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“Quindici anni
di lavoro,
impegno
e risultati
importanti"

Il Presidente

Sen. Ezio Leonardi

Quest’anno la nostra Fondazione compie quindici
anni. Un traguardo importante anche per me che,
per l’ultima volta, scrivo l’editoriale del nostro
Rapporto annuale.
È naturale, in occasione di particolari ricorrenze,
“voltarsi indietro”, guardare alla tanta strada
fatta. Certamente, nel 2000, nessuno pensava
che la nostra Fondazione potesse raggiungere
i risultati, importanti e positivi, che oggi sono di
tutta evidenza.
Il patrimonio è cresciuto in maniera considerevole,
portando la nostra Fondazione ai primissimi posti
tra le Fondazioni comunitarie italiane. Patrimonio
che è la prova della fiducia che i donatori hanno
avuto nel nostro operato. Patrimonio che ha
superato i 22 milioni di euro, soprattutto grazie a
donatori ancora più straordinari (perché chi dona
è una persona straordinaria) degli altri: le persone
che hanno deciso di citarci nei loro testamenti,
uomini e donne eccezionali che hanno deciso di
donare, a favore del futuro della Comunità.
Il nostro patrimonio, gestito in maniera oculata
ed efficace, ha permesso alla Fondazione di
sostenere oltre 1.800 progetti in questi 15 anni,
consentendoci di stanziare circa 1.500.000 euro
per ogni singolo esercizio dell’ultimo triennio.
Una somma notevole, per una provincia, tutto
sommato, piccola come la nostra.
Abbiamo voluto e potuto sperimentare negli
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ultimi anni modalità d’intervento diverse da
quelle classiche ed abituali per una Fondazione
comunitaria.
Voglio ricordare, in particolare, la creazione del
Fondo Emergenza Lavoro che, nei suoi quattro
anni d’attività, ha visto l’unione di Istituzioni
(Prefettura, Provincia, Comune di Novara) parti
sociali (i sindacati e l’Associazione Industriali),
e di altre Fondazioni presenti sul territorio
(Fondazione BpN per il territorio su tutte),
evitando così di disperdere le risorse in mille rivoli,
ma unendole per consentire a molte famiglie,
rimaste senza lavoro, di riuscire a far fronte alle
spese per l’affitto della casa.
Sempre a fronte dell’emergenza, abbiamo
affrontato il problema della “povertà alimentare”
decidendo di sostenere, negli ultimi tre anni, le
mense sociali sul territorio con uno stanziamento
di 100.000 euro annui.
Abbiamo cercato di contrastare fenomeni
d’emergenza sociale nuovi, solo negli ultimi tempi
percepiti come tali dall’opinione pubblica. In
questo senso va interpretato il nostro sostegno
pluriennale al progetto “Per Tommaso” che
contrasta il triste fenomeno del “Cyberbullismo”,
o la creazione del Fondo Libertà e Dignità della
Donna o, ancora, del Fondo Minori in difficoltà.
Abbiamo cercato e felicemente trovato, la
collaborazione di altre Fondazioni filantropiche.
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Ricordo con particolare piacere la collaborazione
instaurata con Fondazione De Agostini, tramite
i progetti di soggiorni estivi realizzati dalle
Associazioni che si occupano di disabilità psicointellettiva (per offrire un periodo di svago
estivo ai loro assistiti, ed un periodo di sollievo ai
genitori di questi ultimi), il progetto “Una Famiglia
per una Famiglia” (in questo caso anche con la
preziosa collaborazione di Fondazione Paideia)
ed il progetto “Siticibo” realizzato da Fondazione
Banco Alimentare Onlus. E, soprattutto, abbiamo
stimolato la Comunità ad utilizzare la Fondazione
per quello che è il suo motivo di nascita: un
moltiplicatore di risorse a favore dei progetti
realizzati dalle noprofit del territorio. Negli
ultimi tre anni abbiamo più che raddoppiato le
donazioni raccolte a favore dei progetti adottati
dalla Fondazione. Tutte donazioni che vanno,
per l’intera somma ricevuta, a favore di questi
progetti. Si tratta anche di donazioni dall’importo
molto contenuto ma, in questo caso, è vero il
motto “il poco fa molto”: infatti, abbiamo raccolto
più di 500.000 Euro.
Dopo quindici anni d’impegno, esaltante ma
faticoso, ricco di successi ma con numerose

"Il Presidente Leonardi eletto "Novarese della'Anno" nel 2012

responsabilità, ho ritenuto che sia arrivato il
momento di lasciare l’incarico di Presidente della
Fondazione. Lascio nella consapevolezza di aver
contribuito a costruire una Fondazione sana dal
punto di vista finanziario, ma soprattutto salda
nella sue convinzioni etiche e feconda nelle
proprie progettualità e modalità operative.
Una Fondazione che sempre più sta diventando
conosciuta tra i tanti che, nel nostro territorio,
vogliono contribuire al “bene comune”, donando
o mettendo a servizio della comunità le proprie
competenze.
È doveroso, per me, congedarmi salutando e
ringraziando quanti, in questi anni, mi hanno
sostenuto nel cammino. Grazie quindi ai consiglieri
ed ai revisori che si sono succeduti in questi anni,
ai volontari ed ai dipendenti della Fondazione.
Grazie alle Associazioni, Parrocchie ed Istituzioni
che ci hanno fornito buoni progetti e, in
particolare, grazie ai numerosi Donatori che, con
generosità, hanno deciso di sostenere i progetti e
la Fondazione.
E grazie alla Comunità del Novarese che anche
in futuro, ne sono certo, saprà essere vicina alla
propria Fondazione comunitaria.

Il Sen. Leonardi insieme al Prof. Gabriele Panzarasa

Un momento dell'ultima edizione della "Settimana del Cervello."
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Attività del triennio 2012 - 2014
Le tabelle riportate di seguito contengono i dati, suddivisi per ambiti, riferiti all’attività svolta dalla Fondazione.
Un breve ma utile pro memoria per restituire, in modo immediato, il profilo operativo e gestionale dell’Ente.

Patrimonio della Fondazione

La tabella illustra il valore del patrimonio della Fondazione, conteggiato al 31 dicembre di ogni
anno.
2011

2012

2013

2014

€ 20.603.764

€ 21.139.700

€ 21.658.999

€ 22.027.591

La Raccolta Fondi

Di seguito gli importi incassati dalla Fondazione attraverso l’attività di raccolta fondi ordinaria
(esclusi gli importi relativi a testamenti ricevuti). Le cifre comprendono anche i trasferimenti
concessi da Fondazione Cariplo, per le erogazioni territoriali.
2011

2012

2013

2014

Contributi Fondazione Cariplo (€)

723.000

723.000

723.000

723.000

Eredità acquisite (€)

0

0

315.896

0

Contributi istituzionali per progetti speciali (€)

185.739

0

90.000

0

Raccolta Fondi “ordinaria” (€)

269.629

461.203

462.957

515.605

Totale Raccolta Fondi (€)

1.178.368

1.184.203

1.591.853

1.238.605

N° donazioni pervenute

106

185

1029

1920

I Progetti sostenuti

I dati rappresentano il totale degli stanziamenti effettuati dalla Fondazione, nei confronti dei
diversi progetti scelti e approvati.
2011

2012

2013

2014

N° progetti

190

148

185

144

Stanziato (€)

1.388.896

1.865.464*

1.992.134*

1.451.973

*Gli stanziamenti degli anni 2012 e 2013 comprendono anche gli ingenti utilizzi delle somme raccolte nel Fondo Emergenza Lavoro

I costi di gestione della Struttura

Le cifre di seguito indicano tutte le spese sostenute, necessarie per il funzionamento della
Fondazione nel suo complesso.

Costo di gestione (€)
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2011

2012

2013

2014

113.359

147.373

148.676

184.257
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Fondazione della Comunità
del Novarese Onlus - Chi siamo
La Fondazione della Comunità del Novarese Onlus si costituisce il 19 aprile 2000 nell’ambito
del progetto “Fondazioni Comunitarie” di Fondazione Cariplo e nasce sulla scia di una tradizione
secolare, cominciata negli Stati Uniti nel 1914 e poi diffusasi nelle aree del mondo più diverse:
la tradizione delle Community Foundations. Queste ultime sono quelle organizzazioni noprofit
che hanno a cuore una comunità e il suo territorio e che si impegnano a raccogliere fondi e poi
ridistribuirli, per migliorare la qualità della vita di quelle determinate fette di terra.
È Fondazione Cariplo ad importare in Italia, nel 1998, questo modello e la Comunità del
Novarese è una tra le prime a raccogliere la sfida.
La Fondazione della Comunità del Novarese è una Onlus, quindi, che dedica i suoi sforzi ai
soggetti svantaggiati e interviene in diversi ambiti: dall’assistenza sociale e sanitaria, alla
formazione fino alla tutela e promozione delle attività culturali e ad ogni altra attività che
possa migliorare la qualità della vita nel Novarese.
La Fondazione si pone come intermediario filantropico, diventando il punto d’incontro tra le
necessità del territorio e la volontà dei donatori. La Fondazione è, in primo luogo, al servizio dei
donatori poiché, spesso, chi desidera donare, non conosce modalità né benefici e necessita di
una guida esperta e fidata, così come è al servizio del territorio e delle sue realtà che ricevono
aiuti per sostenere i propri progetti. Il motto è “ricevere per restituire al territorio” poiché,
mediante le donazioni ricevute, la Fondazione non sostiene il singolo ma progetti ed attività
realizzati da Organizzazioni ed Enti NoProfit. I contributi raccolti, insomma, non servono a
finanziare progetti propri della Fondazione bensì idee della Comunità dei Novaresi.
Ma il motto è, oggi, anche “Fai con Noi”: un invito a chi dona affinché si senta considerato e
rassicurato, così come alla Comunità, che sia sempre più consapevole di avere un interlocutore
attivo che si preoccupa di creare opportunità, reagire alle emergenze e promuovere buone
prassi e attività positive.
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Fai con Noi
Come donare alla Fondazione
La Fondazione della Comunità del Novarese nasce, cresce e vive grazie alle somme destinate
da donatori privati, soggetti commerciali e non.
La prima domanda, quindi, che può sorgere spontanea a chiunque è:
■ Perché donare?
La risposta è molteplice: per sviluppare una cultura del dono che diventi strumento e, insieme,
obiettivo per migliorare la qualità della vita di territorio, per partecipare allo sviluppo sociale,
culturale ed etico della propria comunità e per contribuire in maniera concreta al bene di tutti.
■ Ai donatori: i Servizi.
La Fondazione è il veicolo di conoscenza dei bisogni riscontrati sul territorio. Il donatore, una
volta portato a conoscenza delle emergenze esistenti, può decidere di destinare la propria
donazione ad un singolo e ben preciso, progetto oppure alla gestione della Fondazione.
Tre le parole d’ordine: Beneficio, Trasparenza e Riservatezza.
Le donazioni rivolte a favore della Fondazione, infatti, prevedono, per legge, specifici vantaggi
fiscali. La Fondazione, grazie ad uno Staff Tecnico e Operativo, riesce a comunicare a ciascun
donatore la destinazione della propria somma donata. Al donatore che lo richiede, la Fondazione
garantisce la massima riservatezza sulla sua donazione così come, quando richiesto, la massima
visibilità.
■ Ai donatori: le Opportunità.
Esistono diverse opportunità di dono, per chi è interessato a farlo.
Costituzione di un fondo patrimoniale. Il donatore può decidere di costituire un Fondo
Patrimoniale cui, ogni anno, saranno destinate risorse da impegnare in progetti scelti dal
donatore stesso e in linea con gli scopi istituzionali della onlus.
Donazione a progetto. Il donatore sceglie di sostenere uno o più progetti già selezionati dalla
Fondazione.
Sostegno ad un Fondo patrimoniale già costituito. Il donatore sostiene un Fondo già creato
e di cui condivide le finalità, effettuando una donazione da devolvere immediatamente in
beneficenza (donazione in conto erogazione) oppure aumentando il patrimonio del Fondo
scelto (donazione a patrimonio).
Testamento e lascito testamentario. Il donatore può decidere di indicare la Fondazione tra
i suoi eredi.
È importante sottolineare che chiunque può donare. Anche il più piccolo contributo è utile
e prezioso per aumentare il patrimonio della Fondazione e realizzare progetti di utilità
sociale.
Anche il minimo aiuto è un gesto importante nel segno della solidarietà e del fare comune.
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Fai Con Noi - Testamento:
per sempre un dono al futuro
Un lascito testamentario a favore della Fondazione è un gesto speciale poiché significa
contribuire in maniera perenne alla crescita della propria Comunità.
Seppur il testamento, spesso, sia associato a momenti cupi dell’esistenza e a termini e concetti
negativi, a ben pensarci, il testamento può essere anche inteso nella sua concezione positiva
di atto di responsabilità e generosità. Verso i propri cari, ma anche verso le generazioni future.
Il testamento, infatti, è l’unico atto che consente di disporre dei propri beni dopo la morte. In
mancanza di testamento, il proprio patrimonio viene distribuito, secondo legge, tra i parenti
più prossimi oppure, in assenza di questi ultimi, attribuito allo Stato.
Per il donatore, il testamento è un atto semplice e sicuro che consente di vedere rispettate
nel tempo le proprie volontà e di decidere (sempre rispettando i termini di legge) come e a chi
destinare i propri averi.
Nel caso specifico, si può decidere di indicare nel proprio testamento la Fondazione, affinché
venga creato un Fondo nominativo con il proprio lascito a favore di progetti che si occupino di
una determinata tematica oppure che insistano su una precisa area geografica. In questo caso
si possono donare anche beni immobili, denaro, titoli, fondi d’investimento o persino indicare
la Fondazione come beneficiaria in assicurazioni sulla vita.
Per fare ciò è necessario redigere un testamento semplice e in forma breve con disposizioni
chiare e comprensibili, che non diano adito a nessun dubbio di interpretazione.
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Le possibilità sono due: il Testamento Pubblico o il Testamento Olografo.
■ Testamento pubblico
è redatto dal notaio in presenza del testatore
e di due testimoni che non possono essere
parenti e non devono avere alcun interesse
all’atto.
■ Testamento olografo
è redatto a mano direttamente dal testatore
con scrittura leggibile. Al termine, lo scritto
deve riportare data e firma del testatore. La
data deve contenere indicazione di giorno,
mese e anno.
Rimanendo certa la tutela che la legge riconosce ai diritti del coniuge, dei figli o dei loro
discendenti, mettere nero su bianco il modo in cui s’intende disporre del proprio patrimonio
permette di stabilire quanto e cosa lasciare alle persone, alla comunità, alle cause che si
sostengono.

