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La nostra rete

Fondazione Cariplo, tra le più importanti fondazioni d’erogazione in Europa, ha avuto
la brillante intuizione di far nascere le fondazioni di comunità italiane.
Ad oggi sono quindici le fondazioni comunitarie nate grazie al supporto
di Fondazione Cariplo. Anche per la Fondazione della Comunità Novarese, che è
ormai una realtà consolidata ed autonoma sul proprio territorio, Fondazione Cariplo
rimane un partner di primaria importanza, grazie alla gestione delle risorse cosiddette
“territoriali” e la selezione dei progetti emblematici minori.
www.fondazionecariplo.it

L’Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di erogazione associa molte istituzioni
non profit che svolgono attività erogativa. Ha lo scopo di promuovere la filantropia
istituzionale, di fornire un servizio di assistenza e di supporto agli Enti aderenti, di
incentivare la collaborazione e lo scambio di idee tra i protagonisti della filantropia
istituzionale.
www.assifero.org

L’Istituto Italiano della Donazione (IID) è un’associazione senza scopo di lucro,
fondata nel 2004 da Forum Nazionale del Terzo Settore, Fondazione Sodalitas e
Summit della Solidarietà, che basa la propria attività sulla Carta della Donazione,
primo codice italiano di autoregolamentazione per la raccolta e l’utilizzo dei
fondi nel non profit. L’IID opera al fine di migliorare l’eccellenza organizzativa del
Terzo Settore, aiutando le Organizzazioni Non Profit ad esprimere e mantenere
comportamenti virtuosi di correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia.
Le ONP interessate al percorso di verifica proposto dall’Istituto si sottopongono a
semplici ma rigorose verifiche periodicamente ripetute, al termine delle quali, se i
comportamenti posti in essere risultano conformi ai principi etici contenuti nella Carta
della
Donazione, assumono la nomina di Socio Aderente ed ottengono l’autorizzazione
all’utilizzo del marchio “Donare con Fiducia”.
Dal 27 luglio 2011 la Fondazione della Comunità del Novarese è Socio Aderente ed ha
ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo del marchio “Donare con Fiducia”. Il marchio attesta
che la Fondazione opera in accordo ai principi della Carta della Donazione.
www.istitutoitalianodonazione.it
In copertina:
N. Inventario CG323
AUTORE - Fattori Giovanni
TITOLO - Cavalcata di soldati nel bosco
DATAZIONE - 1898-1900
TECNICA - olio su tela
MISURE - 276.00 x 450.00 cm.
PROVENIENZA - Seconda donazione Giannoni
Novara - Broletto

Un particolare ringraziamento a:

COMUNE DI NOVARA
che gentilmente ci ha concesso
in comodato gratuito decennale
la prestigiosa sede della Barriera Albertina
Dott. Carnevale
dello STUDIO CONTARE S.r.l.
per l’assistenza contabile e la redazione bilanci
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
COMOLA CAROSELLI, Novara
per l’assistenza notarile gratuita
Dott.ssa DiIoia della Fondazione Cariplo
per la preziosa assistenza
Dott. Casadei e Dott. Montefiori di Assifero
per la preziosa assistenza
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Il Comitato d’Onore
Dott. Francesco Paolo Castaldo, Prefetto della Provincia di Novara
Ing. Diego Sozzani, Presidente della Provincia di Novara
S.E. Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo della Diocesi di Novara
Dott. Bartolomeo Quatraro, Presidente del Tribunale di Novara
Prof. Paolo Garbarino, Rettore dell’Università del Piemonte Orientale
Dott. Andrea Ballarè, Sindaco del Comune di Novara
Paolo Rovellotti, Presidente della Camera di Commercio di Novara
Notaio Gian Vittorio Cafagno, Presidente del Consiglio Notarile
Avv. Remigio Belcredi, Presidente Ordine degli Avvocati
Dott. Giovanni Varallo, Presidente Ordine dei Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Dott.ssa Mariella Enoc, Commissario Fondazione
Cariplo per la Provincia di Novara
Comitato d’Onore e CdA

Il Consiglio di Amministrazione
e il Collegio dei Revisori dei conti
CONSIGLIERI
Sen. Ezio Leonardi, Presidente
Dott. Ugo Mauri, Vicepresidente
Avv. Vittorio Minola, Vicepresidente
Avv. Paolo Borgna, Consigliere
Notaio Emanuele Caroselli, Consigliere
Notaio Enrico Comola, Consigliere
Prof. Aldo Martelli, Consigliere
Ing. Stefano Nerviani, Consigliere
Rag. Andrea Pescio, Consigliere
Dott. Cesare Ponti, Consigliere
Dott. Roberto Santagostino, Consigliere
Avv. Andrea Zanetta, Consigliere
Arch. Elena Zucchetti, Consigliere
Consiglio di Amministrazione 2012-2014

REVISORI DEI CONTI
Dott. Paolo Saino, Presidente
Dott. Andrea Donna, Revisore
Prof. Davide Maggi, Revisore

Un sentito ringraziamento a:
Avv. Luigi Bassano
Avv. Remigio Belcredi
Prof. Cesare Emanuel
Gr. Uff. Giuliano Koten
Dr. Roberto D'Imperio

Consiglio di Amministrazione 2009-2011

per l’attività prestata in questi anni
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Sostenere la Comunità Novarese
Quest’anno è terminato il mandato
del Consiglio di Amministrazione
nominato
per
il
triennio
2009/2012. Mi sembra doveroso,
per la Fondazione, illustrare
brevemente i risultati ottenuti in
questi tre anni. Nelle pagine che
seguono troverete un riassunto di
quanto realizzato, grazie alle cifre
che il lavoro svolto ha prodotto.
Alla freddezza dei dati esposti, che
certamente lasciano intuire quanto
di buono fatto, vorrei aggiungere
le mie parole, cercando di dare
anche calore e passione a questi
numeri.
In quest’ultimo triennio, il Consiglio ha voluto ancora
più che in passato, riaffermare il compito della
Fondazione: svolgere il ruolo di “intermediario
ﬁlantropico” tra gli enti del terzo settore e quanti,
tra i cittadini della provincia novarese, intendono fare
del bene donando denaro. Abbiamo cercato di far
comprendere che la Fondazione non va intesa come
una sorta di “bancomat”, dove basta presentare un
progetto qualsiasi per ottenere un ﬁnanziamento, ma
deve essere sempre più considerata un partner
capace di apportare risorse e competenze per
offrire maggior concretezza ai principi di solidarietà
e responsabilità civile delle singole realtà territoriali.
Questi nostri sforzi hanno prodotto risultati
apprezzabili. In questo triennio si è vista
un’evoluzione nella tipologia dei donatori. In passato,
erano perlopiù rappresentati da grandi ed illuminate
famiglie di industriali che per prime avevano capito
il funzionamento e le ﬁnalità della Fondazione.
Successivamente i fondi patrimoniali sono stati
creati anche da Parrocchie, Associazioni e privati
che, non disponendo di somme ingenti, utilizzano il
fondo anche come “cassa” per realizzare in breve
tempo progetti di utilità sociale e nel contempo far
crescere il patrimonio del fondo.
Oggi sono molteplici i benefattori che vogliono
donare direttamente ad un progetto sostenuto dalla
Fondazione. Questa nuova modalità di raccolta, “a
progetto” è, a mio avviso, l’ennesima dimostrazione
della ﬁducia da parte della comunità novarese nei
confronti della Fondazione. I donatori versano alla
Fondazione perché sanno che essa sorveglia circa
l’utilizzo della loro donazione, erogando la somma
destinata solo alla conclusione del progetto.
Questa voglia di contribuire alla realizzazione di
buone cause dimostra come le persone riescano
ancora ad emozionarsi e credere nella solidarietà
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e, permettetemi, in tempi di feroce crisi economica,
come quelli in cui stiamo vivendo, non è cosa di poco
conto vedere che il proverbiale senso di comunità
delle genti del novarese è più vivo che mai.
A proposito di crisi economica, la Fondazione dal
2009 sta facendo la sua parte. Il Fondo Emergenza
Lavoro, creato grazie alla Prefettura, insieme alle
altre Fondazioni territoriali, alle parti sociali, alla
Caritas, alla Provincia e al Comune di Novara, all'AIN
e altri singoli donatori, ha raccolto ad oggi più di un
milione di euro. Oggi questo Fondo contribuisce al
sostegno delle famiglie che, a causa della perdita del
lavoro, rischiano lo sfratto dalla loro casa.
La creazione di questo Fondo è l’esempio di come
la sinergia tra enti erogativi possa produrre effetti
positivi. In questo triennio abbiamo intensiﬁcato
la collaborazione con altre Fondazioni. Questo
ha prodotto la nascita di progetti comuni, di cui vi
daremo conto nel rapporto del prossimo anno.
Tutto quanto sopra esposto, fa comprendere che
le Fondazioni sono un patrimonio comune da
salvaguardare ed aiutare sulla strada di una
sempre maggior trasparenza e competenza,
afﬁnché possano continuare ad essere un riferimento
vero per tutto il terzo settore.
A questo proposito, la Fondazione, concreta
come al solito, è riuscita a contenere le spese di
funzionamento a livelli estremamente contenuti,
avviando una riorganizzazione radicale degli ufﬁci,
che produrrà effetti certamente positivi negli anni a
venire.
Da ultimo, mi sia consentito di ringraziare i consiglieri
uscenti, Bassano, Belcredi, Emanuel e Koten, e il
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.
Roberto D'Imperio per la generosa e preziosa attività
svolta in questi anni. E di ringraziare il Comitato
di Nomina e il CdA entrante, che hanno voluto
riconfermarmi alla presidenza della Fondazione.
Posso assicurare che svolgerò questo compito al
meglio delle mie possibilità.
Però, il ringraziamento più grande va rivolto a
quanti, donatori ed amici, hanno permesso che la
Fondazione sia diventata un “caso da manuale”
in Italia. La Fondazione è diventata grande e riesce
a sostenere molti progetti grazie all’aiuto che avete
dato in questi anni. L’auspicio è che riusciate a darlo
anche in futuro.

Il Presidente
Sen. Ezio Leonardi
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Attivita’ del triennio 2009-2011
I dati che seguono rappresentano l’attività svolta dalla Fondazione nel triennio 2009-2011. E’ stato inserito
anche il dato relativo all’anno 2008, per consentire al lettore il più agevole confronto con il triennio precedente.

Patrimonio della Fondazione

Progetti sostenuti in totale

Di seguito è rappresentato il valore del patrimonio
della Fondazione al 31/12 di ogni anno.

Questi dati rappresentano il totale degli stanziamenti
effettuati dalla Fondazione a favore di progetti
sostenuti. I totali comprendono tutti gli strumenti
erogativi utilizzati dalla Fondazione.

ANNO
2008
2009
2010
2011

Patrimonio al 31/12
euro 16.639.444
euro 16.817.705
euro 20.480.627
euro 20.603.764

Anno

Erogazione totale

Progetti
sostenuti

2008

€ 1.170.334
€ 1.198.479
€ 2.022.517
€ 1.388.896

172
143
191
188

2009

Fondi patrimoniali costituiti
La tabella illustra il numero dei fondi patrimoniali
costituiti dai donatori.
ANNO
2008
2009
2010
2011
2012

N° fondi costituiti
42
48
57
59
62

Raccolta fondi
Nella raccolta fondi sono stati esclusi gli importi
dei testamenti ricevuti, e si sono considerate solo
le donazioni ricevute con l’attività di raccolta fondi
ordinaria. Nei totali sono compresi i trasferimenti
ricevuti da Fondazione Cariplo per le cosiddette
erogazione territoriali.

