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Prefetto della Provincia di Novara, Dott. Fabio Costantini

Presidente della Provincia di Novara, Dott. Sergio Vedovato

Vescovo della Diocesi di Novara, S.E. Mons. Renato Corti

Presidente della Camera di Commercio di Novara, Ing. Gianfredo Comazzi

Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, Prof. Paolo Garbarino

Presidente del Tribunale di Novara, Dott.ssa Anna Maria Di Oreste

Sindaco di Novara, Avv. Massimo Giordano

Presidente del Consiglio Notarile, Notaio Gian Vittorio Cafagno

Presidente Ordine degli Avvocati, Avv. Paolo Borgna

Presidente Ordine dei Commercialisti, Dott. Erminio Maggia

Commissario della Fondazione Cariplo per la Provincia di Novara, Dott.ssa Mariella Enoc

La Dott.ssa Mariella Enoc,

è stata recentemente nominata Vicepresidente della Fondazione Cariplo.
A lei giunga il nostro più fervido augurio di buon lavoro.
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Presentando il Rapporto riferito alla attività svolta
dalla Fondazione della Comunità del Novarese nel
corso dell’anno 2005, esprimevo la più viva soddi-
sfazione per aver raggiunto e superato la sfida lan-
ciataci, a suo tempo, dalla Fondazione Cariplo, incre-
mentando notevolmente il nostro patrimonio.
Nonostante il lusinghiero risultato conseguito, che
permette di dare ulteriore consistenza al nostro
patrimonio per soddisfare le sempre maggiori esi-
genze del nostro territorio, non si è verificato, come
si temeva, una caduta di tensione, non ci si è ada-
giati. Questo rischio è stato evitato: lo dimostra il
fatto che nel corso dell’anno 2006 sono stati costi-
tuiti altri fondi per un importo complessivo di
411.850 Euro.

“Ricevere per restituire”
è il motto che ha ispirato ed ispira, tuttora, l’attività promossa dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione.
All’interno del Rapporto annuale è compresa la relazione morale che compendia l’attività
svolta dalla Fondazione nel corso dell’anno 2006, nonché la relazione al bilancio consuntivo.
La nostra Fondazione è diventata “celebre”, nell’ambito delle Fondazioni Comunitarie, per
essersi collocata ai primi posti in ordine al numero dei Fondi aperti e per la consistenza patri-
moniale raggiunta, in virtù del fatto che la Fondazione sia stata dichiarata erede universale
dei beni della signora Prati Maria ved. Maffeo, di Cerano, deceduta nel gennaio scorso.
Prima del suo decesso la signora Prati aveva incrementato il fondo “Beato Pacifico” di
Cerano di 25.000 Euro, successivamente ha indicato la Fondazione della Comunità del
Novarese quale erede di tutti i suoi beni, il cui valore, in base ad una prima stima, s’aggira
sui 2,3 milioni di Euro, con il vincolo di costituire un Fondo patrimoniale intitolato a Lei ed a
suo marito, le cui rendite dovranno essere destinate ad attività socio-assistenziali sul territo-
rio novarese.

Concludendo, non posso che ribadire la mia piena soddisfazione anche per l’attività svolta
dalla Fondazione nel corso  dell’anno 2006, assicurando che, anche per l’anno 2007, non
verrà meno l’impegno mio e del Consiglio di Amministrazione, teso al conseguimento di
nuovi significativi risultati.

Il Presidente 

Sen. Ezio Leonardi
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Sen. Ezio Leonardi, Presidente

Dott. Ugo Mauri, Vicepresidente

Avv.Vittorio Minola, Vicepresidente

Avv. Bassano Luigi, Consigliere

Notaio Caroselli Emanuele, Consigliere

Notaio Comola Enrico, Consigliere

Prof. Emanuel Cesare, Consigliere

Gr. Uff. Koten Giuliano, Consigliere

Comm. Lovati Gianluigi, Consigliere

Dott. Ponti Cesare, Consigliere

Gr. Uff. Robiglio Romeo, Consigliere

Dott. Santagostino Roberto, Consigliere

Arch. Zucchetti Elena, Consigliere

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.Varallo Giovanni, Presidente

Rag. Ferrara Gaudenzia, Sindaco

Dott. Saino Paolo, Sindaco

Dott. Ballarè Andrea, Sindaco supplente

Il Consiglio di Amministrazione
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La Fondazione della Comunità del
Novarese Onlus è una Fondazione d’ero-
gazione nata nell’ambito del progetto
“Fondazione Comunitarie” della Fondazione
Cariplo, il 19/04/2000.

La fondazione comunitaria è il modello italia-
no della cosiddette Community Foundations,
sorte a partire dal 1914 negli Stati Uniti, e
diffuse sopratutto in Canada, Gran Bretagna,
Germania. Sono quindici le Fondazioni delle
Comunità locali nate per iniziativa della
Fondazione Cariplo, altre cinque quelle nate
per volontà di altri soggetti filantropici.

La fondazione comunitaria ha come
missione aiutare i donatori a donare in
tutta tranquillità. Chi intende donare,
molto spesso non sa esattamente quali pro-
getti finanziare, non sa come effettuare cor-
rettamente una donazione, non sa quali sono
i benefici fiscali che esistono, teme che la sua
donazione venga “sprecata” a copertura di
costi di gestione altissimi.

Una fondazione comunitaria riesce a supera-
re tutti questi ostacoli, avendo al suo
interno le competenze necessarie per
indirizzare al meglio il donatore sia
nelle modalità di gestione, sia indicando
quali sono le emergenze sociali più evidenti
sul territorio. Inoltre, la fondazione riesce a
dimostrare al donatore in ogni momento,
attraverso complessi sistemi di rendicontazio-
ne, come sono state impiegate le sue dona-
zioni.

La Fondazione della Comunità del
Novarese non aiuta il “bisognoso” in quan-
to singolo, ma aiuta le organizzazioni che
promuovono attività di utilità sociale a
realizzare i loro progetti.
I settori d’intervento della Fondazione sono
l’assistenza socio-sanitaria, la promozione
culturale per soggetti svantaggiati, la ricerca
scientifica in campo sanitario, la tutela e la
valorizzazione del patrimonio storico/artistico
e ambientale, la protezione civile.
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La Fondazione della Comunità del Novarese,
a differenza di altre Fondazioni (ad esempio
quelle bancarie), vive e cresce grazie alle
somme che riceve da  donatori, sia privati,
che Enti commerciali e non commerciali.

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 cono-
sciuta come “+dai-versi”) ha ampliato la
gamma dei vantaggi fiscali per il donatore.

CHI PUO’ DONARE?
• Le persone fisiche
Le liberalità in denaro erogate dalle persone
fisiche in favore della Fondazione sono
deducibili fino al 10% del reddito comples-
sivo dichiarato e comunque non oltre
70.000 €/anno ai sensi dell’art.14 della
legge 80/05 

oppure, in alternativa

Le erogazioni liberali in denaro per un impor-
to non superiore a 2.065,83 € a favore della
Fondazione, consentono una detrazione
d’imposta pari al 19 per cento della donazio-
ne effettuata in base all’art. 100, comma 2,
lettera H del T.U. delle imposte sui redditi
(D.P.R. 917/86)

• Le Aziende
Le liberalità in denaro o in natura erogate da
enti soggetti all’imposta sulle società in favo-
re della Fondazione sono deducibili fino al
10% del reddito complessivo e comunque
non oltre 70.000 €/anno ai sensi dell’art. 14
della legge 80/05.

oppure, in alternativa

Sono deducibili le erogazioni liberali in dena-
ro, a favore della Fondazione, per un importo
non superiore a 2.065,83 € o al 2% del reddi-
to d’impresa dichiarato ai sensi dell’art. 100,

comma 2, lettera H del T.U. delle imposte sui
redditi (D.P.R. 917/86). Questa alternativa è
utile per le aziende con reddito superiore a 3,5
milioni di Euro o inferiore a Euro 20.000

COME DONARE?
Tutte le donazioni devono essere effettuate
tramite banca, posta, o assegni sui conti cor-
renti indicati dalla Fondazione. La legge non
ammette versamenti in contanti.

PERCHE’ DONARE?
• La Fondazione aiuta il donatore nella scel-
ta di destinazione della sua donazione.
Attraverso l’attività di comunicazione della
fondazione, il donatore viene a conoscenza
dei bisogni sociali emergenti sul territorio, e
può decidere se destinare la sua donazione
ad un progetto specifico, ad un fondo patri-
moniale, alla gestione della Fondazione.

• La Fondazione, tramite l’attività di rendi-
contazione, riesce a dar conto al donatore di
come è stata utilizzata la sua donazione;

• La Fondazione, oltre ai benefici fiscali pre-
visti dalla legge, garantisce al donatore che
lo richiede l’anonimato oppure, al contrario,
la massima visibilità alla sua donazione;

• Per le Aziende, la donazione alla
Fondazione, con una erogazione liberale o la
costituzione di un fondo patrimoniale, può
costituire un mezzo per sviluppare la propria
responsabilità sociale d’impresa.

• Per i privati, gli Enti pubblici, le Associazioni
ed Organizzazioni una donazione significa
partecipare a soddisfare il bene comune ed
allo sviluppo della comunità in cui vivono ed
operano.

Come aiutare la Comunità
donando alla Fondazione?

La “Buona Azione”:
un altro modo per aiutare la Fondazione
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Lascito testamentario:
un altro modo per donare

Recentemente, la Fondazione della Comunità
del Novarese, ha ricevuto una cospicua dota-
zione patrimoniale per mezzo di un lascito
testamentario.

La Signora Prati Maria, di Cerano,
scomparsa nel mese di Gennaio 2007,
ha indicato quale erede universale di
tutti i suoi beni la Fondazione.
Il patrimonio ereditario, tuttora in fase di
inventario, si aggira sui 2.300.000 Euro.
La Signora Prati, originaria della provincia di
Alessandria, ma ceranese da sempre, era
venuta a conoscenza dell’attività svolta dalla
Fondazione recentemente. Aveva inizialmen-
te effettuato delle donazioni ad incremento
del Fondo “Beato Pacifico”, fondo patrimo-
niale costituito da alcuni donatori a favore

della comunità di Cerano, e nel momento di
redigere le sue volontà, ha voluto dare fidu-
cia all’opera della Fondazione.