Storie di testamenti
■ Giovanni Bovio | Novara
Il Fondo “Giovanni Bovio” promuove progetti di utilità sociale, scelti dalla Fondazione.
Giovanni Bovio ha scelto di destinare parte dei suoi beni (oltre che ad alcune associazioni che si
occupano di inserimento lavorativo per diversamente abili e assistenza ai bambini con disagio)
alla Fondazione, con il vincolo di costituire un Fondo patrimoniale a suo nome.
■ Giovanni Pagani | Novara
In adempimento delle volontà testamentarie del dottor Giovanni Pagani, già Primario di
Urologia presso l'Ospedale San Biagio di Domodossola e appassionato collezionista e cultore
d'arte, gli eredi hanno costituito presso la Fondazione della Comunità del Novarese un Fondo
a lui dedicato che si proponga lo scopo di favorire la sistemazione e la valorizzazione della
Galleria Giannoni, della sala conferenze dell’ex Chiesa della Maddalena e la sistemazione degli
archivi, delle biblioteche e dei musei del territorio. Un gesto sicuramente, di grande importanza
e una richiesta di forte impegno che gli eredi hanno potuto onorare, grazie all’intervento della
Fondazione.
■ Carla Pavesi | Novara
Carla Pavesi ha nominato tra i suoi eredi 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 è stato
creato a seguito della vendita dell’immobile ricevuto per testamento.
■ Maria Prati | Cerano
Maria Prati ha nominato la Fondazione unica erede di tutti i suoi beni, con l’indicazione di
istituire un Fondo patrimoniale, intitolato a lei e al marito Giuseppe Maffeo. Il Fondo “China e
Pino Maffeo” ha consentito anche la creazione di un centro diurno per anziani all’interno della
Casa Protetta di Cerano e la ristrutturazione dell’oratorio giovanile della Parrocchia di Cameri.
■ Gemma Vercellotti | San Nazzaro Sesia
Gemma Vercellotti ha disposto, nel suo testamento, che alcuni legati fossero indirizzati alla
Fondazione. Il legato è stato accettato con la costituzione del Fondo “Gemma Vercellotti e
Andrea Antolisei”, destinato ad essere utilizzato secondo la “mission” della Fondazione.
9
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Fai con Noi
Il Fondo patrimoniale
Creare un fondo patrimoniale presso la Fondazione della Comunità del Novarese equivale a
costituire una propria Fondazione personale, senza però dover sostenere gli oneri di gestione
o i relativi costi.

■ Costituire un proprio fondo patrimoniale consente di:
scegliere a cosa destinare le disponibilità che vengono maturate
dal fondo;
avere massima pubblicità o rimanere nel completo anonimato, a
seconda delle proprie esigenze e volontà;
avere garantita la trasparenza nell’utilizzo e nella gestione della
donazione;
godere dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa vigente;
essere sempre primi protagonisti per quel che riguarda le scelte di
erogazione;
trasmettere un ricordo costante di sé o di un proprio caro e,
contemporaneamente, contribuire al bene comune.
■ Ciascun donatore può:
decidere il nome del proprio fondo;
prevedere la costituzione di un comitato di gestione composto da
rappresentanti da lui designati;
indicare la finalità o le finalità del Fondo in termini di settore
(ambiente, assistenza sociale, tutela del patrimonio storico ed
artistico o altro) o di un determinato territorio, su cui il Fondo deve
agire.
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Ogni anno, la disponibilità erogativa maturata sarà resa disponibile per il finanziamento di
attività di solidarietà sociale, secondo quanto disposto dal donatore.
Chiunque può costituire un fondo: persone fisiche ma anche aziende, associazioni, parrocchie
ed enti pubblici.
Attualmente, sono stati costituiti, presso la Fondazione della Comunità del Novarese, 68
fondi patrimoniali.
I fondi possono essere classificati secondo il tema e il settore che vanno a coinvolgere,
secondo l’area geografica su cui insistono, in base alla modalità di stanziamento (il donatore
può scegliere direttamente durante l’atto di donazione i suoi beneficiari oppure decidere, di
volta in volta, come destinare la sua rendita).
Una caratteristica che, però, accomuna tutti i fondi è la possibilità di aumentare le disponibilità
immediate per la realizzazione di progetti attraverso le cosiddette donazioni in “conto
erogazione”.
Il donatore, in questo caso, versa direttamente al fondo, specificando che si tratta di una
donazione a favore di un determinato progetto; 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 voglia. Per far questo, è sufficiente donare indicando nella causale del versamento
il Fondo, scegliendo tra donazione “al patrimonio del Fondo” o donazione “per progetto”.
In caso di assenza di specificazione, la donazione segue il regolamento di ciascun Fondo.
Un vantaggio importante è dato dall’assenza di una donazione minima per la costituzione di
un Fondo patrimoniale. Ogni Fondo prevede, infatti, la possibilità di ricevere donazioni (da
parte dello stesso donatore o da terzi) da destinare, a seconda dei casi, per accrescere nel
tempo il capitale da cui maturerà la rendita annuale, per rendere più cospicue le disponibilità
da dedicare all’immediato sostegno di particolari progetti oppure per fare entrambe le cose.

Donare, in fondo, è una scelta. In tutto e per tutto.
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I Benemeriti
della Solidarietà
Il premio Benemeriti della solidarietà nasce per offrire un riconoscimento pubblico a
quei donatori che, nell’anno precedente alla proclamazione, hanno sostenuto, in maniera
importante, l’attività della Fondazione. La cerimonia si svolge nel mese di gennaio, in occasione
delle celebrazioni per la Festa Patronale di San Gaudenzio e, in concomitanza, con la cerimonia
di premiazione dei Novaresi dell’anno, promossa dal Comune di Novara.
Fino al 2013, il riconoscimento è stato tributato a singoli donatori mentre, nel 2014 e ancora nel
2015, in linea con una maggiore attenzione per il proprio ruolo di “mediatrice”, la Fondazione
ha deciso di premiare le organizzazioni noprofit che, in maniera più efficace, hanno saputo
coinvolgere le rispettive comunità di riferimento, attraverso campagne di raccolta fondi.

2014
Il 21 gennaio 2015, l’opera dell’artista Sergio
Floriani intitolata “Donare ti segna”, emblema
dei benemeriti della Solidarietà, è stata
assegnata ad otto progetti e un donatore.
Nello specifico a:

14

Rapporto Annuale 2014

Parrocchia di San Giovanni Battista in
Alzo nel Comune di Pella
per il restauro della Chiesa San Filiberto
di Prorio. Il Comitato pro-restauro di San
Filiberto ha saputo coinvolgere la comunità
nell’ambizioso progetto di preservare la più
antica fra le chiese della riviera occidentale
del Lago d’Orta, raccogliendo 29.600 euro.
Parrocchia Santi Nazario e Celso di San
Nazzaro Sesia
per il progetto di restauro conservativo del
pavimento del chiostro dell’Abbazia di San
Nazzaro, che ha saputo raccogliere il sostegno
di più di 150 donatori.
Comune di Briga Novarese
per il progetto di restauro della Cappella
“Madonna del Motto”. La cappella
seicentesca, piccola e situata ai margini del
borgo storico, è stata in grado di risvegliare
il senso di attaccamento di una comunità che
ha raccolto oltre 10.000 euro.
APS Gazza Ladra e Fondazione Cecco
Fornara – Gianni Barbaglia
per la riqualificazione e la ristrutturazione
del Centro Gazza Ladra di Invorio; innovativo
centro terapeutico per persone con disabilità
e disagio. Un traguardo ambizioso, raggiunto
anche grazie ai 35.000 euro, raccolti attraverso
più di cento donazioni.
L’Associazione ricreativa e culturale
Simply Bikers “Semplicemente Motociclisti”
di Borgomanero, che non realizza progetti
di utilità sociale, ma sostiene chi lo fa.
L’Associazione, ad esempio, ha partecipato
al progetto dell’APS Gazza Ladra con una
donazione di 10.500 euro.

