.

� A.I.D. - Associazione Italiana Dislessia - Novara  € 5.000
Progetto: la prevenzione delle difficoltà di apprendimento
Il progetto mira a una rilevazione precoce degli indicatori di rischio per lo sviluppo di DSA (distur-
bi specifici dell'apprendimento), permettendo di cogliere le difficoltà del soggetto prima che il
disturbo si manifesti concretamente. Destinatari dell’intervento sono: gli alunni, le famiglie e gli
insegnati di alcune scuola di Novara.

� A.I.M.A. Onlus - Associazione Italiana Malati Alzheimer - Novara  € 3.000
CIAK SI GIRA: un film sull'Alzheimer per non dimenticare...chi dimentica
L’Associazione intende realizzare un breve filmato scientifico - documentativo sulle problematiche
dell’Alzheimer. Il filmato, che verrà approntato con l’intervento  di esperti del settore,  verrà suc-
cessivamente proiettato agli addetti ai lavori, alla popolazione in generale, e agli studenti delle
Scuole superiori e dell’Università, per far comprendere meglio gli aspetti della malattia nella vita
quotidiana.

� Aned Onlus - Novara    € 5.000
Trapianto è Vita!
L'Associazione Nazionale Emodializzati di Novara intende promuovere una corretta informazione
e cultura della donazione degli organi ai fini di trapianto mediante lo svolgimento di una serie di
attività, aggregative, divulgative e sportive. Sono previsti incontri con le scuole superiori della
provincia, attività in piazza, eventi sportivi ad hoc.

� A.S.H.D. Novara Onlus - Novara € 5.000
Terapia e avviamento allo sport per diversamente abili
L’Associazione Sportiva Handicappati avvia nuovi percorsi di attività fisica propedeutica allo sport
per i minori disabili, e di mantenimento della funzioni motorie per i disabili adulti. 

� Associazione Novara Soccorso Onlus - Novara     € 10.000
Sostegno alla mobilità di persone anziane e diversamente abili
Novara Soccorso intende aumentare la disponibilità di mezzi di trasporto a favore di persone con
difficoltà di deambulazione. La Fondazione contribuisce all’acquisto di un pulmino con sollevatore
per carrozzine.
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� Parrocchia San Pietro Apostolo - Pogno € 30.000
Ristrutturazione spazi aggregativi 
Il progetto è finalizzato alla sistemazione delle aree esterne, dei locali adibiti ad oratorio e dei
diversi vari spazi polifunzionali della parrocchia di Pogno. Il recupero permetterà di svolgere
attività aggregative per i giovani, essendo l’oratorio l’unico spazio aggregativo presente in zona.

� Amici Fondazione “Carlo Polo”- Prato Sesia  € 2.500
Curare e prendersi cura
Progetto di attenzione all'anziano rivolto ai frequentanti del Centro Incontro Anziani. La parte del
progetto intitolata "curare" prevede un miglioramento delle attività assistenziali di carattere
sanitario, con la creazione di un piccolo ambulatorio infermieristico. La parte del progetto
"Prendersi Cura" ha come obiettivo l'incentivazione delle attività ricreative per le persone anziane.

� A.n.f.f.a.s. Onlus Valsesia - Prato Sesia   € 20.000
Realizzazione locali didattica e laboratorio cascina "Spazzacamini"
Presso la “Cascina Spazzacamini” di Prato Sesia, ristrutturata anche grazie a diversi contributi
della Fondazione, si stanno realizzando, per i giovani diversamente abili frequentanti, alcuni
laboratori di didattica ed applicazione manuale.

� Comune di Recetto € 3.000
Educazione e Ambiente
Progetto di educazione ambientale, che intende far prendere coscienza ai ragazzi della necessità
di occuparsi di aspetti quali l’ecologia e la valorizzazione degli elementi naturali presenti presso il
territorio del proprio paese. I ragazzi saranno indirizzati verso un percorso di studio e di attività
pratiche (falegnameria e giardinaggio), prendendosi carico delle aree verdi in alcune zone del
paese.

� Consorzio Terrieri Comune di Soriso - Soriso € 25.000
Valorizzazione di Soriso con il lavoro dei disabili
Il Consorzio Terrieri, che con un precedente progetto finanziato dalla Fondazione ha recuperato
alla coltivazione di piante da frutto autoctone alcuni terreni a sua disposizione, vuole ora creare
una possibilità di occupazione per giovani disabili psichici, mediante la creazione di un laboratorio
per la lavorazione della frutta e la caseificazione del latte. 

