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10 anni di attività

921
Progetti sostenuti

Quest’anno ricorre il decimo anniversario di attività della
Fondazione. In questi dieci anni abbiamo cercato di interpretare
e sostenere le emergenze sociali sul nostro territorio e, almeno
in parte, pensiamo di esserci riusciti.
La nostra convinzione si fonda sui risultati che abbiamo ottenuto: in un decennio, da “esperimento filantropico” guardato con
scetticismo siamo diventati una realtà rispettata e consolidata. I
tanti donatori che, nel tempo, hanno riconosciuto in noi una
Fondazione seria e concreta, ci hanno consentito porci ai vertici
tra le fondazioni comunitarie italiane, almeno dal punto di vista
patrimoniale: oggi ci accingiamo a superare i venti milioni di Euro
di patrimonio.
Una cifra certamente importante, che ci consente di erogare più
di un milione all’anno per il sostegni di progetti nel campo della
cultura, dei servizi sociali, della ricerca in campo medico, nella tutela dell’ambiente. Una cifra però
insufficiente, purtroppo, a soddisfare tutte le richieste che riceviamo. Per questo speriamo che
quanti ci hanno sostenuto fino ad oggi, continuino a darci la loro fiducia, magari trasmettendo
questo sentimento anche ad altri: solo così potremo crescere e contribuire a far cresce il territorio
in cui viviamo.
Nel corso dell’ultimo anno, ritenendo ormai di essere “maturi” abbiamo sviluppato nuovi settori
di intervento. Non potevamo, e non volevamo, sottrarci a fare la nostra parte nel contrastare i devastanti effetti della crisi economica che, anche nella nostra provincia, hanno prodotto molta disoccupazione. Abbiamo così cercato, e trovato, la collaborazione di altre realtà sul territorio: questa
sinergia ha prodotto, un’erogazione straordinaria alla Caritas Diocesana per il sostegno delle
donne sole con parenti a carico e degli anziani, un bando riservato agli Enti gestori dei servizi
sociali per progetti di re-inserimento di persone espulse dal mercato del lavoro e per il sostegno
delle famiglie in affitto, e la nascita di un Fondo ad hoc grazie alla compartecipazione ed all’impegno della Fondazione BpN per il Territorio, della Caritas, della Prefettura e della Provincia di
Novara, del Comune di Novara e delle Organizzazioni datoriali e sindacali. Il Fondo Emergenza
Lavoro in pochi mesi ha raccolto più di € 650.000, ed ha già erogato più di cinquecento contributi a famiglie in difficoltà economiche dopo la perdita del lavoro.
Anche queste iniziative, favorite da un’apprezzata sinergia con la Fondazione BPN, dà la misura
della concretezza e della capacità d’azione che viene riconosciuta alla Fondazione.
La nostra Fondazione ha scelto di operare con sobrietà e concretezza, cercando di spendere il
meno possibile per la gestione ed impiegare il più possibile le donazioni ricevute al sostegno dei
progetti approvati. Inoltre, noi abbiamo un territorio più piccolo di cui occuparci: la Provincia di
Novara, dalle pianure ai laghi. Realizziamo la solidarietà sopratutto su piccoli progetti. Cosa c’è di
meglio nel realizzare la “prossimità”, la vicinanza, rispondendo positivamente alle esigenze emergenti del nostro territorio?

€ 8.449.715
Erogati
Nei suoi primi 10 anni di attività la Fondazione Comunità
del Novarese Onlus ha contribuito alla realizzazione di
921 progetti di utilità sociale sul territorio novarese,
erogando € 8.449.715
Dei 921 interventi sostenuti, la maggior parte è costituita
dai progetti selezionati tramite i bandi che vengono
emessi periodicamente dalla Fondazione. I progetti
selezionati con questi strumenti, che garantiscono la massima trasparenza nella scelte effettuate, sono 599 per
€ 7.139.608

€ 996.957 sono stati erogati invece per il sostegno dei
progetti indicati direttamente dai comitati di gestione dei
fondi patrimoniali o dai nostri donatori. Una cifra che crescerà nel tempo, col crescere del nostro patrimonio e dei
fondi patrimoniali costituiti.
€ 313.150 sono stati destinati al sostegno di emergenze gestionali o progettuali delle associazioni, o per l’organizzazione di eventi culturali, sportivi, sociali di particolare rilevanza e richiamo sul territorio

Il Presidente
Sen. Ezio Leonardi
2

3

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
Rapporto Annuale 2009

Fondazione della Comunità del Novarese O.N.L.U.S.
Rapporto Annuale 2009

Come aiutare la Comunità
donando alla Fondazione?

Cos’è la Fondazione
della Comunità del Novarese

La Fondazione della Comunità del Novarese
vive e cresce grazie alle somme che
riceve da donatori, sia privati, che Enti
commerciali e non commerciali.

Donazione a progetti. Il donatore decide
di sostenere uno o più progetti già selezionati dalla Fondazione della Comunità del
Novarese.

PERCHÈ DONARE?

Costituzione di un Fondo patrimoniale.
Il donatore decide di costituire un fondo
patrimoniale, le cui rendite saranno perennemente impegnate per le finalità sociali indicate dal donatore.

❚ Donare alla Fondazione significa contribuire a sviluppare la cultura del dono nella
propria comunità;
❚ Donare alla Fondazione consente di partecipare allo sviluppo sociale ed etico del
proprio territorio;
❚ Donare alla Fondazione permette di fare
un gesto concreto di solidarietà e di
contribuire al bene comune.

I SERVIZI PER I DONATORI
La Fondazione della Comunità del
Novarese Onlus è una Fondazione d’erogazione costituita il 19/04/2000, nell’ambito del progetto “Fondazione Comunitarie”
promosso da Fondazione Cariplo.
La Fondazione si propone quale “intermediario filantropico”, diventando il punto
d’incontro dei bisogni e delle necessità
sociali del territorio da un lato, e delle esigenze e volontà dei donatori dall’altro.
La Fondazione sostiene e promuove progetti ed attività realizzati da Organizzazione ed Enti no-profit nei settori:
Assistenza sociale e socio sanitaria;
Assistenza sanitaria; Formazione; Sport dilettantistico; Tutela e Valorizzazione del
Patrimonio storico e Artistico, Tutela e
Valorizzazione dell’Ambiente, Promozione
della cultura e dell’arte; ricerca scientifica.
La Fondazione “aiuta i donatori a
donare” in tutta tranquillità. Chi intende
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donare, spesso non sa esattamente 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 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 i sistemi di rendicontazione, come
vengono impiegate le sue donazioni.
La Fondazione della Comunità del
Novarese ha, come motto, “ricevere per
restituire al territorio”. Le donazioni ricevute 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.

❚ Aiuto nella scelta di destinazione
della donazione. Tramite la 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 patrimoniale,
oppure alla gestione della Fondazione;
❚ Benefici fiscali. Le donazioni fatte a
favore della Fondazione prevedono per legge
dei vantaggi fiscali per i donatori;
❚ Trasparenza. La Fondazione, tramite la
sua struttura tecnica. riesce a dar conto al
donatore di come è stata utilizzata la sua
donazione;
❚ Visibilità o Riservatezza. La Fondazione
garantisce al donatore che lo richiede la
massima visibilità alla sua donazione
oppure, al contrario, l’anonimato.

Sostegno ad un fondo patrimoniale già
costituito. Il donatore sostiene un fondo
patrimoniale già costituito e di cui condivide
le finalità, effettuando una donazione da
devolvere subito in beneficenza (donazione
in conto erogazione) oppure aumentando il
patrimonio del Fondo prescelto (donazione a
patrimonio).
Testamento e lascito testamentario. Il
donatore può decidere di indicare la
Fondazione tra i suoi eredi, destinando i beni
ad una particolare funzione sociale.
Chiunque può donare. Anche contributi
più modesti sono utili per aumentare il
patrimonio della Fondazione e la possibilità
di realizzare progetti di utilità sociale proposti da associazioni di volontariato ed enti noprofit del territorio novarese.

LE OPPORTUNITÀ PER I DONATORI
❚ Buona Azione. Il donatore può sostenere
l’attività della Fondazione sottoscrivendo una
o più buone azioni da € 500.
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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.
“Testamento”. Questa parola, in chi la sente, viene associata a termini negativi: difficoltà,
diffidenza… Invece, se ci si riflette meglio, il testamento è un atto di responsabilità
e di generosità verso le generazioni future.
Il testamento è l’unico atto che consente di disporre dei propri beni dopo la morte.
In mancanza di testamento, il proprio patrimonio è distribuito, secondo criteri fissati dalla
legge, tra i parenti o, in loro assenza, allo Stato.
Il testamento è un atto semplice, che consente al donatore di vedere sempre rispettate
nel tempo le proprie volontà, di decidere (rispettando i limiti di legge) come destinare il
proprio patrimonio evitando equivoci e problemi.
Si può decidere di indicare nel proprio testamento la Fondazione, indirizzando il
proprio lascito nella creazione di un fondo nominativo, a favore della realizzazione di progetti di utilità sociali 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 assicurazioni sulla vita.
Per fare tutto questo è possibile redigere un testamento, usando una forma semplice,
breve e riportare disposizioni chiare, facilmente comprensibili, che non diano adito ad
interpretazioni dubbie.

Testamento pubblico:

Testamento olografo:

È redatto direttamente dal notaio, in
presenza del testatore e di due testimoni,
che non possono essere parenti e non
devono essere interessati all’atto.

Redatto direttamente dal testatore. La
scrittura deve essere chiara e leggibile.
Non può essere scritto a macchina né
in minima parte da altri, ma solamente a mano dal testatore. Alla fine della
stesura, pena la nullità, deve essere datato
e firmato dal testatore: tutto ciò che è
scritto dopo la firma si reputa come non
apposto. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. Per evitare
smarrimenti, distruzioni o sottrazioni illecite del testamento olografo, è consigliabile
scrivere tre originali e poi consegnarne uno
a persona di fiducia e un altro al notaio,
trattenendo presso di sé il terzo in un
luogo sicuro.
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Storia di alcuni testamenti
Maria Prati - Cerano
Mari Prati, conosciuta l’attività filantropica svolta dalla Fondazione, ha deciso di nominarla quale erede universale di tutti i suoi beni, con l’indicazione di costituire un fondo
patrimoniale intitolata a lei ed al marito, Giuseppe Maffeo. Il Fondo “China e Pino
Maffeo” ha consentito la realizzazione di un centro diurno per anziani all’interno della Casa Protetta di Cerano.

Giovanni Bovio - Novara
Giovanni Bovio, oltre ad alcune organizzazioni che si occupano di inserimenti lavorativi
per diversamente abili e di assistenza di bambini con disagio sociale, ha deciso di destinare parte dei suoi beni alla Fondazione, con il vincolo della costituzione di un Fondo
patrimoniale a suo nome. Il Fondo “Giovanni Bovio” promuoverà progetti di utilità
sociale individuati dalla Fondazione.

Gemma Vercellotti - San Nazzaro Sesia
Gemme Vercellotti ha disposto all’interno del suo testamento alcuni legati a favore di
organizzazioni di beneficenza, tra cui la Fondazione. Il legato è stato accettato con la
costituzione del Fondo patrimoniale “Fondo Gemma Vercellotti ed Andrea
Antolisei”, destinato ad essere utilizzato secondo gli scopi istituzionali della
Fondazione.

Carla Pavesi - Novara
Carla Pavesi ha nominato tra i suoi eredi anche la Fondazione, con l’obbligo di costituire
il Fondo “Pietro, Mariuccia e Carla Pavesi”, a sostegno di progetti di ricerca promossi e realizzati dall’AIL (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e
mieloma) Onlus di Novara. Il fondo verrà creato con il ricavato conseguito dalla vendita dell’immobile ricevuto per testamento.
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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Creare un fondo patrimoniale
presso la Fondazione

“Benemeriti della Solidarietà 2010”
Per le donazioni effettuate nel 2009

Creare un fondo patrimoniale presso la Fondazione Comunità del Novarese, permette al donatore di avere una propria Fondazione senza doverla costituire, con un notevole risparmio di
tempi ed oneri di gestione.