2008

RACCOLTA FONDI
(esclusi lasciti
e testamenti)
€ 1.295.969

2009

€ 1.080.157

2010

€ 1.267.868

2011

€ 1.178.368

ANNO

2010
2011

Rendita patrimoniale
conseguita
La rendita patrimoniale è stata realizzata grazie
all’impiego ﬁnanziario del patrimonio della
Fondazione.
Anno

Rendita netta conseguita (%)

2008

3,50

2009

4,70

2010
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2011

2,90

Costi di gestione della
Fondazione
I costi di gestione indicati sono comprensivi di tutte
le spese necessarie per il funzionamento della
Fondazione.
ANNO

Costi Struttura

2008

€ 102.892

2009

€ 92.674

2010

€ 130.152

2011

€ 113.931
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Barriera Albertina di Novara - Sede della Fondazione
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COS’È LA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ NOVARESE
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 è al servizio dei donatori. Chi intende 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, come vengono impiegate le sue donazioni.
La Fondazione della Comunità del Novarese ha, come motto, “ricevere per restituire al territorio”.
Con le donazioni ricevute, la Fondazione non aiuta il “singolo” bisognoso, ma sostiene e promuove progetti
ed attività realizzati da Organizzazione ed Enti no-proﬁt nei settori: assistenza sociale e socio sanitaria,
formazione, sport dilettantistico, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, tutela e valorizzazione
dell’ambiente, ricerca scientiﬁca.
I contributi così raccolti, quindi, non servono a ﬁnanziare progetti della Fondazione, ma progetti della
Comunità dei novaresi.
La Fondazione è neutrale, scegliendo solo i progetti migliori.
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Come aiutare la comunità
donando alla fondazione?
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COME AIUTARE LA COMUNITA’ DONANDO ALLA FONDAZIONE?
La Fondazione della Comunità del Novarese vive e cresce grazie alle somme che riceve da donatori, sia privati,
che Enti commerciali e non commerciali.

PERCHE’ DONARE?
Donare alla Fondazione signiﬁca 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
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

LE OPPORTUNITA’ PER I DONATORI
Buona Azione.
Il donatore può sostenere l’attività della Fondazione sottoscrivendo una o più buone azioni da € 500.
Donazione a progetti. Il donatore decide di sostenere uno o più progetti già selezionati dalla Fondazione della
Comunità del Novarese.
Costituzione di un Fondo patrimoniale. Il donatore decide di costituire un fondo patrimoniale, cui annualmente
verranno destinate delle risorse per il sostegno a progetti nelle ﬁnalità sociali da lui indicate
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 no-proﬁt del
territorio novarese.
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Lascito o legato
testamentario:
fare del bene per sempre
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IL TESTAMENTO: DONARE AL FUTURO
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

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

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.

STORIA DI ALCUNI TESTAMENTI
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Storia di alcuni testamenti
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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, tra l’altro, la realizzazione di un centro diurno per anziani
all’interno della Casa Protetta di Cerano e la ristrutturazione dell’oratorio giovanile della Parrocchia di
Cameri.

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.

Giovanni Pagani ∙ Novara
Il Dott. Pagani ha indicato nel suo testamento l’obbligo, per gli eredi, di impegnare il suo patrimonio a favore della
Galleria Giannoni, della sala conferenze nella ex chiesa della Maddalena di Novara, e di altri archivi.
Gli eredi, in considerazione del compito gravoso imposto dal testamento, e animati dalla volontà di rispettare
le indicazioni testamentarie del Dott. Pagani, hanno deciso di donare il patrimonio ereditato alla Fondazione
con l’obbligo di costituire il Fondo “Dott. Giovanni Pagani”.

I DONATORI CHE INTENDONO FARE TESTAMENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE
possono rivolgersi alla Segreteria generale della Fondazione.
Verranno consigliati e assistiti dai Notai che collaborano con la Fondazione.
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Creare
un fondo patrimoniale
presso la Fondazione
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CREARE UN FONDO PRESSO LA FONDAZIONE
Creare un fondo patrimoniale presso la Fondazione della Comunità del Novarese, permette al donatore
di avere una propria Fondazione senza doverla costituire, con un notevole risparmio di tempo ed oneri di
gestione.

Quali sono i vantaggi della costituzione di un fondo patrimoniale?
nessun onere o costo per il donatore;
possibilità di scegliere come destinare le disponibilità erogative maturate dal fondo;
massima pubblicità o 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 deve perseguire e prevedere la formazione
di un comitato di gestione con rappresentanti da lui designati. Il fondo patrimoniale è lo strumento ideale per
chi vuole lasciare un ricordo perenne di sé o di un proprio caro e, nel contempo, contribuire al bene della
propria comunità.
Il donatore può decidere la ﬁnalità o le ﬁnalità del Fondo: rendita per un certo settore (quali 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, la disponibilità erogativa maturata sarà
resa disponibile 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, 62 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 disponibilità per erogazione) o disponibile (il donatore
decide di volta in volta i beneﬁciari della rendita).
Una caratteristica che accomuna tutti i fondi è la possibilità di aumentare le disponibilità immediate per la
realizzazione di progetti, tramite le donazioni in “conto erogazione”.
Il donatore versa al fondo, speciﬁcando che si tratta di una donazione corrente a favore di un determinato
progetto (cosiddetta donazione in “conto erogazione”). Al termine del progetto, la Fondazione controllerà la
rendicontazione ricevuta dall’ente beneﬁciario ed erogherà la somma raccolta.
Le donazioni correnti possono essere utilizzate anche per aiutare i progetti sostenuti 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 del versamento il Fondo, e se si tratta di
donazione “a patrimonio” o “corrente”.
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I BENEMERITI DELLA SOLIDARIETÁ
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 2011, in occasione della festa patronale di San Gaudenzio.
I Benemeriti della Solidarietà 2011 sono:

D’Imprima Edoardo ed Emanuele, e Baiardi Laura, di Novara
per la costituzione del Fondo in memoria di “Rino D’Imprima”
Il Fondo Rino D’Imprima nasce dalla volontà dei famigliari di continuare l’impegno che Rino D’Imprima
ha trasmesso ai propri ﬁgli di sostegno e attenzione al prossimo.
Si ricorda l’iniziativa intrapresa da Rino (già vicepresidente dell’Unione Novarese Veterani Sportivi) coinvolgendo soprattutto gli amici sportivi, a favore della ricerca sulle malattie orfane per le quali ancora oggi non
sono disponibili cure efﬁcaci. I famigliari intendono sostenere l’attività dal Fondo per favorire la ricerca, e
l’assistenza al malato e alle famiglie che spesso si trovano in solitudine a dover affrontare scelte difﬁcili e il
peso della quotidianità.

Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili della Provincia di Novara
per il costituendo “Fondo Dottori Commercialisti e revisori contabili”
L’Ordine provinciale ha deciso di costituire un Fondo per il co-ﬁnanziamento di progetti di utilità sociale nei
settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’educazione e dell’istruzione, della ricerca scientiﬁca.

Bonalda Alessandra e Chiappini Gianfranco di Novara
per aver donato al Fondo Parrocchia Maria Vergine Assunta di Armeno
Il Fondo promuove le iniziative di carattere sociale promosse dalla Parrocchia e di tutela dei beni storico/artistici presenti sul territorio della stessa. Recentemente, la Parrocchia ha completato il progetto di restauro della
Via Crucis e dell’arco trionfale posti di fronte alla chiesa parrocchiale, cui i due donatori, originari di Armeno,
hanno contribuito in maniera rilevante.

Bolognini Giampietro
per aver contribuito negli anni all’incremento del Fondo “Buone Azioni”
Il Signor Bolognini, dalla nascita della Fondazione, ogni anno ha contribuito all’incremento del Fondo Buone
Azioni.

I Benemeriti con i rappresentanti della Fondazione e della Giunta comunale di Novara
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FONDI PATRIMONIALI COSTITUITI AL 30/06/2012

FONDI COSTITUITI NEL 2000
› Fondo Pier Luigi Frattini
Data di costituzione: 11/07/2000

Patrimonio attuale: € 311.328
Patrimonio iniziale: € 309.874
Somme erogate a sostegno di progetti: € 109.361

Costituito da Anna Travaglini in memoria del marito Pierluigi Frattini, il fondo è destinato al
sostegno di progetti e di attività svolte a favore dei malati dell’Ospedale di Borgomanero,
e di borse di studio per percorsi di specializzazione ospedaliera e studi clinici. Il fondo,
in collaborazione con l’Associazione Pronefropatici “Fiorenzo Alliata” di Borgomanero, ha
destinato la somma complessiva di € 96.908 al sostegno di una borsa di studio per un
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.
Nel 2011, con un contributo di € 12.453 il fondo Frattini ha aderito alla proposta dell’Associazione Pronefropatici “F. Alliata” di Borgomanero che, in collaborazione con l’Associazione Forti e Serene di Arona, e l’Associazione Mimosa - Amici del Dh Oncologico di Borgomanero, ha acquistato farmaci non mutuabili a favore dei malati, attivando anche attività
a favore dei pazienti oncologici del DH di Borgomanero e delle pazienti mastectomizzate.

Pier Luigi Frattini

FONDI COSTITUITI NEL 2002

› Fondo Cerutti Cav. Giacomo - Borgomanero
Data di costituzione: 04/04/2002

Patrimonio attuale: € 206.580
Somme erogate a sostegno di progetti: € 148.816

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 data della sua costituzione, il fondo ha sostenuto numerosi
progetti presentati da diverse organizzazioni di Borgomanero, per un totale di € 148.816.
Nell’anno 2011 il fondo ha sostenuto le parrocchie Santa Croce e Collegiata di Borgomanero per l’attività assistenziale svolta, e la Fondazione Opera Pia Curti Onlus per l’acquisto
di attrezzature mediche a beneﬁcio degli ospiti della casa di cura.
FONDI COSTITUITI NEL 2003

› Fondo San Gaudenzio - Novara
Data di costituzione : 09/06/2003

Patrimonio attuale: € 250.000
Somme erogate a sostegno di progetti: € 63.478

Il fondo è stato costituito a favore dell’intera comunità novarese. Le disponibilità degli anni
2004/20011, pari ad € 36.478, sono state destinate al sostegno dell’attività svolta dalla
Fondazione, mentre € 27.000 sono stati utilizzati per opere di restauro promosse dalla
Fondazione Amici della Cattedrale di Novara, e per il recupero della chiesa di San Vittore
di Cavaglietto.

› Fondo Beato Paciﬁco - Cerano
Data di costituzione: 01/06/2003

Patrimonio iniziale: € 26.000
Patrimonio attuale: € 52.500
Somme erogate a sostegno di progetti: € 10.562

Nato per volontà del Sig. Claudio Usan e di 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 2009/2010 sono state destinate all’Associazione sportiva dilettantistica Cerrus Basket, per diffondere la cultura e la pratica sportiva nei bambini, e
alla Scuola Primaria P. Ramati per un percorso di integrazione multiculturale tra gli allievi.
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› Fondo Novara Center Onlus
Data di costituzione:05/12/2003

Patrimonio attuale: € 50.000
Patrimonio iniziale: € 26.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 11.319

Fondo destinato al sostegno dei progetti promossi dall’Associazione Novara Center Onlus.
Le disponibilità negli anni hanno sostenuto il progetto “Acqua” e le attività del Novara
Center.

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

Patrimonio attuale: € 100.000
Patrimonio iniziale: € 50.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 29.207

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 la somma complessiva di € 29.207, a
sostegno delle proprie iniziative.
Giuseppe Pettinaroli

› Fondo Lega Italiana Tumori - Novara
Data di costituzione: 22/12/2003

Patrimonio attuale: € 26.300
Patrimonio iniziale: € 26.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 7.694

Creato per sostenere le iniziative a favore dei malati di tumore 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 € 7.694.
FONDI COSTITUITI NEL 2004

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

Patrimonio attuale: € 30.289
Patrimonio iniziale: € 25.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 1.800

Il fondo è 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.
Le disponibilità erogative del 2010 e del 2011 sono da assegnare.