Associazione “Noi del IV Circolo”
di Novara, per i progetti di riqualificazione
dell’Auditorium e di acquisto di Lavagne
Interattive Multimediali per la Scuola
Secondaria di Primo grado “Bottacchi” di Via
Juvarra a Novara. Oltre 200 donazioni hanno
reso la scuola un modello d’eccellenza sul
piano tecnologico e su quello dell’attivazione
di percorsi didattici “inclusivi” per ragazzi
a rischio di dispersione scolastica o con
difficoltà d’apprendimento.
APS Rete “Nondisolopane” Arona/
Borgomanero
per la creazione delle Mense sociali di Arona e
Borgomanero. Nondisolopane nasce dall’idea
di realizzare una ristorazione solidale che
risponda ai bisogni di chi si trova in difficoltà
economica, superando il concetto di mensa
per i poveri.
Associazione
AVO
(Associazione
Volontari Ospedalieri) di Borgomanero
per il progetto di riqualificazione del Reparto
di Neonatologia e Pediatria dell’Ospedale di
Borgomanero, realizzato in collaborazione
con l’Asl No, il Rotary e gli altri Service Club
del territorio.
Associazione Liberazione e Speranza
onlus di Novara
per l’impegno dimostrato a favore delle
vittime dello sfruttamento sessuale e di
violenza grazie al progetto “365VolteNo!”
che, grazie alle più di cento donazioni ricevute,
promuove l’integrazione sociale delle vittime
di violenza e di sfruttamento sessuale.

2013
Nella cornice dell’Arengo del Broletto si è
tenuta la premiazione dei Benemeriti della
Solidarietà 2013.
Sei le organizzazioni noprofit premiate.
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aggiuntivo di 17.500 euro.

Associazione Volontariato di Mezzomerico

per il “Recupero dell’Oratorio di Santa Maria
Maddalena”. L’intervento di restauro ha ricevuto 143
donazioni per un importo di oltre 13.300 euro. Anche
in questo caso la Fondazione ha deciso di premiare la
straordinaria capacità di raccolta con un contributo di
24.000 euro.

Comitato Fondo Penuti Novara

Comitato civico genitori e cittadini per la
Scuola primaria di Orta San Giulio

per il progetto “C’era Due volte la Scuola di Orta San
Giulio” che ha promosso una raccolta fondi finalizzata
all’acquisto di Lavagne Interattive Multimediali,
destinate a supportare studenti con bisogni educativi
speciali. Le donazioni sono state 45, per un importo di
4.500 euro.

Associazione Volontariato
Borgolavezzaro

per il progetto “Acquisto di un nuovo pulmino per il
trasporto dei cittadini borghigiani da e verso i luoghi
di cura, o per la prenotazione e il ritiro degli esami
diagnostici”.
La comunità di 2.100 persone ha fatto pervenire
donazioni per un ammontare di oltre 9.600 euro,
ottenendo in premio dalla Fondazione un contributo
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per il progetto “Acquisto di un videodermatoscopio
digitale per il reparto di dermatologia”. L’idea ha trovato
vasto consenso nella comunità novarese, grazie anche al
sostegno della Comunità Opera Missionarie Sacerdotali
di Novara; sinergia che ha permesso di raccogliere più di
13.000 euro.

Parrocchia San Clemente di Bellinzago
Novarese

per il “Restauro della navata centrale della Chiesa
parrocchiale di San Clemente”. L’intervento fa parte di
un progetto di recupero di una delle opere dell’Antonelli.
La raccolta ha dato “frutti” molto importanti tanto che
la Fondazione ha deciso di contribuire con 30.000 euro.

ASD Polisportiva Sociale China e Pino
Maffeo Onlus

per il progetto “Promozione di attività sportive, motorie,
culturali, ricreative, formative, educative e di solidarietà
sociale a favore di ragazzi, anziani e disabili del territorio
di Cerano”. Il progetto, ha raccolto, ad oggi, oltre 16.000
euro.
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Anna Maria e Luisa Boccù di Novara per la
costituzione del “Fondo rag. Luigi Boccù”. Nel desiderio
di perpetuare la memoria del fratello Luigi, le signore
hanno costituito un Fondo che ricorda la sua attenzione
per le opere caritative e la sua devozione alla chiesa
di Santa Eufemia di Novara. La finalità del Fondo,
perciò, è stata individuata nell’impegno a sostenere
ogni iniziativa volta a valorizzare e recuperare i beni
di rilevanza storico-artistica custoditi dalla Chiesa di
Sant’Eufemia.
Gabriele
Panzarasa
di
Novara,
in
rappresentanza del gruppo di promotori del “Fondo
Enrico Geuna”, costituito, oltre che dal dottor Panzarasa,
dai figli Elena e Marco Geuna e dai dottori Carlo Bellotti,
recentemente scomparso, e Gianni Formaggio. Il
Fondo si propone di consentire all’equipe neurologica
dell’Ospedale di Novara di accrescere gli alti standard
professionali introdotti dal Prof. Geuna che hanno
consentito di sviluppare una “scuola” di eccellenza.

Daniela Sironi di Novara in rappresentanza della
Comunità di Sant’Egidio Piemonte onlus, promotrice del
“Fondo Amici di Casa Scalfaro”. In seguito ad un ultimo,
grande gesto di solidarietà del Presidente emerito
della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, la Comunità
di Sant’Egidio Onlus è divenuta proprietaria di un
immobile nella città di Novara e ha affidato all'affiliata
novarese la gestione dell'immobile. Intendendo usare
tale proprietà per la realizzazione di progetti a favore di
anziani e famiglie in difficoltà, la Comunità di Sant'Egidio
Piemonte ONLUS ha costituito un Fondo per sostenere,
nel tempo, le spese di ristrutturazione, manutenzione e
gestione.
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Fondi Patrimoniali costituiti al
31 Dicembre 2014
I Fondi patrimoniali sono, indubbiamente, la soluzione più efficace e sicura per chiunque
(che sia individuo, organizzazione noprofit, azienda, ente pubblico o religioso) intenda gestire
in modo professionale le risorse (non importa di che entità) che ha deciso di destinare alla
propria comunità.
I Fondi Patrimoniali costituiti presso la Fondazione Comunità del Novarese al 31 Dicembre
2014 sono 68 e riguardano diversi ambiti.

Sanità e Sociale
› FONDO FRATTINI PIER LUIGI

Data di costituzione: 19/10/2000 		
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 5

Patrimonio: 311.330,00 €

Costituito da Anna Travaglino, in memoria del marito Pier Luigi Frattini, il Fondo è
destinato al sostegno di progetti e attività svolte a favore dei malati dell’Ospedale
di Borgomanero e all’erogazione di borse di studio per studi clinici e percorsi di
specializzazione ospedaliera. In tale campo, in collaborazione con l’Associazione
Pronefropatici “Fiorenzo Alliata” di Borgomanero, il Fondo ha contribuito al sostegno
di alcune borse di studio per un dottorato in campo oncologico. Il Fondo ha, inoltre,
aderito alla proposta avanzata, oltre che dall’Associazione Pronefropatici “F. Alliata”,
dall’Associazione Forti e Serene di Arona e dall’Associazione Mimosa - Amici del DH
Oncologico di Borgomanero, per l’acquisto di farmaci non mutuabili. E’ poi stato
attivato di un corso di yoga per i pazienti oncologici del Day Hospital di Borgomanero e
parte delle disponibilità erogative sono state destinate alla prosecuzione del servizio di
linfodrenaggio per donne mastectomizzate.

Pier Luigi Frattini

› FONDO CERUTTI CAV. GIACOMO

Patrimonio: 206.580,00 €
Data di costituzione: 04/04/2002
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 3				

Costituito dall’On. Giuseppe Cerutti e dalla sorella Lucia, in memoria del padre
Cav. Giacomo, il Fondo è destinato al sostegno d’iniziative promosse sul territorio
della provincia di Novara in ambito di assistenza sociale e socio-sanitaria, ma anche
d’istruzione e cultura. Dalla data della sua costituzione, il Fondo ha sostenuto numerosi
progetti presentati prevalentemente da organizzazioni operanti su Borgomanero.
Tra questi, iniziative promosse dall’Ispam onlus, dall’Anffas Onlus Borgomanero,
dalla Cooperativa Lavoro Malgrado Tutto, dall’Associazione Il giardino delle rose
blu, dall’Avis Sovracomunale di Borgomanero, così come iniziative per l’acquisto di
attrezzature mediche promosse dalla Casa Famiglia Santo Stefano, dall’Opera Pia Curti,
dall’Associazione Pronefropatici “Fiorenzo Alliata”. Grazie alle disponibilità del Fondo è
stato, inoltre, possibile provvedere alla ristrutturazione degli Oratori della Parrocchia
Santa Croce e della Parrocchia Collegiata San Bartolomeo.
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› FONDO PETTINAROLI COMM. GIUSEPPE
Data di costituzione: 24/07/2003
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 4

Patrimonio: 100.000,00 €

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. Nei suoi dodici
anni di vita, il Fondo ha distribuito alla Parrocchia oltre trentamila euro a sostegno delle
sue attività e, a partire dal 2010, per il restauro della Chiesa Parrocchiale. Il Fondo si è
anche impegnato per sostenere attività ricreative in favore dei ragazzi

› FONDO NOVARA CENTER ONLUS
Data di costituzione: 05/12/2003
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 2

Giuseppe Pettinaroli

Patrimonio: 50.000,00 €

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.
Il Fondo è destinato al sostegno di progetti promossi dall’Associazione Novara Center
Onlus, impegnata nella lotta alla fame e alla sete, ma anche nella promozione dello
sviluppo della condizione femminile e nella diffusione dell’alfabetizzazione di base, nei
Paesi in via di Sviluppo

Novara Center ONLUS

› FONDO FANTINI SPA/ROGERS SELLERS & MYHLL
Data di costituzione: 19/04/2004
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 3

Patrimonio: 30.300,00 €

Il Fondo è stato concepito per garantire un sostegno alle iniziative in favore dei
diversamente abili residenti nella provincia di Novara. Le disponibilità erogative
maturate durante una prima fase, sono state reinvestite nel patrimonio, allo scopo di
assicurare maggiori risorse per i progetti a venire. Successivamente, il Fondo ha potuto
contribuire alla realizzazione dei centri estivi promossi dall’Associazione Orizzonti Onlus
di Borgomanero.

› Fondo Unione Italiana Ciechi – Sez. Prov. di Novara
Data di costituzione: 21/05/2004
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 2

Patrimonio: 27.000,00 €

Il Fondo, costituito dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus di Novara, intende
favorire la realizzazione di progetti a favore dei non vedenti ed ipovedenti del Novarese,
oltre a sviluppare iniziative di prevenzione della cecità. Le disponibilità erogative
maturate nei suoi oltre dieci anni di vita 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.