Come espresso dal suo testamento, con il
patrimonio ereditato verrà costituito un
Fondo patrimoniale a nome suo e del mari-
to (Giuseppe Maffeo, stimato dirigente d’in-
dustria ceranese), denominato “Fondo
China e Pino Maffeo”.
Sempre seguendo il testamento, il Fondo sarà
amministrato da persone di sua fiducia
espressamente indicate, e la rendita sarà
destinata in perpetuo a finanziare progetti a
favore delle persone anziane bisognose di
assistenza domiciliare, ai disabili e ai bambi-
ni con problemi.

Lascito testamentario:
fare del bene per sempre

Fare un lascito testamentario a favore della
Fondazione significa contribuire in maniera
perenne alla crescita della comunità in cui si
vive. Per far questo è possibile redigere un
testamento, usando una forma semplice, breve
e riportare disposizioni chiare, facilmente com-
prensibili, che non diano adito ad interpreta-
zioni dubbie.

Testamento pubblico:
E’ redatto direttamente dal notaio, in pre-
senza 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 scrittu-
ra 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 nul-
lità, deve essere datato e firmato dal testato-
re: tutto ciò che è scritto dopo la firma si repu-
ta come non apposto. La data deve contenere
l’indicazione del giorno, mese e anno. Per evi-
tare smarrimenti, distruzioni o sottrazioni ille-
cite del testamento olografo, è consigliabile
scrivere 3 originali e poi consegnarne uno a
persona di fiducia e un altro al notaio, tratte-
nendo presso di sé il terzo in un luogo sicuro.

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
Rapporto Annuale 2006

Giuseppe Maffeo

Prati Maria



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

IL LASCITO È UN DONO CHE TI FARÀ RICORDARE PER SEMPRE

Rivolgiti alla Fondazione
Corso Italia, 50/a - 28100 Novara - Tel. 0321.611.781 - Fax 0321.681.404 - info@fondazione.novara.it - www.fondazione.novara.it
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Un fondo patrimoniale
presso la Fondazione

I Fondi patrimoniali costituiscono uno dei
diversi strumenti che possono essere utilizzati
per donare a favore della Fondazione.
Questa tipologia 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 sé o di un proprio caro, e nel
contempo contribuire al bene comune.

La donazione rimarrà nel Fondo come capita-
le intangibile e ogni anno verranno ero-
gati gli interessi maturati per il finan-
ziamento di attività di solidarietà socia-
le, secondo quanto disposto dalla volontà
del donatore. In questo modo, il donatore
deciderà la finalità a cui viene destinato il
fondo: questa potrà essere indirizzata 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.

Le donazioni effettuate per costituire un
Fondo patrimoniale sono assistite dalle
agevolazioni fiscali previste dalla legge.

I Fondi patrimoniali possono essere divisi in
categorie:

• Fondo per la comunità
Il reddito è destinato ai bisogni di una partico-
lare comunità o territorio.

• Fondo per area di interesse
Il reddito è destinato ad una particolare area
tematica indicata dal donatore.

• Fondo con diritto di utilizzo o di indirizzo
Il donatore indica i beneficiari di volta in volta.



“Benemeriti della Solidarietà 2007”
Per le donazioni effettuate nel 2006

Come è ormai tradizione in occasione della
Festa patronale di San Gaudenzio, la
Fondazione della Comunità del Novarese, in
collaborazione con il Comune di Novara, ha
voluto ringraziare i suoi principali donatori
dell’anno 2006 quali “Benemeriti della
Solidarietà”

Qust’anno la scelta è caduta sui donatori che
abbiano donato almeno € 10.000:

• Il Comune di Ameno per la costituzio-
ne del “Fondo Comunità di Ameno”
per € 25.000
Il Fondo, costituito dal Comune di Ameno,
intende promuovere le iniziative sociali e di
recupero dei beni architettonici di pertinen-
za della propria comunità.

• “Edilcusio” srl di Miasino per la
costituzione del Fondo “Gino Piola” di
€ 200.000
I signori Franco e Giovanni Piola istituiscono
il Fondo per ricordare degnamente e in modo
perenne il padre. Il Fondo Piola si prefigge di
destinare le rendite alla promozione di inizia-
tive socio/assistenziali (comprese assegna-
zioni di borse di studio) e/o ad interventi di
recupero dei beni storico/artistici della
Provincia di Novara, con particolare attenzio-
ne alla zona del Cusio.

• “Lascito Vincenzo e Carlo Tornielli” di
Borgomanero per la costituzione del
Fondo omonimo di € 30.000
Il Fondo, costituito dal “Lascito Vincenzo e
Carlo Tornielli” vuole sostenere le attività
sociali e culturali svolte nel borgomanerese.

• Parrocchia “Maria Vergine Assunta”
di Armeno per la costituzione del Fondo
omonimo di € 15.000
Costituito 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.

• Sig.ra Prati Maria di Cerano per l’incre-
mento del Fondo “Beato Pacifico di
Cerano” per € 25.000 
Promosso da un gruppo di benefattori cera-
nesi, il Fondo si propone di migliorare la qua-
lità di vita dei ceranesi promuovendo iniziati-
ve di utilità sociale.
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Ai beneficiari verrà consegnata un’acquaforte del pittore 

Sergio Floriani raffigurante il paesaggio del Lago d’Orta
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Fondo “Pier Luigi Frattini” € 311.328

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

Fondo “Cerutti Cav. Giacomo” - Borgomanero € 206.580 

Costituito l’04/04/2002 dall’On. Giuseppe Cerutti e dalla sorella Sig.ra Lucia Cerutti in
memoria del padre Cav. Giacomo Cerutti. Il reddito netto annuale del capitale è destinato ad
iniziative sociali.
Rendita 2004: € 24.000 destinati all’Opera Pia Curti di Borgomanero.
Rendita 2005: € 5.000 all’Associazione Pronefropatici per l’acquisto di un”saturimetro” da
destinare all’Ospedale di Borgomanero; € 5.000 all’ANFFAS di Borgomanero; € 5.000
all’Associazione “Il giardino delle rose blu” di Borgomanero; € 4.000 alla Coop. Sociale
“Lavoro Malgrado Tutto” di Borgomanero.
Rendita 2006: € 17.600 da destinare.

Fondo “San Gaudenzio” € 250.000 

Costituito il 09/06/2003 a seguito di donazione avvenuta il 31/12/2002, a favore dell’intera
Comunità. Le rendite 2004 e 2005, per un totale di € 21.250, sono state destinate alle spese
di gestione dell’attività della Fondazione.
Rendita 2006: € 7.500 da destinare.

Fondo “Beato Pacifico” - Cerano € 51.500

Promosso dal Rag. Claudio Usan di Cerano e altri donatori per € 25.000, è stato incrementato
dalla Sig.ra Prati Maria per ulteriori € 25.000 nel corso del 2006, dalla Parrocchia di Cerano e
da altri donatori. Il Fondo si propone di migliorare la qualità di vita dei ceranesi promuovendo
iniziative di utilità sociale.
Le rendite 2004 e 2005, pari a € 1.450 sono state destinate all’Associazione Voce di Cerano

per l’acquisto di un mezzo di trasporto degli anziani.
Rendita 2006: € 1.300 da destinare.

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
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Fondi patrimoniali nominativi
in essere al 30/04/2007

Pier Luigi Frattini 

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

Costituito il 05/12/2003 per il finanziamento di progetti di utilità sociale volti al miglioramen-
to della qualità di vita di tutti coloro che vivono ed operano nell’ambito delle iniziative intra-
prese dal Novara Center Onlus. Nel 2004 ha ricevuto donazioni a patrimonio per € 1.500, nel
2005 per € 500, nel 2006 per ulteriori € 17.500.
Rendita 2004: € 1.200 utilizzata a sostegno del “Progetto Acqua”.
Rendita 2005: € 1.100 utilizzata per il sostegno dell’attività di gestione dell’Associazione.
Rendita 2006: € 1.000 da destinare.

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

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

Fondo “Lega Italiana Tumori” - Novara € 26.000 

Costituito il 22/12/2203 per sostenere le iniziative di utilità sociale a favore di malati di tumo-
re della provincia di Novara.
Rendite 2004 e 2005, pari a complessivi € 2.210, utilizzate per finanziare il servizio di assi-
stenza domiciliare ai malati oncologici in fase terminale svolto dalla Lega Contro i Tumori,
dall’ASL 13 e dall’ASO “Maggiore della Carità”.
Rendita 2006: € 780 da destinare.

Fondo “Vittoria e Guido Ponti” - Ghemme € 450.000 

Costituito il 24/05/2004 dalla Ponti S.p.a. per promuovere e sostenere le iniziative di utilità
sociale da attuarsi a favore delle comunità di Ghemme e Sizzano, nonché le iniziative a favo-
re dei disabili dell’intera provincia di Novara. Incrementato nel 2004 dalla Ponti s.p.a. e da
Cesare Ponti e Lara Ponti nel 2005, e di ulteriori € 50.000 nel 2006.
Le rendite 2004-2005-2006, pari a € 23.625, sono state destinate per € 2.000
all’Associazione “Acta et Agenda” di Novara, € 18.000 all’ANFFAS Novara, € 3.625 alla
Coop. Sociale Prisma.

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

Costituito il 07/06/2004 a sostegno di iniziative a favore dei malati nefropatici, uremici, dia-
lizzati e trapiantati assistiti dalla Asl 13, nonché la ricerca e lo studio nel campo nefrologico.
Le rendite degli anni 2004 e 2005, pari a complessivi € 1.890, sono state destinate a soste-
gno del progetto “Iperteso Difficile” promosso dall’ASL 13 per lo prevenzione delle malattie
renali e cardiovascolari. Rendita 2006: € 780 da destinare.