› Fondo Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus - Novara
Data di costituzione: 21/05/2004

Patrimonio attuale: € 26.916
Patrimonio iniziale: € 26.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 6.010

Il fondo, costituito dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus di Novara, intende favorire
la realizzazione di attività e di progetti a favore dei non vedenti ed ipovedenti del novarese,
oltre a sviluppare iniziative di prevenzione della cecità. Le disponibilità per progetti negli
anni, per un totale di € 6.010, sono state utilizzate per il sostegno dell’attività associativa,
per il progetto di prevenzione “Salvalavista” e per la realizzazione di un progetto di screening preventivo per le malattie oculari nei bambini.
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› Fondo Dr. Silvio Titone - Novara
Data di costituzione: 21/05/2004

Patrimonio attuale : € 47.295
Somme erogate per sostegno di progetti: € 17.291

Il fono è stato 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, negli anni, hanno consentito l’assegnazione di numerose borse di studio per
complessivi € 17.291.

› Fondo Vittoria e Guido Ponti - Ghemme
Data ci costituzione: 24/05/2004

Silvio Titone

Patrimonio iniziale: € 200.000
Patrimonio attuale: € 500.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 72.225

Costituito da Ponti S.p.a. e dalla famiglia Ponti, il fondo promuove e sostiene le iniziative di
utilità sociale da attuarsi a favore delle comunità di Ghemme e Sizzano, e i progetti a favore
dei diversamente abili residenti nella provincia di Novara. Le disponibilità per progetti, per
un totale di € 72.225, sono state destinate negli anni ad alcune organizzazioni di Novara
(Associazione Acta et Agenda, Coop. sociale Prisma, Ashd , Anffas Onlus), all’Anffas Onlus
Valsesia e al Comune di Sizzano per la realizzazione del servizio doposcuola e per alcuni
interventi dedicati ai bambini nell’asilo infantile.

› Fondo Carlo Alberto Nobili - Borgomanero
Data di costituzione: 07/06/2004

Patrimonio attuale: € 300.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 74.924

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, per un totale di € 74.924, sono state quindi destinate al sostegno del progetto “Iperteso Difﬁcile”, all’assegnazione di una borsa di studio per un Medico
operante nel progetto “Arto ischemico” e all’attività svolta dall’Associazione Pro Nefropatici
di Borgomanero. Il fondo ha inoltre permesso l’assegnazione di borse di studio per medici
specializzandi in Nefrologia presso l’ospedale di Borgomanero.

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

Patrimonio attuale € 26.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 6.693

Il fondo è stato costituito per il sostegno delle iniziative a favore dei malati nefropatici,
uremici, dializzati e trapiantati assistiti dalla Asl No, nonché per la ricerca e lo studio nel
campo nefrologico.
Il fondo ha potuto contribuire alla realizzazione del progetto “Iperteso Difﬁcile” promosso
dall’Asl No, ed all’assegnazione di diverse borse di studio per i medici specializzandi in
Nefrologia presso l’Ospedale di Borgomanero.
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› Fondo Annalisa Torgano
Data di costituzione: 08/11/2004

Annalisa Torgano

Patrimonio iniziale: € 150.000
Patrimonio attuale: € 200.00
Somme erogate per sostegno di progetti: € 48.080

Il fondo è stato costituito dal padre, Prof. Luciano Torgano, in 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 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 multifunzionale per la cura della ﬁbrosi cistica donate all’Ospedale di Novara. Nel 2011, il fondo Torgano ha accolto la richiesta presentata
dal Reparto Neonatale dell’ Ospedale Maggiore della Carità di Novara per l’acquisto di un
nuovo ventilatore polmonare per l’età neonatale.
FONDI COSTITUITI NEL 2005

› Fondo don Luciano Lilla - Borgomanero
Data di costituzione: 23/03/2005

Don Luciano Lilla

Patrimonio attuale: € 112.000
Patrimonio iniziale: € 110.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 23.344

Il fondo è stato costituito in memoria di don Luciano Lilla dalla sorella, Ines Anna Lilla, ed
è ﬁnalizzato al sostegno delle iniziative socio-assistenziali del territorio borgomanerese. Le
disponibilità degli anni 2005/2010, per complessivi € 23.344, hanno favorito la realizzazione dei progetti promossi dall’Associazione Orizzonti, dall’Associazione Dignità e Lavoro,
dalla Cooperativa Lavoro Malgrado Tutto e dalla Caritas di Borgomanero.

› Fondo don Aldo Mercoli - Novara
Data di costituzione: 13/04/2005

Don Aldo Mercoli

Patrimonio attuale: € 26.250
Patrimonio iniziale: € 25.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 20.675

Il fondo è stato costituito dall’Associazione Solidarietà Cristiana di Novara al ﬁne di ricordare degnamente don Aldo Mercoli e la sua attenzione a favore degli anziani di Novara.
Il fondo raccoglie numerose donazioni in conto erogazione da privati a testimonianza di
come le ﬁnalità del fondo siano condivise e sentite dalla comunità. Pertanto, grazie anche
all’impegno dei sostenitori privati, il fondo ha potuto sostenere la Casa di Giorno per Anziani “Don Aldo Mercoli” di Novara, per complessivi € 20.675.

› Fondo Associazione Vacciaghese - Ameno
Data di costituzione: 17/06/2005

Patrimonio attuale: € 25.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 530

Il fondo è stato costituito dall’Associazione Vacciaghese per promuovere le iniziative rivolte
al sostegno del patrimonio storico, artistico e culturale dell’area comunale di Ameno. La
disponibilità erogativa del 2005, pari ad € 530, è stata destinata all’Associazione Vacciaghese per la realizzazione delle sue attività. Le disponibilità degli anni 2006/2011, di
€ 4.441, sono da assegnare.
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› Fondo Zucchetti Cav. Mario - Gozzano
Patrimonio attuale: € 350.000
Data di costituzione: 22/06/2005
Somme erogate per sostegno di progetti: € 138.255
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 erogative degli anni 2005/2011, unitamente alle donazioni pervenute in conto erogazione, per un totale complessivo di € 138.255, sono state
destinate: alla promozione di 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, all’Anffas e alla Coop. Malgrado Tutto di Borgomanero, per
il completamento della ristrutturazione della “Casa San Giuseppe” - Opera Don Guanella
di Gozzano. Il fondo ha potuto inoltre sostenere, nel corso del 2010, l’Asl No per l’acquisto
di materiale da destinare alla Neurologia di Borgomanero, e l’associazione “Avanguardia
gastroenterologica Onlus” per l’acquisto di apparecchiature gastroenterologiche. La disponibilità erogativa residua del fondo, di € 31.005, è da destinare. Il Fondo ha ricevuto
donazioni da privati e imprese: € 80.200.

Cav. Mario Zucchetti

› Fondo Interclub - Borgomanero
Data di costituzione 23/06/2005

Patrimonio attuale: € 25.000
Patrimonio iniziale: € 20.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 2.753

Il fondo è stato costituito dai Club 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 Club. Le disponibilità per il sostegno di progetti degli anni 2005/2008 pari a € 2.753 sono state destinate
alla Croce Rossa di Brogomanero, per l’acquisto di un mezzo di trasporto con sollevatore
per carrozzelle, ed alla Biblioteca per ragazzi presso la Fondazione Marazza, di Borgomanero. La disponibilità 2009/2011, è da assegnare.

› Fondo S. Michele Arcangelo - Cameri
Patrimonio attuale: € 25.000

Data di costituzione: 05/07/2005

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 2005/2011 sono da destinare.

Comune di Cameri

› Fondo Progetto Comune - Ghemme
Patrimonio attuale: € 30.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 5.607
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 2005/2010 sono state destinate alle attività aggregative per i giovani
realizzate dalla Parrocchia e dall’Anspi “Beata Panacea”.
Data di costituzione: 08/08/2005

Comune di Ghemme

› Fondo Sorelle Ministre della Carità - Trecate
Data di costituzione: 07/10/2005

Patrimonio attuale: € 25.000
Patrimonio iniziale: € 10.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 4.311

Istituito dalle Sorelle Ministre della Carità di San Vincenzo de’ Paoli di Trecate, il fondo
promuove le iniziative sociali nel territorio della Provincia di Novara. Le disponibilità per
progetti 2005/2011, sono da destinare.
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› Fondo Minori
Patrimonio iniziale: € 5.000
Patrimonio attuale: € 19.250
Costituito su iniziativa della Fondazione della Comunità del Novarese in concomitanza con
il “Bando Minori 2005”, il fondo promuove e sostiene i progetti di contrasto del disagio
minorile. Le disponibilità per progetti 2005/2011 sono da destinare.

› Fondo Fino Fantini - Pella
Data di costituzione: 24/11/2005

Patrimonio attuale: € 50.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 12.000

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. Nel 2011, il fondo ha potuto sostenere il “Progetto Tommaso” realizzato dal
Dipartimento Materno-infantile dell’ASL NO, dall’Ufﬁcio Scolastico Provinciale e da alcune
scuole superiori del territorio per educare i giovani al corretto utilizzo degli strumenti informatici e al ﬁne di prevenire, tramite la metodologia “peer education”, gli abusi e i rischi
legati alla navigazione via web.

› Fondo Amici della Cattedrale di Novara - Novara
Data di costituzione:28/11/2005

Fondazione amici della
Cattedrale - Novara

Patrimonio attuale: € 26.085,47
Patrimonio iniziale: € 25.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 2.506

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. La disponibilità del 2009 è
stata imputata a patrimonio. Le disponibilità a progetti del 2010/2011 sono da assegnare.

› Fondo Mauri - Borgomanero
Data di costituzione: 29/11/2005

Patrimonio attuale: € 100.000
Patrimonio iniziale: € 50.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 10.307

Creato da Ugo Mauri, dalla Sig.ra Nicola Anna Maria e da Mauri Ada, il fondo promuove 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. Il
fondo ha inoltre sostenuto l’attività di promozione culturale del Comune di Orta e dell’Associazione culturale Asilo Bianco, l’Associazione Forti e Serene di Arona per l’acquisto di
un ecografo portatile.
FONDI COSTITUITI NEL 2006

› Fondo Comunità di Ameno
Data di costituzione:06/07/2006

Comune di Ameno

Patrimonio attuale: € 25.000

Istituito dal Comune di Ameno, il fondo promuove le iniziative sociali e il recupero dei
beni architettonici di pertinenza della propria comunità. Le disponibilità per progetti
2006/2011sono da assegnare.
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› Fondo Parrocchia Maria Vergine Assunta - Armeno
Data di costituzione: 28/03/2006

Patrimonio attuale: € 25.000
Patrimonio iniziale: € 15.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 6.426

Il fondo promuove e sostiene le iniziative con ﬁnalità a carattere sociale e di tutela del
patrimonio storico-artistico di Armeno. Le disponibilità per progetti 2006/2010, per complessivi € 6.426, sono state destinate al restauro conservativo della Chiesa S. Defendente
in Armeno, al restauro conservativo della Cappella dell’Ossario e dell’Arco di ingresso
della Via Crucis attorno alla Chiesa parrocchiale di Armeno e al restauro conservativo della
Chiesa della Madonna di Luciago in Armeno.
Il fondo ha saputo raccogliere numerose donazioni di privati e imprese del territorio, per un
totale di € 13.500, a testimonianza di come le ﬁnalità del fondo siano condivise e sentite
dalla comunità di Armeno.

› Fondo Vincenzo e Carlo Tornielli - Borgomanero
Patrimonio attuale: € 30.000

Data di costituzione: 10/07/2006.

Il fondo, costituito dal “Lascito Vincenzo e Carlo Tornielli”, benemerita istituzione caritatevole di Borgomanero, sostiene le attività sociali e culturali svolte nel borgomanerese. Le
disponibilità per progetti degli anni 2009/2011 sono da assegnare.