Quali i vantaggi della costituzione di un Fondo patrimoniale?
❚ Nessun onere o costo per il donatore;
❚ Possibilità di scelta di destinazione degli interessi
maturati dal fondo da parte del donatore;
❚ Garanzia della massima pubblicità o del più completo anonimato,
secondo il desiderio del donatore;
❚ Trasparenza nell'utilizzo e nella gestione della donazione;
❚ Vantaggio fiscale garantito dalla normativa vigente.
Il donatore può decidere il nome del fondo, le finalità che lo stesso persegue, prevedere la formazione di un comitato di gestione con rappresentanti da lui designati. È lo strumento ideale per chi vuole lasciare un ricordo perenne di se o di un proprio caro e, nel contempo, contribuire al bene della propria comunità.
Il donatore può decidere la finalità o le finalità a cui viene destinato il Fondo: rendita per un
certo settore (ambiente, assistenza sociale, etc.), oppure per un certo territorio, piuttosto che per
un paese specifico Il donatore rimane protagonista delle scelte di erogazione.
La donazione rimarrà nel Fondo come capitale intangibile e, ogni anno, gli interessi maturati
verranno resi disponibili per il finanziamento di attività di solidarietà sociale, secondo
quanto disposto dalla volontà del donatore.
Chiunque può costituire un Fondo: persone fisiche, aziende, associazioni, parrocchie ed enti pubblici. Attualmente sono stati costituiti, in seno al patrimonio della
Fondazione, 53 fondi patrimoniali. I fondi possono essere classificati in diversi modi: in base allo
scopo (dedicati ad un tema particolare…), o all’area geografica (dedicati ad una particolare
zona della nostra provincia o ad un comune specifico), con diritto di utilizzo (il donatore ha già
fissato con l’atto di donazione i beneficiari della rendita) o disponibile (il donatore decide di
volta in volta i beneficiari della rendita).
Una caratteristica che comunque accomuna tutti i fondi è la possibilità di aumentare le
disponibilità immediate alla realizzazione di progetti.
Il donatore versa al fondo, specificando che si tratta di una donazione corrente a favore di
un determinato progetto presentato alla Fondazione. 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 sostenere i progetti finanziati dalla Fondazione
tramite i Bandi.
I Fondi già costituiti possono essere sempre incrementati, non solo dal donatore,
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”.
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I BENEMERITI DELLA SOLIDARIETÀ sono i
donatori che più hanno sostenuto la Fondazione
nell’anno precedente. Come da tradizione, la
Fondazione della Comunità del Novarese, in collaborazione con il Comune di Novara, ha voluto
ringraziare i suoi principali donatori dell’anno
2009, in occasione dei festeggiamenti per la
festa patronale di San Gaudenzio. I Benemeriti
della Solidarietà 2009 sono:
• La Dott.ssa Enoc Mariella e la Sig.ra
Cantoni Lucia per la costituzione del Fondo
“Cominazzini Stefano e Claudio” - € 50.000
Il Fondo, nato per ricordare i dottori Claudio e
Stefano Cominazzini, due tra le più importanti
figure delle scienze mediche del novarese, intende promuovere borse di studio nella ricerca
scientifica e iniziative di carattere socio/assistenziale.

Ai beneficiari viene consegnata
un’acquaforte del pittore Sergio Floriani
raffigurante il paesaggio del Lago d’Orta

• Il Sig. Rizzi Federico di Novara (e famigliari) per la costituzione del Fondo
“Cav. Amleto Rizzi” - € 15.000
Il Fondo, voluto da Federico Rizzi e i suoi famigliari ed amici, per ricordare la figura del padre,
cav. Amleto, vuole sostenere i progetti e le iniziative culturali a carattere storico locali promosse
dalla Società Storica Novarese.

• La Sig.ra Quaregna Liliana di Vicolungo
per la costituzione del Fondo “Torre
Francesco” - € 5.000
Il Fondo è stato creato, per onorare la memoria di
Torre Francesco, dalla moglie Liliana Quaregna e
dai figli Lorenzo e Giacomo. Scopo del Fondo è il
recupero e la valorizzazione della Chiesa Natività
Maria Vergine di Gargarengo, in Vicolungo, nonché il sostegno di iniziative socio/assistenziali del
territorio.
• La Sig.ra Invernizzi Gemma di Novara per
l’incremento del Fondo “China e Pino
Maffeo” - € 10.000
La Sig.ra Invernizzi, venuta a conoscenza degli
scopi e di quanto realizzato dal Fondo “Maffeo”
ha deciso di aumentarne le disponibilità, donando a patrimonio € 10.000.
• I Dottori Leone Maurizio e Mazzini
Letizia, e l’Ing. Ferlito Edoardo per la costituzione del Fondo Malattie del
Motoneurone e della Mielina - € 5.000
Maurizio Leone e Letizia Mazzini, medici professionalmente impegnati nella ricerca sulle malattie neurologiche, ed Edoardo Ferlito, da sempre
impegnato nel volontariato attinente a queste
materie, hanno creato questo Fondo per sostenere la ricerca scientifica svolta nel nostro territorio.
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❚ Fondo “Novara Center Onlus - Contro la fame nel mondo”

Fondi patrimoniali nominativi
in essere al 30/06/2010

Data di costituzione: 11/07/2000

Fondo destinato al sostegno dei progetti promossi dall’Associazione Novara Center Onlus.
Le disponibilità 2004/2008 hanno sostenuto il progetto “Acqua” e le attività del Novara Center.
La disponibilità 2009, pari ad € 1.671, è da assegnare.

Fondi costituiti nel 2000
❚ Fondo “Pier Luigi Frattini”
Data di costituzione: 11/07/2000

❚ Fondo “Giuseppe Pettinaroli” - San Maurizio d’Opaglio
Data di costituzione: 24/07/2003

Patrimonio iniziale: € 309.874
Patrimonio attuale: € 311.328
Sostegno progetti: € 96.908

Costituito da Anna Travaglini in memoria del marito Pierluigi Frattini, il Fondo è destinato al sostegno di progetti ed attività svolte a favore dei malati dell’Ospedale di Borgomanero, comprese
borse di studio per percorsi di specializzazione ospedaliera e studi clinici. Il Fondo, negli anni
2001-2009, in collaborazione con l’Associazione Pronefropatici “Fiorenzo Alliata” di
Borgomanero, ha destinato € 96.908 al sostegno di una borsa di studio per Dottorato in campo
oncologico e all’acquisto di apparecchiatura per la diagnosi oncologica da destinare alla struttura di patologia Clinica presso gli ospedali di Borgomanero/Arona.

Data di costituzione: 04/04/2002

Pier Luigi Frattini

Giuseppe Pettinaroli

Data di costituzione: 09/06/2003

Fondi costituiti nel 2004
Cav. Giacomo Cerutti

❚ Fondo “F.lli Fantini S.p.A. Rogers Sellers & Myhll”
Data di costituzione: 19/04/2004

Data di costituzione: 01/06/2003

❚ Fondo “Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus ”- Novara
Patrimonio attuale: € 250.000
Sostegno progetti: € 36.478

Data di costituzione: 21/05/2004

Patrimonio iniziale: € 26.000
Patrimonio attuale: € 26.916
Sostegno progetti: € 4.933

Il Fondo, costituito dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus di Novara, intende favorire la
realizzazione di attività e progetti a favore dei non vedenti ed ipovedenti novarese, oltre a sviluppare iniziative di prevenzione della cecità. Le disponibilità per progetti 2004/2009, per un
totale di € 4.933, sono state utilizzate per il sostegno dell’attività associativa, e per il progetto
di prevenzione “Salvalavista”.

Patrimonio iniziale: € 26.000
Patrimonio attuale: € 52.500
Sostegno progetti: € 3.582

Nato per volontà del Rag. Claudio Usan e altri donatori, il Fondo si propone di migliorare la qualità
di vita dei ceranesi promuovendo e sostenendo iniziative di utilità sociale.
Le disponibilità degli anni 2004/2008, pari a € 3.582, sono state destinate all’Associazione Vo.Ce di
Cerano per l’acquisto di un mezzo di trasporto per anziani, alla Parrocchia di Cerano e
all’Associazione Noi per Loro per l’accoglienza di bambini bielorussi nell’ambito del progetto
Chernobyl. La disponibilità 2009, di €2.279, è ancora da assegnare.
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Patrimonio iniziale: € 25.000
Patrimonio attuale: € 30.289
Sostegno progetti: € 1.800

Fondo destinato al sostegno di iniziative a favore dei diversamente abili residenti nella provincia di
Novara. Parte delle disponibilità del Fondo sono state assegnate, per un totale di € 1.800, al progetto di Centro di riabilitazione “Gazza Ladra” promosso dall’Associazione Orizzonti Onlus di
Borgomanero, mentre la parte restante è stata reinvestita nel Fondo, aumentandone così il capitale.

Costituito a favore dell’intera Comunità novarese. Le disponibilità degli anni 2004/2007, pari ad
€ 36.478, sono state destinate al sostegno dell’attività svolta dalla Fondazione. Le disponibilità
2008/2009 sono ancora da assegnare.

❚ Fondo “Beato Pacifico” - Cerano

Patrimonio iniziale: € 26.000
Patrimonio attuale: € 26.300
Sostegno progetti: € 5.862

Creato per sostenere le iniziative a favore dei malati oncologici della provincia di Novara.
Le disponibilità del Fondo, erogate a sostegno del servizio di assistenza domiciliare ai malati
oncologici in fase terminale svolto dalla LILT, dall’ASL NO e dall’ASO “Maggiore della Carità”
ammontano ad € 5.862.

Fondi costituiti nel 2003
❚ Fondo “San Gaudenzio”- Novara

❚ Fondo “Lega Italiana Tumori” - Novara
Data di costituzione: 22/12/2003

Patrimonio attuale: € 206.580
Sostegno progetti: € 121.216

Costituito dall’On. Giuseppe Cerutti e dalla sorella, Sig.ra Lucia, in memoria del padre Cav.
Giacomo Cerutti. Il Fondo è destinato al sostegno di iniziative nel campo dell’assistenza sociale
e socio-sanitaria. Dalla sua costituzione, il Fondo ha sostenuto progetti presentati da diverse
organizzazioni di Borgomanero, per un totale di € 121.216. Nell’anno 2009 hanno ottenuto il
sostegno del Fondo il gruppo AVIS di Borgomanero per l’acquisto di un ”Separatore Cellulare per
Plasmaferisi Produttiva” in dotazione al Centro Trasfusionale ASL NO di Borgomanero e la
Parrocchia Santa Croce di Borgomanero, per l’attività assistenziale svolta.

Patrimonio iniziale: € 50.000
Patrimonio attuale: € 100.000
Sostegno progetti: € 20.207

Costituito per iniziativa di Laura Fortis in memoria del marito, il Fondo sostiene i progetti di carattere sociale realizzati dalla Parrocchia di San Maurizio d’Opaglio. In questi anni la Parrocchia ha ricevuto dal Fondo, a favore delle proprie iniziative, disponibilità per € 20.207.

Fondi costituiti nel 2002
❚ Fondo “Cerutti Cav. Giacomo” - Borgomanero

Patrimonio iniziale: € 26.000
Patrimonio attuale: € 50.000
Sostegno progetti: € 6.147

❚ Fondo “Dr. Silvio Titone” - Novara
Data di costituzione: 21/05/2004

Dr. Silvio Titone

Patrimonio attuale: € 47.295
Sostegno progetti: € 18.045

Costituito da Dondi Ercolina per ricordare degnamene la memoria del marito, Dott. Silvio Titone, con lo
scopo di aiutare giovani seminaristi in condizione di disagio socio-economico, nel cammino di testimonianza di carità intellettuale. Le disponibilità per progetti degli anni 2004-2008 hanno consentito la consegna
di 18 borse di studio, per complessivi € 18.045 La disponibilità 2009, di € 2.099, è da assegnare.
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❚ Fondo “Vittoria e Guido Ponti” - Ghemme
Data di costituzione: 24/05/2004
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Fondi costituiti nel 2005

Patrimonio iniziale: € 200.000
Patrimonio attuale: € 450.000
Rendite erogate: € 53.225

❚ Fondo “Don Luciano Lilla” - Borgomanero
Data di costituzione: 23/03/2005

Costituito 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 i progetti a favore
dei diversamente abili residenti nella provincia di Novara. Le disponibilità per progetti degli anni
2004/2008, pari a € 53.225, sono state destinate ad alcune organizzazioni di Novara
(Associazione Acta et Agenda, Coop. sociale Prisma, A.S.H.D, Anffas Onlus) ed all’Anffas Onlus
Valsesia. La disponibilità 2009, di € 19.635 è da assegnare.

❚ Fondo “Carlo Alberto Nobili” - Borgomanero
Data di costituzione: 07/06/2004

Patrimonio attuale: € 300.000
Sostegno progetti: € 61.390

Intendendo interpretare la volontà del fondatore delle Rubinetterie Nobili S.p.a., e per onorarne
degnamente e perennemente la memoria, la moglie, Sig.ra Rosella, ed i figli Alberto, Pier Luigi, Maria
Grazia, Fabrizio hanno deciso di costituire il Fondo dedicato a Carlo Alberto Nobili. Il Fondo promuove il sostegno delle iniziative socio assistenziali e sanitarie in campo nefrologico dei pazienti assistiti dall’ASL NO, compresi lo studio e la ricerca in detto campo. Le disponibilità per progetti 2004/2009,
pari a complessivi € 61.390, sono state destinate a sostegno del progetto “Iperteso Difficile” promosso dall’ASL NO, all’assegnazione 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 svolta dall’Associazione Pro Nefropatici di Borgomanero, al sostegno
di una borsa di studio per un medico specializzando in Nefrologia presso l’ospedale di Borgomanero.