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
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Giuseppe Pettinaroli

Lega Italiana Tumori
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Fondo “Carlo Alberto Nobili” - Borgomanero € 300.000

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

Fondo “Unione Italiana Ciechi”- Novara € 26.000  

Costituito il 21/05/2004 a favore di opere sociali per i non vedenti della provincia di Novara,
e per progetti di prevenzione della cecità.
Rendita conseguita nel 2004: € 1.170 utilizzata per l’acquisto di attrezzature.
Rendita 2005: € 1.040 a sostegno della gestione dell’Associazione;
Rendita 2006: € 780 per il servizio di trasporto degli associati non vedenti.

Fondo “Dr. Silvio Titone” - Novara € 50.000 

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

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

Costituito il 19/04/2004 a sostegno delle iniziative di utilità sociali a favore dei diversamen-
te abili della provincia di Novara.
Rendite 2004 e 2005, per complessivi € 1.800, destinate al progetto di Centro di riabilita-
zione “Gazza Ladra” promosso dall’Associazione Orizzonti Onlus di Borgomanero;
Rendita 2006: 1.670 da destinare.

Fondo “Annalisa Torgano” € 200.000 

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

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
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Fondo “Don Luciano Lilla” -  Borgomanero € 111.000 

Costituito il 23/03/2005 dalla sorella Lilla Ines Anna, in memoria di Don Luciano Lilla, a soste-
gno delle iniziative socio-assistenziali del territorio Borgomanerese, incrementato di altri €
1.000 nel 2006.
Le rendite 2005 e 2006, pari a € 6.600, sono state destinate “all’Associazione Orizzonti” e
alla “Coop. Lavoro Malgrado Tutto” di Borgomanero.

Fondo “Don Aldo Mercoli” - Novara € 25.000 

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

Fondo “Associazione Vacciaghese” - Ameno € 25.000

Costituito il 17/06/2005 dall’Associazione Vacciaghese per promuovere le iniziative rivolte al
sostegno del patrimonio storico, artistico e culturale dell’area comunale di Ameno.
Rendita 2005: € 530 a sostegno dell’attività dell’Associazione .
Rendita 2006: € 750 da destinare.

Fondo “Zucchetti Cav. Mario” - Gozzano € 350.000 

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

Fondo “Interclub” - Borgomanero € 25.000

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

Fondo “Sorelle Ministre della Carità” - Trecate € 25.000  

Costituito il 07/10/2005 dalle Sorelle Ministre della Carità di San Vincenzo de’ Paoli di Trecate,
promuove le iniziative sociali nel territorio della Provincia di Novara.
Le rendite 2005 e 2006, pari a € 650 sono da destinare.

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
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Fondo “Progetto Comune” - Ghemme € 30.000 

Costituito il 17/11/2005 per iniziativa del Comune di Ghemme, il fondo promuove le iniziati-
ve rivolte a progetti socio/assistenziali e/o al recupero di beni storico/artistici della Comunità
di Ghemme.
Rendita 2005: € 220 destinata all’ANSPI Beata Panacea di Ghemme.
Rendita 2006: € 900 destinata ala Parrocchia Maria Vergine Assunta di Ghemme.

Fondo “S. Michele Arcangelo” - Cameri € 25.000 

Costituito il 17/11/2005 per iniziativa del Comune di Cameri, il fondo promuove le iniziative
rivolte a progetti socio/assistenziali e/o al recupero di beni storico/artistici della Comunità di
Cameri.
Le rendite 2005 e 2006, pari a € 875 sono da destinare.

Fondo “Minori” € 12.500

Costituito su iniziativa della Fondazione della Comunità del Novarese in concomitanza con il
“Bando Minori 2005”. Partecipano alla costituzione del Fondo la Coop. Vedogiovane di
Borgomanero, l’Associazione Anfaa di Novara, l’Associazione Fraternità Onlus di Vespolate.
Rendita 2006: € 190 da destinare.

Fondo “Fino Fantini” - Pella € 50.000 

Costituito il 24/11/2005 da Luigi e Domizio Oscar Fantini, in memoria del padre Fino Fantini,
per ricordarne degnamente la memoria. Il fondo promuove le iniziative di utilità sociale per la
Comunità del Novarese.
Le rendite 2005 e 2006, pari a € 1.670, sono da destinare.

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

Costituito il 29/11/2005 dalla Fondazione Amici della Cattedrale di Novara ho lo scopo di
sostenere  e promuovere le iniziative di carattere sociale, culturale e di tutela dei beni storico-
artistici nell’ambito della città di Novara.
Le rendite 2005 e 2006, pari a € 835 sono state destinate al sostegno della Fondazione Amici
della Cattedrale.

Fondo “Mauri” - Borgomanero € 50.000 

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 nel territorio del borgomanerese.
Rendite 2005 e 2006, pari a € 1.782, ancora da destinare.

Fondo “Maria Vergine Assunta” - Armeno € 15.000 

Costituito il 28/03/2006 dalla Parrocchia Maria Vergine Assunta di Armeno, promuove e sostiene
le iniziative con finalità a carattere sociale e di tutela del patrimonio storico/artistico di Armeno.
Rendita 2006: € 340 destinata al restauro conservativo della Chiesa S. Defendente in bor-
gata Cheggino in Armeno.

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
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Fondo “Comunità di Ameno” € 25.000 

Costituito il 06/07/2006 per iniziativa del Comune di Ameno Il Fondo, costituito dal Comune
di Ameno, intende promuovere le iniziative sociali e di recupero dei beni architettonici di per-
tinenza della propria comunità.
Rendita 2006: € 375 accantonata per l’anno 2007.

Fondo “Vincenzo e Carlo Tornielli” - Borgomanero € 30.000

Costituito il 10/07/2006 Il Fondo, costituito dal “Lascito Vincenzo e Carlo Tornielli” vuole soste-
nere le attività sociali e culturali svolte nel borgomanerese.
Rendita  2006: € 425

Fondo “Gino Piola” - Miasino € 200.000

Costituito il 13/12/2006 per iniziativa dei figli Franco e Giovanni Piola a per ricordare degna-
mente e in modo perenne il padre, fondatore della ditta “Edilcusio srl” .
Il Fondo Piola si prefigge di destinare le rendite alla promozione di iniziative socio/assisten-
ziali (comprese assegnazioni di borse di studio) e/o ad interventi di recupero dei beni
storico/artistici della provincia di Novara, con particolare attenzione alla zona del Cusio.
Rendita 2006: € 100 accantonata per l’anno 2007.

Fondo “Roger” - Borgomanero € 25.000

Costituito il 20/03/2007, per iniziativa di Gattone Germano e Loretti Maria. Il Fondo promuo-
ve le iniziative rivolte a progetti socio-assistenziali e/o al recupero di beni storico/artistici nel
Borgomanerese.

Fondo “Ospedale Maggiore della Carità” - Novara € 2.500

In fase di costituzione. Il fondo viene costituito per volontà della Fondazione della Comunità
e dell’A.S.O. Maggiore della Carità per sostenere l’ospedale di Novara. La rendita sarà utiliz-
zata per l’acquisto di attrezzature mediche, borse di studio per medici in formazione, proget-
ti di ricerca. Tutta la Comunità può versare a sostegno del fondo e del suo ospedale.

Fondo “Ospedali Riuniti Borgomanero/Arona” € 2.500

In fase di costituzione. Il fondo viene costituito per volontà della Fondazione della Comunità
e dell’A.S.L. 13 per sostenere l’ospedale di Borgomanero/Arona. La rendita sarà utilizzata per
l’acquisto di attrezzature mediche, borse di studio per medici in formazione, progetti di ricer-
ca. Tutta la Comunità può versare a sostegno del fondo e del suo ospedale.

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
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I progetti finanziati 
nel 1° Bando 2006

Finanziati 32 progetti 
per € 450.000

Valore dei progetti finanziati 
pari a € 1.326.872
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La Fondazione si è sempre adoperata per favorire il recupero delle bellezze architettoniche
ed artistiche presenti in gran numero sul territorio provinciale, consapevole che la valoriz-
zazione di siti ed opere artistiche può produrre nuove sinergie e nuovi sviluppi (anche eco-
nomici) tra i diversi attori territoriali

Convento di Monte Mesma -  Ameno € 25.000
Recupero del complesso conventuale.

Il progetto contribuisce al restauro degli affreschi del Refettorio e del primo chiostro del
Convento, e della cappella della Madonna Immacolata nel giardino.

Parrocchia S.Antonio Abate - Ameno € 30.000
Restauro Santuario della Bocciola.

La Parrocchia di Ameno intende ridare antico splendore al Santuario Madonna della Bocciola,
recuperando le pareti esterne, il campanile, gli infissi, il portale di ingresso.

Parrocchia Maria Vergine Assunta - Armeno € 30.000
Restauro della Chiesa di San Defedente - Frazione Cheggino di Armeno.

Questo edificio, sorto tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo nella borgata Cheggino,
versa in pessimo stato di conservazione. Con il contributo della Fondazione si vuole dare avvio
al lungo e complesso restauro.

Parrocchia di San Clemente - Bellinzago  € 8.500
Restauro Oratorio Madonna Assunta.

Completamento dei lavori di restauro dell’Oratorio già finanziati dalla Fondazione. Nella prima
fase dei lavori sono stati scoperti dei dipinti precedentemente coperti da altri affreschi.

Parrocchia di San Colombano - Biandrate  € 15.000
Recupero dei dipinti ed intonaci antichi nella chiesa.

Recupero di una porzione della navata dell’antica chiesa, oggi destinata ad androne. Con il
restauro sarà possibile leggere gli antichi affreschi, coperti nel corso dei secoli.

Parrocchia San Giovanni Battista - Bolzano Novarese   € 25.000
Restauro organo antico.

La Parrocchia  di Bolzano Novarese, con l’aiuto dei parrocchiani, ha in animo il restauro del-
l’antico organo, collocato nell’artistica balconata lignea della chiesa

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
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Lascito “Vincenzo e Carlo Tornielli” - Borgomanero € 30.000
Restauro e consolidamento del solaio della “Sala degli specchi”.

La “Sala degli specchi”, ambiente di architettura sette/ottocentesco, utilizzato in passato per
cerimonie e riunioni pubbliche, versa in gravi condizioni di degrado. Con il restauro in atto si
intende consolidarne il solaio.