Fondo Tornielli

› Fondo Lucia e Gino Piola - Miasino
Data di costituzione: 13/12/2006

Patrimonio attuale: € 200.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 17.500

Costituito per iniziativa dei ﬁgli Franco e Giovanni Piola per ricordare degnamente il padre
Gino, fondatore della ditta “Edilcusio srl”, e la madre, Lucia. Il fondo sostiene le iniziative
socio-assistenziali (compresa l’assegnazione di borse di studio), e gli interventi di recupero
dei beni storico-artistici della provincia di Novara, con particolare attenzione alla zona del
Cusio. Negli anni 2010 e 2011, il fondo ha potuto sostenere il progetto di restauro di una
cappella della Via Crucis a favore della Parrocchia Maria Vergine Assunta di Armeno e
l’attività del Monastero Sorelle della Carità di Novara per ﬁnalità socio-assistenziali.
FONDI COSTITUITI NEL 2007

› Fondo “Roger” - Borgomanero
Data di costituzione: 20/03/2007

Patrimonio attuale: € 63.000
Patrimonio iniziale: € 25.000

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.
Le disponibilità erogative relative agli anni 2007/2010 sono state per la maggior parte
reinvestite nel fondo.

› 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,
il fondo sostiene le iniziative in campo socio-assistenziale e di promozione e diffusione
della cultura laica e cristiana tra i giovani di Varallo Pombia. Le disponibilità per
progetti 2007/2011 sono da destinare.
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› Fondo Ospedali Riuniti Borgomanero/Arona
Data di costituzione:15/06/2007 Patrimonio iniziale: € 3.750
Patrimonio attuale: € 41.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 87.180
Fondo Ospedali riuniti
Borgomanero/Arona

Il fondo è stato costituito per volontà della Fondazione Comunità Novarese e dell’Asl No a
favore dell’ospedale di Borgomanero/Arona. Il fondo è destinato all’acquisto di attrezzature
mediche, all’assegnazione di borse di studio per i medici in formazione e ai progetti di
ricerca. La quota disponibile per progetti è stata in parte destinata all’acquisto di un microscopio operatorio con telecamera per il Reparto di Otorinolaringoiatria, e all’assegnazione
di una borsa di studio biennale per un medico dietista nell’ambito di un progetto di promozione della corretta alimentazione.
Il fondo ha saputo raccogliere numerose donazioni di privati e imprese del territorio, per un
totale di € 128.869, a testimonianza di come le ﬁnalità del fondo siano condivise e sentite
dalla comunità.

› Fondo Ospedale Maggiore della Carità - Novara
Data di costituzione: 19/06/2007

Fondo Ospedale
“Maggiore della Carità”
Novara

Patrimonio attuale: € 9.341
Patrimonio iniziale: € 2.500

Costituito per iniziativa della Fondazione della Comunità del Novarese e dell’A.S.O. Maggiore della Carità per sostenere l’Ospedale di Novara, il fondo è ﬁnalizzato all’acquisto di
attrezzature mediche, all’assegnazione di borse di studio per i medici in formazione, e ai
progetti di ricerca. Nel 2010 il fondo ha potuto sostenere la formazione di giovani specialisti allergologi presso la SCDU Allergologia e Immunologia della ASO Maggiore della Carità.
La disponibilità residua per progetti è da destinare.

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

Patrimonio attuale: € 16.310
Patrimonio iniziale: € 15.000

Istituito per iniziativa della Parrocchia, il fondo promuove le iniziative rivolte al recupero dei
beni di rilevanza storico/artistica nel territorio di Vacciago. La quota disponibile per progetti
degli anni 2007/2009, di € 1.310, è stata reinvestita nel fondo. Le disponibilità erogative
degli anni 2010/ 2011 sono da assegnare.

› Fondo Pino e China Maffeo - Cerano
Patrimonio attuale: € 2.506.895
Patrimonio iniziale: € 2.495.694
Somme erogate per sostegno di progetti: € 250.279

Data di costituzione: 08/11/2007

Giuseppe Maffeo

Il fondo è stato costituito per volontà testamentaria di Maria (China) Prati di Cerano, che ha
nominato la Fondazione quale erede universale dei suoi beni. Il testamento ha posto il vincolo di istituire un fondo patrimoniale in memoria dei coniugi Maffeo ﬁnalizzato al sostegno
di progetti nel settore socio-assistenziale. L'attività del fondo ha consentito la realizzazione
di un Centro diurno per anziani, all’interno della casa di riposo di Cerano, ed un progetto
sperimentale della durata di tre anni promosso dall’ASO Maggiore della Carità di Novara,
per trasferire ad un livello “progressivamente meno ospedaliero” una serie di attività cliniche attualmente possibili solo in ospedale, valutandone l’efﬁcacia e la sicurezza e possibilmente anche l’economicità. Inoltre, l’Associazione Vo.Ce. di Cerano , ha potuto acquistare
un nuovo automezzo dotato di sollevatore per carrozzine per il trasporto di persone con
difﬁcoltà di movimento, verso i presidi sanitari e socioassistenziali del territorio di Cerano.

Prati Maria
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› Fondo Paffoni - Pogno
Data di costituzione: 12/12/2007 Patrimonio attuale: € 30.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 80.000
Il fondo è stato costituito su iniziativa di 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 di € 80.000 delle disponibilità
erogative del fondo ha permesso l’acquisto di un nuovo scuolabus a favore del Comune di
Pogno. La disponibilità residua è da assegnare.
FONDI COSTITUITI NEL 2008

› Fondo Parrocchia Maria Vergine Assunta - Ameno
Data di costituzione: 04/01/2008

Patrimonio attuale: € 15.000

Costituito dalla Parrocchia il 04/01/2008, il fondo sostiene le iniziative in ambito sociale
e per la tutela del patrimonio storico-artistico di Ameno. La quota disponibile per progetti
è da assegnare.

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

Patrimonio attuale: € 10.596

Costituito dalla Parrocchia, il fondo sostiene le iniziative di recupero e di tutela del patrimonio storico/artistico di competenza della Parrocchia. Le quote di disponibilità per progetti
del 2008 e del 2009, pari ad € 596, sono state reinvestite nel fondo. Le disponibilità del
2010/2011 sono da assegnare.

Rocca di Arona

› Fondo Giovanni Bovio - Novara
Data di costituzione: 17/07/2008

Patrimonio attuale: € 215.289

Il fondo è stato costituito dalla Fondazione in esecuzione delle disposizioni testamentarie
di Giovanni Bovio che ha incluso la Fondazione tra i suoi eredi. Le disponibilità erogative
del fondo sono assegnate dalla Fondazione ai progetti in linea agli scopi istituzionali della
Fondazione stessa. Nel 2011 il fondo ha potuto sostenere il Centro Servizi di Volontariato
di Novara per l’attività di promozione delle associazioni di volontariato di Novara.

› Fondo Giuseppe Valsesia - Borgomanero
Patrimonio attuale: € 100.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 28.800
Il fondo è stato costituito su iniziativa del Sig. Giuseppe Valsesia di Borgomanero per promuovere e sostenere i progetti di natura socio/sanitaria ed assistenziale, con particolare
attenzione al settore oculistico, e di recupero di beni storico/artistici in provincia di Novara.
Recentemente il Sig. Valsesia ha voluto donare € 28.800 al Reparto Oculistica di Arona
per l’acquisto di una nuova apparecchiatura medica. La disponibilità residua per progetti
è da assegnare.
Data di costituzione: 01/09/2008

Giuseppe Valsesia

› Fondo Luoghi di San Carlo - Arona
Patrimonio attuale: € 1.000
Disponibilità progetti: € 110
Costituito dall’Associazione degli Amici della Rocca di Arona, il fondo promuove e sostiene i progetti ﬁnalizzati alla 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 ai progetti.
Data di costituzione: 20/09/2008
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› Fondo Parrocchia Santa Maria alla Bicocca - Novara
Patrimonio attuale: € 3.396
Sostegno progetti: € 4.339

Data di costituzione: 03/11/2008

Costituito dalla Parrocchia, il fondo sostiene le iniziative di recupero del patrimonio storicoartistico della Parrocchia, e i progetti in campo socio-assistenziale dalla stessa promossi.
Le donazioni ricevute sono destinate per il 20% a patrimonio, la parte rimanente al sostegno di progetti. La quota di disponibilità per progetti, pari ad € 4.339, è stata impegnata
per il restauro della chiesa di S. Maria alla Bicocca.
FONDI COSTITUITI NEL 2009

› Fondo Parrocchia Madonna Pellegrina e Santuario Madonna del Bosco - Novara
Patrimonio attuale: € 2.400
Patrimonio iniziale: € 110

Data di costituzione: 24/03/009

Costituito dalla Parrocchia a sostegno delle proprie iniziative sociali a favore dei giovani
e degli anziani, il fondo è inoltre ﬁnalizzato ai progetti di conservazione dei beni storico/
artistici di proprietà della Parrocchia. Le donazioni ricevute sono destinate per il 20% al
patrimonio, mentre la parte rimanente per il sostegno di progetti. La disponibilità erogativa
è da assegnare.
Il Fondo ha raccolto donazioni da privati per un totale di € 4.5000, a testimonianza di come
le ﬁnalità del Fondo siano condivise e sentite dalla comunità parrocchiale.

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

Francesco Torre

Patrimonio attuale: € 5.000
Sostegno progetti: € 52.000

Istituito dalla Sig.ra Liliana Quaregna, insieme ai ﬁgli Lorenzo e Giacomo, per ricordare
in maniera perenne il marito Francesco Torre, il fondo sostiene i progetti ﬁnalizzati al
recupero e alla valorizzazione della Chiesa della Natività di Maria Vergine di Vicolungo (Gargarengo), nonché alle iniziative in campo 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.

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

Patrimonio attuale: 14.387
Somme erogate per sostegno di progetti: € 39.047
Donazioni da privati e imprese: € 55.155

La costituzione del fondo è stata promossa dai Dottori Maurizio Leone e Letizia Mazzini,
e dall’Ing. Edoardo Ferlito. Il fondo promuove le iniziative di ricerca, di studio, e di attività
clinica, nel campo delle malattie del Motoneurone e della Mielina. Il 15% delle donazioni
ricevute è destinato al patrimonio del fondo, la parte restante alle disponibilità erogative
per il sostegno ai progetti. Nel 2011 il fondo, grazie anche al contributo del Fondo Cominazzini, ha potuto sostenere la Struttura Complessa in Neurologia dell’Ospedale Maggiore
della Carità di Novara per un progetto di costruzione di un Sistema di Ricerca che consenta
l’attrazione di ricercatori stranieri da paesi esteri verso l’ospedale novarese, e il realizzarsi
di scambi di conoscenza e di collaborazioni in studi esteri già avviati. La quota disponibile
per progetti è da assegnare.
Il Fondo ha raccolto donazioni da privati per un totale di €55.155, a testimonianza di come
le ﬁnalità del Fondo siano condivise e sentite dalla comunità.
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› Fondo Cav. Amleto Rizzi - Novara
Patrimonio attuale: € 22.000
Patrimonio iniziale: € 15.700

Data di costituzione: 26/11/2009

Istituito per volontà della famiglia e degli amici del Cav. Amleto Rizzi per ricordarne degnamente la ﬁgura, il fondo promuove le iniziative culturali a carattere storico locale promosse
dalla Società Storica Novarese. La disponibilità per progetti, di € 1.010, è da destinare. Il
fondo ha raccolto donazioni da privati per € 6.300.

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

Patrimonio attuale: € 51.000
Somme erogate per sostegno di progetti: € 4.000

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, compresa l’assegnazione
di borse di studio destinate alla cultura ed alla ricerca. Nel 2011 il fondo ha sostenuto
la Struttura Complessa in Neurologia dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara per
avviare un progetto di costruzione di un Sistema di Ricerca, che consenta l’attrazione di
ricercatori stranieri da paesi esteri verso l’ospedale novarese, e il realizzarsi di scambi di
conoscenza e collaborazioni in studi esteri già avviati.