� Istituto Sorelle Ministre della Carità - Trecate € 10.000
Comfort e benessere per i nostri anziani
Il Pensionato S. Vincenzo,sito in Trecate, ospita donne anziane autosufficienti o parzialmente auto-
sufficienti, prendendosi cura della persona nella sua globalità fisica, affettiva, sociale e spirituale.
Il progetto intende promuovere una ristrutturazione parziale dei locali, per migliorare la qualità
dell'accoglienza delle ospiti.

� Cooperativa Sociale "Angelos" - Varallo Pombia € 10.000
Finalmente vicini!
La cooperativa svolge la propria attività presso il centro Natura Docet di Varallo Pombia, struttura
polivalente priva di barriere, attrezzata per la pratica di diverse attività sportive da parte di
soggetti disabili. Considerata la distanza di Natura Docet dai principali centri abitati, e l’assenza
di trasporti pubblici, la cooperativa ha deciso l’acquisto di un mezzo di trasporto per rendere
accessibile il centro a tutti i suoi fruitori.
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� Parrocchia San Rocco - Novara  € 15.000
Circolo Anspi per lo sviluppo giovanile
Ristrutturazione del Circolo Anspi del quartiere San Rocco. Con la ristrutturazione dei locali, il
Circolo potrà svolgere la sua funzione aggregativa e sociale per i giovani del rione. Il Circolo è
l'unico punto di incontro del quartiere.

� Scuola Secondaria di Primo grado Statale "Bellini" - Novara  € 3.000
L'informatica per integrare
Il progetto si articola in unità didattiche, svolte in momenti scolastici diversi da quelli tradizionali,
per piccoli gruppi di alunni in situazioni di disagio o bisognosi di attività individuali e personaliz-
zate di apprendimento, con l’uso più coinvolgente di computers e di software specifici.

� Unione Italiana Ciechi - Novara   € 5.000
Salvalavista 2: un viaggio nel mondo della prevenzione
Il progetto, già oggetto di precedenti finanziamenti da parte della Fondazione, prevede l’utilizzo di
un tipico bus inglese a due piani (double decker) adibito ad ambulatorio oculistico mobile, per
poter effettuare visite oculistiche gratuite agli alunni delle scuole materne e del primo anno delle
scuole elementari della provincia di Novara.

� Associazione Nazionale Carabinieri - Oleggio      € 5.000
Un'auto per permetterci di continuare. Nucleo ANC Oleggio
L’Associazione, operante dal 1999 (dal 2006 anche come gruppo di Protezione Civile) ha la
necessità di acquistare un automezzo con quattro ruote motrici destinato al trasporto di volontari ed
attrezzature, per permettere al gruppo di poter svolgere le proprie attività istituzionali.

� Casa di riposo "Dott.Giuseppe Pariani" -  Oleggio   €15.000
Casa del riposo attivo: la nuova evoluzione
La Casa di Riposo Pariani svolge attività di assistenza ad anziani dall'inizio del secolo scorso, acco-
gliendo le richieste dell'Azienda Sanitaria Locale e degli Enti Gestori che, a loro volta, rilevano le
esigenze del territorio. Il progetto intende rendere l'ambiente interno ed esterno maggiormente
fruibile ed accogliente per gli ospiti, riqualificando le aree esterne ed alcune zone interne.

� Cooperativa Sociale "Loco Motiva" - Oleggio   € 2.500
Il laboratorio ecologico: insieme per l'ambiente nel tempo di mezzo
Obiettivo generale del progetto è migliorare la qualità della vita delle persone disabili, rendendoli
parte attiva nell'ambito di un percorso di sensibilità ai problemi dell'ambiente. Verrà aperto uno
spazio "ecologico" dove si inventeranno oggetti con materiali di scarto, e si divulgheranno
informazioni per sviluppare una maggiore educazione ecologica.

� Associazione culturale “Operaprima” - Orta San Giulio  € 10.000
"Nel segno della memoria. Un percorso tra arte e disagio psichico."
Nel trentesimo anniversario della Legge 180, la Legge di Riforma Psichiatrica, il progetto prevede la
realizzazione di corsi di arteterapia, di conferenze divulgative, e di un evento espositivo che, attra-
verso contributi scientifici, artistici e storici, ricordi la straordinaria attualità della riforma, affinché
meglio si comprenda, e non si dimentichi, quella che fu la tragedia della reclusione manicomiale.