Associazione Culturale “Turismo e Cultura” - Castellazzo Novarese     € 4.000
La storia siamo anche noi.

Per favorire l’integrazione degli anziani del paese, si vuole migliorare l’arredamento del Centro
Anziani.

Comune di Cureggio - Cureggio  € 20.000
Restauro conservativo della torre cinquecentesca.

Restauro conservativo della torre colombaia, con recupero degli affreschi presenti sulla
facciata.

Amicigiò Associazione Genitori Dormelletto Onlus - Dormelletto        € 3.000
Inter-agibili per l’integrazione culturale dei minori.

Il progetto si inserisce in un percorso, finalizzato all’integrazione tra minori normodotati e
diversamente abili, già iniziato nei due anni precedenti. Si prevede l’organizzazione di atti-
vità didattiche e ludico-ricreative in una struttura messa a disposizione dal locale gruppo
Scout.

Parrocchia Maria Vergine Assunta - Ghemme € 10.000
Facciamo rivivere la nostra storia.

Questo progetto, già completato, ha permesso il recupero degli antichi teleri, riportandoli alla
coloritura originale.

Parrocchia SS. Gervaso e Protaso - Granozzo con monticello € 10.000
Una pietra dopo l’altra.

La Parrocchia intende recuperare gli antichi colori della facciata esterna ed agevolare i
disabili e gli anziani nella fruizione della Chiesa tramite la creazione di ingressi specifici

Monastero Sorelle Ministre della Carità - Grignasco € 10.000
Far diventare realtà il sogno degli anziani.

Creare un centro di accoglienza per gli anziani, anche con possibilità di pernottamento, effet-
tuando ristrutturazioni ed ampliamenti dei locali già esistenti.

Parrocchia San Rocco - Lesa € 30.000
Restauro della Chiesa di San Rocco.

E’ urgente il consolidamento della struttura della cupola. Si prevede anche il recupero del
colore originario della facciata esterna.

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
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Parrocchia San Rocco - MIASINO € 10.000
Restauro Cappella del SS. Crocifisso.

Si prevede il recupero ed il restauro della Cappella del SS. Crocifisso edificata nella prima metà
del XVII secolo. Con questo finanziamento, si permette di ultimare il restauro, già in passato
finanziato dalla Fondazione.

Parrocchia di San Giovanni Battista - MARANO TICINO € 15.000
Recupero degli affreschi quattro/cinquecenteschi nella chiesa di Santa Maria in Castello.

Nella Chiesa di S.Maria, sono stati scoperti, sotto affreschi settecenteschi, dei pregevoli
affreschi del ‘400. Si darà inizio al complesso lavoro di riportare in superficie questi antichi
tesori.

Cooperativa Abacashì Onlus - Novara € 3.500
Starci dentro.

Creazione di un giornale e di un sito della Casa Circondariale di Novara, realizzato dai dete-
nuti, quale strumento di integrazione con la città.

Alhoa Cooperativa Sociale Onlus - Novara € 5.000
La lingua italiana come veicolo di cultura.

Si vogliono realizzare corsi di rinforzo linguistico per cittadini stranieri, per favorire l’integra-
zione sociale dei migranti.

ANFFAS Onlus - Novara € 2.500
Laboratorio corporeo-sonoro-musicale.

L’Anffas, da sempre impegnata a promuovere la crescita e l’inserimento delle persone con
disabilità all’interno della società, propone un percorso di miglioramento dell’autonomia  e
delle potenzialità dei disabili con laboratori musicali ed espressivi.
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ASAP- Novara € 5.000
Gli amici: giovani disabili per solidarietà.

Attraverso una scuola di pittura, dei disabili relazionano con altri giovani. I lavori prodotti ver-
ranno esposti nell’ambito della mostra internazionale “Abbasso il grigio”.

ENAIP - Ente Acli Istruzione Professionale Piemonte - Novara € 10.000
Cronache di vita tra impegno civile e convivialità.

Il progetto è pensato per essere occasione di incontro tra culture diverse da veicolarsi in alme-
no quattro paesi dell’Unione Europea con l’obiettivo di costruire una rete europea di organi-
smi istituzionali che, sulla base di un modello comune, concorra al recupero e alla valorizza-
zione delle proprie radici culturali.

Frati Minori Cappuccini - Novara € 20.000
Restauro della cappella di S.Antonio del Convento di San Nazzaro.

Il complesso conventuale, da sempre nel cuore dei novaresi, ha al suo interno diverse sale affre-
scate. Si intendono recuperare le policromie originali degli intonaci, il recupero degli affreschi
sulle superfici interne.

Fondazione Amici della Cattedrale - Novara € 5.000
Margherita sette note. Musica a piccoli passi.

Si intendono organizzare corsi di musico terapia per minori con difficoltà motorie, disagi psi-
cologici e difficoltà di linguaggio.

Parrocchia dei SS. Ippolito e Cassiano - Novara € 10.000
Recupero della cappella del “Tanzio”.

La Parrocchia di Lumellogno di Novara è giunta alla fine dei lavori di restauro della chiesa, già
in precedenza finanziati dalla Fondazione. Con questo lotto di lavori, si vuole arrivare al recupe-
ro della cappella detta del “Tanzio”, situata sull’altare della madonna del Rosario.

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
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Scuola Media Statale “Bellini” - Novara € 2.500
L’informatica per l’inserimento contro il disagio.

Il progetto si svolgerà  come attività integrativa al normale orario scolastico. Verranno orga-
nizzati, per piccoli gruppi di studenti con situazioni di disagio, momenti di formazione, anche
con l’ausilio di strumenti informatici.

Comune di Orta San Giulio - Orta San Giulio € 10.000
Il territorio e lo spettacolo.

Il progetto consente di promuovere manifestazioni legate alla solidarietà, favorendo anche la
partecipazione dei disabili, e nel contempo valorizzare il notevole patrimonio storico/artistico
della città.

Parrocchia di San Giacomo - Isola di Orta San Giulio € 30.000
Recupero Basilica.

Si vuole riportare alla luce un impianto pittorico celato per secoli. Il restauro sarà caratteriz-
zato dall’utilizzo di tecniche e strumentazioni innovative 

Parrocchia San Pietro Apostolo - Pogno € 20.000
Restauro conservativo della chiesa S.Bernardo d’Aosta di Prerro di Pogno.

Si avvia il restauro complessivo della chiesa, mediante il recupero della facciata esterna e gli
impianti di illuminazione e riscaldamento all’interno.

Parrocchia di San Maurizio - San Maurizio D’Opaglio € 25.000
Riscopriamo la bellezza delle nostre cappelle.

Anche questa parrocchia, molto attenta alla conservazione del suo patrimonio, intende restau-
rare gli affreschi dell’impianto decorativo delle quattro cappelle laterali e dei relativi altari.

Schola Cantorum San Gregorio Magno - Trecate € 4.000
Riordino archivio storico.

Ristrutturazione e riordino dell’archivio con rifacimento dell’impianto luce, la sostituzione
degli armadi e il riordino delle partiture.

Associazione Fraternità Onlus - Vespolate € 5.000
Aiuto allo studio.

Percorsi di studio assistito per minori in difficoltà e percorsi di accompagnamento individuale
che tengano in considerazione il contesto familiare dei ragazzi.

Comune di Vespolate - Vespolate € 10.000
Restauro coro ligneo e tela dipinta nella chiesa della SS.Trinità.

Il contributo della Fondazione intende avviare il processo di recupero del coro ligneo, risalen-
te al secolo XVIII, ed il dipinto collocato nell’abside raffigurante “Il transito di San Giuseppe”.
La chiesa, settecentesca, è oggetto di un restauro complessivo, al termine del quale sarà uti-
lizzata come spazio espositivo di opere d’arte moderna e contemporanea sulla civiltà conta-
dina del Museo A. Malandra.
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I progetti finanziati 
nel 2° Bando 2006

Finanziati 41 progetti 
per € 451.000

Valore dei progetti finanziati 
pari a € 1.250.595
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Il secondo bando 2007 ha voluto finanziare progetti nei settori dell’Assistenza socio-sanita-
ria, Tutela e valorizzazione dell’Ambiente, Promozione della Protezione Civile, e Ricerca scen-
tifica in campo medico.

Piccole Suore Missionarie della Carità -  Ameno € 10.000
Miglioramento delle condizioni di sicurezza della Casa di riposo S.Antonio di Ameno.

Miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'edificio per dare idonea attuazione al piano
di emergenza ed evacuazione in caso di incendio o altra calamità, con particolare attenzione
agli aspetti di salvaguardia delle persone con ridotte capacità motorie.

Comune di Ameno - Ameno € 30.000
Ristrutturazione dei locali comunali da adibire a centro anziani.

Ristrutturazione di un edificio comunale da adibire a luogo di incontro per gli anziani del paese.

A.G.B.D. Associazione Genitori Bambini Down - Arona € 5.000
Stimoli all'autonomia per diversamente abili.

Il progetto intende stimolare le famiglie e coinvolgerle nella programmazione e nella attua-
zione di sessioni di esercitazioni ludico-terapeutiche e sessioni di vita in autonomia sotto la
guida di accompagnatori esperti. L'AGBD da tempo ha programmato e realizzato iniziative
mirate ad organizzare attività del "tempo libero" per soggetti Down sotto la guida di psico-
logi e di invogliare le famiglie a farsi "parteattiva" nei progetti di vita dei figli.

Associazione Forti e Serene - Arona € 15.000
Promozione Salute: prevenire e curare l'osteoporosi.

La patologia osteoporotica si presenta come evento sempre più importante in relazione
all'invecchiamento della popolazione e alle importanti conseguenze possibili nei pazienti
affetti. La necessità di assistenza di una fascia di popolazione fragile e con ridotta auto-
nomia richiedono un intervento il più possibile locale, cosa attualmente non possibile nel-
l'area nord dell'ASL 13. Recentemente è stata richiesta l'attivazione di un "Ambulatorio
Osteoporosi" presso l'Ospedale di Arona. Presso la sede di Arona sono già presenti perso-
nale medico ed infermieristico con le competenze necessarie, e volontari di supporto
dell'Associazione "Forti e Serene". Occorre, però, provvedere all'acquisto di un
Densitometro Osseo, necessario strumento per prevenzione diagnostica.