Cav. Amleto Rizzi

Claudio Cominazzini

FONDI COSTITUITI NEL 2010

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

Patrimonio attuale: € 25.000

In occasione del 50° anniversario dalla data della sua costituzione, l’impresa Rubinetteria
La Torre Spa di Invorio, da sempre attenta alle esigenze del territorio in cui opera, ha voluto ricordare la ﬁgura del suo fondatore, Giuseppe Latorraca, creando un fondo presso la
Fondazione della Comunità del Novarese. Il Fondo sostiene i progetti e le iniziative a favore
dell’assistenza e della cura dei minori in genere, promossi da associazioni ed enti operanti
sul territorio della provincia di Novara. La disponibilità per progetti è da destinare.

Stefano Cominazzini

› Fondo Leo Rosanna e Giovanni Pagani
Data di costituzione: 29/04/2010

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 i progetti in campo socio-assistenziale, con particolare attenzione alle
iniziative di recupero funzionale dei disabili anche con i progetti di ippoterapia, svolti sul
territorio della provincia di Novara. La disponibilità per progetti è da destinare.

Giuseppe Latorraca

› Fondo Gemma Vercellotti e Andrea Antolisei - San Nazzaro Sesia
Data di costituzione: 12/05/2010 Patrimonio attuale: € 499.497
Somme erogate per sostegno di progetti: € 10.000
Il fondo è stato costituito in esecuzione delle disposizioni testamentarie della Sig.ra Gemma
Vercellotti, di San Nazzaro Sesia, che ha indicato la Fondazione tra i suoi eredi. Rispettando
le volontà testamentarie, il fondo sostiene i progetti di carattere socio-assistenziale e di
recupero dei beni storico-artistici presenti sul territorio provinciale. Nel 2011 il fondo ha
sostenuto l’ANFFAS Onlus di Novara per l’acquisto di materiale e di attrezzature per la
propria attività, e ha concesso alla Caritas di Novara un sostegno a favore delle famiglie
disagiate in emergenza abitativa.
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› Fondo Alzheimer: Assistenza, Formazione, Ricerca - Novara
Patrimonio iniziale: € 3.000
Patrimonio attuale: € 3.300

Data di costituzione: 19/05/2010

Costituito su iniziativa dell’A.M.A. Novara (Associazione Malati di Alzheimer), il fondo promuove le iniziative e le attività di assistenza, di formazione e di ricerca 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. La disponibilità per progetti, è da destinare.

› Fondo don Camillo Nobile - Veruno
Patrimonio iniziale: € 23.000
Patrimonio attuale: € 24.290

Data di costituzione: 30/06/2010

Don Camillo Nobile

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 sostiene le iniziative socio-assistenziali e di conservazione del patrimonio storicoartistico promosse dalla Parrocchia. Le donazioni ricevute sono destinate per il 30% al
patrimonio del fondo, e la parte rimanente è accantonata quale disponibilità per progetti.
La disponibilità erogativa per progetti è da destinare. Il Fondo ha raccolto donazioni da privati per un totale di € 4.300, a testimonianza di come le ﬁnalità del Fondo siano condivise
e sentite dalla comunità parrocchiale.

› Fondo Dott. Giovanni Pagani - Novara
Data di costituzione: 19/07/2010

Dott. Giovanni Pagani

Patrimonio attuale: € 2.234.430
Somme erogate per sostegno di progetti: € 19.000

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 in memoria del Dott. Giovanni Pagani. Il fondo
ha come scopo la sistemazione e la valorizzazione della Galleria Giannoni, la sistemazione
degli archivi storici di Novara, e delle opere per la sala conferenze nella ex chiesa della
Maddalena, sede dell’Archivio di Stato di Novara.
Nel 2011, il fondo ha potuto sostenere la realizzazione di due progetti di valorizzazione della raccolta Giannoni a Novara, e l’Istituto storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola “Piero Fornara” per dare inizio ad opere
di tutela e di conservazione del materiale, di schedatura, di informatizzazione, e di riordino
secondo il metodo storico sistematico delle banche dati. Il fondo ha inoltre contribuito al
restauro e alla sistemazione dell’impiantistica dell’Archivio di Stato di Novara.
La disponibilità erogativa residua è da assegnare.

› Fondo I Tesori della Parrocchia di Orta San Giulio - Orta S. Giulio
Data di costituzione: 16/09/2010

Patrimonio iniziale : € 5.000
Patrimonio attuale: € 19.600

Il fondo è stato costituito su iniziativa della Parrocchia M.V.Assunta di Orta San Giulio e
promuove le iniziative di recupero/mantenimento dell’Oratorio Sacro Cuore della Parrocchia “Maria Vergine Assunta” di Orta San Giulio. Il fondo promuove inoltre le iniziative di
recupero/ mantenimento dei beni immobili e dei beni storico/artistici/architettonici sempre
della stessa parrocchia. Almeno il 20% delle donazioni sono imputate a patrimonio.
Il Fondo ha saputo raccogliere, dalla data della sua costituzione ad oggi, numerose donazioni di privati, per un totale complessivo di € 22.250, a testimonianza di come le ﬁnalità
del fondo siano condivise e sentite dalla comunità di Orta San Giulio.
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› Fondo Pernechele Teresa - Novara
Data di costituzione: 22/12/2010

Patrimonio iniziale: € 8.000
Patrimonio attuale : € 10.000

Il Fondo, costituito su iniziativa dei fratelli Giovanni, Vittorio e Margherita per ricordare la
sorella Teresa Pernechele, promuove le iniziative realizzate dall’Associazione Casa Alessia
Onlus e Novara Center Onlus di Novara. La disponibilità per progetti è da destinare.
Teresa Pernechele

FONDI COSTITUITI NEL 2011

› Fondo Casa Bossi - Novara
Data di costituzione: 20/01/2011

Patrimonio attuale: € 1.000

Il fondo, costituito su iniziativa del Comitato d’amore per Casa Bossi, è ﬁnalizzato a promuovere la valorizzazione e il recupero di Casa Bossi, il palazzo tra le più belle espressioni
dell’architettura civile piemontese, realizzato dall’artista e architetto Alessandro Antonelli.
Le donazioni ricevute saranno destinate per il 10% al patrimonio del fondo, la parte rimanente verrà accantonata quale disponibilità per progetti.

› Fondo Rino D’Imprima - Novara
Data di costituzione: 10/05/2011

Patrimonio iniziale: € 5.000
Patrimonio attuale: € 5.684

Il fondo nasce dalla volontà della moglie Laura Baiardi e dei ﬁgli Emanuele e Edoardo,
per ricordare il padre Rino D’Imprima e continuare l’impegno che Rino ha da sempre
trasmesso ai propri ﬁgli di sostegno e attenzione per il prossimo. In particolare, ricordando
le iniziative promosse da Rino a favore della ricerca su malattie orfane per le quali non
sono disponibili cure efﬁcaci, il fondo intende promuovere le iniziative per le attività di
assistenza, studio, formazione e ricerca a livello ospedaliero e universitario nel campo delle
malattie neuro-oncologiche.
Le donazioni ricevute sono destinate per il 15% al patrimonio del fondo, e la parte rimanente è accantonata quale disponibilità per progetti. La disponibilità per progetti è da
destinare.

› Fondo Enrico Geuna - Novara
Data di costituzione: 19/05/2011

Patrimonio attuale: € 10.000

Promosso da Marco Geuna, dai medici dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, dottori Bellotti, Formaggio e Panzarasa, il fondo promuove le iniziative di ricerca, di studio nel
campo della Neurochirurgia, favorendo anche l’aggiornamento professionale dei giovani
Neurochirurghi grazie a borse di studio ﬁnalizzate.
Il fondo è dedicato al Prof. Enrico Geuna che, giunto all’Ospedale di Novara nel 1968,
iniziò l’attività neurochirurgica portando in pochi anni la Neurochirurgia di Novara a livelli di
eccellenza, richiamando pazienti da tutte le regioni italiane. Le donazioni che arriveranno
al fondo serviranno anche ad acquistare nuove apparecchiature per l’aggiornamento tecnologico del Reparto Neurochirurgico dell’Ospedale di Novara.
Il Fondo ha saputo raccogliere, ad oggi, diverse donazioni di privati, per un totale di
€ 2.580, a testimonianza di come le ﬁnalità del fondo siano condivise e sentite dalla
comunità.
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FONDI COSTITUITI NEL 2012

› Fondo Rag. Luigi Boccù - Novara
Data di costituzione: 13/03/2012

Rag. Luigi Boccù

Patrimonio attuale: € 20.000

Il fondo nasce dalla volontà delle sorelle Anna Maria e Luisa Boccù per ricordare degnamente la ﬁgura del fratello Luigi, da sempre attento alle opere caritative, e la sua devozione
alla chiesa di S. Eufemia in Novara che ﬁn da bambino l’ha visto crescere nella fede.
Il fondo è ﬁnalizzato al sostegno dei progetti di valorizzazione e di recupero dei beni di
rilevanza storico-artistica della Chiesa di Sant’Eufemia, e sottoposti a vincolo da parte della
Soprintendenza dei beni storici e artistici competente.

› Fondo Amici di Casa Scalfaro - Novara
Data di costituzione: 29/03/2012

Patrimonio attuale: € 5.000

Il Presidente emerito della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, con un grande gesto di solidarietà, ha donato l’immobile sito in Via Campagnoli 13 a Novara alla Comunità di Sant’Egidio.
La Comunità di Sant’Egidio - Piemonte - Onlus utilizzerà l’immobile per realizzare progetti
a favore degli anziani e delle famiglie in difﬁcoltà socio-economica. Il fondo Amici di Casa
Scalfaro è ﬁnalizzato al sostegno di questi progetti. Le disponibilità del fondo saranno
destinate alla ristrutturazione, alla manutenzione e alla gestione dell’immobile stesso, e ai
progetti in esso realizzati. Le donazioni ricevute saranno destinate per il 30% al patrimonio
del fondo, la parte rimanente verrà accantonata quale disponibilità per progetti.

Pubblico in sala durante lo spettacolo a favore
del Fondo D'Imprima
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I PROGETTI SELEZIONATI NEL 2011

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

1° Bando
Bando interventi di restauro e valorizzazione dei beni di carattere storico/architettonico
presenti nella provincia di Novara

Stanziati € 442.000 a sostegno di 38 progetti
Valore dei progetti finanziati € 1.093.868

2° Bando
Contrasto alla povertà e ai fenomeni di grave marginalità,
servizi educativi e all’infanzia.

Stanziati € 220.000 a sostegno di 13 progetti
Valore dei progetti finanziati € 562.613

3° Bando
Assistenza sociale e socio sanitaria, ricerca scientiﬁca in
campo medico, tutela e valorizzazione dell’ambiente

Stanziati € 190.000 a favore di 12 progetti
Valore dei progetti finanziati € 485.340
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1° Bando 2011
Tutela, recupero e valorizzazione dei beni di carattere storico/artistico
■ Parrocchia di Santa Maria Vergine Assunta - Ameno
Risanamento conservativo della chiesa di San Rocco

€10.000

■ Parrocchia di Maria Vergine Assunta - Armeno

€10.000

Restauro della Cappella Ossario e dell’Arco Trionfale

(PROGETTO CONCLUSO)

■ Comune di Bellinzago Novarese
Restauro della chiesa di Santa Maria

€8.000

■ Confraternita del SS. Sacramento e Santa Caterina - Biandrate
€10.000
Restauro e risanamento conservativo della torre campanaria della chiesa di Santa
Caterina
■ Parrocchia dei SS. Bartolomeo e Gaudenzio - Borgolavezzaro
Restauro della quadreria della chiesa di San Rocco (2° lotto)

€10.000

(PROGETTO CONCLUSO)

■ Interclub - Borgomanero
€10.000
Restauro di edicola rafﬁgurante Madonna in trono con Bambino e Santi (Villa Marazza)
(PROGETTO CONCLUSO)

■ Parrocchia Colleggiata di San Bartolomeo - Borgomanero
Restauro della facciata

€20.000

■ Parrocchia di Maria Vergine Assunta - Borgo Ticino
Restauro del presbiterio

€10.000

■ Parrocchia di Sant’Alessandro - Briona
€15.000
Restauro degli affreschi e degli intonaci della prima campata della Chiesa di S. Maria
della Neve
■ Unione Novarese 2000 - Caltinaga
Catalogazione dei tesori del territorio dei comuni Briona, Caltinaga e Fara