❚ Fondo “Pro Nefropatici F. Alliata” - Borgomanero
Data di costituzione: 07/06/2004

Don Luciano Lilla

Data di costituzione: 13/04/2005

Don Aldo Mercoli

Data di costituzione: 08/11/2004

Data di costituzione: 17/06/2005

Patrimonio attuale: € 25.000
Sostegno progetti: € 530

Costituito dall’Associazione Vacciaghese per promuovere le iniziative rivolte al sostegno del patrimonio storico, artistico e culturale dell’area comunale di Ameno. La disponibilità per sostegno progetti del 2005, di € 530, è stata destinata al sostegno dell’attività dell’Associazione. Le disponibilità
degli anni 2006/2009, di € 3.489, sono da assegnare.

Patrimonio attuale: € 26.000
Sostegno progetti: € 5.519

❚ Fondo “Zucchetti Cav. Mario” - Gozzano
Data di costituzione: 22/06/2005

Patrimonio iniziale: € 150.000
Patrimonio attuale: € 200.000
Sostegno progetti: € 25.560

Costituito dal padre, Prof. Luciano Torgano, per ricordare degnamente la memoria della figlia
Annalisa. Il fondo sostiene i progetti presentati dalla Clinica Pediatrica del Dipartimento di Scienze
Mediche dell’Università del Piemonte Orientale, preferibilmente nel campo di studio e cura della
fibrosi cistica. Le disponibilità per progetti degli anni 2004/2008, per € 25.560, sono state destinate all’Associazione Acta et Agenda Onlus ed al C.A.V. di Novara, al sostegno della Casa di pronta accoglienza di Meina, all’acquisto di apparecchiature multifunzionali per la cura della fibrosi
cistica donate all’Ospedale Maggiore di Novara. La disponibilità di € 9.114, relativa al 2009, è
ancora da assegnare.

Patrimonio iniziale: € 25.000
Patrimonio attuale: € 26.050
Sostegno progetti: € 9.517

Costituito dall’Associazione Solidarietà Cristiana di Novara, al fine di ricordare degnamente don Aldo
Mercoli, a sostegno delle attività a favore degli anziani di Novara. Il Fondo è riuscito ad erogare, oltre
alla somma disponibile al sostegno di progetti prodotta dalla gestione finanziaria, anche le numerose
donazioni pervenute, grazie all’impegno dei molti sostenitori, in “conto erogazione”. Le disponibilità
per progetti degli anni 2005/2009, a favore della Casa di Giorno per Anziani “Don Aldo Mercoli” di
Novara, sono così state di € 9.517.

❚ Fondo “Associazione Vacciaghese” - Ameno

Costituito per il sostegno di iniziative a favore dei malati nefropatici, uremici, dializzati e trapiantati assistiti dalla ASL NO, nonché la ricerca e lo studio nel campo nefrologico.
Le disponibilità per progetti degli anni 2004/2009 sono state destinate a sostegno del progetto
“Iperteso Difficile” promosso dall’ASL NO, ed al sostegno di una borsa di studio per un medico
specializzando in Nefrologia presso l’Ospedale di Borgomanero.

❚ Fondo “Annalisa Torgano”

Costituito in memoria di don Luciano Lilla dalla sorella, Ines Anna Lilla, a sostegno delle iniziative socio-assistenziali del territorio borgomanerese. Le disponibilità degli anni 2004/2009, per
complessivi € 18.166, sono state destinate al sostegno dei progetti realizzati dall’Associazione
Orizzonti, dall’Associazione Dignità e Lavoro, dalla Cooperativa Lavoro Malgrado Tutto. Il Fondo
ha una disponibilità per progetti, pari ad € 863, ancora da assegnare.

❚ Fondo “Don Aldo Mercoli” - Novara

Carlo Alberto Nobili

Patrimonio iniziale: € 110.000
Patrimonio attuale: € 112.000
Sostegno progetti: € 18.166

Cav. Mario Zucchetti

Annalisa Torgano

Patrimonio attuale: € 350.000
Sostegno progetti: € 60.058

Istituito 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-assistenziali e/o gli interventi di recupero del patrimonio storico-artistico per la Comunità Novarese. Le disponibilità per progetti degli anni 2005/2009, prodotte dagli investimenti del Fondo e dalle donazioni “in conto erogazione” pervenute, pari a € 60.058, 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, per l’Anffas e la Coop. Malgrado Tutto di Borgomanero,
per il completamento della ristrutturazione della “Casa San Giuseppe” - Opera Don Guanella di
Gozzano. La quota disponibilità del 2009 è ancora da assegnare per € 12.197.

❚ Fondo “Interclub” - Borgomanero
Data di costituzione: 23/06/2005

Patrimonio iniziale: € 20.000
Patrimonio attuale: € 25.000
Sostegno progetti: € 1.085

Costituito 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 disponibilità per il sostegno di progetti
degli anni 2005/2008 pari a € 2.753 sono state destinate al Comitato Locale della Croce Rossa,
quale contributo per l’acquisto di un mezzo di trasporto con sollevatore per carrozzelle, ed alla
Biblioteca per ragazzi presso la Fondazione A.Marazza, sempre di Borgomanero. La disponibilità
2009, di € 1.085, è da destinare.
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❚ Fondo “S. Michele Arcangelo” - Cameri
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Fondi costituiti nel 2006

Patrimonio attuale: € 25.000

Data di costituzione: 08/08/2005

❚ Fondo “Maria Vergine Assunta” - Armeno

Creato per iniziativa del Comune di Cameri, il Fondo promuove le iniziative rivolte a progetti socio-assistenziali o al recupero di beni storico-artistici della Comunità di Cameri. Le disponibilità per progetti
2005/2009, pari a € 3.614, sono da destinare.

❚ Fondo “Progetto Comune” - Ghemme
Data di costituzione: 08/08/2005

Patrimonio attuale: € 30.000
Sostegno progetti: € 4.407

Data di costituzione: 28/03/2006

Promosso 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 disponibilità per
progetti 2006/2009, per complessivi € 2.148, sono state destinate al restauro conservativo della
Chiesa S. Defendente in borgata Cheggino in Armeno.

Comune di Cameri

Istituito per iniziativa del Comune di Ghemme, il Fondo promuove progetti socio-assistenziali o di recupero di beni storico-artistici a favore della Comunità di Ghemme. Le disponibilità per progetti
2005/2009 sono state destinate alle attività aggregative per i giovani realizzate dalla Parrocchia e
dall’Anspi “Beata Panacea”.

❚ Fondo “Sorelle Ministre della Carità” - Trecate
Data di costituzione: 07/10/2005

❚ Fondo “Minori”

❚ Fondo “Comunità di Ameno” - Ameno
Comune di Ameno

Data di costituzione: 10/07/2006

Patrimonio iniziale: € 5.000
Patrimonio attuale: € 19.250
Fondo Tornielli

Data di costituzione: 28/11/2005

Sorelle Ministre della Carità di
San Vincenzo de’ Paoli di Trecate

Patrimonio iniziale: € 25.000
Patrimonio attuale: € 26.085,47
Sostegno progetti: € 2.506

Patrimonio iniziale: € 50.000
Patrimonio attuale: € 100.000
Sostegno progetti: € 5.307

Creato 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. Parte delle disponibilità per progetti 2005/2009, pari a € 5.307,sono state donate al Fondo Ospedale Borgomanero-Arona costituito presso la Fondazione della Comunità del Novarese, al sostegno dell’attività della Pro Loco di
Orta, all’Associazione Forti e Serene di Arona quale contributo per l’acquisto di un ecografo portatile. La residua disponibilità, di € 2.540, è da destinare.
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Costituito per iniziativa dei figli Franco e Giovanni Piola per ricordare degnamente e in modo
perenne il padre Gino, fondatore della ditta “Edilcusio srl”. Il Fondo Piola si prefigge di destinare le disponibilità per progetti alla promozione di iniziative socio-assistenziali (comprese assegnazioni di borse di studio), e ad interventi di recupero dei beni storico-artistici della provincia
di Novara, con particolare attenzione alla zona del Cusio. La disponibilità per progetti
2006/2009, che ammonta ad € 14.711, è da destinare.

Patrimonio attuale: € 50.000

Il Fondo 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 disponibilità per progetti 2005/2008 di € 2.506, sono state destinate al sostegno dell’attività
svolta dalla Fondazione Amici della Cattedrale.

❚ Fondo “Mauri”- Borgomanero

Patrimonio attuale: € 200.000

Data di costituzione: 10/07/2006

Istituito 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 disponibilità per progetti 2005/2009, pari a € 7.149, sono da destinare.

Data di costituzione: 28/11/2005

Patrimonio attuale: € 30.000
Sostegno progetti: € 2.409

Il Fondo, costituito dal “Lascito Vincenzo e Carlo Tornielli”, benemerita istituzione caritatevole
di Borgomanero, vuole sostenere le attività sociali e culturali svolte nel borgomanerese. Le
disponibilità per progetti 2006/2008, pari ad € 2.409, sono state destinate al sostegno dell’attività svolta dal Lascito. La disponibilità per progetti 2009, di € 1.303, è da assegnare.

❚ Fondo “Gino Piola” - Miasino

❚ Fondo “Fino Fantini” - Pella

❚ Fondo “Amici della Cattedrale di Novara” - Novara

Istituito dal Comune di Ameno, il Fondo intende promuovere le iniziative sociali e di recupero dei
beni architettonici di pertinenza della propria comunità. Le disponibilità per progetti 2006/2009,
pari ad € 3.114, sono da assegnare.

❚ Fondo “Vincenzo e Carlo Tornielli” - Borgomanero

Comune di Ghemme

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 disponibilità per progetti 2005/2009, per complessivi € 2.096, sono da destinare.

Data di costituzione: 24/11/2005

Patrimonio attuale: € 25.000

Data di costituzione: 06/07/2006

Patrimonio iniziale: € 10.000
Patrimonio attuale: € 25.000

Istituito dalle Sorelle Ministre della Carità di San Vincenzo de’ Paoli di Trecate, promuove le iniziative sociali nel territorio della Provincia di Novara. Le disponibilità per progetti 2005/2009, pari a
€ 3.489, sono da destinare.

Patrimonio iniziale: € 15.000
Patrimonio attuale: € 20.000
Sostegno progetti: € 2.148

Gino Piola

Fondi costituiti nel 2007
❚ Fondo “Roger” - Borgomanero
Data di costituzione: 20/03/2007

Fondazione Amici
della Cattedrale - Novara

Patrimonio iniziale: € 25.000
Patrimonio attuale: € 53.000

Costituito per iniziativa di Gattone Germano e Loretti Maria, il Fondo sostiene le iniziative rivolte
a progetti socio-assistenziali e al recupero di beni storico-artistici nel borgomanerese.
La quota disponibilità per progetti 2007/2009 è stata per la maggior parte reinvestita nel Fondo;
la parte residua di € 671 è da destinare.

❚ Fondo “Oratorio Sacro Cuore” - Varallo Pombia
Data di costituzione: 17/05/2007

Patrimonio attuale: € 25.000

Creato per volontà dei coniugi Brentagni Luciana e Faccin Umberto di Varallo Pombia, per il
sostegno delle iniziative rivolte a progetti socio-assistenziali e di promozione civile e cristiana
dei giovani di Varallo Pombia. Le disponibilità per progetti 2007/2009, pari ad € 2.451, sono
da destinare.
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❚ Fondo “Ospedali Riuniti Borgomanero/Arona”
Data di costituzione: 15/06/2007
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Costituito per volontà della Fondazione Comunità Novarese e l’A.S.L. NO per sostenere l’ospedale
di Borgomanero/Arona. Il Fondo è destinato all’acquisto di attrezzature mediche, borse di studio per
medici in formazione, progetti di ricerca. La quota disponibile per progetti è stata in parte assegnata all’acquisto di un microscopio operatorio con telecamera da destinare ad Otorinolaringoiatria, e
per una borsa di studio biennale per una dietista per un progetto di promozione della corretta alimentazione. La quota di disponibilità per progetti ancora da assegnare è di € 4.368.

❚ Fondo “Ospedale Maggiore della Carità” - Novara
Data di costituzione: 19/06/2007

Fondi costituiti nel 2008

Patrimonio iniziale: € 3.750
Patrimonio attuale: € 40.966
Sostegno progetti: € 87.180

❚ Fondo Parrocchia “Santa Maria Assunta” - Ameno
Fondo Ospedali riuniti
Borgomanero/Arona

Costituito dalla Parrocchia il 04/01/2008, a sostegno delle iniziative con finalità a carattere
sociale e di tutela del patrimonio storico-artistico di Ameno. La quota disponibile per progetti, di
€ 1.147, è da assegnare.

❚ Fondo Parrocchia “San Giovanni Battista” - Bolzano Novarese
Data di costituzione: 10/07/2008

Patrimonio iniziale: € 2.500
Patrimonio attuale: € 9.139

Costituito per iniziativa della Fondazione e dell’A.S.O. Maggiore della Carità per sostenere
l’Ospedale di Novara. Il Fondo è finalizzato all’acquisto di attrezzature mediche, borse di studio per
medici in formazione, progetti di ricerca. La rendita sarà utilizzata per l’acquisto di attrezzature
mediche, borse di studio per medici in formazione, progetti di ricerca. Le disponibilità per progetti
degli anni 2007/2009, pari ad € 1.949, sono da destinare.