Associazione Amici del Bosco Onlus - Bellinzago Novarese   € 10.000
Potenziamento parco autoveicoli per antincendio boschivo e protezione civile.

A fronte dei sempre maggiori impegni a cui è chiamata la squadra antincendio è indispensa-
bile l’acquisto di un autocarro "su misura" per le nuove esigenze operative.
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Nuovo mezzo antincendio 
A.I.B. Bellinzago Novarese
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Associazione Culturale Burchvif -  Borgolavezzaro € 3.000
Importanti opere di miglioramento delle oasi e di conservazione di specie rare e preziose.

Il progetto si suddivide in tre parti. 1) lavori di manutenzione straordinaria nelle oasi gestite
dall'Associazione (Oasi del Campo della Ghina, oasi del Campo della Signora, oasi dell'Agogna
Morta)  2) acquisto ed installazioni di nidi artificiali nelle oasi per incrementare le nidificazioni
ed il ricovero delle specie di uccelli e piccoli mammiferi  3)creazione di habitat favorevoli alla
nidificazione del Martin Pescatore e del Gruccione nell'oasi del Campo della Signora.

Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Borgomanero - Borgomanero € 22.000
Automezzo per trasporto disabili.

Acquisto di un automezzo per il trasporto disabili, anziani e persone non deambulanti al fine
di raggiungere le strutture sanitarie.

Cooperativa Lavoro Malgrado Tutto "L.M.T." - Borgomanero € 6.000
Un passo avanti per la Cooperativa L.M.T.

Il progetto rientra nel programma di inserimento lavoro per i disabili attraverso la crescita del-
l'imprenditorialità, con nuove commesse di lavoro e con nuove linee di produzione. La
Cooperativa ritiene necessario fornirsi di alcune macchine semiautomatiche per automatizza-
re la produzione e supportare i ragazzi con una maggior presenza di un educatore e di uno
psicologo del lavoro.

ISPAM Onlus - Borgomanero € 5.000
SPERANZA 2000 - SPAZIO DIURNO.Accoglienza e riabilitazione sociale pazienti psichici.

Il progetto "Diurno" si prefigge lo scopo di favorire l'inserimento o il reinserimento sociale di
persone con problemi psichici tramite un percorso di accoglienza, assistenza post riabilitazio-
ne e socializzazione, in ambito assistenziale extra sanitario. Oggi sono operativi tre gruppi: il
gruppo Creativamente (che produce piccoli manufatti con vari materiali) il gruppo Benvenuto
(accoglienza)  il gruppo Pollice verde (giardinaggio).

Cooperativa Sociale Vedogiovane - Borgomanero € 20.000
Bimbi e Famiglie.

Il progetto vuole offrire strumenti di facilitazione e sostegno alle famiglie con figli minori attra-
verso l'attivazione di servizi alternativi all'asilo nido tradizionali, servizi innovativi, flessibili ed
economicamente sostenibili, e percorsi e spazi di sostegno psicopedagogico ai genitori.
Attraverso la realizzazione di nidi famigliari e di un sistema organizzato di baby-sitter appo-
sitamente formate e qualificate, il progetto intende ampliare l'offerta dei servizi per l'infanzia
sul territorio, così facilitando l'accesso al lavoro delle donne con figli minori, sia promuoven-
do una maggiore qualificazione di un lavoro educativo quasi sempre relegato nel sommerso.
Sono previste, inoltre, azioni di sostegno alla genitorialità.

Istituto Beato Pacifico "C.A.S.A. Samuel - Opera don Guanella" - Cerano       € 15.000
Rinnoviamo la nostra casa.

Il progetto prevede la ristrutturazione degli spazi esistenti al fine di ottenere un modulo abi-
tativo per l'accoglienza di 8 minori più 2 nella formula del "Pronto intervento".
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Cooperativa Sociale "La Famiglia" - Colazza € 3.000
I bambini dei due laghi.

Il progetto ha lo scopo di consentire il prolungamento dell'orario del Micronido di Colazza. Il
Micronido di Colazza è l'unica struttura per l'infanzia presente nei paesi della Comunità
Montana dei due laghi, insieme a quello di Nebbiuno.

Comune di Fara Novarese - Fara Novarese € 10.000
CAPOLINEA - Azione intercomunale per la prevenzione del disagio minorile.

Capolinea è un progetto a prevalente carattere socio-assistenziale, realizzato a favore di minori
e famiglie dei comuni di Romagnano Sesia, Ghemme, Sizzano e Fara Novarese che si prefigge la
valorizzazione dell'aggregazione giovanile come strumento di promozione sociale e come misu-
ra di contrasto al disagio minorile. I destinatari sono adolescenti di età compresa tra i 13 e i 17
anni, per un totale di circa 900 ragazzi di cui 60 circa stranieri extracomunitari.

Associazione di volontariato “Noi come Voi” - Galliate € 5.000
Aiutiamo i nostri amici disabili a vivere meglio.

Il progetto prevede di istituire laboratori, o migliorare quelli già esistenti, di espressività arti-
stica, ma anche attività di logopedia, musicoterapia, psicomotricità. Ogni laboratorio neces-
sita di attrezzature e apparecchiature.

Istituto della Provvidenza- Casa per Anziani - Ghemme € 15.000
Casa di riposo di Ghemme.Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi.

Ristrutturazione completa dell'intero primo piano per la creazione di 37 posti letto in tipolo-
gia R.S.A., R.A.F. (non autosufficienti totali).

Volontari A.I.B. "Cerutti Luigi" - Invorio € 10.000
Difendiamo i nostri boschi e colline, in sicurezza.

Il progetto è finalizzato all'acquisto di un nuovo automezzo antincendio in sostituzione del mezzo
attualmente in uso, ormai non più collaudabile per aver raggiunto i 19 anni di attività.

A.N.G.S.A. Associazione Soggetti Autistici - Novara € 5.000
Centro Terapeutico Occupazionale per adolescenti e adulti con autismo.

Si vuole creare una struttura, opportunamente predisposta, in cui le competenze acquisite da
soggetti autistici non vadano perse nel tempo, ma ulteriormente potenziate per rendere i sog-
getti più autonomi e indipendenti. Il progetto, sperimentale e rivolto a soggetti adolescenti e
adulti affetti da Autismo, prevede l'impiego di due educatori professionali specializzati in auti-
smo, volontari A.N.G.S.A.

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Novara € 10.000
Il posto dell'ascolto. Sportello di ascolto e sostegno telefonico per malati oncologici 

e loro famigliari.

Lo sportello di ascolto telefonico vuole essere un valido e competente sostegno psicologico indi-
rizzato a malati oncologici e alla loro rete sociale e famigliare durante le fasi della malattia. Gli
operatori, psicologi competenti in materia, saranno in grado di offrire un sostegno immediato.
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Liberazione e speranza Onlus - Novara € 15.000
Mary... da questa sera ti proteggiamo noi!

Il progetto consiste nell'offrire concrete possibilità, a chi lo desidera, di uscire dal mondo della
prostituzione coatta, nell'incoraggiare le vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale
a collaborare con l'autorità giudiziaria per punire i responsabili delle organizzazioni criminali,
nell'accompagnare verso una dignitosa autonomia di vita le persone che aderiscono ai pro-
grammi di protezione e reinserimento sociale.

A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Novara € 6.000
Tutti in-acqua.

Il progetto "Tutti in-acqua" prevede una attività riabilitativa attraverso applicazioni terapeu-
tiche di idrochinesiologia neurologica. L'intervento prevede il trattamento a 20 persone. La
durata del progetto sarà di circa 6 mesi.

A.S.H. Associazione Sportiva Handicappati Onlus - Novara € 5.000
Terapia e avviamento allo sport.

Il progetto si propone di sostenere l'attività fisica dei soggetti disabili, in special modo mino-
ri e adulti, rendendola propedeutica allo sport per i primi e consentendo il mantenimento delle
funzioni motorie di base ai secondi. Questa attività viene espressa attraverso le seguenti disci-
pline: rieducazione equestre (minori, giovani), Psicomotricità in acqua (minori), Ginnastica
(adulti), Ginnastica per l'avviamento allo sport (giovani).

Unione Italiana Ciechi - Novara € 10.000
Double Decker: il bus per la prevenzione della cecità.

Il progetto prevede l'acquisto di un tipico bus inglese a due piani (double decker) da adibire
ad ambulatorio oculistico mobile. Il piano inferiore sarà trasformato in sala d'attesa, mentre
al piano superiore verranno installati gli strumenti oculistici per effettuare le visite utili alla
prevenzione della cecità.

Federazione Territoriale Pensionati CISL - Novara € 5.000
SINERGIA 2.Analisi e proposte sulla relazione complessa esistente nell'assistenza domiciliare.

L'indagine svolta in questi 2 anni nella provincia di Novara con i progetti "CURA: una rete per
gli anziani" e "SINERGIE" realizzati dalla Fnp-Cisl Novarese con la collaborazione di esperti
e sociologi dell'Università di Torino, ha permesso di raccogliere una notevole mole di dati e di
considerazioni originali sulle famiglie, anziani e assistenti familiari straniere.

Società Ippica Novarese - Novara € 5.000
Un amico "diverso" in mezzo a noi.

L'attività in oggetto è rivolta a utenti portatori di handicap fisici e/o psichici di varia entità, alcu-
ni anche molto gravi, per ognuno dei quali viene formulato un progetto individualizzato. I prin-
cipi che sono alla base dell'equitazione sportiva per disabili sono gli stessi che si utilizzano
anche per le persone normodotate nella cosiddetta "equitazione dolce", utilizzata per miglio-
rare la coordinazione psicomotoria e il riconoscimento dello schema corporeo. Attualmente il
centro si occupa di oltre 30 persone disabili di entrambi i sessi di età compresa tra i 7 ei 45
anni. Per sostenere le continue richieste occorre provvedere all'acquisto di due cavalli.
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Istituto San Vincenzo - Scuola Primaria Paritaria - Novara € 5.000
Atterraggio di fortuna.