› Fondo Ponti Vittoria e Guido
Data di costituzione: 24/05/2004
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 13

Patrimonio: 500.000,00 €

In dieci anni di vita, il Fondo, costituito dalla Ponti S.p.a. e dalla famiglia Ponti, ha
distribuito quasi 180.000 euro di rendite a favore delle comunità di Ghemme e
Sizzano e di progetti promossi in favore di persone diversamente abili, residenti nella
provincia di Novara. È stato, così, possibile, ad esempio, consentire alla piccola Anna
Maria di sottoporsi ad un intervento urgente e sostenere le attività dell’Anffas Novara
Onlus, della Cooperativa Sociale Prisma Onlus, dell’Ashd Novara Onlus. E poi ancora
costruire per l’Anffas Onlus Valsesia un Centro residenziale e diurno per disabili e, per
l’Associazione Asilo Infantile di Sizzano, uno Spazio per giocare e per crescere. Il Fondo
ha supportato il Servizio doposcuola e l’assistenza alle madri lavoratrici del Comune di
Sizzano e sostenuto il restauro dei beni custoditi nelle Parrocchie Maria Vergine Assunta
di Ghemme e San Vittore di Sizzano.
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› FONDO LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Data di costituzione: 26/05/2004
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 1

Patrimonio: 26.325,00 €

Creato per sostenere le iniziative realizzate a favore dei malati di tumore della provincia
di Novara, a partire dal 2004, il Fondo ha erogato parte delle proprie disponibilità, a
sostegno dei servizi di assistenza domiciliare e di supporto psico-sociale ai malati
oncologici e alle loro famiglie, nonché per l’attività di prevenzione promossa dalla Lilt
Novara in collaborazione con Asl No e Azienda Sanitaria Ospedale “Maggiore della
Carità”.

› FONDO ASSOCIAZIONE PRO-NEFROPATICI “FIORENZO ALLIATA”
Data di costituzione: 07/06/2004
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 2

Patrimonio: 26.000,00 €

Il Fondo è stato costituito per fornire sostegno alle iniziative a favore dei malati
nefropatici, uremici, dializzati e trapiantati assistiti dall’Asl No, nonché alla ricerca e allo
studio nel campo nefrologico. Nei suoi undici anni di storia, il Fondo ha potuto, così,
contribuire, ad esempio, alla realizzazione del progetto “Iperteso Difficile”, promosso
insieme al Fondo Carlo Alberto Nobili e all’Asl No e all’assegnazione di borse di studio
per medici specializzandi in Nefrologia presso l’Ospedale di Borgomanero oltre che
all’acquisto di apparecchiature per la Struttura Complessa di Nefrologia di Borgomanero.

› FONDO NOBILI CARLO ALBERTO
Data di costituzione: 07/06/2004
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 3

Patrimonio: 300.000,00 €

Ritenendo di interpretare la volontà del fondatore delle Rubinetterie Nobili S.p.a. e, al
fine di onorarne degnamente la memoria, la moglie Rosella e i figli Alberto, Pier Luigi,
Maria Grazia e Fabrizio hanno deciso di istituire un fondo dedicato a Carlo Alberto Nobili.
Tale fondo promuove il sostegno delle iniziative socio assistenziali, sanitarie e di ricerca
in campo nefrologico promosse dall’Asl No. Le disponibilità maturate sono state, quindi,
destinate al sostegno di progetti promossi dall’Associazione Pronefropatici “Fiorenzo
Alliata” per un più preciso approccio terapeutico nei confronti di pazienti dializzati
e con cancrena agli arti inferiori, o all’assegnazione di borse di studio per medici
specializzandi in Nefrologia presso l’Ospedale di Borgomanero. Il Fondo ha contribuito
anche all’acquisto di apparecchiature per la Struttura Complessa di Nefrologia di
Borgomanero.

› FONDO TORGANO ANNALISA
Data di costituzione: 08/11/2004
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 2

Patrimonio: 200.000,00 €

Costituito dal prof. Luciano Torgano in memoria della figlia Annalisa, il Fondo si
propone, in via preferenziale, l’obiettivo di sostenere i progetti presentati dalla Clinica
Pediatrica del Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università del Piemonte Orientale.
Una particolare attenzione è rivolta allo studio e alla cura della Fibrosi Cistica. Nei suoi
oltre dieci anni di vita, il Fondo ha stanziato risorse per l’acquisto di apparecchiature
multifunzionali e per sostenere l’attività di studio dell’Associazione Work in Progress oltre
che per donare un ventilatore polmonare alla Struttura di Terapia Intensiva Neonatale
dell’Ospedale “Maggiore della Carità”. Nel 2005 è stato acquistato un pulmino per il
trasporto disabili e nel 2006 il Fondo ha sostenuto l’attività del Centro Aiuto alla Vita,
a supporto di madri e bambini in difficoltà. Gli anni successivi hanno visto il sostegno
ad un convegno sull’arteterapia organizzato dall’Associazione Culturale Asilo Bianco,
ad un progetto per genitori di bambini nati prematuri promosso dalla Focus Società
Cooperativa Sociale e alla ristrutturazione di aree del reparto di Oncologia Pediatrica
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità”.
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› FONDO LILLA DON LUCIANO
Data di costituzione: 23/03/2005
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 8

Patrimonio: 112.000,00 €

Costituito in memoria di don Luciano Lilla dalla sorella Ines Anna, il Fondo è riuscito, negli
anni, a sostenere i progetti promossi da alcune organizzazioni operanti sul territorio
borgomanerese come la Cooperativa Lavoro Malgrado Tutto, le associazioni Orizzonti e
Dignità e Lavoro, il Centro di Ascolto Caritas favorendo, ad esempio, lo svolgimento di un
ciclo di conferenze, l’incontro con la disabilità, il sostegno agli immigrati che intendano
apprendere l’uso degli strumenti informatici da utilizzare per la consultazione dei siti
degli Enti Pubblici. Il Fondo ha contribuito anche alla realizzazione del Centro Don
Luciano Lilla, destinato all’aggregazione della comunità.

› FONDO MERCOLI DON ALDO
Data di costituzione: 13/04/2005
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 2

Don Luciano Lilla

Patrimonio: 26.355,00 €

Costituito dall’Associazione Solidarietà Cristiana di Novara al fine di ricordare
degnamente don Aldo Mercoli e la sua attenzione a favore degli anziani della Provincia,
il Fondo è riuscito a raccogliere oltre 47.000 euro di donazioni da parte di privati. Il
Fondo ha, perciò, potuto sostenere le iniziative promosse dalla struttura Casa di Giorno
per Anziani “Don Aldo Mercoli” di Novara.
Don Aldo Mercoli

› FONDO ZUCCHETTI CAV. MARIO
Data di costituzione: 22/06/2005
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 13

Patrimonio: 350.000,00 €

Istituito dalla signora Rita Ferrini e dai figli Carlo ed Elena, in memoria del Cav. Mario
Zucchetti, il Fondo promuove e sostiene iniziative di carattere socio-assistenziale e/o
interventi di recupero del patrimonio storico-artistico. Sono state finanziate borse di
studio presso il reparto di Neurologia dell’Asl Distretto di Borgomanero, per il quale sono
stati acquistati anche arredi, erogati fondi per la ristrutturazione dei locali della Casa
San Giuseppe dell’Opera Pier Luigi Guanella di Gozzano e per la realizzazione della sede
della Cooperativa Lavoro Malgrado Tutto per cui è stato anche sostenuto il progetto di
attivazione della “Linea agricola”. Si è, poi, provveduto all’acquisto di apparecchiature
specialistiche in favore di Avanguardia Gastroenterologica onlus e per il “Progetto
Cornea” promosso dalla Asl Distretto di Borgomanero. Sono state, infine, sostenute le
attività dell’Anffas Onlus Borgomanero, dell’Ispam Onlus, dell’Aps Gazza Ladra, e delle
Caritas Unità Pastorali di Gozzano e di Borgomanero, dell’Angsa Onlus, dell’Alzheimer
Borgomanero Onlus, del Comitato 16 Novembre Onlus e dell’Associazione Mimosa.

› FONDO COMUNITÀ DI GHEMME
Data di costituzione: 21/07/2005

Patrimonio: 30.000,00 €

Istituito per iniziativa del Comune di Ghemme, il Fondo promuove progetti socioassistenziali o di recupero di beni storico-artistici, a favore della comunità di Ghemme.
Le disponibilità maturate nel periodo 2005/2011, pari a 6.593 €, sono state utilizzate per
il sostegno di progetti volti a favorire l’aggregazione dei giovani del Comune e promossi
dall’Anspi Beata Panacea e dalla Parrocchia Maria Vergine Assunta.

› FONDO SAN MICHELE ARCANGELO - CAMERI
Data di costituzione: 08/08/2005

Cav. Mario Zucchetti

Comune di Ghemme

Patrimonio: 25.000,00 €

Creato per iniziativa del Comune di Cameri, il Fondo promuove il sostegno di progetti
in ambito socio-assistenziale o volti al recupero di beni storico-artistici presenti sul
territorio. Le disponibilità maturate nel periodo 2005-2014, pari a 8.136,13 euro, sono
ancora da destinare.

Comune di Cameri

21

Rapporto
Annuale
2014

› FONDO SORELLE MINISTRE DELLA CARITÀ
Data di costituzione: 03/10/2005

Patrimonio: 25.000,00 €

Istituito dalle Sorelle Ministre della Carità di San Vincenzo de’ Paoli di Trecate, il Fondo
si propone di promuovere iniziative di carattere socio-assistenziale e sanitario, ma anche
iniziative volte alla tutela dei beni storico-artistici e alla promozione della cultura in
Provincia di Novara. Le disponibilità maturate nel periodo 2005-2014, pari a 8.011,13
euro, sono ancora da destinare.

› FONDO MAURI
Data di costituzione: 29/11/2005
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 4

Patrimonio: 100.000,00 €

Creato da Ugo Mauri, dalla sorella Ada e dalla moglie Anna Maria Nicola, a partire
dal 2005, il Fondo ha destinato contributi alla promozione di iniziative di carattere
socio-assistenziale, sanitario e di tutela dei beni storico/artistici nell’ambito del
Borgomanerese. Accanto al sostegno della Pro Loco di Orta San Giulio o al finanziamento
del progetto “Semino fiabe e raccolgo sorrisi” promosso dalla Direzione Didattica
Statale di Borgomanero, di particolare importanza sono risultati i contributi stanziati
a favore del Presidio Ospedaliero di Borgomanero e, in particolare, per l’acquisto,
tramite l’Associazione Forti e Serene, di un ecografo in favore della Struttura Complessa
di Cardiologia, per la sostituzione degli arredi del reparto di degenza della Struttura
Complessa di Nefrologia, (grazie all’impegno dell’Associazione Pronefropatici “Fiorenzo
Alliata”) e, attraverso l’Associazione Volontari Ospedalieri, per l’arredo e l’acquisizione
di attrezzature specialistiche per il reparto di pediatria, neonatologia e terapia intensiva
neonatale.

› FONDO MAFFEO CHINA E PINO
Data di costituzione: 31/01/2007
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 2

Patrimonio: 2.506.900,00 €

Istituito su disposizione testamentaria di Maria (China) Prati di Cerano, che ha nominato
la Fondazione quale erede universale dei suoi beni, il Fondo è stato intestato alla
memoria della donatrice e del coniuge, Pino Maffeo e finalizzato al sostegno di progetti
di natura socio-assistenziale, ma focalizzati, in particolare, sull’assistenza di anziani,
disabili e bambini. Le cospicue disponibilità del Fondo hanno permesso, nel tempo, di
sostenere, tra le altre cose, la ristrutturazione dell’Oratorio Maria Immacolata della
Parrocchia di San Michele Arcangelo, di realizzare il Centro Diurno Besozzi indirizzato
agli anziani del territorio dell’Ovest Ticino, di sostenere il progetto “Integrazione
dell’assistenza ospedaliera domiciliare per pazienti con sclerosi multipla” promosso
dall’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara, di acquistare un mezzo
dotato di sollevatore per carrozzine per l’Associazione Voce Onlus, di favorire lo
svolgimento di attività sportive e ricreative destinate ad anziani, disabili e giovani con
il progetto “Polisportiva Sociale”, promosso dall’Asd Polisportiva Sociale China e Pino
Maffeo.