❚ Fondo “Giovanni Bovio” - Novara
Fondo Ospedale
“Maggiore della Carità” - Novara

Data di costituzione: 08/11/2007

Costituito a seguito del testamento ricevuto da Giovanni Bovio. La Fondazione è stata nominata
tra gli eredi con l’obbligo di costituire un Fondo a sua memoria, le cui disponibilità saranno utilizzate per gli scopi istituzionali della stessa.

Patrimonio iniziale: € 15.000
Patrimonio attuale: € 16.310

❚ Fondo Giuseppe Valsesia - Borgomanero

❚ Fondo Paffoni - Pogno
Data di costituzione: 12/12/2007

Data di costituzione: 01/09/2008

Giuseppe Valsesia

❚ Fondo Luoghi di San Carlo - Arona
Data di costituzione: 20/09/2008

Giuseppe Maffeo

Patrimonio attuale: € 30.000
Sostegno progetti: € 80.000

Patrimonio attuale: € 1.000
Sostegno progetti: € 47

Costituito dall’Associazione degli Amici della Rocca di Arona, per promuovere e sostenere progetti ed iniziative per la valorizzazione del patrimonio storico/artistico, culturale ed ambientale dell’area compresa tra la Rocca ed il Colle di San Carlo, in Arona. Almeno il 10% di ogni donazione
ricevuta sarà destinata a patrimonio, mentre la parte restante sarà destinata alle disponibilità per
progetti al posto di quello attuale.

❚ Fondo Parrocchia Santa Maria alla Bicocca - Novara
Data di costituzione: 03/11/2008

Istituito dalla Paffoni Spa per promuove e sostenere le iniziative rivolte a progetti socio - assistenziali e al recupero di beni storico/artistici nel territorio della Parrocchia di Pogno o nel territorio del
Cusio. La quota disponibile per progetti di € 80.000 è stata assegnata al Comune di Pogno per
l’acquisto del nuovo scuolabus. La residua disponibilità, di € 2.599 è da assegnare.
Prati Maria
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Patrimonio attuale: € 100.000
Sostegno progetti: € 28.800

Giuseppe Valsesia di Borgomanero, ha voluto istituire il Fondo per promuovere e sostenere progetti di natura socio/sanitaria ed assistenziale, in particolare nel settore dell’oculistica, e di recupero
di beni storico/artistici in provincia di Novara. Recentemente, il Sig. Valsesia ha voluto donare
€ 28.800 all’Oculistica di Arona per l’acquisto di una nuova apparecchiatura medica, quale disponibilità per sostegno diretto a progetti.

Patrimonio iniziale: € 2.495.694
Patrimonio attuale: € 2.505.695
Sostegno progetti: € 65.705

Costituito per volontà testamentaria di Maria (China) Prati di Cerano, che ha nominato la
Fondazione quale erede di tutti i suoi beni. Il testamento ha posto il vincolo di istituire un Fondo
patrimoniale intestato ai coniugi Maffeo, a sostegno di progetti nel settore socio-assistenziale,
in particolare per l’assistenza domiciliare degli anziani, dei disabili, dei minori. Le disponibilità
per progetti degli anni 2007-2008 sono state destinate parzialmente alla realizzazione di un
Centro diurno per anziani, realizzato all’interno della casa di riposo di Cerano e recentemente
inaugurato.

Patrimonio attuale: € 182.730

Data di costituzione: 10/07/2008

Istituito per iniziativa della Parrocchia, promuove le iniziative rivolte al recupero di beni
storico/artistici nel territorio di Vacciago.La quota disponibile per progetti degli anni 2007/2009,
di € 1.310, è stata reinvestita nel Fondo.

❚ Fondo “Pina e China Maffeo” - Cerano

Patrimonio attuale: € 10.596

Costituito dalla Parrocchia a sostegno delle iniziative di recupero di tutela e recupero del patrimonio storico/artistico di competenza della Parrocchia. La quota di disponibilità per progetti, di € 596,
è stata reinvestita nel fondo.

❚ Fondo “Parrocchia San Antonio Abate” Frazione Vacciago - Ameno
Data di costituzione: 26/09/2007

Patrimonio attuale: € 15.000

Data di costituzione: 04/01/2008

Patrimonio attuale: € 1.146
Sostegno progetti: € 4.339

Costituito dalla Parrocchia a sostegno delle iniziative di recupero del patrimonio storico-artistico, e iniziative socio-assistenziali di competenza della Parrocchia. Le donazioni ricevute sono
destinate per il 20% a patrimonio, la parte rimanente a quota di sostegno per progetti. La quota
di disponibilità per progetti del 2009 è stata di € 4.339, impegnata per il restauro della chiesa di
S. Maria alla Bicocca.
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❚ Fondo Leo Rosanna e Giovanni Pagani - Novara

Fondi costituiti nel 2009

Data di costituzione: 29/04/2010

❚ Fondo Parrocchia Madonna Pellegrina e Santuario Madonna del Bosco - Novara
Data di costituzione: 24/03/009

Patrimonio iniziale: € 110
Patrimonio attuale: € 2.200

Costituito dalla Parrocchia a sostegno delle iniziative sociali a favore dei giovani ed anziani promosse dalla stessa. Il Fondo, inoltre, sostiene i progetti di conservazione dei beni storico/artistici di
sua proprietà. Le donazioni ricevute sono destinate per il 20% al patrimonio, la parte rimanente a
disponibilità per sostegno dei progetti. La quota di disponibilità, per € 938, è da assegnare.

❚ Fondo Torre Francesco - Vicolungo
Data di costituzione: 08/10/2009

❚ Fondo Gemma Vercellotti e Andrea Antolisei - San Nazzaro Sesia
Francesco Torre

Gemma Vercellotti

Istituito da Liliana Quaregna, insieme ai figli Lorenzo e Giacomo, per ricordare in maniera perenne il marito Francesco Torre. Il Fondo ha lo scopo di sostenere il recupero e la valorizzazione della
Chiesa Natività di Maria Vergine di Vicolungo (Gargarengo), nonché il sostegno di iniziative
socio/assistenziali del territorio. Le disponibilità per progetti, pari ad € 52.000, sono state assegnate al progetto di restauro della chiesa Natività di Maria Vergine in Gargarengo, frazione di
Vicolungo.

Data di costituzione: 19/05/2010

Patrimonio attuale: € 7.593

❚ Fondo don Camillo Nobile - Veruno

Cav. Amleto Rizzi

Data di costituzione: 30/06/2010
don Camillo Nobile

Patrimonio attuale: € 15.700

Istituito per volontà della famiglia e degli amici per ricordare degnamente e in modo perenne la
figura del Cav. Amleto Rizzi. Il Fondo promuove le iniziative culturali a carattere storico locale promosse dalle Società Storica Novarese

Data di costituzione: 19/07/2010

Patrimonio attuale: € 51.000
Dott. Giovanni Pagani

Istituito da Lucia Cantoni e Mariella Enoc, per onorare perennemente la memoria di due novaresi
grandi per scienza e cuore: Claudio Cominazzini, microbiologo, ed il figlio Stefano, psichiatra, entrambi scomparsi lo scorso anno. Il fondo promuove e sostiene le iniziative di carattere socio-culturale realizzate sul territorio novarese, comprese borse di studio destinate alla cultura ed alla ricerca.

Patrimonio attuale: € 2.300.000

I cugini Maria Giuseppina, Giancarla e Giuseppe Pagani, in memoria ed in adempimento delle volontà testamentarie del Dott. Giovanni Pagani (1935 - 2009), già primario di urologia presso l’Ospedale
San Biagio di Domodossola ed appassionato collezionista e cultore d’arte, hanno deciso di costituire
il Fondo Dott. Giovanni Pagani. Il Fondo ha come scopo la sistemazione e la valorizzazione della
Galleria Giannoni, della sistemazione di archivi di Novara, nonché opere per la sala conferenze nella
ex chiesa della Maddalena in Novara.

❚ Fondo “Pietro, Mariuccia e Carla Pavesi”

Fondi costituiti nel 2010

In costituzione
Stefano Cominazzini
Patrimonio attuale: € 25.000

In occasione del 50° di fondazione la Rubinetteria La Torre Spa di Invorio, da sempre attenta alle esigenze del territorio in cui opera, ha voluto ricordare la figura del fondatore, Giuseppe Latorraca creando un fondo patrimoniale presso la Fondazione della Comunità del Novarese Onlus. Il Fondo
sostiene progetti ed iniziative a favore dell’assistenza e della cura dei minori in genere, promossi da
associazioni ed enti operanti sul territorio della provincia di Novara.

Patrimonio attuale: € 100.000

Carla Pavesi ha nominato tra i suoi eredi anche la Fondazione. Il Fondo in via di costituzione, sarà
dedicato al sostegno di progetti di ricerca promossi e realizzati dall’AIL (Associazione Italiana contro
le leucemie-linfomi e mieloma) Onlus di Novara.

❚ Fondo Giuseppe Latorraca - Invorio
Data di costituzione: 24/03/2010

Patrimonio attuale: € 23.000

Accogliendo la proposta della famiglia, la Parrocchia Sant’Ilario di Veruno intende ricordare don
Camillo Nobile, che per tanti anni ha retto la Parrocchia con dedizione ed amore. Il Fondo sosterrà le
iniziative socio-assistenziali e di conservazione del patrimonio storico-artistico promosse dalla
Parrocchia. Le donazioni ricevute saranno destinate per il 30% al patrimonio del Fondo, la parte rimanente verrà accantonata quale disponibilità per progetti.

❚ Fondo Dott. Giovanni Pagani - Novara
Claudio Cominazzini

❚ Fondo Claudio e Stefano Cominazzini - Novara
Data di costituzione: 17/11/2009

Patrimonio attuale: € 3.000

Costituito su iniziativa dell’A.M.A. Novara (Associazione Malati di Alzheimer), promuove le iniziative
e le attività di assistenza, formazione e ricerca per la Malattia di Alzheimer svolte nell’ambito degli
scopi statutari di A.M.A. Novara Onlus. Almeno il 15% di ogni donazione ricevuta sarà destinata
all’incremento del patrimonio del Fondo, la parte rimanente sarà accantonata come disponibilità per
progetti.

❚ Fondo Cav. Amleto Rizzi - Novara
Data di costituzione: 26/11/2009

Patrimonio attuale: € 499.497

❚ Fondo Alzheimer: Assistenza, Formazione, Ricerca - Novara

❚ Fondo per la ricerca sulle malattie del Motoneurone e della Mielina - Novara
Data di costituzione: 07/11/2009

Data di costituzione: 12/05/2010

Il Fondo è stato costituito a seguito del testamento ricevuto da Gemma Vercellotti, di San Nazzaro
Sesia. Rispettando le volontà testamentarie, la disponibilità per sostegno progetti, conseguita annualmente dal Fondo, verrà destinata al sostegno di progetti di carattere socio-assistenziale e di recupero di beni storico-artistici presenti sul territorio provinciale.

Patrimonio attuale: € 5.000
Sostegno progetti: € 52.000

La costituzione del Fondo è promossa dai Dottori Maurizio Leone e 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. Il 15% delle donazioni ricevute è normalmente destinato a patrimonio, la parte restante alle disponibilità per sostegno di progetti. La quota disponibile per progetti,
di € 21.760, è da assegnare.

Patrimonio attuale: € 500.000

Costituito dalla Dott.ssa Rosanna Leo, di Domodossola, per ricordare degnamente ed in modo perenne la figura del Dott. Giovanni Pagani, già Primario ospedaliero a Domodossola. Il Fondo sostiene
interventi socio assistenziali, in particolare le iniziative di recupero funzionale di disabili, anche con
progetti di ippoterapia, svolti sul territorio di attività della Fondazione Comunità del Novarese Onlus.

Carla Pavesi

Giuseppe Latorraca
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I progetti
selezionati nel 2009

Aiutiamo la sanità
novarese!

I progetti elencati nelle pagine che seguono
dovranno essere realizzati entro due anni.

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

1° Bando

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.