Il progetto intende, attraverso l'acquisto di strumenti informatici, coinvolgere in attività pome-
ridiane bambini che vivono la difficoltà dell'assistenza pomeridiana. Si mira, inoltre, ad
aumentare le competenze scolastiche degli stessi.

A.C.A.P - Comunità Sant'Egidio - Novara € 20.000
Aggiungi un posto a tavola. La città ecosolidale.

Manutenzione straordinaria di un immobile sito nel centro di Novara, da adibire a centro di
solidarietà per la distribuzione di generi alimentari, vestiario, medicine, e di una mensa rivol-
ta alle persone in difficoltà, senza fissa dimora, immigrati, anziani.

Fondazione Banco Alimentare - Novara € 2.000
Adeguamento strutturale del magazzino di Novara.

Il progetto mira a completare l'adeguamento dei locali ad uso magazzino alle norme di
sicurezza ed igienico-sanitarie vigenti. Inoltre, si intende acquistare una bilancia elettroni
con visualizzatore, indispensabile per pesare la merce in arrivo dalle campagne di raccolta
alimentare.

Casa di giorno per anziani “Don Aldo Mercoli” - Novara € 6.000
Più benessere e più sicurezza per le persone anziane.

E' la conclusione del progetto di adeguamento della Casa alle norme di sicurezza vigenti.

Parrocchia Sacro Cuore - Novara € 15.000
Messa a norma dei locali della Casa Parrocchiale.

Messa a norma di parte dei locali della casa parrocchiale, che saranno destinati ad ospitare 
una mensa per i bisognosi.

Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale - Novara € 20.000
Un pasto caldo, il primo anello della catena del soccorso.

La Croce Rossa Italiana in provincia di Novara ha da pochi anni costituito una "colon-
na di intervento rapido", a sostegno di tutte le emergenze che si possono verificare in
provincia. A completamento dell'attrezzatura manca ancora l'acquisizione di una cucina
da campo, elemento essenziale per poter intervenire efficacemente in situazioni di
maxiemergenza.

Multidea Società Cooperativa Sociale - Novara € 15.000
Proviamoci Insieme!

La Cooperativa Multidea intende favorire il reinserimento lavorativo dei carcerati, mediante
corsi di informatica, progettazione e realizzazione grafica siti web, attività di impianto e manu-
tenzione aree verdi  acquisto, taglio, trasporto e rivendita di legname. Per svolgere queste atti-
vità è necessario provvedere all'acquisto di materiale informatico e attrezzature per manuten-
zione del verde.
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Esercitazione Protezione Civile
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Associazione l’Ontano - Novara € 15.000
Tutti giù nell'orto. Realizzazione di un orto biologico presso Villa Segù- Olengo Novara.

Il progetto prevede il coinvolgimento della casa circondariale di Novara, l'Istituto tecnico
Agrario "Bonfantini" e 6 classi del I° circolo didattico di Novara. Il fine ultimo è la realizza-
zione, da parte dei detenuti nel carcere di Novara, di un orto biologico, i cui frutti saranno ven-
duti tramite gruppi di acquisto solidali. La collaborazione delle scuole, ha una valenza didat-
tica. Gli studenti delle 5° classi dell'Istituto Bonfantini affiancheranno i detenuti nella realiz-
zazione del progetto, sperimentando così una sorta di alternanza "scuola-lavoro". Gli alunni
delle 4° e 5° classi delle elementari, sperimenteranno, nella parte di orto destinato alla didat-
tica la coltivazione diretta, sotto la guida di operatori qualificati.

Università del Piemonte Orientale Dipartimento Scienze Mediche  - Novara    € 20.000
Espressione dei recettori per gli endocannabinoidi su tessuto adiposo cardiaco.

Il progetto di ricerca si pone come obiettivo principale lo studio del tessuto adiposo che cir-
conda il cuore. Studi recenti hanno dimostrato l'importante ruolo del tessuto adiposo quale
fonte di diversi mediatori dell'infiammazione in grado di determinare coronaropatia e infarto
cardiaco. Si cercherà di dimostrare che il tessuto adiposo, fino ad ora poco considerato, rap-
presenta in realtà un vero e proprio organo endocrino in grado di produrre moltissimi media-
tori in grado di determinare effetti dannosi sul cuore e sulle arterie.

Università Piemonte Orientale-Dipartimento di Medicina clinica
e sperimentale - Novara € 30.000
Preparazione/coordinamento della risposta sanitaria alla catastrofe per gli ospedali della provincia.

Il progetto intende portare a compimento un'attività formativa per il personale coinvolto nella
prevenzione, programmazione e risposta in caso di disastro a livello sanitario/logistico che
porti ad implementare, coordinare e ottimizza la risposta nel nostro territorio.

Associazione Il Sogno Onlus - Oleggio € 3.000
Educare teatrando: spettacolo e narrazione come strumenti per integrare.

Realizzazione di tre progetti paralleli: laboratorio teatrale (per l'educazione alla creatività, la
promozione della visibilità sociale dei soggetti diversamente abili e la costruzione di un grup-
po integrato di soggetti disabili e volontari), laboratorio fiabe (realizzazione di fiabe narrate e
recitate da soggetti diversamente abili proposte ai bambini delle scuole materne del territo-
rio), avvicinamento alla teatralità (gestione del tempo libero del disabile, promuovendo la frui-
zione degli spettacoli proposti dalle stagioni teatrali del territorio).

Associazione Ecomuseo del lago d'Orta e Mottarone - Pettenasco         € 15.000
GiroLago. I sentieri del Lago d'Orta.

Il progetto si pone come obiettivo la valorizzare del territorio e del patrimonio culturale
della regione cusiana attraverso la promozione di percorsi ciclopedonabili interessanti tutti
i comuni del territorio, recuperando così di antiche vie di comunicazione, mediante l'uso a
fini ecoturistici. Per la conclusione del progetto, già in corso di realizzazione, è necessario
il completamento della segnaletica e del recupero dei percorsi "Anello Azzurro" e "Anello
Verde".
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A.N.F.F.A.S. Onlus Valsesia - Prato Sesia € 25.000
Fornitura e installazione serramenti esterni della comunità alloggio di Prato Sesia.

Il progetto rientra nell'intervento di ristrutturazione, già negli anni scorsi parzialmente finan-
ziato dalla Fondazione, dell'immobile detto "Cascina Spazzacamini" di Prato Sesia. Una volta
terminata l'opera di ristrutturazione, il cui valore complessivo è di 1 milione di Euro, l’immo-
bile verrà utilizzato come Comunità alloggio per soggetti protetti.

Comune di Recetto - Recetto € 3.000
Adolescenti in cammino, lo studio come preparazione alla vita.

Il progetto intende fornire un supporto scolastico ai ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria
di I° grado, incaricando alcuni educatori professionali ed allestendo una sala informatica ade-
guata alle loro esigenze di studio e ricerca, utilizzando i locali messi a disposizione dal Centro
Parrocchiale "Rosetum" della Parrocchia di San Domenico di Recetto.

Gruppo Volontariato Vincenziano di Varallo Pombia Onlus - Varallo Pombia € 6.000
Quattroruote+due.

Acquisto di un mezzo di trasporto a tetto rialzato che permetta il trasporto di disabili e per-
sone con scarsa mobilità, alloggiati su carrozzella.

Associazione Volontari di Vespolate - Vespolate € 15.000
Ultimazione fabbricato destinato a micronido.

Costruzione di un nuovo fabbricato con destinazione socio-assistenziale, composto da un
micronido che rispetti gli standard per l'accoglienza della prima infanzia da 0 a 3 anni, a ser-
vizio dei comuni della Bassa Novarese, creando collaborazioni che suppliscano alle carenze
territoriali di tali servizi.
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Cappella di S.Antonio - particolare 
Vacciago di Ameno



I progetti emblematici

Progetti selezionati 
dalla Fondazione Comunitaria 
e finanziati dalla Fondazione Cariplo
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La Fondazione della Comunità del Novarese Onlus, anche per il 2006, ha ricevuto dalla
Fondazione Cariplo il compito di selezionare alcuni progetti che, per le loro caratteristiche
potessero essere ritenuti “emblematici” per tutta la provincia di Novara, con un finanziamen-
to complessivo di € 500.000.

I quattro progetti scelti sono:

“Salviamo il Sacro Monte” - Orta.
Somma stanziata: € 190.000

Il contributo della Fondazione Cariplo, erogato per il tramite della Fondazione Comunitaria,
consentirà il restauro del convento di San Nicolao. L’opera rientra nel più vasto progetto di
recupero complessivo del Sacro Monte di Orta.

“Prevenzione, diagnosi e cura patologie vitreo retiniche” - Asl 13 
Presidio ospedaliero Arona.
Somma stanziata: € 150.000

La Struttura Complessa di Oculistica di Arona, riconosciuta struttura di eccellenza per il trat-
tamento di patologie oculari, intende avviare uno screening sulla popolazione over 65, consi-
derata l’elevata incidenza nella popolazione di patologie oculari. Con questo contributo, par-
ziale rispetto al costo totale dell’intero progetto, sarà possibile l’acquisto di strumentazione
medica e l’accreditamento di medici specialisti.

“Recupero Villa Marzoni” - Comune di Tornaco.
Somma stanziata: € 110.000 

Il Comune di Tornaco intende procedere all’acquisto e al recupero funzionale di “Villa
Marzoni”, villa padronale ottocentesca che sarà sede del costituendo Parco del Fontanile
Plezza, punto di partenza di itinerari naturalistici, sede di mostre di interesse artistico/ambien-
tale. La Fondazione, con lo stanziamento accordato, contribuirà ai lavori di ristrutturazione.

“Scegli il tuo futuro 2006” - Provincia di Novara.
Somma stanziata: € 50.000 

“Scegli il tuo futuro” è un progetto di orientamento per gli studenti delle scuole medie supe-
riori della provincia di Novara. Al termine del percorso di orientamento, i ragazzi saranno sog-
getti attivi nel processo di analisi delle informazioni necessarie per la difficile scelta relativa al
loro futuro.