Pino Maffeo

› FONDO OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITÀ NOVARA
Data di costituzione: 14/06/2007
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 1

Patrimonio: 9.490,00 €

Costituito su iniziativa della Fondazione della Comunità del Novarese e dell’Aso
“Maggiore della Carità” per sostenere l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Novara,
il Fondo è finalizzato all’acquisto di attrezzature mediche, all’assegnazione di borse
di studio per i medici in formazione, e all’attivazione di progetti di ricerca. Il Fondo,
ad esempio, nel 2008, ha sostenuto il progetto “Istruzione e sviluppo della figura
dell’infermiere di ricerca”, promosso dall’Aso “Maggiore della Carità”. Nel 2014 il Fondo
ha consentito di acquistare un videodermatoscopio digitale, progetto promosso da
Comunità Opera Missionarie Sacerdotali.
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› FONDO OSPEDALE SS.TRINITÀ BORGOMANERO
Data di costituzione: 15/06/2007
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 1

Patrimonio: 41.010,00 €

Il Fondo, costituito per volontà della Fondazione della Comunità del Novarese e dell’Asl
No, è destinato all’acquisto di attrezzature mediche, all’assegnazione di borse di
studio e all’attivazione di progetti di ricerca a favore dell’Ospedale di Borgomanero.
Coerentemente con tali finalità, il Fondo ha destinato le disponibilità, maturate negli
anni, all’acquisto di apparecchiature tra cui un microscopio operatorio con telecamera
destinato al Reparto di Otorinolaringoiatria e un elettrocardiografo per la trasmissione
telematica degli EEG, ma anche ad una borsa di studio biennale per un medico dietista,
nell’ambito di un progetto di promozione della corretta alimentazione.

Fondo Ospedale
SS. Trinità
Borgomanero

› FONDO ORATORIO SACRO CUORE DI VARALLO POMBIA
Data di costituzione: 11/12/2007			
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 1

Patrimonio: 30.023,00 €

Creato per volontà di Umberto Faccin e della moglie Luciana Brentegani, il Fondo si
propone di sostenere le iniziative in campo socio-assistenziale e le attività di promozione
e diffusione della cultura laica e cristiana tra i giovani di Varallo Pombia. Il Fondo ha
consentito di contribuire all’acquisto di un automezzo per il recupero di alimenti freschi
da distribuire, attraverso l’azione del Gruppo Volontariato Vincenziano Onlus, alle
famiglie in difficoltà.

› FONDO PAFFONI
Data di costituzione: 11/12/2007

Patrimonio: 30.000,00 €

Nel promuovere l’istituzione del Fondo, la rubinetteria Paffoni Spa si è data l’obiettivo
di sostenere progetti di natura socio-assistenziale o iniziative per il recupero dei beni
storico/artistici distribuiti nel territorio della Parrocchia di Pogno o, più in generale,
nel Cusio. Coerentemente con tale proposito, nel 2008, una donazione straordinaria
di 80.000 euro ha consentito al Fondo di acquistare, per il Comune di Pogno, un nuovo
pulmino scolastico.

› FONDO BOVIO GIOVANNI
Data di costituzione: 17/07/2008
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 4

Patrimonio: 215.300,00 €

Il Fondo è stato costituito dalla Fondazione in seguito alle disposizioni testamentarie
di Giovanni Bovio. Di anno in anno, la Fondazione assegna le disponibilità erogative del
Fondo a progetti che si dimostrano in linea con i propri scopi. Il Fondo ha sostenuto il
Centro Servizi per il Volontariato di Novara nell’attività di promozione delle associazioni
che esercitano sul territorio. Parte delle disponibilità, tramite l’associazione For Life
Onlus, è stato possibile acquistare un ecografo per il reparto di Nefrologia e Dialisi
dell’Ospedale “Maggiore della Carità”. Il Fondo ha anche contribuito a ristrutturare la
nuova sede dell’Associazione “Vivi la vita Onlus”.

› FONDO GIUSEPPE VALSESIA
Data di costituzione: 03/10/2008
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 3

Patrimonio: 416.000,00 €

Costituito su iniziativa del signor Giuseppe Valsesia di Borgomanero, il Fondo promuove
e sostiene progetti di natura socio/sanitaria e assistenziale (con particolare attenzione al
settore oculistico) o iniziative di recupero di beni storico/artistici in provincia di Novara.
Nel 2010, il Fondo ha contribuito al “Progetto Cornea” per l’acquisto di una nuova
apparecchiatura medica da destinare al Reparto Oculistica di Arona. Successivamente,
il Fondo ha contribuito all’acquisto di un ecografo per il Reparto di Nefrologia e
Dialisi dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara. Il Fondo ha poi contribuito alla
realizzazione del Centro aggregativo Don Luciano Lilla.

Giuseppe Valsesia
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› FONDO PAVESI PIETRO, MARIUCCIA E CARLA
Data di costituzione: 04/11/2009

Patrimonio: 208.425,00 €

Il Fondo è conseguenza di un lascito testamentario, disposto a favore della Fondazione
della Comunità del Novarese dalla signora Carla Pavesi. Nel rispetto delle volontà
della donatrice, le disponibilità erogative maturate di anno in anno dalla gestione del
patrimonio saranno utilizzate a favore di progetti promossi dalla sezione provinciale
dell’Ail - Associazione Italiana contro le Leucemie linfomi e mieloma Onlus. Le
disponibilità accumulate dal Fondo, pari a circa 4.100 euro, sono ancora da destinare.
Carla Pavesi

› FONDO PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL MOTONEURONE
E DELLA MIELINA
Data di costituzione: 07/11/2009
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 2

Patrimonio: 16.351,77 €

La finalità del Fondo, promosso dai dottori Maurizio Leone e Letizia Mazzini e dall’Ing.
Edoardo Ferlito, consiste nella promozione di iniziative di ricerca, studio e attività clinica
nel campo delle malattie del Motoneurone e della Mielina. Il livello di condivisione da
parte della comunità novarese di tali obiettivi è testimoniato dai circa 100 mila euro di
donazioni raccolte nei suoi cinque anni di vita. Il 15% di queste donazioni è accantonato
per contribuire al consolidamento del patrimonio mentre la parte rimanente è destinata
al sostegno di iniziative di grande rilievo, tra cui l’attività di aggiornamento professionale
dei medici della Struttura Complessa in Neurologia dell’Ospedale “Maggiore della Carità”
di Novara, grazie alla collaborazione con il Fondo Cominazzini. Il Fondo ha potuto anche
avviare un progetto di “Internazionalizzazione della ricerca neurologica” che favorisce
l’attrazione verso l’ospedale novarese di studiosi stranieri.

› FONDO LEO ROSANNA E GIOVANNI PAGANI
Data di costituzione: 29/04/2010
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 1

Patrimonio: 500.000,00 €

Costituito dalla dottoressa Rosanna Leo per ricordare la figura del dottor Giovanni
Pagani, già Primario ospedaliero a Domodossola, il Fondo si propone di promuovere
iniziative in campo socio-assistenziale e, in particolare, di favorire il recupero funzionale
di soggetti con disabilità sul territorio della provincia di Novara. Nel 2013, ad esempio,
parte delle disponibilità erogative maturate sono state impiegate nel progetto
presentato dall’Associazione Giovani Diabetici Pier Carlo Fasulo Novara Onlus “Percorsi
di apprendimento e di informazione per il controllo del diabete”.

› FONDO ALZHEIMER: ASSISTENZA, FORMAZIONE, RICERCA
Data di costituzione: 10/05/2010
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 3

Patrimonio: 4.023,24 €

Costituito su iniziativa dell’A.M.A. (Associazione Malati di Alzheimer) Novara Onlus,
il Fondo promuove le iniziative e le attività di assistenza, formazione e ricerca svolte
nell’ambito dei suoi scopi statutari. Da regolamento, almeno il 15% di ogni donazione
ricevuta deve essere destinata all’incremento del patrimonio del Fondo; la parte
rimanente viene accantonata come disponibilità per progetti. Il Fondo ha, così,
consentito l’erogazione di alcune borse di studio.
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› FONDO VERCELLOTTI GEMMA E ANTOLISEI ANDREA
Data di costituzione: 12/05/2010
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 3

Patrimonio: 499.500,00 €

Il Fondo è stato costituito, in seguito alle disposizioni testamentarie della signora Gemma
Vercellotti, di San Nazzaro Sesia. È destinato al sostegno di progetti di carattere socioassistenziale e recupero di beni storico artistici presenti sul territorio. Grazie al Fondo,
l’Anffas Onlus di Novara ha potuto acquistare attrezzature indispensabili per lo svolgimento
della propria attività mentre la Caritas di Novara ha potuto intensificare il proprio sostegno a
favore delle famiglie disagiate. Il Fondo ha, poi, contribuito alla realizzazione di un progetto,
promosso da Caritas Novara e Cooperativa Emmaus, d’inserimento lavorativo e a sostegno
di famiglie in situazione di disagio nel Comune di San Nazzaro Sesia oltre che al progetto
“Novara ci sta a cuore”, promosso dalla Croce Rossa Italiana.

Gemma Vercellotti

› FONDO ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 		
CONTABILI
Data di costituzione: 27/12/2010

Patrimonio: 80.000,00 €

Il Fondo intende promuovere e sostenere iniziative di carattere socio-assistenziale, sanitario,
scientifico sul territorio della Provincia di Novara. In particolare, si propone di erogare borse
Ordine dottori
di studio a favore di studenti svantaggiati (diversamente abili o in situazione di disagio commercialisti e degli
esperti contabili di
socio-economico) del Dipartimento degli Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università
Novara
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara.

› FONDO D’IMPRIMA RINO: ASSISTENZA, FORMAZIONE, RICERCA
Data di costituzione: 10/05/2011

Patrimonio: 6.600,00 €

Il Fondo nasce dalla volontà della moglie Laura Baiardi e dei figli Emanuele e Edoardo
di preservare, nel tempo, la memoria di Rino D’Imprima e del suo impegno a favore del
prossimo. In particolare, ricordando le iniziative promosse dal Sig. Rino a favore della ricerca
sulle malattie neuro–oncologiche, il Fondo intende promuovere iniziative di assistenza,
studio, formazione a livello ospedaliero e universitario. Le donazioni raccolte presso i privati
devono essere destinate per il 15% all’accrescimento del patrimonio del Fondo, mentre la
parte rimanente va accantonata, quale disponibilità per progetti.

Rino D'Imprima

› FONDO GEUNA PROF. ENRICO PER LA NEUROCHIRURGIA
Data di costituzione: 18/05/2011

Patrimonio: 14.149,10 €

Il Fondo è stato promosso da Elena e Marco Geuna e dai dottori Bellotti, recentemente
scomparso, Formaggio e Panzarasa, medici dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara,
in memoria del prof. Enrico Geuna, luminare nel campo della neurochirurgia che, giunto
all’Ospedale di Novara nel 1968, contribuì a creare sul territorio una scuola di eccellenza, di
fama e riconoscimento nazionali che ha attratto professionisti di valore e pazienti da tutta
Italia. Attraverso le proprie erogazioni e le donazioni raccolte, il Fondo Geuna si propone di
permettere alla equipe neurologica novarese di conservare e accrescere gli alti standard
professionali ereditati. Secondo quanto disposto dal regolamento del Fondo, il 15% di
ciascuna donazione, raccolta presso i privati, va destinata all’accrescimento del patrimonio.
La parte rimanente, invece, accantonata come disponibilità per progetti.