� Unione comuni Del Cusio - Orta San Giulio  € 4.500
Laboratorio della Salute
Il Laboratorio della salute è un progetto di prevenzione primaria e secondaria delle malattie
cardiovascolari. Il Laboratorio intende sviluppare progetti di informazione sanitaria principalmente
già nella scuole medie superiori, con inserimento nei Piani Offerta Formativa di alcune ore dedicate. 
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I progetti emblematici
provinciali

stanziamenti indicati dalla Fondazione
Comunita’ Novarese con fondi
assegnati dalla Fondazione Cariplo

Anche per il 2008 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. A partire dall’anno scorso, inoltre, Fondazione Cariplo ha deciso di rad-
doppiare la somma complessivamente disponibile: da € 500.000 a € 1.000.000
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� Parrocchia dei Santi Vincenzo e Anastasio - Varallo Pombia € 5.000
Diamo un riposo sereno e tranquillo ai nostri anziani
La parrocchia intende procedere alla sostituzione degli arredi della Casa di riposo di sua
proprietà, per rendere più confortevole la permanenza agli anziani (anche in situazione di disagio)
residenti nella zona.

� Università Piemonte Orientale - Facoltà di Medicina e Chirurgia € 20.000
Acquisizione di strumentazioni per analisi molecolari nell'ambito delle malattie autoimmuni
Il progetto riguarda l’acquisto, da parte del Dipartimento di Scienze Mediche, di una centrifuga ad
alte prestazioni e di una apparecchiatura per il dosaggio di proteine ed acidi nucleici, da
utilizzare per analisi molecolari nell’ambito dello studio delle basi molecolari della malattie
auto-immuni.
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Un esmepio di progetto realizzato: Cascina Spazzacamini di Parto Sesia, centro a disposizione dell'Anffas Onlus
Valsesia, realizzato con diversi contributi della Fondazione Comunità Novarese
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� Attivazione di un laboratorio di ricerca interdisciplinare in Genetica Molecolare -
Università Piemonte Orientale - Facoltà Medicina - Dip. Medicina Clinica e Sperimentale
Stanziamento: € 120.000
Con la recente decisione di ristrutturazione di ulteriori spazi nella sede di Palazzo Bellini, di
proprietà dell'ASO Maggiore ma acquisita in comodato dal Dipartimento dell'Università, si
potranno allestire nuovi e funzionali laboratori di ricerca interdisciplinare di Genetica
Molecolare. Il progetto ha come scopo l'acquisizione di strumenti scientifici di ultima genera-
zione per l'analisi genomica. Filo conduttore della ricerca è l'analisi di DNA e RNA, in partico-
lare delle variazioni qualitative e quantitative della loro espressione in corso di varie malattie. 

� Ampliamento Scuola dell’Infanzia - Parrocchia di San Giuseppe - Novara
Stanziamento: € 100.000
Il progetto nasce dalla necessità della Scuola dell'Infanzia "San Giuseppe" di ampliarsi per far
fronte al crescente numero di iscrizioni, specialmente di bambini con età 2/3 anni. Si propone
la riorganizzazione degli spazi già attualmente presenti nella struttura edilizia del Centro
Comunitario San Giuseppe. Al termine dei lavori, la scuola sarà in grado di ospitare comples-
sivamente 133 bambini. 

� Ristrutturazione del Centro Educativo Diurno per minori - Opera don Guanella - Gozzano
Stanziamento: € 150.000
Il Centro Educativo Casa S.Giuseppe in Gozzano offre disponibilità diurna ad alta intensità
educativo-assistenziale a 30 minori, maschi e femmine, in età della scuola dell'obbligo. Venti
di questi sono inviati dai servizi sociali del CISS di Borgomanero. Il contesto nel quale opera
il centro educativo è inquadrato in un'ulteriore progettazione finalizzata alla completa
ristrutturazione e riqualificazione dell'area attualmente occupata dal vecchio Istituto
S.Giuseppe. Con la ristrutturazione il Centro continuerà ad offrire un servizio formati-
vo/educativo, anche ad ulteriori ragazzi di famiglie a rischio di esclusione sociale.
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� Barriera Albertina: intervento di riqualificazione esterna - Comune di Novara
Stanziamento: € 200.000
Il Comune di Novara intende restituire dignità e decoro alle strutture gemelle della Barriera
Albertina, un tempo ospitanti il corpo di guardia alle porte della città e il servizio di dazio. 

� Progetto di restauro delle Statue della Passione - Fondazione Amici della
Cattedrale di Novara
Stanziamento: € 100.000
Restauro di cinque gruppi statuari (per un totale di 42 elementi) raffiguranti la Passione.
Le statue sono realizzate in terracotta e molto antiche. Al termine del restauro troveranno
spazio nel nuovo Polo museale della Canonica della Cattedrale di prossima apertura.