Bando per il sostegno di interventi di restauro e valorizzazione dei beni di
carattere storico/architettonico presenti nella provincia di Novara

Finanziati 22 progetti per € 240.000
Valore dei progetti finanziati pari a € 1.222.557

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 strumentazione medica per la prevenzione delle patologie cardiologiche ed oncologiche, la formazione i nuovi
medici specialistici in diverse discipline…

2° Bando
Bando per l’individuazione di strumenti di sostegno al reddito ed avvio di
tirocini lavorativi riservato agli Enti gestori dei servizi sociali

Finanziati 8 progetti per € 250.000
Valore dei progetti finanziati pari a € 406.949

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

3° Bando
Bando riservato a progetti nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria,
tutela e valorizzazione dell’ambiente, ricerca scientifica in campo medico

FONDO OSPEDALI RIUNITI
BORGOMANERO-ARONA

Finanziati 26 progetti per € 250.000
Valore dei progetti finanziati pari a € 943.650

FONDO OSPEDALE
MAGGIORE DELLA CARITÀ
NOVARA

FONDAZIONE

COMUNITA’

NOVARESE
ONLUS
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1° Bando
Tutela, recupero e valorizzazione dei beni di carattere storico/artistico

❚ Parrocchia Maria Vergine Assunta - Armeno
Restauro Via Crucis

€ 10.000
PROGETTO CONCLUSO

❚ Badia di Dulzago - Chiesa di San Giulio - Bellinzago Novarese
€ 10.000
Recupero della cappella di Sant’Antonio da Padova nella chiesa di San Giulio, Badia di Dulzago.
❚ Parrocchia San Giovanni Battista - Bolzano Novarese
Restauro dell’antico mobile del 1600 in noce massiccio della sacrestia

PROGETTO CONCLUSO

❚ Parrocchia S.Ambrogio - Casaleggio
Restauro conservativo del campanile della chiesa di San Vincenzo di Pombia

PROGETTO CONCLUSO

❚ Parrocchia S. Stefano - Casalino
Una chiesa rinnovata per una comunità che cresce

PROGETTO CONCLUSO

€ 10.000

Parrocchia San Giovanni Battista
Marano Ticino - Tela dei Magi

€ 10.000
❚ Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea
nel Novarese e nel VCO "P.Fornara" - Novara
€ 10.000
Carte popolari, carte sindacali: gli archivi Torelli e CISL. Un progetto di tutela e valorizzazione

€ 10.000

❚ Parrocchia di Maria Vergine Assunta - Dormelletto
€ 10.000
Restauro delle decorazioni con altare del presbiterio, navata e coro della Chiesa di Santa Maria

Parrocchia San Giovanni Battista - Bolzano
Novarese - Restauro dell’antico mobile
della sacrestia

❚ Museo storico novarese "Aldo Rossini" - Novara
Una nuova luce per il Museo "Aldo Rossini"

PROGETTO CONCLUSO

PROGETTO CONCLUSO

€ 5.000

❚ Parrocchia di S.Michele Arcangelo - Garbagna Novarese
Intervento di restauro conservativo della facciata della Chiesa di S.Michele Arcangelo

€ 10.000

❚ Parrocchia SS Ippolito e Cassiano - Lumellogno di Novara
Recuperiamo le volte della Parrocchiale di Lumellogno

❚ Comune di Gozzano
Restauro conservativo dei soffitti affrescati di Palazzo Ferrari Ardicini

€ 20.000

❚ Comitato "Resturo dell'Organo Bernasconi 1855" - Oleggio
€ 20.000
Restauro dell'”Organo Bernasconi” 1855 presso il Santuario Beata Vergine Assunta di Loreto in Oleggio
❚ Parrocchia San Pietro Apostolo - Pogno
Recuperiamo la cupola di San Bernardo

❚ Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Invorio
€ 10.000
Restauro di cinque edicole della Via Crucis nel complesso monumentale della Parrocchiale di Invorio
PROGETTO CONCLUSO

€ 5.000

€ 10.000
PROGETTO CONCLUSO

❚ Comune di Sillavengo
Restauro e Valorizzazione della Chiesa Romanica di Santa Maria Vetere in Sillavengo

€ 10.000

PROGETTO CONCLUSO
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❚ Parrocchia di Santi Nazario e Celso - San Nazzaro Sesia
Sistemiamo il sagrato e il cortile interno dell'Abbazia

€ 5.000

❚ Fondazione "Amici della Cattedrale" - Novara
Restauro della Sala capitolare dell'affresco per nuove collezioni del Museo Lapideo

€ 15.000

PROGETTO CONCLUSO

PROGETTO CONCLUSO

❚ Parrocchia San Rocco - Miasino
Restauro dell’ancona lignea del 1612, nella Chiesa di S. Rocco di Miasino

€ 15.000
PROGETTO CONCLUSO

❚ Parrocchia S. Vincenzo in Castro e S. Maria della Pila - Pombia
Restauro conservativo del campanile della chiesa di San Vincenzo in Castro - 2° lotto

❚ Parrocchia di San Giorgio e San Giovanni Battista - Villalesa di Lesa € 10.000
Restauro e risanamento conservativo dei fronti della chiesa di San Giorgio e San Giovanni Battista
❚ Parrocchia San Giovanni Battista - Marano Ticino
Restauriamo l'Adorazione dei Magi

€ 10.000

Fondazione "Amici della Cattedrale" - Novara
Sala del capitolo della cattedrale,
particolare del soffitrto

€ 10.000

❚ Parrocchia Natività di Maria e Santi Giorgio e Martino - Vicolungo
€ 15.000
Recupero Chiesa Natività di Maria Vergine di Gargarengo
PROGETTO CONCLUSO
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2° Bando

3° Bando

Individuazione di strumenti di sostegno al reddito riservato
agli Enti gestori

Assistenza sociale e socio-sanitaria, ricerca scientifica
in campo medico, valorizzazione e tutela dell’ambiente

❚ C.A.S.A. Consorzio per l'Attività Socio Assistenziale - Gattinara
Anticrisi

€ 18.000

❚ Comune di Ameno
Un biglietto da visita per un paese.....Ameno

€ 15.000

❚ Consorzio C.I.S.A. 24 - Biandrate
Dire, fare... lavorare

€ 30.000

❚ Casa di Riposo di Arona
Realizzazione Centro Diurno Integrato

€ 12.000

❚ C.I.S.S. Consorzio intercomunale gestione dei servizi
socio-assistenziali - Borgomanero
Progetto per il contrasto all'emergenza sociale e al rischio nuove povertà

❚ Scuola materna San Giorgio - Mercurago di Arona
Un tetto per la scuola

€ 20.000

€ 42.000

❚ Comune di Bellinzago Novarese
“Orto dei semplici” - Ortoterapia

€ 10.000

❚ Anffas Onlus Borgomanero
“La bottega d‘arte”. Progetto per la realizzazione di laboratori di ergoterapia

€ 10.000

❚ C.I.S.A.S. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Asssitenziali
Castelletto Ticino
Con la cooperazione sociale per promuovere l'inclusione

€ 42.000
Associazione “Amicigiò” Onlus - Dormelletto

❚ C.I.S.A. Ovest ticino
Anticrisi

€ 42.000

❚ I.S.A. Convenzione fra i Comuni di Ghemme, Sizzano, Boca, Maggiora € 16.000
Una borsa di lavoro per te
❚ Convenzione Arona
Borse Lavoro

€ 23.000

❚ Comune di Novara
€ 37.000
Progetto di sostegno al reddito finalizzato alla contribuzione per la locazione di alloggi privati

❚ Auser Volontariato Onlus - Borgomanero
Nuovi orizzonti di solidarietà

€ 10.000
PROGETTO CONCLUSO

❚ Cooperativa Lavoro Malgrado Tutto - Borgomanero
Programmi di attività produttive legate allo svantaggio sociale

€ 10.000

❚ Associazione Famiglia Nazaret Onlus - Agnellengo di Caltignaga
€ 8.000
Installazione ascensore a servizio dell'immobile adibito a casa assistenza diversamente abili
❚ Associazione Amicigiò - Dormelletto
Spazio famiglia

€ 10.000
PROGETTO CONCLUSO

❚ Parrocchia Santi Giacomo e Filippo - Mezzomerico
Ristrutturazione copertura Scuola Materna

€ 20.000

❚ Associazione Malati Alzheimer - A.M.A. Novara Onlus
Il filo di Arianna

€ 5.000

❚ Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici - A.N.G.S.A. Novara € 8.000
Insieme a casa e scuola
❚ Ass. Sportiva Handicappati Dilettantistica - A.S.H.D. Novara Onlus
€ 5.000
Diversamente informabili
PROGETTO CONCLUSO
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I progetti
conclusi nel 2009

❚ Associazione Abacashì Onlus - Novara
€ 5.000
Bambini e mamme assieme a scuola. Sperimentazione prassi di accoglienza per i migranti nelle
nostre città.
❚ Associazione Down Novara
€ 5.000
Ristrutturazione di appartamento per attività di sviluppo dell’autonomia di persone Down
❚ Associazione Rete Solidale - Novara
Sperimentazione e supporto
❚ Associazione di Volontariato “Il Solco” - Novara
Fiducia ripagata

€ 12.000

PROGETTO CONCLUSO

❚ Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Novara
Emergenza freddo

PROGETTO CONCLUSO

❚ Parrocchia Sacro Cuore - Novara
Educare si può!

PROGETTO CONCLUSO

€ 10.000

€ 5.000

€ 10.000

€ 15.000

❚ Cooperativa Sociale “Il Ponte” Onlus - Invorio
€ 10.000
Trattore, attrezzature e serra per inserimento lavorativo diversamente abili, per coltivazioni
biologiche
❚ Fondazione Ermanno Medana Onlus - Invorio
Anziani: non un problema ma una risorsa

€ 10.000

❚ Volontari A.I.B. “Cerutti Luigi” - Invorio
Occhi mirati sul territorio

€ 5.000

❚ Fondazione Maria Taglietti - Nebbiuno
Progetto miglioramento qualità della vita degli ospiti

€ 5.000

❚ Comune di Soriso
Attività produttive e svantaggio sociale
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Conclusi 42 progetti
Contributi erogati: € 584.000

€ 5.000

❚ Auser Filo d’Argento - Novara
Acquisto di autoveicolo specifico ed attrezzato con sollevatore

❚ Università del Piemonte Orientale
Facoltà di Farmacia - Dipartimento DISCAFF - Novara
La farmacogenetica per ottimizzare la farmacoterapia delle cefalee

I progetti elencati nelle pagine che seguono sono progetti
selezionati in bandi degli anni precedenti e giunti a conclusione
nel 2009

€ 10.000

Valore dei progetti conclusi € 1.688.090
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Progetti conclusi nel 2009

❚ Bando 2008/1 - Parrocchia S. Vittore - Agrate Conturbia
“Salviamo gli intonaci decorati della chiesa S. Vittore - 1°lotto”
€ 20.000
Si vogliono riportare alla luce i bellissimi affreschi quattrocenteschi e le decorazioni ottocentesche, oggi celati da strati di pittura successivi. L'intervento, molto lungo e oneroso, è stato
suddiviso in diversi lotti. Questo primo lavoro ha favorito il recupero delle parti dell’abside e del
transetto.
❚ Bando 2008/2 - Associazione Culturale Asilo Bianco - Ameno
“Futuro, Labora-torio di arteterapia e giornate di studio sul futuro” € 15.000
In collaborazione con l’ASL No, in particolare con il sostegno e la supervisione del Dipartimento
di Salute Mentale, l’Associazione ha realizzato un percorso di studio, ricerca e d’incontro con i
pazienti tramite i metodi dell’arteterapia.
❚ Bando 2008/2 - Associazione Forti e Serene - Arona
“Acquisto ecocardiografo per diagnosi precoce
malattie cardiovascolari”
€ 15.000
Acquisto di un Elettrocardiografo portatile per potenziare e migliorare l’attività del “Centro di
ipertensione e di rischio cardiovascolare” dell’Ospedale di Arona.

Monastero della Visitazione
di Santa Maria - Arona
La Visitazione della Beata Vergine
e S. Elisabetta

❚ Bando 2008/1 - Monastero della Visitazione di Santa Maria - Arona
“Restauro dipinto La Visitazione della Beata Vergine e S. Elisabetta” € 6.000
Si è provveduto alla pulitura e al recupero dei colori originali del dipinto del pittore milanese
Filippo Abbiati, opera commissionata da Giulia Aresi, sposa di Renato II di Borromeo, famiglia
legata e devota al Monastero della Visitazione di Arona.
❚ Bando 2008/1 - Parrocchia Natività Maria Vergine - Arona
“Facciamo nuovamente risplendere l’antica chiesa di S. Anna”
€ 15.000
E’ stato ripristinato l’apparato decorativo secentesco della chiesa, posta in una zona soggetta
ad allagamenti per l’innalzamento delle acque del lago Maggiore. L’umidità, formatasi dopo l’alluvione del 2000, aveva compromesso le decorazioni.
❚ Bando 2007/2 - CRI - Arona “Il soccorso ovunque e velocemente”
€ 8.000
Il Comitato Locale della CRI di Arona ha potuto rinnovare parte della dotazione in uso al gruppo di volontari specializzati nelle tecniche di salvamento in acqua, migliorando così l’attività di
soccorso nelle acque del Lago Maggiore.