I progetti emblematici 2006

Villa Marzoni - Tornaco

Oculistica - Arona
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La Fondazione della Comunità del Novarese, oltre che con i bandi, svolge la propria atti-
vità di “mediazione filantropica” anche con l’erogazione di modiche erogazioni. Si tratta
di contributi che vengono erogati, per decisione del Consiglio di Amministrazione, in base
ad una procedura di richiesta più snella e con importi più modesti rispetto ai progetti
approvati con i bandi.
Nel 2006, la Fondazione ha assegnato 26 microerogazioni, per un totale di
€ 38.250 a diverse associazioni non profit ed enti pubblici. Sono stati finanziati even-
ti culturali e artistici di grande rilevanza a favore di associazioni di volontariato, corsi
di clownterapia per bambini ricoverati negli ospedali, manifestazioni di associazioni
sportive dilettentische...
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Le modiche erogazioni 2006

Basilica di San Gaudenzio - Novara 

(foto Finotti)



Altare di S.Caterina
Gaudenzio Ferrari “Sposalizio di S.Caterina”
Novara - Duomo

Opera in fase di finanziamento



Relazioni e Bilancio
Patrimonio della Fondazione al 31/12/2006 € 13.403.405

Fondi Patrimoniali costituiti al 31/12/2006 30  

Importo totale Fondi Patrimoniali € 3.074.268

“Buone azioni” € 41.359

(erogazioni liberali da  almeno 500 € cad.)

Attività di raccolta fondi 2006 € 411.450
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA’ 2006 2005

IMMOBILIZZAZIONI 2.871.432 2.435.345
Immateriali ---- ----
Titoli e obbligazioni 2.869.027 2.435.345
Immobilizzazioni Materiali 2.405 ----

ATTIVO CIRCOLANTE 11.044.129 1.690.265
Crediti per liberalità da ricevere 1.137.734                  1.614.610
Crediti verso clienti(sponsorizzazioni) 0 3.000
Fondi comuni d’investimento 6.397.031                        72.655
Operazioni pronti/contro termine 3.509.364

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 1.481.163 546.798
Denaro e valori in cassa 133                             341
Depositi bancari e postali 1.481.030 546.457

RATEI E RISCONTI ATTIVI 63.358 50.153
Ratei interessi attivi 62.823                       49.573
Acconti IRAP 535 580

TOTALE ATTIVITA’ 15.460.082 4.722.561

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2006 2005

PATRIMONIO NETTO 13.403.405 2.768.376
Fondo di dotazione iniziale 77.468 77.468
Fondi patrimoniali 13.325.937 2.690.908

DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’ 617.380 621.549
Disponibilità per attività istituzionali 611.680 583.519
Disponibilità per attività erogative 5.700   24.783
Disponibilità per gestione 0 13.247

FONDI RISCHI E ONERI (TFR) 4.450 2.472

DEBITI 1.433.742 1.329.688
Debiti  Tributari 3.364 2.163
Debiti verso Istituti di Previdenza 2.672 831
Debiti verso Personale 1.154 838
Debiti per contributi ancora da pagare 1.373.452 1.321.266
Liberalità in attesa di Accettazione 53.100 4.590

FONDI AMM.TO 170 -----

RATEI E RISCONTI PASSIVI 935 476

TOTALE PASSIVITA’ 15.460.082 4.722.561

Bilancio 2006
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CONTO ECONOMICO – COSTI 2006 2005

COSTI PER IL PERSONALE 39.136 20.580
Spese per il Personale 34.945  16.881 
Trattamento di Fine Rapporto     1.979 1.037 
Rimborsi spese Personale e Volontari 2.212 2.661

SPESE DI PROPAGANDA E RACCOLTA 11.967 15.732
Cancelleria, Stampanti e varie 3.978  7.051 
Stampa Pubblicazioni 7.359  6.961
Spese pubblicitarie 630 1.720

SPESE GENERALI/SERVIZI/CONSULENZE 20.631 16.079 
Servizi (telefono,postali,riscaldamento, ecc.) 12.432 5.877
Canone Software 7.527 7.467 
Prestazione Professionali e consulenze 672 2.735

INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE/RIPARAZIONI 239 710 
Hardware e Software 239 0 
Mobili e arredi 0 0 
Apparecchiature varie 0 0

AMMORTAMENTI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 481 0

IMPOSTE 17.945 725 
IRAP e altre imposte 1.039 725
Capital Gain e ritenute 16.906 0   

EROGAZIONI 1.025.635 1.045.130 
Erogazioni per Attività Istituzionali (Bandi e Altri)                    934.125 1.045.130     
Erogazioni per attività connesse 91.500 0

COSTI FINANZIARI E BANCARI 4.458 0     

ONERI E SOPRAVVENIENZE PASSIVE 22 0  

ACCONTAMENTO FONDO DI RISERVE 0 130.191

RIDUZIONE DEI FONDI PER ATTIVITA’ DIRETTE - 4.169 13.247

TOTALE A PAREGGIO 1.116.345 1.242.394 

CONTO ECONOMICO - RICAVI 2006 2005

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 349.801    107.005 
Interessi su C/C bancari, postali, cedole e  plusvalenze titoli         349.801 107.005 

ENTRATE DA RACCOLTA FONDI 755.480 1.127.889     
Liberalità per Attività Istituzionali 719.140 1.091.589     
Liberalità per gestione 36.340 6.300  

ENTRATE DA ATTIVITA’ ACCESSORIE 5.000 2.500
Sponsorizzazioni 5.000 2.500

CONTRIBUTI REVOCATI 4.700 5.000

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 1.364 0

TOTALE A PAREGGIO 1.116.345 1.216.172    
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Il Bilancio chiude a pareggio, come per l’anno 2005, ed il totale delle attività e passività
si attesta ad € 15.460.083, inclusi € 492.628 di disponibilità erogative per attività istitu-
zionali. I criteri utilizzati nella formazione del bilancio al 31.12.2006 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare
per quanto riguarda le valutazioni e la continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza
e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’

• Le immobilizzazioni, costituite da Titoli di Stato e da Obbligazioni, si incrementano
rispetto all’esercizio precedente di € 436.087 e si attestano ad € 2.871.432, incluse
attrezzature per € 2.405. I titoli sono valorizzati al valore di acquisto o al valore nomina-
le in caso di acquisto sopra  la pari.

• I crediti per liberalità da ricevere pari ad € 1.137.734  rappresentano i fondi territoriali
già utilizzati, il credito residuo del fondo PIOLA per € 130.000 e l’erogazione interessi
della Fondazione Cariplo per € 32.290 pervenute il 7/2/2007

• I crediti per operazioni pronti termine rappresentano le liquidità per € 3.509.364

• I fondi di investimento e gestione patrimoniale, non inclusi nelle immobilizzazioni, sono
valorizzati al valore corrente ed ammontano ad € 6.397.031

• I depositi bancari e postali ammontano ad € 1.481.030

• I ratei attivi rappresentano gli interessi maturati ed ammontano ad € 62.822

PASSIVITA’

• Il patrimonio netto pari ad € 13.403.405, registra un  incremento rispetto all’esercizio
precedente di € 10.635.029, dovuto per € 10.251.669  al raggiungimento della sfida con
la Fondazione Cariplo, e per € 411.450  alle donazioni a patrimonio  sui nuovi fondi, sui
fondi in essere e sulle “Buone azioni “. Alla chiusura dell’esercizio il patrimonio include
31 fondi patrimoniali di varie tipologie. Nel 2007, con il lascito Prati Maria di Cerano
(deceduta il 18/1/2007) il patrimonio si incrementerà di oltre € 2.100.000. Il fondo rela-
tivo a detto lascito  (“China e Pino Maffeo“)  sarà il più importante in essere.

• Le disponibilità per attività istituzionali comprendono le rendite assegnate a singoli
fondi (per il 2006 il C.d.A. del 18/1/2007 aveva fissato l’erogazione di una rendita com-
plessiva di € 93.920) e le altre disponibilità erogative residue di € 492.628, superiori a
quelle del 2005 che ammontavano ad € 479.392

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
Rapporto Annuale 2006

Commento al bilancio
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• Il Fondo TFR rappresenta l’effettivo debito maturato alla chiusura dell’esercizio verso i
dipendenti in conformità di legge e del contratto di lavoro vigente.

• I debiti per contributi ancora da pagare di € 1.373.452 includono tutti i debiti sui pro-
getti finanziati e non ancora conclusi 

• I debiti diversi alla data del 31.12.2006, ammontanti a complessivi € 7.189, rappre-
sentano i debiti nei confronti del personale dipendente, degli istituti previdenziali e nei
confronti dell’Erario.

• Le liberalità in attesa di accettazione includono € 50.000,00 relativi alla donazione
Ponti S.p.A. del 29/12/2006 ed altre piccole donazioni non ancora accettate dal Consiglio
alla data del 31/12/2006

• Il fondo ammortamento accoglie la quota di accantonamento calcolata sulle attrezza-
ture d’ufficio.

CONTO ECONOMICO

PROVENTI  

• I proventi finanziari lordi e patrimoniali, che includono le cedole, i dividendi, la rivaluta-
zione di fondi, delle gestioni e gli interessi sui c/c, ammontano ad € 349.801; ad essi
vanno sottratti gli oneri bancari, le commissioni bancarie e su titoli e le imposte e ritenu-
te per € 21.365.

• Il risultato economico netto della gestione finanziaria e patrimoniale ammonta ad
€ 328.437, parte del quale, € 11.274, utilizzato per le spese generali ed € 317.163
destinato alle erogazioni, quali l’incremento sui bandi e le modiche erogazioni, nonché le
rendite  sui fondi patrimoniali in essere per € 93.920.

• Sono inoltre stati introitati € 5.000 relativi alle sponsorizzazioni sui 2 bandi, ed € 4.700
per contributi revocati.

ONERI

• La gestione della struttura evidenzia costi per € 73.493, incluse le retribuzioni per
€ 28.019, i contributi per € 6.926, accantonamenti TFR per € 1.979. I costi del perso-
nale sono incrementati a seguito dell’assunzione di nuovo personale.

• Nei servizi, significativa la voce “riscaldamento” per € 4.116, relativa alla fornitura di
gas metano a far data dall’insediamento della nuova sede.