� Completamento degli interventi di restauro e recupero funzionale dell’antica Basilica
di San Lorenzo - Parrocchia di San Giuliano - Gozzano
Stanziamento: € 100.000
La chiesa di San Lorenzo si trova fuori dal paese, a circa un chilometro dal centro. Secondo la
tradizione, questa chiesa sarebbe stata la prima parrocchiale di Gozzano, e probabilmente
luogo dell'antica sepoltura di San Giuliano. Si intende procedere al completamento degli
affreschi e degli apparati decorativi interni, alla chiusura dello scavo archeologico con posa
del sistema di condizionamento per il mantenimento dei reperti, alla realizzazione degli
impianti elettrici e delle pavimentazioni.

� Realizzazione del Centro Culturale San Francesco presso il Convento di Monte Mesma
- Provincia di San Diego nell'Insubria dell'Ordine dei Frati Minori - Orta San Giulio
Stanziamento: € 100.000
L'intervento di risanamento conservativo degli immobili siti all'interno del Complesso
Conventuale di Monte Mesma è finalizzato alla creazione del Centro Culturale San Francesco.
Per la sua realizzazione, si è deciso il recupero degli immobili destinati a fattoria, ora in
disuso, per la realizzazione di una biblioteca, di una sala polivalente per i gruppi che si
fermano anche solo una giornata, di 4 celle (camere con servizi).

� Realizzazione del museo archeologico dell'alta pianura e della collina novarese -
Comune di Cureggio
Stanziamento: € 130.000
Considerati i numerosi ritrovamenti archeologici rinvenuti nel territorio comunale, si vuole
costruire uno spazio museale ad hoc. Il Museo troverà collocazione all'interno di un'antica
casa ubicata nel centro di Cureggio, acquistata di recente dal Comune. Il museo concorrereb-
be a formare una rete museale in sinergia con gli altri musei etnografici del borgomanerese,
del Cusio, e della Bassa Valsesia.

I progetti emblematici 2008

Restauro delle Statue della Passione
Fondazione Amici della Cattredale - Novara

Barriera Albertina - Novara
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dona il tuo

5X1000!

SOSTIENI LA
FONDAZIONE COMUNITA’ NOVARESE

dona il tuo

5X1000!
Il 5X1000 è la quota dell’imponibile IRPEF che è possibile donare a favore delle organiz-
zazioni no-profit.
DONARE IL 5X1000 non costa nulla, sono imposte a cui lo Stato rinuncia. Se non
viene effettuata alcuna scelta, il 5X1000 rimarrà allo Stato.

COME DONARE IL 5X1000 
ALLA FONDAZIONE COMUNITA’ NOVARESE?FONDAZIONE

COMUNITA’
NOVARESE ONLUS

Per donare: Bancoposta codice IBAN  IT63T0760110100000018205146
Banca Prossima codice IBAN  IT68A0335901600100000000300

Per donare il 5x1000 alla FONDAZIONE
COMUNITA’ NOVARESE è sufficiente compi-
lare il modulo contenuto nel modello 730 (vedi
sotto) o nel modello Unico, firmando ed inseren-
do il codice fiscale della Fondazione:
94037480038 

Anche chi non compila la dichiarazione
dei redditi può donare il proprio
5x1000!
Chi ha solo il “modello CUD” consegnato
dal datore di lavoro, può donare il 5X1000 com-
pilando l’apposito riquadro (vedi sotto), con la
propria firma e l’indicazione del codice
fiscale della Fondazione, consegnandolo
in busta chiusa presso un ufficio postale, un CAF
o uno sportello bancario (che lo ricevono gratui-
tamente), scrivendo sulla busta “Destinazione
cinque per mille Irpef), con proprio nome,
cognome e codice fiscale.

9 4 0 3 7 4 8 0 0 3 8  

9 4 0 3 7 4 8 0 0 3 8  
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Relazioni e Bilancio
Patrimonio della Fondazione al 31/12/2008 € 16.639.444

Fondi Patrimoniali costituiti al 31/12/2008 42  

Importo totale Fondi Patrimoniali € 6.060.992

Fondo “Sfida Cariplo” € 10.251.669

Attività di raccolta fondi 2008 € 572.969

Erogazioni 2008 € 1.1170.334
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Le modiche erogazioni 2008

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 2008 la Fondazione ha assegnato 44 microerogazioni, per un totale di € 78.800, 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 Malattie Motoneurone”
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CONTO ECONOMICO - COSTI 2008 2007

COSTI PER IL PERSONALE 64.138  43.465
Spese per il Personale e contributi 58.574 39.122 
Trattamento di Fine Rapporto 2.785 2.026
Rimborsi spese Personale e Volontari  2.959 2.317