Prof. Enrico Geuna
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› FONDO AMICI DI CASA SCALFARO
Data di costituzione: 28/05/2012
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 1

Patrimonio: 34.509,00 €

Con un grande gesto di solidarietà, il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro ha
donato alla Comunità di Sant’Egidio Onlus un immobile a Novara. Intendendo utilizzare
tale immobile per la realizzazione di progetti a favore di anziani e famiglie in difficoltà
socio-economica, la sezione piemontese della Comunità di Sant’Egidio Onlus ha deciso
di costituire presso la Fondazione un Fondo che garantisse di sostenere, nel tempo, le
spese di ristrutturazione, manutenzione e gestione della proprietà. L’iniziativa è stata
accolta con grande favore dalla comunità, permettendo al Fondo di raccogliere più di
98.000 euro, in donazioni. Coerentemente con il regolamento del Fondo, il 30% di tali
donazioni è stato destinato ad accrescerne il patrimonio. Della restante parte, 30.000
euro sono stati utilizzati per completare i lavori di ristrutturazione dell’immobile. La
rimanenza è stata accantonata quale disponibilità per progetti futuri.

› FONDO AMICI DEI GATTI
Data di costituzione: 18/04/2013

Patrimonio: 1.000,00 €

Costituito per volontà dell’Associazione Amici dei Gatti Onlus, il Fondo si propone di
sostenere progetti e attività finalizzate alla cura e all’assistenza dei gatti e degli animali in
genere, nella promozione del rapporto uomo-animale e nel sostegno alle attività svolte
dal Parco Gatti di Galliate. Da regolamento, almeno il 30% di ogni donazione ricevuta
deve essere destinata all’incremento del patrimonio del Fondo; la parte rimanente
viene accantonata come disponibilità per progetti.

› FONDO AUTISMO – ANGSA NOVARA
Data di costituzione: 21/11/2013

Patrimonio: 400,00 €

Costituito per decisione dell’Angsa Novara onlus (Associazione Nazionale Genitori
Soggetti Autistici – Sezione di Novara), il Fondo si propone di promuovere iniziative
e progetti finalizzati al benessere dei soggetti autistici e delle loro famiglie. Da
regolamento, almeno il 20% di ogni donazione ricevuta deve essere destinata
all’incremento del patrimonio del Fondo; il rimanente 80% resta disponibile per il
sostegno di progetti.

› FONDO PER LA LIBERTÀ E LA DIGNITÀ DI OGNI DONNA
Data di costituzione: 28/02/2014
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 2

Patrimonio: 9.025,00 €

Il Fondo promuove l’attuazione di progetti a favore di donne vittime di violenza di
genere, violenza domestica, tratta, sfruttamento, riduzione in schiavitù, mafia e
‘ndrangheta; di donne, insomma in situazione di difficoltà. L’Associazione “Liberazione
e speranza” Onlus è Ente capofila, possedendo tutti i requisiti per realizzare progetti
sulla tematica. Il Fondo ha sostenuto progetti d’inserimento lavorativo per ragazze in
situazione di disagio.
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Arte e Cultura
› FONDO SAN GAUDENZIO
Data di costituzione: 09/03/2003
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 4

Patrimonio: 250.000,00 €

Il Fondo è stato creato dalla Diocesi di Novara che ha indicato quale beneficiaria l’intera
comunità novarese. Una parte delle rendite è stata erogata a favore della Fondazione
Amici della Cattedrale di Novara, per sostenere l’attività di restauro. La restante parte
utilizzata a favore della Parrocchia di San Vittore in Cavaglietto, per il rifacimento
della copertura del tetto della Chiesa. Due i progetti sostenuti nel 2013: il progetto
di restauro del quadro intitolato “La Madonna della Cintura” promosso dall’Ufficio per
l’Arte Sacra e i Beni Culturali della Diocesi di Novara e l’evento “Passio 2014”. Il Fondo
ha poi contribuito al restauro della torre campanaria della parrocchia della Santissima
Trinità di Suno e all’opera di ristrutturazione interna della Comunità dell’Annunciazione
del Signore di Agognate.

S.Gaudenzio

› FONDO ASSOCIAZIONE VACCIAGHESE
Data di costituzione: 06/05/2005
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 1

Patrimonio: 28.039,08 €

Il Fondo è stato costituito dall’Associazione Vacciaghese per promuovere iniziative di
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dell’area comunale di Ameno.
Nel 2012, il Fondo ha contribuito al “Restauro conservativo delle pareti della Cappella
del Rosario della Chiesa di Sant’Antonio Abate”.

› FONDO INTERCLUB ROTARY, LIONS E KIWANIS
Data di costituzione: 23/06/2005
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 1

Patrimonio: 25.000,00 €

Il Fondo è stato costituito dai Club Rotary, Lyons e Kiwanis di Borgomanero per la
promozione e il sostegno d’iniziative di tutela del patrimonio storico/artistico e di
progetti nel campo socio/assistenziale realizzati sul territorio di competenza. Alcune
disponibilità sono state destinate alla Croce Rossa, come contributo per l’acquisto di un
mezzo di trasporto con sollevatore per carrozzelle. Altre sono state, invece, assegnate
Fondazione Achille Marazza Onlus, per la “Nuova Biblioteca per Ragazzi” e al progetto
“Gazza Ladra. Un centro per il territorio”, candidato sul Bando Progetti Emblematici
Minori 2012 di Fondazione Cariplo e promosso dall’associazione Ispam Onlus.

› FONDO AMICI DELLA CATTEDRALE
Data di costituzione: 29/11/2005

Patrimonio: 28.762,98 €

Il Fondo ha 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 prime disponibilità
maturate sono state destinate al sostegno dell’attività svolta dalla Fondazione Amici
della Cattedrale. La rimanente parte delle rendite, invece, trasferite a patrimonio, per
favorire la maturazione di maggiori disponibilità per gli anni futuri.

› FONDO COMUNITÀ DI AMENO
Data di costituzione: 01/03/2006

Fondazione amici
della Cattedrale Novara

Patrimonio: 25.000,00 €

Istituito dal Comune di Ameno, il Fondo promuove sul territorio della sua comunità
iniziative sociali e il recupero di beni architettonici. Le disponibilità maturate, pari a circa
7.600 euro, sono ancora da assegnare.
Comune di Ameno
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› FONDO PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA DI ARMENO
Data di costituzione: 28/03/2006
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 3

Patrimonio: 25.000,00 €

Il Fondo, che si propone di promuovere iniziative per la tutela del patrimonio storicoartistico di Armeno, ha destinato l’intero ammontare delle proprie disponibilità
erogative e cioè la somma delle rendite maturate negli anni e le donazioni raccolte, al
restauro di beni appartenenti alla Parrocchia Maria Vergine Assunta.

› FONDO TORNIELLI VINCENZO E CARLO
Data di costituzione: 21/06/2006
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 1

Patrimonio: 30.000,00 €

Il Fondo, costituito dal Lascito Vincenzo e Carlo Tornielli, istituzione caritatevole nata a
Borgomanero nel 1894, destina le proprie rendite al sostegno delle attività che questa
svolge in ambito culturale e sociale sul territorio comunale. Il Fondo ha consentito
l’acquisto di materiale didattico e informatico per le Scuole Primarie e dell’Infanzia di
Borgomanero e contribuito all’acquisto di borse alimentari, tramite la Caritas Unità
Pastorale di Borgomanero.

› FONDO PIOLA GINO E LUCIA
Data di costituzione: 13/12/2006
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 4

Patrimonio: 200.000,00 €

Costituito per iniziativa di Franco e Giovanni Piola, per ricordare il padre Gino, fondatore
della ditta Edilcusio Srl, e la madre, Lucia, il Fondo sostiene le iniziative socio-assistenziali
e gli interventi di recupero dei beni storico-artistici della provincia di Novara, con
particolare attenzione alla zona del Cusio. Parte delle rendite è stata utilizzata per la
Parrocchia Maria Vergine Assunta di Armeno, per il restauro di una cappella della Via
Crucis e per il restauro del dipinto raffigurante la Crocifissione, custodito presso la
Chiesa dei Santi Fermo e Defendente in località Chieggino. Un contributo significativo è
stato dato anche alla Casa Generalizia delle Sorelle della Carità e all’associazione Acta et
Agenda Onlus per il progetto “Cura il tuo Comune”, volto a coinvolgere ragazzi disabili.
Il Fondo ha poi contribuito alla realizzazione del “Centro per il territorio Gazza Ladra”
promosso dalla Fondazione Cecco Fornara e Gianni Barbaglia Onlus.

› FONDO ROGER
Data di costituzione: 20/03/2007
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 1

Patrimonio: 63.000,00 €

Il Fondo, istituito su iniziativa di Germano Gattone e Maria Loretti, è finalizzato al
sostegno di progetti attivati sul territorio borgomanerese e volti sia al recupero di
beni di rilevanza storico/artistica, sia alla realizzazione di iniziative di carattere socioassistenziale. Alcune disponibilità maturate sono state trasferite al patrimonio del
Fondo per accrescere le prospettive di rendita per gli anni futuri. Le disponibilità
erogative, poi, sono state assegnate alla Parrocchia San Bartolomeo di Borgomanero
per il restauro del “Voltone”, annesso alla Chiesa Parrocchiale. Il Fondo ha contribuito
all’acquisto di otto capsule endoscopiche da destinare al reparto di Gastroenterologia
dell’Ospedale di Borgomanero; progetto promosso dall’Associazione Pro Nefropatici
“Fiorenzo Alliata” di Borgomanero.

› FONDO PARROCCHIA SANT’ANTONIO ABATE DI VACCIAGO
Data di costituzione: 26/09/2007

Patrimonio: 16.311,00 €

Istituito su iniziativa della Parrocchia stessa, il Fondo intende promuovere progetti volti
al recupero dei beni di rilevanza storico/artistica distribuiti sul territorio di Vacciago. Le
disponibilità, pari a circa 3.000 euro, sono ancora da destinare.
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› FONDO PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA DI AMENO
Data di costituzione: 08/01/2008

Patrimonio: 15.000,00 €

Costituito dalla Parrocchia per sostiene le proprie iniziative in ambito sociale e, al fine
di garantire la tutela del patrimonio storico-artistico, di Ameno. Le disponibilità, pari a
circa 4.000 euro, sono ancora da destinare.

› FONDO PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA – BOLZANO
NOVARESE
Data di costituzione: 10/07/2008

Patrimonio: 10.600,00 €

Costituito dalla Parrocchia San Giovanni Battista di Bolzano Novarese, il Fondo si
propone di sostenere le iniziative di recupero e di tutela del suo patrimonio storico/
artistico. Le rendite maturate pari a circa 2.000 euro, sono ancora da assegnare.