Volontari Croce Rossa di Arona

Novara - Foto Paolo Mazzola
(Fotogramma - Novara)

❚ Bando 2008/2 - Croce S. Andrea Onlus - Biandrate
“Acquisto mezzo dotato di sollevatore carrozzelle per anziani”
€ 10.000
L’Associazione ha acquistato un nuovo mezzo adatto al trasporto di persone con difficoltà di
deambulazione, da utilizzare soprattutto nella zona di Biandrate.
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❚ Bando 2008/1 - Parrocchia S. Colombano - Biandrate
“Restauro conservativo Ossario nel complesso della Collegiata”
€ 10.000
L’ossario della parrocchia di San Colombano, la cui costruzione si può ascrivere alla fine del XVII
secolo, era utilizzato per la raccolta delle ossa del cimitero, esaltandone la particolare devozione verso le anime del Purgatorio, culto molto sentito in quel periodo storico. L’ossario è stato
ripristinato dopo i gravi danni causati dall’incuria del tempo.

❚ Bando 2006/1 - Comune di Cureggio
per “Restauro conservativo torre cinquecentesca”
€ 20.000
Si è realizzato il restauro della torre colombaia cinquecentesca destinata, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, ad ospitare un museo deputato a raccogliere i numerosi e preziosi
reperti, anche preromanici, ritrovati in zona.

❚ Bando 2006/1 Lascito Vincenzo e Carlo Tornielli - Borgomanero
“Restauro e consolidamento solaio e sala degli specchi”
€ 30.000
E’ stato eseguito un intervento manutentivo sull’antico solaio ligneo della “sala degli specchi”
di Palazzo Tornielli, salvaguardando così la struttura ed i materiali preesistenti: la pavimentazione in legno di larice, le antiche travature in rovere e l’assito originario in rovere e castagno.

❚ Bando 2007/2 - Casa Samuel Opera don Guanella - Cerano
per “La nuova casa verso l’autonomia”
€ 15.000
E’ stata ampliata l’offerta abitativa della comunità per minori gestita dai guanelliani a Cerano,
aggiungendo un modulo per l’accoglimento di altri 8 minori, più due in situazione di “emergenza”.
❚ Bando 2008/1 - Parrocchia S. Pietro - Fara Novarese
“Restauriamo per riscoprire e fare memoria...”
€ 15.000
L’intervento di restauro del presbiterio (edificato agli inizi del ‘600) e del coro ottagonale (della
prima metà del ‘700) è un tassello del più vasto progetto di recupero della chiesa parrocchiale,
avviato nel 1998, e negli anni sostenuto dalla Fondazione. Questo progetto ha consentito il recupero dell’apparato decorativo e figurativo delle volte e delle pareti.

❚ Bando 2007/2 - A.N.F.F.A.S. - Borgomanero
“Progettare il futuro per chi più di noi l’abiterà”
€ 20.000
La Fondazione ha sostenuto il primo anno di attività della comunità alloggio “Il Glicine”. Il centro è una prima parziale risposta al problema del “dopo di noi”.
❚ Bando 2008/1 - Parrocchia S. Francesco di Vergano - Borgomanero
“Lavori per ripristino manufatti lignei della balconata
della cantoria e del coro”
€ 9.000
E’ stata eseguita la manutenzione straordinaria per il ripristino dei manufatti lignei della balconata della cantoria e del coro, rovinati dall’usura del tempo.

Museo dei bachi da seta - Cressa

Parrocchia S. Pietro - Fara Novarese
Restauro del presbiterio

❚ Bando 2008/1 - Coop. Sociale Vedogiovane Onlus - Cressa
per “Sul sentiero dei bachi da seta”
€ 10.000
Il Comune di Cressa ha realizzato le premesse per la costituzione di un futuro “Museo dei bachi
da seta”. Il progetto ha realizzato il coinvolgimento della comunità locale, l’elaborazione di ricerche storiche e scientifiche, la raccolta di materiale vario donato da privati, e la realizzazione di
un documentario.

❚ Bando 2008/1 - Associazione Turistica Pro loco - Fontaneto d’Agogna
per “Fontaneto riscopre la sua storia”
€ 5.000
Nel corso del 2008 si svolti importanti eventi culturali, con la partecipazione delle università
Cattolica e Statale di Milano, e del Piemonte Orientale di Novara e Vercelli, in occasione dei 1100
anni di fondazione del monastero benedettino di Fontaneto.
❚ Bando 2008/1 - Parrocchia Maria Vergine Assunta - Ghemme
per “Facciamo rivivere l’oratorio di S.Maria”
€ 15.000
L’intervento ha permesso di far tornare alla luce i precevoli affreschi cinquecenteschi dell’antico
oratorio di Santa Marta, attribuiti a Giulio da Milano.

❚ Bando 2008/2 - A.I.B. - Borgoticino
per “acquisto nuovo mezzo antincendio per Corpo Volontari”
€ 10.000
E’ stata migliorata l’operatività del Gruppo A.I.B. di Borgoticino grazie all’acquisto di un nuovo
autocarro con relativo carrello per il trasporto di attrezzature antincendio.

❚ Bando 2008/2 - Volontari A.I.B. “Cerutti Luigi” - Invorio
per “Life in wood”
€ 10.000
Sono stati ripristinati numerosi tratti dei sentieri che si snodano nei territori boschivi di competenza del gruppo AIB di Invorio. Gli escursionisti potranno così usufruire dei sentieri in tutta
sicurezza.

❚ Bando 2008/1 - Comune di Carpignano Sesia
“Opere di recupero funzionale ex chiesa S. Pietro”
€ 20.000
Dopo anni di inagibilità l’ex chiesa di San Pietro, pregevole edificio ubicato all’interno del ricetto di Carpignano Sesia e risalente all’XI secolo, torna ad essere fruibile quale sede di attività culturali, espositive, museali e musicali grazie ad un’importante opera di recupero degli interni.

❚ Bando 2007/1 - Parrocchia Purificazione Maria Vergine - Massino Visconti
“Chiesa Madonna di Loreto - 2° lotto”
€ 15.000
E’ stato realizzato il 2° lotto di restauro della chiesa (detta chiesa dell’Oro), contenente numerosi affreschi del primo ‘500.

❚ Bando 2008/1 - Parrocchia S. Michele Arcangelo - Cameri
“Restauro conservativo abside chiesa parrocchiale”
€ 15.000
Il progetto ha permesso il rifacimento della copertura dell’abside della chiesa di S. Michele
Arcangelo. Negli anni, la Fondazione ha concesso diverse erogazioni per il mantenimento degli
edifici di primaria importanza storica ed architettonica presenti sul territorio camerese.
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Chiesa di San Pietro - Carpignano Sesia

Parrocchia Purificazione Maria Vergine
Massino Visconti.
Restauro affreschi cinquecenteschi

❚ Bando 2007/1 - Parrocchia SS. Nazario e Celso - Agnellengo di Momo
“Salviamo la facciata dei SS. Nazario e Celso”
€ 10.000
Sono stati recuperati gli intonaci originali della facciata della chiesa parrocchiale di Agnellengo,
costruita intorno alla metà del ‘500.
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❚ Bando 2007/1 - Comune di Novara
per “Recupero sala auditorium Civico Istituto Brera”
€ 25.000
E’ stato rinnovato nel suo complesso l’auditorium del Civico Istituto Musicale Brera, istituito nel
1866 con lo scopo di diffondere lo studio della musica con insegnamento gratuito ai giovani
meno agiati.

❚ Bando 2008/2 - Associazione Novara Soccorso
“Sostegno alla mobilità di persone anziane e diversamente abili”
€ 10.000
E’ stato acquistato un mezzo di trasporto con pedana mobile per aumentare l’offerta di il trasporto di persone con problemi di deambulazione.
❚ Bando 2008/2 - A.S.H.D. Novara Onlus
per “Terapia e avviamento allo sport per diversamente abili”
€ 5.000
E’ stato possibile realizzare nuovi percorsi di attività fisica propedeutica allo sport per minori diversamente abili, e di mantenimento delle funzioni motorie per gli adulti.

❚ Bando 2008/1 - Prov. Di Alessandria Frati Minori Cappuccini - Novara
“Restauro affreschi della chiesa del Convento di S. Nazzaro
alla Costa di Novara”
€ 25.000
L’opera di restauro ha consentito di recuperare le figure dei santi sui tre pilastri della parte settentrionale della chiesa e parte di un altro ciclo pittorico nella zona superiore. Gli affreschi risalgono alla metà del XV secolo. L’intervento è una parte del progetto più ampio di valorizzazione
della chiesa, progetto che dal 2003 ad oggi ha visto la riscoperta di numerosi pregevoli affreschi.

❚ Bando 2008/2 - Parrocchia S. Rocco - Novara
per “Circolo ANSPI per lo sviluppo giovanile”
€ 15.000
Grazie alla ristrutturazione dei locali, il Circolo è tornato a svolgere la sua funzione di luogo aggregativo per i giovani del rione, in una zona della città in cui è l’unico punto di incontro.

❚ Bando 2007/1 - Parrocchia Regina della Pace - Vignale Novara
“Restauro santuario SS. Cosma e Damiano di Isarno”
€ 15.000
Sono stati recuperati i paramenti esterni del santuario, risalente all’anno 840. L’intervento segue
il risanamento già compiuto negli anni ’90.
❚ Bando 2008/1 Parrocchia S. Maria alla Bicocca - Novara
“Intervento conservativo su lotto n° 2 comprendente due ancone lignee,
due balconate lignee, un pulpito ligneo”
€ 8.000
Il secondo lotto del progetto di recupero della chiesa di S.Maria alla Bicocca ha permesso, anche
grazie alle numerose offerte pervenute al fondo “S. Maria alla Biccocca”, il restauro di importanti elementi lignei della chiesa.

❚ Bando 2008/2 - Liberazione e Speranza - Novara
“Ricominciare: un progetto di housing sociale temporaneo”
€ 10.000
Sono stati realizzati quattro mini alloggi destinati ad ospitare temporaneamente persone a rischio
di esclusione sociale, accompagnando gli ospiti con un percorso assistito di recupero dell’autonomia abitativa.

Chiesa del Convento di S. Nazzaro alla Costa
Novara. Restauro affreschi.

❚ Bando 2008/1 - Parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo - Oleggio
“Restauro parietale interno Oratorio Natività Santa Maria
in Gaggiolo”
€ 15.000
L’oratorio della Natività di Maria in Gaggiolo in Oleggio è uno dei numerosi edifici religiosi in
Oleggio di età medievale. Databile alla seconda metà del XIII secolo, è quasi interamente decorato da dipinti ad affresco e da decorazioni databili dal XII al XIX secolo. Con questo primo lotto
di lavori sono stati “riscoperti” i pregevoli affreschi della parete nord.

❚ Bando 2008/1 - Istituto Salesiano S. Lorenzo - Novara
“Restauro superfici interne Santuario Maria Ausiliatrice”
€ 20.000
Il progetto ha permesso la pulizia ed il ripristino degli intonaci e delle superfici marmoree interne
del Santuario di Santa Maria Ausiliatrice, inaugurato nel 1898.
❚ Bando 2007/1 - Abacashi Onlus - Novara
per “Donne, minori e famiglie migranti...”
€ 5.000
Coinvolgendo alcune scuole di Novara, Oleggio e Trecate, sono state realizzate azioni di integrazione per facilitare l’inserimento delle famiglie migranti nel tessuto sociale e culturale del territorio.
❚ Bando 2008/1 - Fondazione Novara Sviluppo - Novara
“Valorizzare e ricordare l’esperienza della ricerca
sull’alluminio a Novara I.S.M.L.”
€ 8.000
L’I.S.M.L. nasce a Novara nel 1937, divenendo il cuore della ricerca e sviluppo della produzione
dell’alluminio in Italia, all’interno del gruppo Montecatini, fino alla conclusione delle attività
avvenuta nel 2003. La Fondazione Novara Sviluppo, disponendo del materiale tecnico e scientifico ereditato dall’Isml, ha realizzato uno spazio espositivo per mettere a disposizione della
comunità novarese quest’importante esperienza di sviluppo delle tecnica vissuta a Novara nel
secolo scorso.
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❚ Bando 2008/2 - Associazione Nazionale Carabinieri - Oleggio
per “Un’auto per permetterci di continuare”
€ 5.000
L’Associazione è riuscita ad acquistare un automezzo 4X4, consentendo così ai volontari di poter
svolgere nuove iniziative.

❚ Bando 2008/1 - Prov. Di S. Diego Frati Minori - Orta S. Giulio
per “Salviamo il Sacro Monte”
€ 15.000
Nell’ambito del progetto “Salviamo il Sacro Monte”, già destinatario di precedenti contributi dalla
Fondazione, è stato realizzato il restauro dell’organo, datato 1902, presente nella chiesa dei
Santi Nicolao e Francesco.