SPESE DI PROPAGANDA E RACCOLTA 13.636 27.903 
Cancelleria, Stampanti e varie 3.426 4.020
Stampa Pubblicazioni 9.010 16.428    
Spese pubblicitarie 1.200 7.455

SPESE GENERALI/SERVIZI/CONSULENZE 21.730 34.425
Servizi (telefono,postali,riscaldamento, ecc.) 11.233 21.069 
Canone Software 6.365 6.365
Prestazione Professionali e consulenze 4.132 6.991

INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE/RIPARAZIONI    948 5.273
Hardware e Software 319 2.519
Mobili e arredi 0 0           
Manutenzione impianti 629 2.754

AMMORTAMENTI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 910 425

IMPOSTE 1.532 2.419
IRAP e altre imposte 1.532 2.419

EROGAZIONI 1.170.334 1.113.768
Erogazioni per Attività Istituzionali (Bandi e Altri)                    1.090.160 1.061.668              
Erogazioni per attività connesse 80.173 52.100               

ONERI FINANZIARI, BANCARI E IMPOSTE 142.943 49.709

ONERI E SOPPRAVVENIENZE PASSIVE 350 96.300

ACCONTAMENTO FONDO DI RISERVE 219.502 0                   

CONTI TRANSITORI ATTIVITA’ E GESTIONE 105.396 0

TOTALE A PAREGGIO 1.741.419 1.373.687

CONTO ECONOMICO - RICAVI 2008 2007

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI (lordi)           768.598 516.724
Interessi su C/C bancari, postali, cedole e  plusvalenze titoli         768.598 516.724                  

ENTRATE DA RACCOLTA FONDI 950.681  724.011
Liberalità per Attività Istituzionali 914.531    687.811
Liberalità per gestione 36.150 36.200

ENTRATE DA ATTIVITA’ ACCESSORIE 2.500 10.000
Sponsorizzazioni 2.500 10.000                     

CONTRIBUTI REVOCATI 16.000 117.692

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 3.640 5.260

TOTALE A PAREGGIO 1.741.419 1.373.687

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA’ 2008 2007

IMMOBILIZZAZIONI 15.897.565 6.841.765
Immateriali ---- ----
Titoli e obbligazioni 15.667.882 6.651.062
Immobilizzazioni Materiali 229.683 190.703

ATTIVO CIRCOLANTE 3.062.632 11.370.488
Crediti per liberalità da ricevere 1.057.746 1.122.746
Crediti verso clienti(sponsorizzazioni) 5.557 210.760
Fondi comuni d’investimento 573.902 3.537.038
Operazioni pronti/contro termine 389.682 5.999.039

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 1.035.745 500.924
Denaro e valori in cassa 350 466
Depositi bancari e postali 1.035.395 500.458

RATEI E RISCONTI ATTIVI 141.797 171.934
Ratei interessi attivi 141.797 171.934

TOTALE ATTIVITA’ 19.101.994 18.384.187

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2008 2007

PATRIMONIO NETTO 16.639.444 16.066.475
Fondo di dotazione iniziale 77.469 77.469
Fondi patrimoniali 6.080.306 5.737.3388
Fondo Sfida Cariplo 10.251.669 10.251.669

DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’ 790.841 715.460

FONDI RISCHI E ONERI (TFR) 9.261 6.476

DEBITI 1.656.207 1.592.847
Debiti  Tributari 3.849 1.784
Debiti verso Istituti di Previdenza 695 ----
Debiti verso Personale ---- 87
Debiti per contributi ancora da pagare 1.643.721 1.581.868
Liberalità in attesa di Accettazione 5.090 7.525
Altri debiti (fornitori) 2.852 800

FONDI AMM.TO ----- 170
RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.241 2.334

TOTALE PASSIVITA’ 19.101.994 18.384.187

Bilancio 2008
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La presentazione e la successiva approvazione
del bilancio 2008 coincide quest’anno con la
scadenza del mandato del Consiglio di
Amministrazione 2006-2009. E’, quindi, l’oc-
casione per prendere atto che, nel corso dei
nove anni dal suo avvio, la Fondazione è
andata via via consolidando il proprio
ruolo sul territorio della nostra
Provincia, diventando una realtà nel
panorama delle iniziative filantropiche
operanti sul nostro territorio.