€5.000

■ Parrocchia di San Gaudenzio - Cavallirio
Restauro e risanamento conservativo della chiesa parrocchiale (1° lotto)

€15.000

■ Parrocchia della Natività di Maria Vergine - Cerano

€15.000

Restauro della Cassa e della Cantoria dell’Organo
■ Comune di Colazza
Restauro di alcune cappelle votive
■ Parrocchia dei SS. Giulio e Amatore - Cressa
Restauro conservativo dello Scurolo di San Prospero

(PROGETTO CONCLUSO)

€5.000

€20.000

■ Parrocchia Beata Vergine Maria Assunta - Fontaneto d’Agogna
€15.000
Restauro e risanamento conservativo del campanile e della cella campanaria
(PROGETTO CONCLUSO)
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■ Fondazione Angelo Bozzola - Galliate
Inventario, catalogazione e archiviazione del fondo “Angelo Bozzola”

€15.000

■ Parrocchia di San Giacomo - Gattico
€12.000
Restauro Conservativo del campanile della parrocchiale di San Giacomo di Maggiate
Superiore
■ Associazione Paul Harris Alpi Occidentali - Ivrea
Censimento dei Beni Culturali all’aperto

€15.000

■ Parrocchia dei SS. Nazario e Celso - Momo (Agnellengo)
Restauro delle decorazioni interne (parete nord)

€8.000

■ Parrocchia di San Rocco - Miasino
€20.000
Restauro degli affreschi e delle tele della facciata della Cappella della SS. Trinità
(PROGETTO CONCLUSO)

■ Associazione Culturale “le Muse” - Milano
€5.000
Progetto “RomanicoNovara - educazione culturale in un museo a cielo aperto”
■ Comune di Novara
€15.000
Restauro e recupero conservativo del portone ligneo di ingresso di Palazzo Cacciapiatti
Fossati
■ Conservatorio Statale di Musica “Guido Cantelli” - Novara
€12.000
Progetto “Europa e identità nazionali: Studi per pianoforte in Italia a metà ‘800 nel
segno di Chopin e Liszt”
■ Diocesi di Novara Ente Chiesa Cattedrale - Novara
€7.000
Restauro di tre icone di devozione agostiniana rafﬁguranti “La Madonna della cintura”
■ Parrocchia Sacro Cuore - Novara
€15.000
Restauro della facciata e della volta della cappella dedicata a San Giuseppe
(PROGETTO CONCLUSO)

■ Parrocchia dei SS. Ippolito e Cassiano di Lumellogno - Novara
Restauro della navata centrale

€15.000

(PROGETTO CONCLUSO)

■ Parrocchia Sant’Antonio - Novara
€12.000
Recupero e valorizzazione dell’affresco della Vergine Annunciata di Cascina Baragina
Porta
■ Territorio e Cultura Onlus - Novara
Restauro conservativo dell’Asilo San Lorenzo (2° lotto)

€15.000

■ Parrocchia della SS. Trinità e di Santa Maria del Monserrato - Novara €10.000
Restauro di due tele del pittore Vermiglio e di un’opera della quadreria del Monserrato
■ Comune di Oleggio
€5.000
Attività didattiche tra il Museo Etnograﬁco di Cressa e il Museo del Baco da Seta di
Oleggio
Chiesa Cattedrale - Novara
Tela Madonna della cintura dopo i restauri
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■ Parrocchia Maria Vergine Assunta - Orta San Giulio
Restauro della Pala dell’altare maggiore rafﬁgurante l’Assunzione di Maria

€10.000

■ Museo Storico Etnograﬁco della Bassa Val Sesia - Romagnano Sesia
€5.000
Attività didattica “Villa Caccia e il suo museo tra arte, tecniche e antichi mestieri”
■ Parrocchia dei SS. Nazario e Celso - San Nazario Sesia
Progetto di sistemazione dell’area esterna (2° lotto)

€10.000

■ Comune di Recetto
Ristrutturazione e recupero conservativo della Chiesa di San Giuseppe

€15.000

■ Comune di Sillavengo
Restauro degli affreschi della Cappella di San Germano

€8.000

■ Parrocchia di San Vittore - Sizzano
€7.000
Restauro di due dipinti olio su tela rafﬁguranti “Martirio” e “Gloria” di San Vittore
■ Parrocchia della SS. Trinità - Suno
€8.000
Restauro di due affreschi (sec. XIV e XV) presso la chiesa di Santa Maria e la Pieve
(PROGETTO CONCLUSO)

■ Parrocchia di Santa Maria Maddalena - Tornaco
€10.000
Restauro conservativo di decorazioni e pitture dell’Abside della navata centrale
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2°BANDO
Contrasto alla povertà e ai fenomeni di grave marginalità, servizi educativi e
all’infanzia.
■ Comune di Casalino
Più lavoro. Più dignità - Disabilità valore aggiunto

€ 6.000

■ Scuola Materna - Gattico
Realizzazione nuova Sezione Primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi

€ 15.000

(PROGETTO CONCLUSO)

■ Parrocchia Maria Vergine Assunta - Grignasco
Un orto per fruttare

€ 10.000

■ Parrocchia Santi Giacomo e Filippo - Mezzomerico

€ 30.000

Scuola dell’infanzia - Formazione seconda sezione

(PROGETTO CONCLUSO)

■ Associazione Mani Operose Onlus - Novara
Progetto Salvagente

€ 15.000

■ Caritas Diocesana - Novara
Integriamo le risorse del territorio!

€ 25.000

■ Comitato per il progetto Passio Cultura e arte attorno
al Mistero pasquale - Novara
€ 15.000
Alla ricerca del Padre. Giovani in dialogo sull’essere padri, tra compiti, valori e simboli
■ Comune di Novara
Nel quartiere … La città

€ 20.000

■ Gruppo Hesed Onlus. Associazione di volontariato solidale - Lumellogno
Novara
€ 10.000
Istituzione centro di ascolto polivalente a servizio di persone con disagio
■ Ist. Suore Missionarie dell’Immacolata Regina della Pace - Novara
Tutto inizia col movimento - Scuola dell’Infanzia Regina Pacis

€ 15.000

■ Liberazione e Speranza Onlus - Novara
S.F.O.R.M.I.T.I - Scuola Formazione Itinerante

€ 25.000

■ C.I.S.A. Ovest Ticino - Romentino
€ 25.000
‘Senza casco’ - Ricomporre la comunità e ritrovare il piacere di vivere nel proprio
territorio
■ Comune di Soriso
Pensare con il cuore

€ 9.000

35

Rapporto Annuale 2011

3°BANDO 2011
Assistenza sociale e socio sanitaria, ricerca scientiﬁca in campo medico, tutela e
valorizzazione dell’ambiente
■ Auser Volontariato Arona Onlus
Acquisto di un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto di carrozzine

€ 10.000

■ Anffas Onlus Borgomanero
Gruppo Appartamento per disabili intellettivi e relazionali

€ 15.000

■ Parrocchia Collegiata San Bartolomeo - Borgomanero
Interventi per la realizzazione del Centro d’ascolto Caritas

€ 25.000

■ Associazione Volontari Caltignaga Sologno e Morghengo - Caltignaga

€ 10.000

Fiat Doblò Auser

Serve un passaggio?

(PROGETTO CONCLUSO)

■ Ente Parco Lame del Sesia - Casalbeltrame
€ 20.000
Le foreste nel mirino - Una risorsa su cui esercitare scelte di cittadinanza attiva
■ Associazione Promozione Sociale (APS) “Gazza Ladra” - Invorio
€ 30.000
Progettazione urbanistica del Centro Polivalente di recupero e rieducazione funzionale
nel CTH
■ GIRASOLE - Associazione Volontari - Marano Ticino
€ 10.000
Acquisto automezzo Fiat Doblò munito di autocaricante per trasporto disabili ai centri
medici
(PROGETTO CONCLUSO)
■ A.M.A. Novara Onlus Associazione Italiana Malati Alzheimer
Uniti nella memoria

€ 5.000

■ Associazione Sportiva Handicappati Dillettantistica - Novara

€ 20.000

Trasporti speciali
■ IdeaInsieme Onlus - Novara
PalliaCtive Project: Assistenza domiciliare
■ Liceo Classico e Linguistico Statale Carlo Alberto - Novara
Ecomuseo dell’alto corso delle terre della Mora
■ Casa di riposo “Dott.Giuseppe Pariani” - Oleggio
Adeguamento aree servizi alla persona
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€ 30.000

€ 5.000

€ 10.000

PREFETTURA - UTG
di Novara

CARITAS DIOCESANA

PROVINCIA
DI NOVARA

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.

RACCOLTA PATRIMONIALE
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.

Il fondo raccoglie adesioni e donazioni da chiunque, approvandone
le ﬁnalità, intenda provare questa esperienza di solidarietà.
Attualmente il Fondo ha raccolto oltre € 1.000.000.

LA DISTRIBUZIONE
DELLA RACCOLTA
Il fondo ha distribuito, ad oggi, oltre € 700.000 con l'erogazione
di contributi a sostegno del pagamento degli afﬁtti e delle spese
quotidiane per più di 500 famiglie in difﬁcoltà economiche a causa
della perdità del posto di lavoro.
La scelta dei beneﬁciari è avvenuta tramite bandi che prevedevano,
come requisito principale l'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.
Il FONDO EMERGENZA LAVORO è l’esempio di come la sinergia tra
le principali istituzioni no-proﬁt del novarese può produrre risultati
signiﬁcativi.

PER DONARE
C/C SU BANCA POPOLARE
DI NOVARA INTESTATO A:
FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DEL NOVARESE
IBAN IT42A0503410100000000101010
Tutte le donazioni godono dei benefici fiscali previsti per legge
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I progetti conclusi
nel 2011

I progetti descritti nelle pagine che seguono sono stati selezionati negli anni
precedenti e giunti a conclusione nel 2011

Conclusi 43 progetti
Contributi pagati dalla Fondazione €

668.000
Valore dei progetti conclusi € 1.837.093

Rapporto Annuale 2011

PROGETTI CONCLUSI 2011
❱ Bando 2009/3 - Comune di Ameno, “Un biglietto da visita per un paese...”
€ 15.000
Il progetto ha consentito il recupero del parco di Palazzo Tornielli, che potrà così essere
fruito dai numerosi visitatori del cosiddetto “Cuore verde tra i due Laghi”.
❱ Bando 2010/1 - Provincia Frati Minori di San Diego dell’Insubria - Ameno,
“Nuova biblioteca al Monte Mesma”
€ 10.000
E’ stata realizzata la biblioteca nel nuovo centro culturale San Francesco del complesso
conventuale Monte Mesma.
❱ Bando 2011/1 - Parrocchia Maria Vergine Assunta - Armeno, “Restauro della
Cappella Ossario e Arco Trionfale di accesso alla chiesa romanica di Santa Maria
Assunta”
€ 10.000
Si è realizzato il restauro conservativo delle pareti esterne e interne dell’Ossario e
dell’Arco Trionfale, che, assieme alle 14 cappelle della Via Crucis, formano una
scenograﬁa formidabile di fronte all’ingresso della chiesa.
❱ Bando 2009/2 - Comune di Arona, “Borse Lavoro”

€ 23.000

La borsa lavoro ha consentito a 14 soggetti adulti in situazione di svantaggio
di realizzare percorsi, anche formativi, per migliorare l’autostima e a favorire
l’apprendimento di nuove competenze lavorative. Il 50% delle persone coinvolte ha
migliorato la propria condizione lavorativa.
❱ Bando 2009/3 - Comune di Bellinzago Novarese, “Orto dei Semplici”