Santuario dei Santi Cosma e Damiano
Isarno, Vignale - Novara

❚ Bando 2008/2 - Parrocchia S. Pietro - Pogno
“Interventi straordinaria manutenzione oratorio”
€ 30.000
Sono state sistemate diverse aree dell’oratorio parrocchiale, unico spazio aggregativo presente
nella zona.
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I progetti
emblematici
provinciali
2009

❚ Bando 2008/1 e 2009/1 - Parrocchia S. Vincenzo in Castro
e S. Maria della Pila - Pombia
“Restauro conservativo del campanile della chiesa - 1° e 2° lotto” € 25.000
Alcuni storici ritengono che parte dell’attuale campanile della chiesa Parrocchiale facesse parte di
un sistema difensivo a torri di un castrum di origine romana, probabilmente con scopi di avvistamento. I due progetti hanno consentito il pieno recupero del campanile della chiesa di S.
Vincenzo in Castro e di S. Maria della Pila, rovinato dal trascorrere dei secoli.
❚ Bando 2008/2 - A.N.F.F.A.S. Valsesia Onlus - Prato Sesia
“Realizzazione locali didattica e laboratorio cascina Spazzacamini” € 20.000
Con questo progetto è stato completato il restauro della “Cascina Spazzacamini”, struttura residenziale e diurna per diversamente abili. Il contributo è stato utilizzato per la realizzazione di
un laboratorio di circa 120mq, idoneo per lo svolgimento delle attività didattiche, occupazionali e riabilitative rivolte ai frequentanti del centro.

Stanziamenti indicati dalla Fondazione
Comunità Novarese con fondi
assegnati dalla Fondazione Cariplo

❚ Bando 2008/1 - Parrocchia di Romentino
“Restauro del sagrato a mosaico della chiesa parrocchiale”
€ 10.000
E’ stato ripristinato il sagrato esterno della chiesa, riportando alla luce i disegni a mosaico originali.

La Fondazione CARIPLO di Milano, una delle più grandi realtà filantropiche nel
panorama europeo, ha assegnato alla Fondazione della Comunità del
Novarese Onlus il compito di indicare alcuni progetti, che si distinguino
per la loro importanza sul territorio provinciale, cui assegnare contributi di
almeno 100.000 € per la loro realizzazione.
I progetti selezionati sono definiti “Progetti Emblematici Provinciali”.

❚ Bando 2008/2 - Parrocchia SS. Vincenzo e Anastasio - Varallo Pombia
“Diamo un riposo sereno tranquillo agli anziani”
€ 5.000
Sono stati parzialmente rinnovati gli arredi della Casa di riposo, che ospita molti anziani, alcuni
anche in situazioni di disagio, residenti nella zona.

Cascina Spazzacamini - Parto Sesia
centro a disposizione dell'Anffas Onlus Valsesia
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I progetti emblematici provinciali 2009
❚ Sale operatorie dei Presidi Ospedalieri di Arona e Borgomanero.
Sicurezza, Innovazione ed eccellenza - presentato dall’ASL NO - Novara
Stanziamento: € 100.000
Il progetto nasce dall'esigenza di riorganizzare tutta l'attività operatoria dei presidi
Ospedalieri di Arona e Borgomanero. Nello specifico, l'acquisto di nuove tecnologie per
Oculistica (chirurgia oftalmica), Chirurgia (lettino operatorio), ed Ortopedia (intensificatore
di brillanza ad alta definizione).

❚ Nuovo centro di aggregazione sociale - presentato dal Comune di Marano Ticino
Stanziamento: € 100.000
L'Amministrazione Comunale intende realizzare un nuovo centro di aggregazione sociale
nell'area di proprietà comunale posta all'ingresso del paese e denominata "Casa Favini".
Nel cuore dell'area verde di pertinenza sorgerà il nuovo centro, fruibile anche da diversamente abili e anziani, costruito con tecniche edili per il risparmio energetico. Nella struttura potranno essere svolti nuovi progetti sociali oggi non attuabili per mancanza di spazi.

❚ Ristrutturazione facciata esterna dell'"Istituto Gentile", sede del Noviziato
per l'Italia - presentato da Congregazione dei Legionari di Cristo - Gozzano
Stanziamento: € 100.000
Riqualificazione esterna della sede del Noviziato per l’Italia. L’edifico, storico e sottoposto a
vincolo quale bene architettonico, potrà così essere meglio fruito dai visitatori. L'edificio
ospita oltre 50 giovani tra novizi e ragazzi del Seminario Minore.

❚ Risistemazione di alcune strutture della Parrocchia per la realizzazione di un centro
di ascolto e di intervento in situazioni di povertà e disagio, e di un centro sperimentale di giustizia ripartiva - presentato dalla parrocchia di S.Rocco - Novara
Stanziamento: € 100.000
Ristrutturazione di alcuni locali della parrocchia per promuovere iniziative di formazione
degli utenti adulti sulla gestione del patrimonio familiare e sulla prevenzione del disagio da
gioco d'azzardo e iniziative per combattere l'alcolismo, specie giovanile. In secondo luogo,
verrebbe incrementata la formazione degli animatori riguardo alla prevenzione dell'insuccesso scolastico e per la conciliazione dei conflitti. Il tutto seguendo le linee guida delle raccomandazioni internazionali per la giustizia riparativa.

❚ Riqualificazione dell’area antistante il santuario della Madonna del Bosco
presentato dalla Parrocchia Madonna del Bosco di Novara
Stanziamento: € 100.000
Si intende riqualificare l’area della chiesa della Madonna del Bosco, sito carico di tradizione devozionale per i novaresi. Al termine dei lavori, l’area prenderà il nome di Piazza
Giovanni Paolo II.
❚ La Tenda di Sara. La nuova vita di Casa Gonella
presentato dalle Parrocchie Unite di Novara Centro
Stanziamento: € 200.000
La parrocchia di Sant'Eufemia, l'Ambulatorio di Pronta Accoglienza, la Comunità di
Sant'Egidio si sono uniti per dar vita ad un progetto di aiuto alla maternità e all'infanzia, e
di sostegno alle donne in difficoltà, tramite la ristrutturazione di uno stabile in centro a
Novara. Complessivamente, si prevede che saranno circa 900 le persone destinatarie dei
diversi interventi: corsi di formazione per attività di cura dei bambini e degli anziani, attività di formazione nelle attività domestiche, corsi di lingua italiana, assistenza svolta dall'ambulatorio di pronta accoglienza.

❚ Fondo Emergenza Lavoro - Promosso dalla Fondazione della Comunità del Novarese
Stanziamento: € 200.000
Grazie all’adesione di Fondazione Cariplo, le Fondazioni Comunità del Novarese e BpN del
territorio, con Caritas, Prefettura di Novara, organizzazioni sindacali e di categoria del territorio, Enti gestori dei servizi sociali ed Enti locali, hanno dato vita ad un fondo di solidarietà per quanti hanno perso il lavoro a causa delle crisi economica. Il Fondo, in poco più di 6
mesi, ha raccolto oltre 650.000 Euro, distribuendo un piccolo aiuto a più di 500 famiglie sul
territorio provinciale.

❚ Progetto di restauro della biblioteca - 3° lotto
presentato dal Comune di Carpignano Sesia
Stanziamento: € 100.000
Intervento conclusivo per il pieno recupero dell'edificio comunale, da destinare a biblioteca.
Con questo terzo ed ultimo lotto di lavori si intendono completare lo spazio espositivo a
piano terra, i locali al primo (sala convegni e sala multimediale) e al secondo piano ("bottega artigianale" per il restauro del libro antico).
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Il fondo
emergenza
lavoro

OBIETTIVO DEL FONDO
Obiettivo del Fondo è dare sollievo a quanti,
per colpa della crisi economica, hanno perso il lavoro
e si trovano in difficoltà socio-economiche.

Il Fondo Emergenza Lavoro è stato costituito al
termine del 2009 su impulso delle fondazioni
Comunità del Novarese Onlus e Banca
Popolare per il Territorio, e della Caritas
Diocesana.
Il Fondo vede il coordinamento da parte
della Prefettura di Novara, e la collaborazione tecnica e logistica della Provincia e del
Comune di Novara.
Hanno ora deciso di aderire le organizzazioni sindacali provinciali CGIL - CISL-UIL.

RACCOLTA PATRIMONIALE
Il fondo raccoglie adesioni e donazioni da chiunque, approvandone
le finalità, intenda provare questa esperienza di solidarietà.
Attualmente il Fondo ha raccolto oltre € 650.000.
I promotori hanno versato complessivamente € 500.000,
l’Associazione Industriali di Novara € 40.000,
il resto è stato donato da imprese e privati.
Da sottolineare come la quota Caritas sia stata raccolta soprattutto
tramite raccolta di offerte da privati.

LA DISTRIBUZIONE
DELLA RACCOLTA
Il fondo ha distribuito, nei primi sei mesi di attività,
€ 492.000 tramite l’erogazione di contributi di € 1.000 ciascuno.
Quindi 492 FAMIGLIE hanno ricevuto un piccolo ma concreto aiuto.
La scelta dei beneficiari è avvenuta tramite due bandi che prevedevano, tra gli altri, i requisiti di aver perso il lavoro in un certo periodo di
tempo e l’assenza di ammortizzatori sociali. Le domande dovevano
essere presentate agli Enti gestori dei servizi sociali (in pratica i
Comuni tramite i loro consorzi: Cisa, Cisas…). Dopo un lavoro
di analisi e comparazione socio/economica delle domande pervenute,
gli Enti gestori hanno stilato una graduatoria degli aventi diritto.

PER DONARE

C/C SU BANCA POPOLARE
DI NOVARA INTESTATO A:

Il FONDO EMERGENZA LAVORO è l’esempio di come la sinergia
tra le principali istituzioni no-profit del novarese può produrre
risultati significativi.

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL NOVARESE
IBAN IT89V0560810100000000101010
Tutte le donazioni godono dei benefici fiscali previsti per legge

Relazioni e Bilancio
n Patrimonio della Fondazione al 31/12/2009 € 16.817.705
n Fondi Patrimoniali costituiti al 31/12/2009
48
n Importo totale Fondi Patrimoniali
€ 6.288.507
n Fondo “Sfida Cariplo”
€ 10.251.669
n Rendita patrimoniale:
€ 809.325 (4,7% netto)
n Attività di raccolta fondi 2009
€ 357.157
n Erogazioni 2009
€ 1.198.479
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Bilancio 2009

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA’

2009

2008

12.809.572
---12.638.723
170.849

15.897.565
---15.667.882
229.683

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti per liberalità da ricevere
Crediti verso clienti (sponsorizzazioni)
Fondi comuni d’investimento
Operazioni pronti/contro termine

3.192.140
1.175.096
---1.016.534
999.028

3.062.632
1.057.746
5.557
573.902
389.682

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Denaro e valori in cassa
Depositi bancari e postali

3.395.166
64
3.395.102

1.035.745
350
1.035.395

269.515
269.515

141.797
141.797

19.666.393

19.101.994

2009

2008

16.817.705
77.469
6.288.507
10.251.669
200.060
----

16.639.444
77.469
6.080.306
10.251.669
200.000
30.000

1.212.306

790.841

IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Titoli e obbligazioni
Immobilizzazioni Materiali

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei interessi attivi
TOTALE ATTIVITA’

CONTO ECONOMICO - COSTI

2009

2008

COSTI PER IL PERSONALE
Spese per il Personale
Trattamento di Fine Rapporto
Rimborsi spese Personale e Volontari

56.925
50.348
3.295
3.282

64.138
58.574
2.785
2.959

3.671
3.671
-------

13.636
3.978
9.010
1.200

28.662
25.218
3.444

21.730
11.233
4.132

INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE/RIPARAZIONI

814

948

AMMORTAMENTI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

910

910

1.672

1.532

1.198.479
1.198.479

1.170.334
1.170.334

142.510

142.943

36.940

350

0

219.502

SPESE DI PROPAGANDA E RACCOLTA
Cancelleria, Stampanti e varie
Stampa Pubblicazioni
Spese pubblicitarie
SPESE GENERALI/SERVIZI/CONSULENZE
Servizi (telefono, postali, riscaldamento, ecc.)
Prestazione Professionali e consulenze

IMPOSTE
EROGAZIONI
Erogazioni per Attività Istituzionali (Bandi e Altri)
ONERI FINANZIARI E BANCARI
ONERI E SOPRAVVENIENZE PASSIVE
ACCONTAMENTO FONDO DI RISERVE
CONTI TRANSITORI ATTIVITA’ E GESTIONE

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione iniziale
Fondi patrimoniali
Fondo Sfida Cariplo
Riserve
Crediti su fondi patrimoniali
DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’
FONDI RISCHI E ONERI (TFR)
DEBITI
Debiti Tributari
Debiti verso Istituti di Previdenza
Debiti verso Personale
Debiti per contributi ancora da pagare
Liberalità in attesa di Accettazione
Altri debiti (fornitori)
FONDI AMM.TO
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVITA’
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12.324

9.261

1.611.679
1.635
0
---1.609.216
0
828

1.656.207
3.849
695
---1.643.721
7.525
2.852

----12.379

----6.241

19.666.393

19.101.994

444.448

105.396

1.915.071

1.741.419

2009

2008

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

953.213
953.213

768.598
768.598

ENTRATE DA RACCOLTA FONDI
Liberalità per Attività Istituzionali
Liberalità per gestione

959.182
922.967
36.215

950.681
914.531
36.150

ENTRATE DA ATTIVITA’ ACCESSORIE

0

2.500

CONTRIBUTI REVOCATI

0

16.000

TOTALE A PAREGGIO
CONTO ECONOMICO - RICAVI

SOPRAVVENIENZE ATTIVE
TOTALE A PAREGGIO

2.677

3.640

1.915.071

1.741.419
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Progetti
realizzati
Grazie alle donazioni ricevute abbiamo sostenuto questi progetti:

Il fondo Torre Francesco ha sostenuto il recupero
della chiesa Natività di Maria Vergine, in località
Gargarengo di Vicolungo.