Compito della Fondazione, come già altre volte
ricordato, è quello di convogliare le risorse
disponibili sul territorio verso progetti
di utilità sociale svolgendo, quindi, un ruolo
di intermediario filantropico tra coloro che
donano e quelle organizzazioni, senza fini di
lucro, che necessitano di un sostegno economi-
co per lo svolgimento della propria attività.
Con la crescita del nostro patrimonio e, quindi,
disponendo di maggiori risorse derivanti dalla
rendita del patrimonio stesso, si è in grado di
integrare i suddetti trasferimenti con risorse
proprie della Fondazione ampliando la sfera
degli interventi finanziati.

L’obiettivo principale resta, comunque, sempre
quello di diffondere la cultura della dona-
zione, al fine di reperire risorse per incrementa-
re la nostra consistenza patrimoniale e disporre,
quindi, di maggiori disponibilità da destinare
alla realizzazione di iniziative di utilità sociale.
Questo è il ruolo che le Fondazioni di comuni-
tà locale sono chiamate a svolgere, ed il nostro
impegno è stato costante, un impegno che va
ben oltre l’obiettivo della sfida raggiunta nel
2006, e che oggi colloca la nostra
Fondazione ai vertici fra le Fondazioni
Comunitarie italiane in virtù della nostra
consistenza patrimoniale.

A questo punto desidero fornirvi i dati più salien-
ti che emergono dal bilancio dell’attività

svolta nel 2008. Come di consueto, l’attività
della Fondazione si è articolata seguendo tre
principali linee operative:
• Sviluppo della cultura della donazione: 

attività raccolta fondi
• Gestione patrimoniale e finanziaria
• Erogazione tramite bandi e su domanda

diretta

RACCOLTA FONDI

Il 2008 ha visto l’incremento del patrimo-
nio grazie alla costituzione di nuovi fondi
patrimoniali e all’incremento dei fondi già esi-
stenti, al ricevimento di un lascito testamenta-
rio,  e per l’accantonamento di € 200.000 a
riserva, per complessivi € 572.969. Sono stati
costituiti quattro nuovi fondi patrimoniali
per un totale di € 126.000.

Anche quest’anno è stato costituito un
fondo patrimoniale a seguito di eredità,
certamente non cospicuo come il lascito Prati,
del 2007, che ha consentito di creare il fondo
“Prati Maffeo” di € 2.494.820 ma, comunque,

Relazione morale 2008

Alcuni dati circa l’attività svolta nel triennio 2006-2008

� PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione ha registrato una costante crescita:

Patrimonio al 31/12/2006 € 13.403.405
Patrimonio al 31/12/2007 € 16.066.475
Patrimonio al 31/12/2008 € 16.639.444

Il notevole incremento è stato possibile grazie al raggiungimento della sfida, nel corso del 2006,
voluta dalla Fondazione Cariplo, ma certamente anche grazie all’impegno dei Consiglieri e della
struttura operativa,  che sono riusciti a coinvolgere nell’attività della Fondazione numerosi dona-
tori, convincendo le comunità del territorio della bontà dell’attività svolta. Tutto ciò è dimostrato
dal numero dei Fondi patrimoniali costituiti, aumentati nel corso degli anni.

Numero dei fondi patrimoniali costituiti al 31/12/2006: 32
Numero dei fondi patrimoniali costituiti al 31/12/2007: 37 
Numero dei fondi patrimoniali costituiti al 31/12/2008: 42

� GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria, sempre improntata a criteri prudenziali, è riuscita ad offrire una buona
rendita ai donatori che potranno, a loro volta, offrire ulteriore sostegno ai progetti di utilità socia-
li da loro indicati.

Rendita anno 2006: 2,99% netto
Rendita anno 2007: 3,09% netto  
Rendita anno 2008: 3,50% netto

� EROGAZIONI

La gestione finanziaria e patrimoniale, e la partnership con Fondazione Cariplo, ci hanno consen-
tito di svolgere in tutta tranquillità uno dei nostri compiti: erogare a soggetti che svolgono atti-
vità di utilità sociale nella provincia.

Complessivamente nel triennio sono stati lanciati 7 bandi, che hanno consentito di finanziare 240
progetti:

Anno 2006: 2 bandi - 73 progetti finanziati
Anno 2007: 3 bandi - 81 progetti finanziati
Anno 2008: 2 bandi - 86 progetti finanziati

Tenendo conto delle rendite patrimoniali erogate e delle micro erogazioni concesse, l’attività ero-
gativa complessiva della Fondazione nel triennio è stata di € 3.309.737.