• Le erogazioni per attività istituzionali ammontano ad  € 1.025.635 e includono tutti i
pagamenti relativi ai progetti conclusi, sia attingendo ai fondi territoriali che alle modi-
che erogazioni ed alle rendite sui fondi patrimoniali.

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
Rapporto Annuale 2006
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Il 2006 è stato sicuramente un anno di sod-
disfazione per la Fondazione della Comunità
del Novarese. E’ possibile esaminare l’ope-
rato della Fondazione, dividendo l’attività
in settori.

GESTIONE PATRIMONIALE 
E DONAZIONI

Nel 2006 è stato registrato un considerevo-
le aumento patrimoniale, in quanto è perve-
nuto il versamento da parte della
Fondazione Cariplo a seguito del raggiungi-
mento della “Sfida”.
Il patrimonio della Fondazione della Comunità
del Novarese è costituito dalla somma devo-
luta dalla Fondazione Cariplo per aver
vinto la “Sfida” (raccogliere in cinque anni
€ 2.582.284 di Euro per riceverne
10.251.669), dalle somme donate dai pri-
vati (persone fisiche o aziende) con lo stru-
mento dei Fondi (attualmente 31 fondi, altri
3 fondi sono in via di costituzione), e dalle
somme donate da privati, aziende, pub-
bliche amministrazioni attraverso lo stru-
mento delle “Buone Azioni” (donazioni di
almeno 500 Euro) 

Patrimonio della Fondazione a
31/12/2006     € 13.403.405

In particolare, alla stessa data l’importo
totale dei Fondi era di € 3.074.268,00.
Nel corso dell’anno sono stati costituiti 4
nuovi fondi e si sono incrementati quelli esi-
stenti per un totale di € 405.100.
Sono state ricevute “Buone azioni” per un
totale di € 6.750
Pertanto, l’attività di raccolta fondi, nel
corso del 2006, ha chiuso con un risultato
pari € 411.850
Questo risultato è in linea con le raccolte
degli anni precedenti, in cui la Fondazione

aveva una “tensione morale” più alta nei
confronti del reperimento di risorse, dovendo
vincere la sfida. Con le recenti donazioni
ricevute, in particolare il “Lascito Prati”, la
Fondazione della Comunità del Novarese
Onlus è destinata a diventare (dal punto di
vista patrimoniale) la più grande delle
Fondazioni di comunità italiane.

ATTIVITA’ EROGATIVA 

Dalla sua costituzione, la Fondazione ha
effettuato 507 finanziamenti per attivi-
tà di utilità sociale.

Progetti finanzianti tramite 
bandi nel 2006

La Fondazione ha finanziato, grazie ai due
bandi 2006, 85 progetti (34 con il I°
bando 2006, 41 con il II° bando 2006). Il
finanziamento erogato dalla Fondazione è
stato di € 910.000 e con questa somma,
abbiamo concorso ad avviare progetti per un

Relazione morale 2006
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valore di € 2.850.151,20 (1.326.872,20
sul I° bando, € 1.523.279 sul II° bando).
Dieci di questi progetti si sono già conclusi
positivamente.

Microerogazioni 2006

La Fondazione ha sviluppato la sua attività
erogativa ed istituzionale, concedendo pic-
coli patrocini a manifestazioni di alto rilievo
e contenuto svoltesi sul territorio.
Sono stati 26 gli interventi effettua-
ti, con una erogazione complessiva di
€ 38.250. Gli interventi comprendono atti-
vità sportive a favore di disabili, manifesta-
zioni culturali  e musicali di grande rilievo,
acquisto di amatoriali specifici per diverse
Associazioni Oltre ai bandi, naturalmente, la
Fondazione eroga le rendite maturate
annualmente dai singoli Fondi patrimo-
niali, secondo le volontà del donatore o del
comitato di gestione del Fondo. Questo capi-
tolo ha visto l’erogazione di € 76.885 (ren-
dite 2005)  

Attività di Comunicazione 
ed Istituzionale

Nel corso del 2006 la Fondazione ha note-
volmente incrementato, per qualità e quanti-
tà, l’attività di comunicazione sociale.
Alcuni degli eventi più rilevanti:

• Premiazione dei benemeriti della 
Solidarietà in occasione delle 
celebrazioni di San Gaudenzio;

• 37 articoli sulla stampa locale per 
mettere in rilievo l’opera della 
Fondazione;

• Stampa e distribuzione di 1500 copie 
del Rapporto annuale

• Partecipazione e pubblicizzazione 
del 5x1000 alla Fondazione

Con il potenziamento del personale di segre-
teria, si è inteso aumentare l’efficienza e l’ef-
ficacia della comunicazione verso l’esterno. I
risultati del lavoro impostato nel 2006 stanno
iniziando a dare i frutti quest’anno, come si
può constatare dalla sempre maggior presen-
za del nostro nome sulla stampa, dal miglio-
ramento del sito internet, dalla partecipazione
sempre più numerosa ai nostri bandi.

EROGAZIONI EMBLEMATICHE

Anche per il 2006, la Fondazione Cariplo ha
creduto nella bontà del lavoro svolto dalla
Fondazione di Novara, ed ha affidato alla
nostra Fondazione il compito di selezionare i
progetti da finanziare con il fondo per gli
emblematici da 500 mila Euro.

Tutto ciò è stato reso possibile dalla prezio-
sa collaborazione tra la Presidenza ed il
C.d.A., che ringrazio vivamente per la fiducia
ed il sostegno offerto a me ed ai miei colla-
boratori. Un ringraziamento particolare al
Segretario Generale, Rag. Giuseppe Nobile,
per la diligente e preziosa, nonché generosa,
collaborazione; alla Segreteria composta
dalla Sig.ra Ivana Giovanetti e dal Dott.
Vacchini; ai due collaboratori volontari Sigg.
Cortini e Crevacore.
Un ringraziamento agli studi notarili Alfani di
Borgomanero e Comola e Caroselli di
Novara, per la generosità delle loro presta-
zioni professionali, sopratutto per l’assisten-
za nelle complesse procedure che ci consen-
tiranno di entrare in possesso della cospicua
eredità della Sig.ra Prati Maria. Infine un
grazie ai donatori per la fiducia dimostrata
nei confronti della nostra Fondazione con la
costituzione di ulteriori Fondi, e di tutti colo-
ro che si sono attivati per sollecitare i dona-
tori a costituire il loro Fondo presso di noi.

Il Presidente 

Sen. Ezio Leonardi

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
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Incontro annuale con le Associazioni di Volontariato
Novara
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Signori Amministratori,
il bilancio che viene presentato alla Vostra attenzione per l’approvazione è relativo all’eser-
cizio che si è chiuso, a termini di statuto, il 31 dicembre 2006.
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 € 2.871.432
- Attivo circolante € 12.525.828
- Ratei e risconti attivi € 62.822

TOTALE ATTIVO € 15.460.082

PASSIVO

- Patrimonio netto € 13.403.405
- Fondi per l’attività € 617.380
- Fondi per rischi ed oneri € 0
- Fondi ammortamento                                                     €  170
- Fondo TFR € 4.450
- Debiti € 1.433.743
- Ratei e risconti passivi € 934

TOTALE PASSIVO € 15.460.082

Relazione collegio sindacale

Abside Chiesa di Santa Maria in Castro 
Chiesa di Santa Maria in Castro Marano Ticino 



CONTO ECONOMICO

- Proventi finanziari e patrimoniali € 349.801
- Oneri finanziari e patrimoniali € 21.364
- Risultato gestione patrimoniale netto         € 328.437

di cui: € 317.163 alle erogazioni;
di cui: € 11.274 alle attività dirette.

- Risultato partite straordinarie                                   €    1.342
di cui: € 1.342 alle attività dirette.

- Contributi per attività € 760.480
di cui: € 712.850 alle erogazioni;
di cui: € 47.630 alle attività dirette.

- Altre disponibilità per le attività erogativa € 4.700
- Totale disponibilità per erogazioni € 1.034.713
- Erogazioni € 1.025.635
- Accantonamenti a fondi riserva € 9.078
- Totale disponibilità per attività diretta € 60.246
- Oneri gestione struttura € 73.493 
- Riduzione dei fondi per attività dirette € 13.247 
- Risultato dell’esercizio € 0

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

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

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

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

Il Collegio sindacale
Giovanni Varallo

Enza Ferrara

Paolo Saino
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Gianluca Vacchini

Lino Cortini

Segretario Generale

Rag. Giuseppe Nobile

LO STAFF:

la Segreteria:

Collaboratori volontari:

Ivana Giovanetti

Luigi Crevacore

FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE

Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. Ag. 3 - Novara
c/c 2646290001/59 - ABI 3069 - CAB 10103

Banca Popolare di Novara - Novara
c/c 9610 - ABI 5608 - CAB 10100

Banca Popolare di Intra - Novara 
c/c 133188 - ABI 5548 - CAB 10100

Banco Posta - Novara
c/c 18205146 - ABI 7601 - CAB 10100

Banca Fideuram - Novara
c/c 66214687 - ABI 3296 - CAB 01601

Cariparma - Novara
c/c 29100144 - ABI 3069 - CAB 10100

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

info@fondazione.novara.it - www.fondazione.novara.it
P.I. 94037480038

Orari: dal lunedì al venerdì 9,00-12,30/14,30-17,00
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Si ringrazia:
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Sponsor del 1° e 2° Bando:

Un particolare ringraziamento a:

COMUNE DI NOVARA
che gentilmente ci ha concesso 

in comodato gratuito decennale 
la prestigiosa sede della Barriera Albertina

Dott. Carnevale
dello STUDIO CONTARE S.r.l.

per l’assistenza contabile e la redazione bilanci

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
COMOLA CAROSELLI, Novara
per l’assistenza notarile gratuita

STUDIO NOTARILE ERRICO ALFANI
Borgomanero

per l’assistenza notarile gratuita

Dott. Casadei Bernardino e Dott.ssa Di Ioia Claudia 
della FONDAZIONE CARIPLO 

per la preziosa assistenza

Agenzia THOMAS - Novara per l'assistenza 
nella campagna pubblicitaria "Fondo Ospedali"

Particolare del frontone, sede della Fondazione - Barriera Albertina