€ 10.000

Nel parco della Casa di riposo è stato realizzato uno spazio dedicato all’ortoterapia,
permettendo la costruzione di canali di comunicazione e collaborazione tra anziani,
disabili adulti, associazioni di settore e alunni delle scuole primarie. L’interazione fra i
vari soggetti è stata coordinata da professionisti educatori ed agronomi.
❱ Bando 2008/2 - Consorzio C.I.S.A. 24 - Biandrate, “Servizio di assistenza a
minori in situazioni di grave rischio famigliare”
€ 12.000
Il progetto ha visto la creazione di un alloggio per il ricovero di prima assistenza per
madri maltrattate in famiglia e con bambini a carico. Assistenti sociali hanno garantito
percorsi di sostegno psicologico e materiale.
❱ Bando 2009/2 - Consorzio C.I.S.A. 24 - Biandrate, “Dire, fare... lavorare”
€ 30.000
L’intervento ha permesso l'avvio, presso cooperative sociali, 11 tirocini lavorativi di
4/12 mesi per soggetti in situazione di disagio sociale, e donne sole con minori a
carico. A ﬁne tirocinio, 3 persone hanno mantenuto un lavoro stabile, altre 3 sono state
seguite in un percorso di borsa lavoro programmato dai servizi sociali.
❱ Bando 2010/2 - Ispam Onlus - Bolzano Novarese, “Accesso attività di
risocializzazione pazienti psichici”
€ 10.000
L’acquisto di un pulmino a nove posti ha consentito l’avvio di alcuni progetti deﬁniti in
collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale di Borgomanero, permettendo ai
pazienti di raggiungere le sedi delle attività organizzate senza sentirsi “di peso” per le
famiglie.
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❱ Bando 2011/1 - Parrocchia dei SS. Bartolomeo e Gaudenzio - Borgolavezzaro,
“Restauro quadreria chiesa di San Rocco (2° lotto)”
€ 10.000
Si è completato il restauro del secondo lotto dei 15 dipinti su tela databili fra il XVI e il
XIX secolo. Restano ancora quattro tele per completare la sistemazione dell’intero ciclo.
❱ Bando 2010/2 - Anffas Onlus - Borgomanero, “Ri-Attiva: sviluppo attività
riabilitativa attraverso laboratori integrati con il territorio”
€ 20.000
Il progetto ha realizzato due laboratori professionali speciﬁcatamente pensati per
persone adulte. Il laboratorio di psicomotricità ha utilizzato come strumento privilegiato
il gioco. Il laboratorio di ortoterapia ha previsto attività di giardinaggio e coltivazione di
piante e di ortaggi.
❱ Bando 2010/2 - Associazione “L’Arca” a sostegno delle persone diversabili Borgomanero, “Troviamoci insieme”
€ 10.000
Il progetto ha permesso l’acquisto di un pulmino a nove posti per permettere ai ragazzi
disabili iscritti all’associazione (spesso residenti in zone non servite dai mezzi pubblici)
di poter partecipare alle attività socializzanti proposte.
❱ Bando 2010/2 - Auser Volontariato Onlus - Borgomanero, “Il sole al mattino
deve nascere per tutti”
€ 10.000
L’Auser ha potuto acquistare un nuovo mezzo di trasporto con sollevatore per disabili,
riuscendo così a soddisfare le numerose e aumentate richieste provenienti dalla
popolazione anziana e con disabilità.
❱ Bando 2011/1 - Interclub - Borgomanero, “Restauro edicola rafﬁgurante
Madonna in trono con bambino e santi (Villa Marazza)”
€ 10.000
Il progetto ha consentito il recupero dell’edicola posta al conﬁne con Villa Marazza e
dell’affresco novecentesco presente.
❱ Bando 2010/1 - Parrocchia di Sant’Alessandro - Briona, “Restauro degli
affreschi e degli intonaci del presbiterio della Chiesa Madonna della Neve”
€ 20.000
Il restauro delle superﬁci dipinte del presbiterio della chiesa di Santa Maria della
Neve ha determinato la scoperta di opere ad affresco inedite, permettendo così
l’approfondimento della storia dell’ediﬁcio nei secoli XVI e XVII.
❱ Bando 2008/2 - Ente di gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino
Cameri, “AmbienTiAmo”
€ 15.000
Il progetto ha stimolato insegnanti, alunni e famiglie a conoscere, apprezzare e
valorizzare gli ambienti del Parco Naturale della Valle del Ticino e dell’Ente Parchi Lago
Maggiore.
❱ Bando 2009/2 - C.I.S.A.S. - Castelletto Sopra Ticino, “Con la cooperazione
sociale per promuovere l’inclusione”
€ 42.000
Il progetto ha consentito di coinvolgere un gruppo di 15 famiglie colpite dalla crisi
economica mediante l’avvio di rapporti di lavoro in tre cooperative sociali. Al termine
dei sei mesi di borsa lavoro, 8 persone hanno trovato lavoro in altre realtà produttive,
oppure sono entrate in percorsi protetti.
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❱ Bando 2010/1 - Comune di Cressa, “Giocando s’impara”

€ 8.000

Il progetto ha promosso le tradizioni locali e della vita contadina proposte nel Museo
del Baco da Seta attraverso laboratori ludico didattici presso il museo e le scuole della
provincia, visite animate per i centri estivi e le scuole del territorio, la produzione di un
libro sul ciclo di vita del baco e la lavorazione della seta.
❱ Bando 2010/1 - Parrocchia San Pietro - Fara Novarese, “Recuperiamo il nostro
patrimonio per tramandare la memoria della storia”
€ 20.000
Ultimo lotto di un piano pluriennale di interventi, il progetto ha consentito di completare
il restauro della navata maggiore della chiesa Parrocchiale di San Pietro, ediﬁcata nel
XVII secolo e custode di pregevoli affreschi.
❱ Bando 2011/1 - Parrocchia Beata Vergine Maria Assunta - Fontaneto d’Agogna,
“Opere di restauro e risanamento conservativo del campanile della chiesa”
€ 15.000
Si è realizzato il restauro conservativo degli apparati lignei e metallici, delle facciate, di
porzioni di muratura e delle campane del campanile della chiesa parrocchiale, ediﬁcato
nel ‘600, rinnovato nel ‘700 e nei primi anni dell’‘800.
❱ Bando 2010/1 - Parrocchia SS Pietro e Paolo - Galliate, “Restauriamo il dipinto
“Annunciazione” (attr. Simone Peterzano maestro di Caravaggio)”
€ 5.000
Chiesa San Pietro - Fara Novarese

La tela custodita nella chiesa di Santa Caterina in Galliate, rafﬁgurante l’Annuciazione e
attribuita a Simone Peterzano, è stata oggetto di un delicato intervento di restauro che
l’ha riportata al suo originario splendore.
❱ Bando 2009/1 - Comune di Gozzano, “Restauro conservativo dei sofﬁtti
affrescati di Palazzo Ferrari Ardicini sede municipale di Gozzano”
€ 20.000
Il progetto ha consentito il restauro degli affreschi e dei solai cannucciati delle stanze
del Sindaco (già sala degli sposi) e del Segretario.
❱ Bando 2010/1 - Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo - Invorio, “Restauro di cinque
edicole della Via Crucis nel complesso monumentale parrocchiale di Invorio”
€ 10.000
Gli interventi hanno interessato tre edicole della Via Crucis. Le operazioni di restauro
hanno permesso di rilevare alcune decorazioni settecentesche ricoperte da uno strato
di intonaco successivo.
❱ Bando 2009/3 - Parrocchia SS. Giacomo e Filippo - Mezzomerico,
“Ristrutturazione copertura Scuola Materna”

€ 20.000

Consentendo il rifacimento dell’intera copertura del fabbricato adibito a scuola
dell’infanzia, l’intervento ha permesso di mantenere un servizio unico nella zona, molto
richiesto dalle famiglie di Mezzomerico e dintorni.
Parrocchia di San Rocco - Miasino
dopo i restauri (particolare)

❱ Bando 2011/1 - Parrocchia San Rocco - Miasino, “Restauro affreschi e tele della
facciata della cappella della SS. Trinità - chiesa di San Rocco a Miasino”
€ 20.000
L’intervento si è concentrato sull’apparato decorativo della cappella della SS. Trinità,
con le decorazioni di Rocco Bertola (1640 circa).
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❱ Bando 2010/2 - Fondazione Ambienta - Milano, “Progetto di natura educativa
per promuovere la cultura Ambientale nelle scuole elementari”
€ 15.000
Dedicato agli alunni delle classi delle scuole primarie della Provincia di Novara, il
progetto ha promosso un corso di educazione ambientale realizzato, realizzato con
lezioni frontali in aula.
❱ Bando 2010/2 - Gruppo Volontari Ambulanze del Vergante - Nebbiuno, “Un
nuovo centro di assistenza sanitaria e socio assistenziale per il Vergante”
€ 20.000
Il progetto ha consentito la realizzazione della nuova sede dei Volontari dell’Ambulanza
del Vergante Onlus, all’interno del Centro di Protezione Civile.
❱ Bando 2010/2 - Ama Onlus - Associazione Italiana Malati Alzheimer
Novara, “La memoria non può attendere”

€ 5.000

Con la collaborazione di numerose organizzazioni di volontariato, di diversi medici
e psicologi, è stata svolta in luoghi pubblici o nelle piazze un’attività di screening
preventivo sulla malattia di Alzheimer per 250 persone. Contestualmente sono stati
coinvolti i familiari di malati di Alzheimer in gruppi di sostegno e di counseling.
❱ Bando 2010/2 - Associazione “Casa di Giorno” - Novara, “Nonnobus - gli anziani
vivono la città”
€ 15.000
L’Associazione Casa di Giorno per Anziani “Don Aldo Mercoli” ha messo a disposizione
dei propri ospiti con difﬁcoltà di movimento un pulmino che ne facilitasse gli
spostamenti dalla loro abitazione alla propria sede. Il servizio quotidiano è garantito da
autisti volontari.

Progetto Nonno bus

❱ Bando 2010/1 - Associazione Culturale Progetto Tanzio - Novara, “Museo
diffuso del Barocco a Novara”
€ 10.000
Destinato a studenti di età scolare, il progetto si è proposto di favorire la comprensione
e l’approfondimento della cultura artistica barocca attraverso un approccio didattico
tradizionale e interattivo, che fornisse una valida alternativa all’assenza di una struttura
museale dedicata.
❱ Bando 2008/2 - Comune di Novara, “Adesso ci provo”

€ 20.000

Sono state attivate iniziative capaci di impegnare alcune aziende nella stabilizzazione
economica e sociale di persone esposte a rischio di povertà, attraverso la proposta di
attività lavorative stabili, anche se protette.
❱ Bando 2009/2 - Comune di Novara, “Progetto di sostegno al reddito ﬁnalizzato
alla contribuzione per la locazione di alloggi privati”
€ 37.000
Il progetto ha concesso 48 contributi, tra 300 e 3.000 €, ad altrettanti nuclei familiari in
situazione di morosità nel pagamento delle spese di locazione di alloggi privati a causa
della perdita del posto di lavoro.
❱ Bando 2010/1 - Confraternita di San Giovanni Battista Decollato - Novara,
“Recupero e restauro delle volte e delle lunette della navata centrale della
Chiesa di San Giovanni”
€ 20.000
Si è conseguito il restauro delle decorazioni di una chiesa protagonista delle lotte
risorgimentali e, perciò, di rilievo per gli eventi dell’Unità festeggiati nel 2011.
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❱ Bando 2009/3 - Croce Rossa Italiana - Novara, “Emergenza Freddo”