Erogazioni anno 2006: € 1.025.635
Erogazioni anno 2007: € 1.113.768 
Erogazioni anno 2008: € 1.170.334 

Attività triennio 2006 - 2008
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di fronteggiare la difficile situazione
economica che si è venuta a creare anche
nella nostra Provincia e, constatato l’attuale
disagio sociale, il CdA ha deciso di ridurre dra-
sticamente l’importo del  Bando destinato a
progetti mirati al recupero di beni di valore sto-
rico-artistico e culturale, rinviando il consueto
stanziamento a tempi migliori.
Con le risorse stornate, ha deciso di lancia-
re un progetto di contrasto all’emergenza
sociale, diviso in due azioni per un totale di
€ 450.000.

La prima iniziativa, realizzata con fondi propri,
è stata quella di stanziare € 200.000 quale
donazione modale, a favore della Caritas
Diocesana la quale, utilizzando la propria rete
territoriale (Parrocchie, Centri d’ascolto ecc.)
dovrà destinare la somma prioritariamente al
soddisfacimento di bisogni  primari di
anziani e donne sole con parenti a carico.

La seconda iniziativa riguarda un Bando ad
invito, dell’importo di € 250.000 finanzia-
to con fondi territoriali Cariplo, rivolto agli
enti gestori dei servizi sociali, per l’attiva-
zione di percorsi di tirocinio lavorativo  e con-
trasto al disagio sociale per lavoratori e lavora-
trici  che hanno perso, o perderanno, il lavoro
nel corso del 2009. Il Bando prevede il finanzia-
mento del progetto fino ad un massimo del
70%. Nella valutazione dei progetti si terrà
conto di alcuni criteri quali la capacità di realiz-
zare una rete tra diversi attori del territorio (Enti
locali - Aziende -cooperazione - volontariato) e
la capacità di attrezzare risorse, numero dei
tirocini  e borse lavoro previsti. Trattasi di un
progetto pilota, al quale auguriamo il miglior
successo.

La solidarietà della Fondazione non è venuta
meno anche in occasione del recente terre-
moto che ha devastato l’Abruzzo.
Sempre attraverso la Caritas Diocesana,

abbiamo fatto pervenire a quella delL’Aquila,
l’offerta di € 10.000 per le esigenze pri-
marie di quella popolazione.

GESTIONE

La gestione della Fondazione è sempre stata
improntata a sani criteri di contenimento
dei costi senza pregiudicare l’efficienza.
Attualmente il nostro organico è composto da
una impiegata a part-time , di un impiegato a
tempo pieno, di due volontari: il nostro
Segretario Generale Nobile e il Rag. Cortini. La
gestione 2008 ha registrato una pur lieve
diminuzione dei costi, a fronte di un forte
aumento delle ore di servizio del personale, e
del relativo costo, da € 30.305 a € 46.579
annui. Le spese di gestione complessive
ammontano a € 102.892, a fronte di una
spesa per l’anno 2007 di € 111.453.

Concludendo, consentitemi di esprimere il mio
più vivo ringraziamento ad ogni componente del
Consiglio di Amministrazione per l’apporto gene-
rosamente offerto e per la fiducia che sempre,
benevolmente, mi è stata accordata.
Un grazie sincero desidero esprimerlo al mio più
diretto collaboratore, il Segretario Generale rag.
Nobile per la leale, preziosa quanto generosa
collaborazione, e per la sapiente coordinazione del
lavoro dei nostri addetti alla struttura operativa,
che pure ringrazio.
Il Collegio Sindacale ci ha sempre confortati circa
la correttezza del nostro operare e, pertanto, lo
ringrazio. Terminiamo questo nostro mandato
con la consapevolezza di lasciare una
Fondazione in ottima salute. 
Al nuovo Consiglio di Amministrazione, il compito
di consolidare questi risultati e di raggiungere
nuovi e importanti traguardi, e il mio migliore
augurio di buon lavoro. 

importante. L’eredità ricevuta da Giovanni
Bovio ha consentito di creare il fondo omonimo
per € 182.731.

Il numero dei fondi costituiti al
31/12/2008 sale così a 42, per un totale di
€ 6.080.306.

Il patrimonio complessivo della Fondazione
risulta così essere di € 16.639.444. Questo
importo è destinato ulteriormente e consistente-
mente a incrementarsi se, nel corso del 2009,
si riuscirà a realizzare dei nuovi, generosi lasci-
ti testamentari - Lascito Vercellotti - Legato
Carla Pavesi.

GESTIONE FINANZIARIA

Come sempre, la gestione finanziaria, sotto
l’occhio vigile del nostro Segretario Generale e
del Collegio Sindacale, è stata impostata a
criteri di estrema prudenza, attenta alle
tendenze dei mercati finanziari, consentendoci
di produrre un utile di € 625.655, con una
differenza positiva  rispetto all’anno preceden-
te di 163.924 €, con un rendimento medio
pari al 3,50% netto (nel 2007 la rendita del
patrimonio è stata del 3,09%).