› FONDO I LUOGHI DI SAN CARLO
Data di costituzione: 02/09/2008

Patrimonio: 1.000,00 €

Proponendosi la valorizzazione del patrimonio storico/artistico, culturale e ambientale
dell’area compresa tra la Rocca e il Colle di San Carlo in Arona, l’Associazione Amici
della Rocca ha deciso di dar vita ad un Fondo che permetta a chiunque di contribuire
concretamente a preservare questi luoghi. Almeno il 10% di ogni donazione ricevuta
sarà destinata alla crescita del patrimonio, mentre la parte restante sarà assegnata ai
progetti, di volta in volta selezionati.

› FONDO PARROCCHIA SANTA MARIA ALLA BICOCCA
Data di costituzione: 03/11/2008
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 1

Patrimonio: 3.816,00 €

Il Fondo sostiene le iniziative di recupero del patrimonio storico/artistico della
Parrocchia, nonché i progetti in campo socio-assistenziale da questa promossi. Il 20%
delle donazioni ricevute nel primo periodo è stato destinato all’accrescimento del
patrimonio. La parte rimanente ha permesso di finanziare due progetti di restauro della
Chiesa di Santa Maria alla Bicocca.

› FONDO PARROCCHIA MADONNA PELLEGRINA E SANTUARIO
MADONNA DEL BOSCO
Data di costituzione: 24/03/2009

Patrimonio: 2.600,00 €

Costituito dalla Parrocchia a sostegno delle proprie iniziative a favore di giovani e anziani,
il Fondo si propone di promuovere progetti di conservazione dei beni storico/artistici
di sua proprietà. Le donazioni al Fondo sono destinate per il 20% ad accrescerne il
patrimonio; la parte rimanente, invece, è assegnata al sostegno dei progetti selezionati.
La disponibilità erogativa maturata, pari a quasi 4.000 euro, data dalla somma delle
rendite, è ancora da assegnare.

› FONDO RIZZI CAV. AMLETO
Data di costituzione: 24/03/2009

Patrimonio: 25.000,00 €

Istituito per volontà della famiglia e degli amici del Cav. Amleto Rizzi per ricordarne
degnamente la figura, il Fondo intende promuovere le iniziative culturali a carattere
storico locale promosse dalla Società Storica Novarese.
La disponibilità erogativa maturata, pari a quasi 4.000 euro, data dalla somma delle
rendite, è ancora da assegnare.
Cav. Amleto Rizzi
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› FONDO TORRE FRANCESCO
Data di costituzione: 08/10/2009

Patrimonio: 5.000,00 €

Istituito dalla signora Liliana Quaregna, insieme ai figli Lorenzo e Giacomo, per ricordare
il marito Francesco Torre, il Fondo si propone di sostenere progetti finalizzati al
recupero e alla valorizzazione della Chiesa della Natività di Maria Vergine di Vicolungo
(Gargarengo), nonché le iniziative di carattere socio/assistenziale, promosse sul
territorio.
Il Fondo ha potuto contribuire a sostenere il recupero della Chiesa della Natività, con
due progetti.

Francesco Torre

› FONDO COMINAZZINI CLAUDIO E STEFANO
Data di costituzione: 17/12/2009
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 1

Patrimonio: 57.000,00 €

Per onorare la memoria di due illustri novaresi, Claudio Cominazzini, microbiologo, e
il figlio Stefano, psichiatra, tragicamente scomparsi nel 2009, Lucia Cantoni e Mariella
Enoc hanno deciso di istituire un Fondo loro intitolato che, non solo promuova e
sostenga iniziative di carattere socio-culturale, ma preveda l’assegnazione di borse
di studio, destinate alla cultura ed alla ricerca. In relazione a quest’ultima finalità, il
Fondo ha consentito alla Struttura Complessa in Neurologia dell’Ospedale “Maggiore
della Carità” di Novara di avviare la costruzione di un Sistema di Ricerca che consenta
collaborazioni con studi esteri già avviati e l’attrazione verso l’ospedale novarese, di
ricercatori stranieri. Il Fondo ha, inoltre, promosso un progetto di formazione, in favore
dell’Istituto Tecnico Industriale Omar di Novara, per la formazione teorico-pratica,
orientata all’occupazione, dei neo-diplomati.

Claudio Cominazzini

Stefano Cominazzini

› FONDO NOBILE DON CAMILLO
Data di costituzione: 30/06/2010
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 2

Patrimonio: 24.899,00 €

Accogliendo la proposta della famiglia, la Parrocchia Sant’Ilario di Veruno ha inteso
ricordare don Camillo Nobile, per tanti anni suo instancabile rettore, istituendo un
Fondo che sostenga le iniziative socio-assistenziali e, soprattutto la conservazione
del proprio patrimonio storico/artistico. Secondo la volontà dei promotori, il 30%
di ciascuna donazione sarà destinato a incrementare il patrimonio, mentre la parte
rimanente erogata ai progetti selezionati. Il Fondo ha contribuito al restauro della torre
campanaria della Chiesa di Santa Maria e degli intonaci della parete nord della stessa.

Don Camillo Nobile

› FONDO PAGANI DOTT. GIOVANNI
Data di costituzione: 19/07/2010
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 14

Patrimonio: 2.284.500,00 €

I cugini Maria Giuseppina, Giancarla e Giuseppe Pagani, seguendo le volontà
testamentarie del dottor Giovanni Pagani, già Primario di Urologia presso l’Ospedale
San Biagio di Domodossola e appassionato collezionista e cultore d’arte, hanno
costituito, presso la Fondazione, un Fondo a lui dedicato con lo scopo di valorizzare la
Galleria Giannoni e la sala conferenze nell’ex-chiesa della Maddalena in Novara, nonché
la sistemazione degli archivi, delle biblioteche e dei musei del territorio. Il Fondo ha
permesso di sostenere la valorizzazione della Giannoni, la sistemazione degli impianti
dell’Archivio di Stato, l’attività di conservazione, schedatura, informatizzazione e
riordino del materiale custodito presso l’Istituto Storico della Resistenza e della Società
Contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola “Pietro Fornara”, il restauro
di volumi custoditi presso la Biblioteca Negroni, l’attivazione e la strutturazione
dell’Archivio Dante Graziosi, la sistemazione dei locali dell’ex chiesa della Maddalena.
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› FONDO I TESORI DELLA PARROCCHIA DI ORTA
Data di costituzione: 19/09/2010
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 1

Patrimonio: 19.100,00 €

Il Fondo è stato costituito su iniziativa della Parrocchia Maria Vergine Assunta di Orta San
Giulio per promuovere le iniziative di recupero/mantenimento dei propri beni storico/
artistici/architettonici e dell’annesso Oratorio Sacro Cuore. Il Fondo ha consentito alla
Parrocchia di acquistare nuovi arredi per l’Oratorio e di realizzare il progetto “Padre stai
con me”, destinato al posizionamento di pannelli dedicati alla Via Crucis.

› FONDO CASA BOSSI
Data di costituzione: 20/01/2011
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 3

Patrimonio: 1.310,00 €

Costituito su iniziativa del Comitato d’amore per Casa Bossi, il Fondo è finalizzato
alla promozione, alla valorizzazione e al recupero di una tra le più belle espressioni
dell’architettura civile piemontese e della produzione dell’architetto Alessandro
Antonelli. Il Fondo ha contribuito a sostenere iniziative di richiamo come “Sentieri che si
perdono nella mente” e “Arte e follia”, organizzate dal Comitato d’amore per Casa Bossi.

› FONDO BOCCÙ RAG. LUIGI
Data di costituzione: 13/03/2012

Patrimonio: 37.635,25 €

Il Fondo nasce dal desiderio delle signore Anna Maria e Luisa Boccù di perpetuare la
memoria del fratello Luigi, persona sensibile alle opere caritative e devoto alla chiesa di
Santa Eufemia in Novara, che fin dall’infanzia ha scandito i momenti più importanti del
suo percorso di crescita nella fede. La finalità del Fondo è, perciò, quella di sostenere
progetti dedicati alla valorizzazione e al recupero dei beni di rilevanza storico-artistica
che, custoditi dalla Chiesa di Sant’Eufemia, siano sottoposti a vincolo da parte della
Soprintendenza dei beni storici e artistici. Dalla data di costituzione ad oggi, il Fondo ha
saputo raccogliere oltre 16.000 euro.

Rag. Luigi Boccù

› FONDO SAN PIETRO – BENI CULTURALI DI CASALINO
Data di costituzione: 21/11/2013

Patrimonio: 4.209,00 €

Costituito dal Comitato “San Pietro 2014 - Verso gli 820 anni della Pace di Casalino”,
il Fondo si propone di promuovere e sostenere progetti socio-assistenziali, nonché
iniziative rivolte al recupero dei beni storico-artistici presenti sul territorio di Casalino:
dalla Chiesa di San Pietro, alla ‘Parete dei Santi’, dalle chiese di san Donato in frazione
Orfengo e dei Santi Pietro e Paolo in Casalino, fino alla chiesa di Isola Peltrengo ed al
relativo Castello.

› FONDO NUARES
Data di costituzione: 12/11/2014

Patrimonio: 500,00 €

Il Fondo promuove le iniziative di sostegno ad attività socio-assistenziali e la salvaguardia
di beni storico/artistici che abbiano come localizzazione il territorio del Comune di
Novara. Le disponibilità del Fondo saranno, quindi, destinate al finanziamento di Bandi
congiunti con FCN o di progetti coerenti con le finalità del Fondo.
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Giovani
› FONDO COMUNITÀ DI CERANO BEATO PACIFICO
Data di costituzione: 11/02/2003
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 1

Patrimonio: 52.500,00 €

Nato per volontà di Claudio Usan e altri donatori ceranesi, il Fondo si propone di
promuovere iniziative di utilità sociale che permettano di migliorare la qualità della vita
della comunità di Cerano. Possono essere ricordati: il contributo dato all’Associazione
Vo.ce. per l’acquisto di un automezzo, il sostegno al progetto “Accoglienza Bambini
Bielorussi” promosso dall’Associazione Noi con Loro, l’acquisto di strumenti musicali
per il gruppo di canto del Centro Giovanile di Cerano, l’acquisto di divise sportive per
l’Asd Cerrus Basket, il finanziamento del “Progetto Scacchi” promosso dall’Istituto
Comprensivo Statale “P. Ramati”, il contributo erogato a favore della Parrocchia della
Natività di Maria Vergine per le celebrazioni per il 530° anniversario della morte del
Beato Pacifico.

› FONDO TITONE DR. SILVIO
Data di costituzione: 21/05/2004
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 1

Patrimonio: 47.300,00 €

Il Fondo è stato costituito dalla signora Ercolina Dondi in memoria del marito, dottor Silvio
Titone al fine di aiutare giovani seminaristi in condizione di disagio socio-economico,
nel cammino di testimonianza di carità intellettuale. Le disponibilità erogative maturate
hanno consentito l’assegnazione di borse di studio.
Silvio Titone

› FONDO MINORI
Data di costituzione: 17/11/2005
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 1

Patrimonio: 19.250,00 €

Costituito su iniziativa della Fondazione della Comunità del Novarese in concomitanza
con il “Bando Minori 2005”, il Fondo intende promuovere e sostenere i progetti di
contrasto al disagio minorile. Il Fondo ha sostenuto il progetto “Cameretta Mia”,
promosso dall’associazione Il Pianeta dei Clown Onlus e studiato per alleviare il
soggiorno dei bambini ospiti del reparto oncologico dell’Azienda Ospedale “Maggiore
della Carità” di Novara.