La cascina “Spazzacamini” in Prato Sesia è stata
recuperata quale centro diurno per i ragazzi
iscritti all’ANFFAS di Borgomanero.

Relazione morale 2009
Premessa
Con il termine del 2009 la Fondazione è entrata nel decimo anno di attività, e ha visto riconfermato il Consiglio di Amministrazione, per il
triennio 2009/2012 nella sua quasi totalità,
salvo l’inserimento di due figure professionali di
tutto rispetto quali sono l’Avv. Belcredi ed il
Rag. Pescio. La fiducia accordataci dal Comitato
d’Onore rappresenta un’implicita approvazione
del lavoro svolto dal C.d.A. finalizzato alla crescita della nostra Fondazione. Sono convinto
che l’impegno non verrà meno anche nel triennio già avviato.
Il C.d.A. a sua volta ha voluto riconfermarmi la
propria fiducia affidandomi anche per il triennio
in corso la Presidenza della Fondazione. Di ciò
ringrazio i colleghi Consiglieri, a cui assicuro
che sarà non solo un dovere, ma anche sicuro
desiderio meritarmela con l’impegno di sempre.
Anche per il 2009 abbiamo impostato l’attività
svolta dalla Fondazione sulle consuete linee di
consolidamento patrimoniale e sviluppo della
cultura del dono, apportando alcune significative sperimentazioni nel settore erogativo.

Raccolta fondi

Grazie al fondo “Paffoni” il comune di Pogno ha
ricevuto un nuovo scuolabus.

Anche il 2009 ha registrato la nascita di nuovi
fondi patrimoniali e l’incremento di alcuni già
esistenti. In particolare, sono sei fondi di
nuova costituzione sono per un totale di
€ 73.925. Invece, nove sono i fondi che
hanno registrato un incremento per complessivi € 135.526. L’incremento patrimoniale del 2009 è quindi di € 208.201.
Il patrimonio della Fondazione raggiunge
così, al 31/12/2009, la cifra di € 16.817.705.
Le donazioni pervenute in conto erogazione, cioè al sostegno diretto di progetti, sono
state pari a € 135.759.

Nelle altre entrate derivanti dalla raccolta fondi,
occorre certamente tener conto della quota
del 5 per mille relativa al 2007, ricevuta
solo a Dicembre dall’Agenzia delle Entrate, pari
a € 11.965 e destinata a parziale copertura
delle spese di gestione.
La raccolta fondi totale chiudi quindi a
€ 357.157.

Gestione finanziaria
L’impiego del nostro patrimonio, principalmente in strumenti finanziari a basso rischio,
ha consentito, anche grazie ad una gestione
attiva del portafoglio, il raggiungimento di
una rendita più che soddisfacente, tenuto conto
dell’andamento dei mercati finanziari.
La rendita netta conseguita è di € 809.235,
con una crescita di € 185.048 rispetto al 2008,
ed un rendimento del 4,7% netto (rispetto al
3,5% del 2008).

e molti altri ancora...
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Attività erogativa
L’attività erogativa del 2009 ha registrato
numerosi cambiamenti e contrattempi.
A causa degli effetti della crisi economica,
avvertiti anche nel nostro territorio, la Fondazione
si è sentita in dovere di cambiare improvvisamente il proprio piano erogativo.
Oltre ai due bandi “classici”, quello dedicato al recupero dei beni architettonici e il bando
multisettoriale della seconda metà dell’anno, è
stato lanciato un terzo bando, sperimentale, riservato agli Enti gestori dei Servizi
Sociali. Scopo del bando era suscitare progetti di inserimento/reinserimento di persone in
difficoltà ed espulse dal mondo del lavoro,
tramite borse lavoro.
In sintesi, sono stati lanciati 3 bandi (descritti
più diffusamente nelle pagine precedenti di
questo volume) che hanno prodotto il sostegno
a 56 progetti per uno stanziamento complessivo di € 740.000.
Va rilevato come la Fondazione si sia indirizzata, nel 2009, soprattutto al sostegno della
famiglie colpite dalla crisi economica,
impegnando complessivamente € 650.000.
Oltre al già citato Bando sperimentale, sono
stati effettuati:
• una donazione alla Caritas Diocesana
di € 200.000, per il sostegno di 430 nuclei
familiari con, complessivamente, 65 minori e
81 anziani in situazione di disagio socio/economico;
• il lancio del Fondo Emergenza Lavoro che
ha, attualmente, raccolto oltre 600.000 € di
donazioni, che verranno distribuite alle famiglie con lavoratori espulsi dal mercato del
lavoro, privi di ammortizzatori sociali, ed in
difficoltà economiche.
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La realizzazione di questo “pacchetto” di aiuti,
è stato sicuramente un fiore all’occhiello dell’attività svolta dalla Fondazione nel 2009. La
Fondazione è stata la prima, tra le Fondazioni
Comunitarie nate da Cariplo, a realizzare un
bando sperimentale riservato agli Enti gestori e,
nonostante lo scetticismo iniziale che circondava la nostra iniziativa, ora siamo citati come
“pionieri” da seguire ed imitare. Anche la
donazione alla Caritas e la nascita del Fondo
Emergenza Lavoro vanno menzionate come
“buone prassi”.
Grazie alla nostra intuizione (ma certamente
non senza fatica) siamo riusciti a far lavorare insieme le istituzioni più rappresentative
del territorio (Prefettura, Provincia, Comune di
Novara), i maggiori Enti di Assistenza ed erogazione (noi, la Fondazione Bpn, la Caritas), le
parti sociali (Associazione Industriali e
Sindacati).
Per il prima volta, sul tema della solidarietà, si
è realizzata una sinergia tra i principali
protagonisti locali della solidarietà, evitando di disperdere inutilmente le risorse in
mille rivoli e logiche di protagonismo.
Sono anche stati erogati € 93.500 per piccoli contributi a sostegno di 46 iniziative proposte da associazioni di solidarietà e culturali.
Da segnalare anche la donazione a favore dei
terremotati d’Abruzzo, tramite la Caritas
Diocesana di € 10.000.
Le rendite dei fondi patrimoniali erogate
ammontano, invece, a € 120.129. L’erogazione ad altri progetti ammonta invece ad
€ 27.850 (donazioni a favore di progetti promossi dall’Ospedale Maggiore di Novara).
Complessivamente, le erogazioni effettuate
nel 2009 sono pari a € 1.198.479. La cifra
è sostanzialmente in linea con le erogazioni
dell’anno precedente (€ 1.170.334).
La collaborazione, sempre molto forte e profi-
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cua, con Fondazione Cariplo ha consentito di
destinare a sette progetti, particolarmente
meritevoli (anche questi meglio descritti nelle
pagine che precedono), € 800.000 grazie alle
Emblematiche provinciali minori.
Da segnalare come, in via del tutto eccezionale,
Fondazione Cariplo ci abbia concesso di destinare € 200.000 dei fondi destinati alle erogazioni emblematiche quale nostra quota di partecipazione al Fondo Emergenza Lavoro.

Costi di struttura e gestione
La spese di gestione della Fondazione hanno
visto una riduzione dei costi rispetto
all’anno precedente. Le spese di gestione complessive ammontano a € 92.674,
a fronte di una spesa per l’anno 2008 di
€ 102.892.
Alcuni progetti intrapresi nel corso del 2009
vedranno la propria maturazione nel corso del
2010. Si tratta di iniziative che certamente ci
consentiranno di svolgere il nostro lavoro con
maggior efficacia e professionalità. Tra questi,
va citato certamente il percorso di certificazione con l’Istituto Italiano della Donazione. In
questo momento abbiamo superato la verifica
preliminare, acquisendo la qualifica di socio
candidato. Nei confronti avuti con l’Istituto, ci
sono stati forniti alcuni suggerimenti su procedure e documenti formali da adottare nello
svolgimento dell’attività. Questi miglioramenti
ci consentiranno sicuramente di garantire ancora più trasparenza ed autorevolezza rispetto a
quella che già vantiamo nei confronti dei nostri
donatori e beneficiari.

Conclusioni
Ho espresso il mio riconoscimento ai componenti il C.d.A. per l’impegno e la preziosa collaborazione nel portare avanti questa nostra
responsabilità.
Desidero esprimere analogo riconoscimento e
gratitudine ai componenti il Collegio Sindacale
nella sua nuova composizione che ha visto l’ingresso di due valenti professionisti quali sono il
Dott. D’Imperio e il Dott. Donna. Sono certo
della loro scrupolosa vigilanza sulla correttezza
del nostro operato.
Come sempre un sincero ringraziamento va agli
studi notarili Alfani, Comola e Caroselli, nonché al
Dott. Carnevale per la generosa collaborazione.
Infine esprimo anche il mio apprezzamento per
il lavoro svolto dalla struttura operativa sempre
guidata e coordinata con zelo e professionalità,
oltreché con generosità, dal Segretario
Generale, rag. Nobile.

Il Presidente del C.d.A.
Sen. Ezio Leonardi

La nostra partecipazione al tavolo “Famiglia”,
organizzato da Assifero con altre Fondazioni,
anche non comunitarie, ci permetterà di essere
tra le prime fondazioni a sperimentare un
bando innovativo sui temi dell’affido familiare,
in collaborazione con altri soggetti filantropici.
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Conto economico

Relazione collegio sindacale

- Proventi finanziari e patrimoniali
- Oneri finanziari e patrimoniali
- Risultato gestione patrimoniale netto
di cui: € 759.229 alle erogazioni;
di cui: € 51.413 alle attività dirette;
di cui: € 61 a patrimonio o riserve.
- Risultato partite straordinarie
di cui: € (34.263) alle erogazioni
- Contributi per attività
di cui: € 875.192 alle erogazioni;
di cui: € 61.048 alle attività dirette;
di cui: € 22.942 a patrimonio o riserve.
- Altre disponibilità per le attività erogativa
- Totale disponibilità per erogazioni
- Erogazioni
- Aumento di fondi per erogazioni
- Totale disponibilità per attività diretta
- Oneri gestione struttura
- Aumento dei fondi per attività dirette
- Risultato dell’esercizio
- Risultato destinato a patrimonio o riserva

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 2009. 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
- Immobilizzazioni
- Attivo circolante
- Ratei e risconti attivi

€
€
€
€

0
12.809.572
6.587.306
269.515

TOTALE ATTIVO

€ 19.666.393

€
€
€

953.213
142.510
810.703

€

(34.263)

€

959.182

€
€
€
€
€
€
€
€
€

0
1.600.158
1.198.479
401.679
112.461
92.674
19.787
0
23.003

PASSIVO
- Patrimonio netto
- Fondi per l’attività
- Fondi per rischi ed oneri
- Fondo TFR
- Debiti
- Ratei e risconti passivi

€
€
€
€
€
€

TOTALE PASSIVO

€ 19.666.393

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. adottando 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 Le attività finanziarie sono valutate nel modo seguente: le obbligazioni e i titoli di stato sono iscritti
al costo storico, le gestioni patrimoniali, fondi azionari, ETF sono valorizzate al valore di mercato di
fine esercizio;
3 I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. I debiti sono iscritti al valore nominale;
4 Il Fondo TFR è stato alimentato mediante l’accantonamento di un importo derivante dalla applicazione delle norme vigenti in materia;
5 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.

16.817.705
1.212.306
0
12.324
1.611.679
6.241

Novara, 24 Marzo 2010

Parco del Ticino - Mulino Vecchio
(foto di M.Fonio)
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Il Collegio sindacale
Roberto D’Imperio - Presidente
Paolo Saino - Sindaco effettivo
Andrea Donna - Sindaco effettivo

47

LO STAFF:

Segretario Generale
Rag. Giuseppe Nobile

Corso Italia, 50/a - 28100 Novara
Tel. 0321.611.781 - Fax 0321.681.404
P.IVA 01884260033 - C.F. 94037480038

info@fondazione.novara.it - www.fondazione.novara.it
Cercaci su

Banca Fideuram - Novara
IT08H0329601601000066214687

la Segreteria:

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

Banca Popolare di Intra - Novara
Ivana Giovanetti

IT08G0554810100020570133188

Banca Popolare di Novara - Novara
IT23X0560810100000000009610

Cariparma - Novara
Gianluca Vacchini

IT44S0623010110000046618359

Banca Prossima
IT68A0335901600100000000300

Collaboratore volontario:

Banco Posta - Novara
IT63T0760110100000018205146

Lino Cortini

Deutsche Bank
IT24P0310401604000000840047