Il risultato così ottenuto, ci consente di
poter conferire ai fondi patrimoniali una
rendita disponibile di € 573.101 (al netto
della quota accantonata per la gestione) e,
precisamente, € 208.863 a sostegno dei pro-
getti individuati dai donatori o da comitati di
gestione dei fondi, e di € 364.238 a disponibi-
lità per l’attività gestionale ed erogativa della
Fondazione.

ATTIVITÀ EROGATIVA

Nel 2008 sono stati deliberati stanziamen-
ti a favore di progetti ed iniziative di utilità
sociale per un importo di € 1.170.334.

L’attività erogativa si è concentrata, in massi-
ma parte, nel lancio di 2 bandi per progetti da
realizzarsi nei nostri settori di attività. La sele-
zione dei progetti presentati ha consentito di
finanziare 86 progetti, per uno stanzia-
mento di € 920.000.

Erogati altri € 110.860 derivanti da dona-
zioni in conto erogazione, cioè destinate
dal donatore a sostegno di particolari progetti.
Le rendite dei fondi patrimoniali erogate,
invece, ammontano a € 60.674. Infine, sono
stati erogati € 78.800 per micro erogazio-
ni a sostegno di alcune iniziative proposte da
associazioni  di solidarietà e culturali. 

Le risorse disponibili, da noi raccolte ed eroga-
te autonomamente, rappresentano poco meno
del totale erogato complessivo: infatti, i finan-
ziamenti erogati con risorse provenienti
dalla Fondazione Cariplo, rappresentano
il 58% del totale erogato, mentre il 42%
è stato erogato con risorse proprie della
Fondazione.
La partnership con Fondazione Cariplo ci
ha consentito di vedere finanziati ulteriori pro-
getti di particolare importanza, tramite le
cosiddette “erogazioni emblematiche
provinciali”, il cui stanziamento messo a
disposizione da Fondazione Cariplo è passato,
nel 2008, da 500.000 a € 1.000.000.
Questo stanziamento ha permesso alla nostra
Fondazione di indicare come meritevoli di
finanziamento otto progetti di particola-
re importanza, che spaziano dalla cura dei
beni storico/architettonici, alle iniziative di
attenzione all’infanzia e alla ricerca medica.

A partire dalla fine dell’anno scorso, alcuni
attori nel campo della Filantropia e della bene-
ficenza hanno promosso iniziative straordina-
rie per aiutare le famiglie colpite dalla grave
crisi economica. Anche la nostra
Fondazione non si è sottratta alla sfida
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CONTO ECONOMICO

- Proventi finanziari e patrimoniali € 769.598
- Oneri finanziari e patrimoniali € 142.943
- Risultato gestione patrimoniale netto         € 625.655

di cui: € 573.101 alle erogazioni;
di cui: € 52.554  alle attività dirette.

- Risultato partite straordinarie                                   €    3.290
di cui: € 3.290  alle attività dirette.

- Contributi per attività € 953.181
di cui: € 665.126 alle erogazioni;
di cui: € 68.553 alle attività dirette.;
di cui: € 219.502 a patrimonio o riserve

- Altre disponibilità per le attività erogativa € 16.000
- Totale disponibilità per erogazioni € 1.257.517
- Erogazioni € 1.170.334
- Aumento di fondi per erogazioni € 87.183
- Totale disponibilità per attività diretta € 121.107
- Oneri gestione struttura € 102.892  
- Riduzione dei fondi per attività dirette € 18.215 
- Risultato dell’esercizio € 0
- Risultato destinato a patrimonio o riserva € 219.502

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

Signori Amministratori,
il bilancio che viene presentato alla Vostra attenzione per l’approvazione è relativo all’esercizio
che si è chiuso, a termini di statuto, il 31 dicembre 2008. 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 € 15.897.565
- Attivo circolante € 3.062.632
- Ratei e risconti attivi € 141.797

TOTALE ATTIVO € 19.101.994

PASSIVO

- Patrimonio netto € 16.639.444
- Fondi per l’attività € 790.841
- Fondi per rischi ed oneri € 0
- Fondi ammortamento                                                     €  9.261
- Fondo TFR € 6.476
- Debiti € 1.656.207
- Ratei e risconti passivi € 6.241

TOTALE PASSIVO € 19.101.994

Relazione collegio sindacale
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Gianluca Vacchini

Lino Cortini

Segretario Generale

Rag. Giuseppe Nobile

LO STAFF:

la Segreteria:

Collaboratori volontari:

Ivana Giovanetti

Luigi Crevacore

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

ONLUS
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