€ 5.000

Il Comitato Locale di Novara della Croce Rossa Italiana, nelle giornate di venerdì e
sabato, fra le 21 e le 2 di notte, ha messo a disposizione i propri volontari e un mezzo
provvisto di attrezzature funzionali alla somministrazione di coperte, bevande e cibi caldi
per garantire un aiuto ai cittadini in difﬁcoltà.
❱ Bando 2008/1 - Fabbrica Lapidea della Basilica di San Gaudenzio - Novara,
“Indicizzazione dei documenti antichi della Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio”
€ 6.000
L’inventario delle antiche carte della Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio ha contribuito
ad arricchire la pubblicazione, presso la casa editrice Interlinea, del volume La Basilica
di San Gaudenzio a Novara.
❱ Bando 2009/1 - Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea
nel Novarese e nel VCO “P. Fornara” - Novara, “Carte popolari, carte sindacali:
gli archivi Torelli e CISL. Un progetto di tutela e valorizzazione”
€ 10.000
Il progetto ha raggiunto gli obiettivi di riordinare, conservare, valorizzare e tutelare la
documentazione dei fondi costituiti dalle carte personali del senatore Carlo Torelli di
Arona e dall’Archivio storico della Cisl di Novara.
❱ Bando 2010/1 - Parrocchia dei SS. Ippolito e Cassiano - Lumellogno - Novara,
“Recupero coro e presbiterio della Parrocchia di Lumellogno”
€ 20.000
Il progetto di restauro ha interessato le volte e le pareti del presbiterio e del coro.
Eseguendo questi lavori si è aggiunto un ulteriore tassello al pieno recupero di questa
chiesa che ospita una tra le più importanti opere del Tanzio da Varallo.
❱ Bando 2011/1 - Parrocchia Sacro Cuore - Novara, “Restauro facciata ferita e
volta cappella San Giuseppe”
€ 15.000
Il progetto ha consentito il restauro conservativo della facciata della chiesa e il recupero
della volta affrescata della cappella di San Giuseppe.
❱ Bando 2010/1 - Provincia di Alessandria dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini
Novara, “Restauro degli affreschi del coro della chiesa del Convento di San
Nazzaro alla Costa”
€ 25.000
Il restauro dell’affresco dedicato alla Crociﬁssione e delle quattro vele della volta
soprastante, rappresentanti gli evangelisti, ha consentito di compiere un ulteriore passo
avanti nel programma di restauro iniziato nel 2003.
❱ Bando 2010/2 - Salvalavista Onlus - Novara, “Unità di elettroﬁsiologia per esami
speciﬁci della retina”
€ 5.000
Grazie all’acquisto dell’unità di elettroﬁsiologia, il Centro Screening, Prevenzione e
Riabilitazione Visiva (cogestito dalla Unione Ciechi Novara) è l’unico in provincia a
possedere una strumentazione d’avanguardia per l’esecuzione di esami oculistici come
il PEV e l’ERG.
❱ Bando 2010/2 - Università Piemonte Orientale - Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento Scienze Mediche - Novara, “Acquisizione di strumenti per indagini
molecolari sulle malattie da infezioni virali croniche”
€ 20.000
Il progetto consentito l’acquisto di un microscopio a ﬂuorescenza e di un sistema di
elettroporazione per cellule primarie, da utilizzare nell’ambito dello studio delle basi
molecolari delle infezioni virali.
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❱ Bando 2010/2 - Casa di riposo “Dott. Giuseppe Pariani” - Oleggio, “Risanamento
aree servizi generali”
€ 10.000
Sono state approntate modiﬁche per la messa a norma della zona mensa/cucina della
Casa di riposo, che da più di cento anni si occupa di fornire assistenza agli anziani di
Oleggio e zone limitrofe.
❱ Bando 2010/1 - Parrocchia San Vincenzo in Castro e Santa Maria della Pila Pombia, “Restauriamo la Statua Lignea di San Carlo e il dipinto ‘San Carlo
predica al clero’”
€ 5.000
Il restauro ha permesso di recuperare le originali policromie, nascoste da precedenti
interventi e da patine biologiche, di due opere di alto valore artistico.
❱ Bando 2008/1 - Parrocchia di San Maurizio d’Opaglio, “Recuperiamo la bellezza
della cantoria e del coro”
€ 20.000
Oltre al coro in legno e radica posto dietro all’altare maggiore, il progetto ha consentito
di restaurare la cantoria di controfacciata e la cassa d’organo, riportandole all’assetto
originario ottocentesco.
❱ Bando 2009/1 - Comune di Sillavengo, “Restauro e Valorizzazione della chiesa
romanica di Santa Maria Vetere in Sillavengo”
€ 10.000
Il progetto ha consentito il restauro della torre campanaria e le porte d’accesso
dell’antica chiesa (ﬁne sec. XI) di Santa Maria Vetere. Il campanile è uno dei pochissimi
in stile romanico in mattoni conservato nella zona.
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Parrocchia di San Maurizio d'Opaglio
Cantoria e Cassa dell'organo dopo i restauri

AIUTIAMO la sanità
novarese!
Dal 2005 ad oggi, la Fondazione ha erogato più di € 500.000
a favore di progetti presentati dalle strutture ospedaliere e
sanitarie, e dalle Associazioni che le sostengono.
I progetti realizzati hanno permesso la costruzione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di
Borgomanero, il potenziamento dell’Oculistica di Arona, l’acquisto di strumentazione medica
per la prevenzione delle patologie cardiologiche ed oncologiche, la formazione di nuovi medici
specialistici in diverse discipline… e molto altro ancora!

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

FONDO OSPEDALI RIUNITI
BORGOMANERO-ARONA

FONDO OSPEDALE
Maggiore della Carità
Novara

09

I progetti emblematici
2011

Stanziamenti indicati dalla Fondazione
Comunità Novarese con fondi assegnati dalla
Fondazione Cariplo
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, di
particolare importanza sul territorio provinciale, cui assegnare contributi di almeno 100.000 € per la loro
realizzazione. I progetti selezionati sono deﬁniti “Progetti Emblematici Provinciali”
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I PROGETTI EMBLEMATICI PROVINCIALI 2011
› Diocesi di Novara - Restauro conservativo del prestigioso lato sud del Palazzo
Stanziamento € 200.000
Vescovile e della Curia Diocesana
La facciata sud del Palazzo Vescovile visivamente può essere suddivisa in tre parti: l’ala degli ufﬁci diocesani,
la porzione centrale di accesso a Palazzo, l’ala abitativa e di rappresentanza. Quest’ultima porzione è la più
interessante dal punto di vista storico ed architettonico. Tutto il lato sud ha subito nei secoli un forte degrado
nella sua complessità, in maniera più o meno grave a seconda dell’esposizione. Un lungo lavoro di restauro
porterà a nuova vita questo gioiello architettonico novarese.

› Comune di San Maurizio d’Opaglio - Realizzazione struttura polivalente
Stanziamento € 100.000
L’intervento è previsto su di una porzione dell’area occupata dall’attuale centro sportivo. Attualmente, lo spazio
in questione è occupato da una struttura in ferro con copertura “a tendone” e con base una piastra in cemento.
L’Amministrazione comune vuole realizzare uno spazio polifunzionale per promuovere diverse attività di
socializzazione, in particolare per minori ed anziani, e culturali. Nel lungo periodo è previsto l’autosostentamento
della struttura.

› Fondazione Teatro Coccia - Novara - Ristrutturazione e implementazioni nuovi
impianti tecnologici del Teatro Coccia di Novara
Stanziamento € 100.000
Teatro Coccia, Teatro di tradizione, presenta la stessa struttura dell’immobile dal 1888, con alcune modiﬁche
sono state eseguite negli anni della ristrutturazione (1986-1993). Benché il Teatro sia sempre sottoposto a
ordinaria manutenzione da parte del Comune di Novara e dalla Fondazione Coccia, l’attuale stato di alcuni
ambienti e impianti presentano la necessità di un sollecito intervento di carattere straordinario.

› Parrocchia San Giorgio di Mercurago - Arona- Progetto di ampliamento della Scuola
paritaria dell’infanzia “Papa Giovanni XXIII”
Stanziamento € 100.000
La scuola dell’infanzia “Papa Giovanni XXIII” è una delle tre scuole dell’infanzia paritarie presenti ad Arona (una
quarta è comunale). Questa scuola è posizionata in zona Mercurago, è stata creata nel 1969 ed è di proprietà
della Parrocchia di San Giorgio. La Parrocchia, per evitare di riﬁutare ulteriori nuove iscrizioni, ha deciso di
ampliare l’attuale superﬁcie scolastica. Il progetto prevede la costruzione di due nuovi spazi adibita ad aula e
spogliatoio, e di un nuovo blocco di servizi igienici, per una nuova superﬁcie di circa 170 mq.

› Parrocchia di San Pietro Apostolo - Pogno - Progetto di ristrutturazione di oratorio
parrocchiale esistente e costruzione nuovo ampliamento
Stanziamento € 100.000
La Parrocchia ha deciso di intraprendere nuovi lavori di ristrutturazione ed ampliamento per riportare il
complesso oratoriale alla sua funzione socio-educativa, costruendo un nuovo ediﬁcio con funzione di nuovo
salone Oratorio per lo svolgimento di attività socio-culturali e assistenziali rivolte alle fasce d’età della scuola
primaria e secondaria di 1° e 2° grado, e di sistemare tutti i collegamenti e le aree esterne ad oggi non
utilizzabili, che necessitano di un intervento di manutenzione non più rinviabile.

› Provincia di Novara- Nuovi spazi alla Creatività Giovanile: progetto di recupero
e valorizzazione di buone prassi nell’ambito di attività sociali ﬁnalizzate alla
prevenzione del disagio e alla promozione dell’agio.
Stanziamento € 100.000
Il progetto intende mettere a disposizione dei giovani della Provincia un luogo dedicato presso l’ITI Omar,
funzionale ad accompagnare crescita e sviluppo di autonomia, con azioni di sostegno dell’esperienza scolastica,
laboratori espressivi e creativi, incubatore di impresa e sviluppo della progettualità giovanile. Il progetto è
promosso dalla Provincia di Novara, dalla Prefettura, dal dipartimento Patologia delle dipendenze dell’Asl No,
dall’ITI Omar. questi Enti hanno condiviso la necessità di affrontare in modo innovativo le difﬁcoltà di crescita
delle nuove generazioni, difﬁcoltà che possono portare a situazioni più o meno conclamate.
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RESTAURO PARROCCHIA SAN ROCCO - MIASINO

PRIMA

DOPO

Chiesa di San Rocco - Miasino
“Restauro affreschi e tele della facciata della cappella
della SS. Trinità”
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RESTAURO ORATORIO RONCO DI PELLA

PRIMA

DOPO
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Diocesi di Novara Ente Chiesa Cattedrale - Novara
Restauro di tre icone di devozione agostiniana rafﬁguranti
“La Madonna della cintura”

PRIMA

DOPO
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In copertina:
N. Inventario GG294
AUTORE - Ciolina Giovanni Battista
TITOLO - La lavandaia (cadono le foglie)
DATAZIONE - 1897 - 1900
TECNICA - olio su tela
MISURE - 70.20 x 102.00 cm.
PROVENIENZA - Seconda donazione Giannoni
Novara - Broletto
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Il bilancio della Fondazione al
31.12.2011 è disponibile sul sito
internet nella sezione "BILANCI".
Di seguito si riporta la relazione
del Collegio dei Revisori dei Conti.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

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 2011.
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
14.742.524
8.747.554
255.098

TOTALE ATTIVO

€.

23.745.176

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

€.
€.
€.
€.
€.
€.

20.480.827
1.509.915
0
9.524
1.739.754
5.156

TOTALE PASSIVO

€.

23.745.176

PASSIVO

54

Rapporto Annuale 2011

❙ ❙ 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, contabilizzati nelle “immobilizzazioni ﬁnanziarie”, sono iscritti al
costo storico, le gestioni patrimoniali, fondi azionari, ETF, contabilizzati
nell’attivo circolante, sono valorizzati 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.
Novara, 27/03/2012
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dr. Roberto D’Imperio
Dr. Paolo Saino
Dr. Andrea Donna
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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

la Segreteria:

Sara Sussetto

Gianluca Vacchini

Collaboratore volontario:

Lino Cortini
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Per donazioni
Banca Prossima
IT68A0335901600100000000300
Banco Posta - Novara
IT63T0760110100000018205146
Per donare al Fondo Emergenza lavoro
Banco Popolare - Novara
IBAN IT42A0503410100000000101010