› FONDO FANTINI FINO
Data di costituzione: 24/11/2005

Patrimonio: 50.000,00 €

Istituito da Luigi e Domizio Oscar Fantini, in ricordo del padre Fino, il Fondo intende
promuove iniziative di utilità sociale o interventi di recupero dei beni storico/artistici
della comunità. Negli anni, il Fondo ha destinato risorse a favore del “Progetto Tommaso”
(intervento realizzato da Dipartimento Materno-Infantile dell’Asl No, Ufficio Scolastico
Provinciale e da alcune scuole superiori) utile a educare i giovani al corretto utilizzo degli
strumenti informatici per prevenire abusi e rischi legati alla navigazione web.
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› FONDO LATORRACA GIUSEPPE
Data di costituzione: 24/03/2010
N. progetti sostenuti nel triennio 2012-14: 1

Patrimonio: 25.000,00 €

In occasione del 50° anniversario 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. Il Fondo sostiene progetti e iniziative promosse da associazioni ed enti
operanti in Provincia di Novara rivolte all’assistenza e alla cura dei minori. Parte delle
disponibilità maturate fino ad oggi è stata destinata al sostegno del progetto “Benvenuti
bimbi. Una pediatria da favola” promosso dall’Associazione Volontari Ospedalieri di
Borgomanero.

Giuseppe Latorraca

› FONDO PERNECHELE TERESA
Data di costituzione: 22/12/2010

Patrimonio: 11.000,00 €

Costituito su iniziativa di Giovanni, Vittorio e Margherita Pernechele per ricordare
la sorella Teresa, il Fondo intende promuovere il sostegno dei progetti realizzati
dall’Associazione Casa Alessia onlus, Novara Center onlus e UBI Caritas onlus, nonché
sostenere iniziative a favore dei minori in situazioni di disagio.

Teresa Pernechele
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Fai Con Noi
Progetti selezionati nel 2014
La Fondazione ha come “mission” primaria il generare benefici alla propria comunità,
accompagnandola nel percorso di comprensione dei propri bisogni e facendola riflettere, al
contempo, sulle proprie potenzialità; proponendosi sempre come istituzione neutrale e come
mediatrice tra soggetti.
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La Fondazione lavora, fin dalla sua nascita, per sostenere lo sviluppo delle organizzazioni
noprofit del territorio novarese, favorendo forme di collaborazione e stimolandole a conseguire
una maggiore professionalità che migliori la gestione delle proprie risorse.
I bandi sono uno degli strumenti più efficaci per centrare questi due obiettivi.
Nel 2014 i primi 740.000 euro messi a disposizione dalla Fondazione (grazie anche al
contributo dei fondi territoriali di Fondazione Cariplo) sono stati resi disponibili in due
“finestre erogative”, attraverso il lancio contemporaneo di tutti e sei i bandi proposti. In
questo modo, le organizzazioni noprofit non hanno più dovuto attendere un determinato
momento dell’anno per avanzare le proprie proposte progettuali e la risposta, da parte della
Fondazione, è arrivata in maniera più tempestiva. Le organizzazioni noprofit, oltretutto, hanno
così avuto modo di beneficiare di una sorta di “esame di riparazione” nel caso in cui il progetto
non fosse stato selezionato alla prima candidatura.

Bando 1
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale
Dotazione complessiva € 250.000
Stanziati € 174.250 a sostegno di 9 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati € 257.500

Bando 2
Cultura accessibile per archivi, biblioteche e musei
Dotazione complessiva € 50.000
Stanziati € 10.000 a sostegno di 1 progetto
Valore complessivo dei progetti finanziati € 20.000

Bando 3
Attività sportive per soggetti svantaggiati
Dotazione complessiva € 50.000
Stanziati € 50.000 a sostegno di 5 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati € 99.349

Bando 4
Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
Dotazione complessiva € 40.000
Stanziati € 26.250 a sostegno di 3 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati € 52.500

Bando 5
Contrasto al disagio e alla dispersione scolastica e la promozione del successo formativo
Dotazione complessiva € 50.000
Stanziati € 42.015 a sostegno di 6 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati € 84.487

Bando 6
Settore socio-assistenziale
Dotazione complessiva € 300.000
Stanziati € 178.025 a sostegno di 18 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati € 368.100
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Progetti del Bando 1
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale
Parrocchia San Clemente - Bellinzago Novarese Fraz Linduno
Oratorio Santa Maria di Linduno – Restauro affreschi 1468 di Luca Campo

18.000 euro

Parrocchia San Martino – Casalbeltrame
Salviamo lo splendido affresco ritrovato sul “Percorso del Sacro in Terra d’Acqua”

17 .000 euro

Parrocchia San Giorgio di Conturbia – Agrate Conturbia
Restauriamo la Chiesa di San Giorgio di Conturbia

28.000 euro

Parrocchia Beata Vergine Maria Assunta – Fontaneto d’Agogna
Restauro dello Scurolo di Sant’Alessandro di Fontaneto d’Agogna

30.000 euro

Parrocchia Santo Stefano – Cameriano di Casalino
Orfengo: Una chiesa rinnovata per una comunità in cammino – I° Lotto

15.000 euro

Parrocchia San Domenico di Recetto
Una facciata restaurata per uno sguardo di speranza sul futuro di una Comunità

30.000 euro

Comune di Comignago
Restauro della scalinata di via De Giorgi e del Monumento

6.250 euro

Parrocchia Maria Vergine Assunta – Borgo Ticino
Restauri della Chiesa di Borgo Ticino – III Lotto

19.500 euro

Comune di Trecate
Restauro portali d’ingresso – Villa Cicogna

10.500 euro

Progetti del Bando 2
Cultura accessibile per archivi, biblioteche e musei
Associazione Amici del Parco della Battaglia Onlus – Novara
Memoria e iconografia storica novarese nel ricordo del Dott. Franco Guerra

10.000 euro

Progetti del Bando 3
Attività sportive per soggetti svantaggiati
Comune di Novara Settore Servizi Sociali
SPORTEDUCAZIONE. Lo sport come fattore di educazione e formazione nei giovani
AISM – Novara
Attività di benessere per persone con SM

9.192 euro

Canottieri Lago d’Orta ASD – Orta San Giulio
RemiAmo insieme! L’acqua non ha barriere

9.482 euro

Amici di AIAS onlus – Varallo Pombia
Canestro!

8.000 euro

ASHD Novara Onlus
Gli integrabili
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Progetti del Bando 4
Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
ASD Le Civette – Suno
Scopriamo la Biodiversità

6.250 euro

Associazione Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone
Orta Reloaded: a 25 anni dal Liming, guardando al futuro

10.000 euro

Associazione Culturale “Le Muse”
Ti affido fido 2: il rispetto degli animali come lievito di convivenza civile

10.000 euro

Progetti del Bando 5
Contrasto al disagio e alla dispersione scolastica
Istituto Tecnico Industriale "Omar"
O.A.S.I. – Realizzazione del Centro di prevenzione Disagio giovanile e dispersione
scolastica
Comune di Borgomanero
Star bene a Scuola

6.200 euro
12.500 euro

Attivalamente… e il corpo
Il Bandolo della Matassa: prevenzione e gestione difficoltà scolastiche e disturbi
dell’apprendimento

5.000 euro

Oratorio – Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo – Oleggio
Non solo doposcuola

6.300 euro

Istituto Comprensivo “Piero Fornara” - Carpignano Sesia
Apprendere insieme

7.000 euro

Istituto Comprensivo “Pascoli” - Gozzano
Conta su di noi… Contiamo su di te

5.015 euro

Progetti del Bando 6
Settore Socio-assistenziale
Lavoro Malgrado Tutto s.c.s. – Borgomanero e dintorni
4 ruote nuove…malgrado tutto

8.250 euro

AMA Novara Onlus – Novara
La rete del trapezista – Un supporto per malati di Alzheimer e familiari

7.500 euro

Focus Società Cooperativa Sociale – Milano
Famiglie xxs

8.400 euro

AUSER Insieme – Castelletto Ticino
Una scuola d’arte a sostegno delle diversità
Gruppo Volontari Ambulanze del Vergante – Nebbiuno
Allestimento di un’ambulanza per nuovo trasporto di rianimazione nel Vergante
AUSER Volontariato Onlus – Borgomanero
…è anche per te…

14.000 euro
8.500 euro
12.000 euro
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Caritas Diocesana – Novara
Smuoviamo l’integrazione
APS Gazza Ladra – Invorio
La Casa delle abilità
Comune di Casalino
Giovani – Ripartiamo dal lavoro
IdeaInsieme Onlus – Novara
IdeaInsieme Palliactive project

10.950 euro
5.000 euro
29.700 euro

Associazione Giovani Diabetici – Novara
Conversation map – Progetto diabete

9.125 euro

Ancora Onlus – Novara
Novara Appartenenza nuova partenza. Getta l’Ancora prima di ripartire

9.000 euro

Scuola Teatro Musicale scs Onlus – Novara
STM Care – Fare teatro con tutte le famiglie

7.500 euro

Alzheimer Borgomanero Onlus
Accoglienza e supporto alla famiglia nella malattia dell’Alzheimer

5.000 euro

Frutteto Cooperativa e Impresa Sociale Onlus – Novara
Pet therapy
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9.100 euro

15.000 euro

Elios scs – Novara
I valori della disabilità

9.000 euro

Centro di Solidarietà San Francesco alla Rizzottaglia Onlus
Un sostegno a famiglie di comprovata povertà

5.000 euro

Associazione di Solidarietà Cristiana – Novara
Tutela delle persone anziane

5.000 euro
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Fai Con Noi
Progetti conclusi nel 2014
I progetti elencati nelle pagine che seguono sono stati selezionati dalla Fondazione della
Comunità del Novarese Onlus negli anni precedenti, ma giunti a conclusione nel 2014.

Nello specifico, nel 2014, si sono conclusi 27 progetti.
Il contributo erogato dalla Fondazione è di € 380.790,70.
Il valore complessivo dei progetti conclusi è di € 787.692, 08.
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❱ Bando 3/2011 - Ente Parco Lame del Sesia - Oasi palustre di Casalbeltrame
Le Foreste nel mirino: una risorsa su cui esercitare scelte di cittadinanza attiva
L'iniziativa ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per la realizzazione di un
progetto di “peer education” sull’educazione ambientale, incentrato sull’importanza della salvaguardia delle
foreste e di un percorso di sensibilizzazione, attraverso l’uso di immagini realizzate dai ragazzi come risultato di
un corso di fotografia naturalistica. Sono stati coinvolti tre istituti scolatici e sei classi.
Contributo erogato 20.000 euro.

❱ Bando 1/2012 - Comune di Fara Novarese
Restauro e risanamento conservativo delle superfici affrescate interne della chiesa di San
Pietro
Restauro e risanamento conservativo delle superfici affrescate interne della chiesa cimiteriale di San Pietro.
Tale edificio, di proprietà comunale, risale al secolo XI e conserva numerosi affreschi del secolo XV, tra i quali
spicca il “Ciclo dei mesi” attribuito al Maestro di Fara.
Contributo erogato 20.000 euro.

❱ Bando 2/2012 - Ecomuseo del Lago d'Orta e del Mottarone di Pettenasco
Ottica-Mente. I musei raccontano
Il progetto ha previsto la realizzazione di laboratori didattici artistici e teatrali nelle scuole della provincia
di Novara e del Cusio grazie al coinvolgimento del Museo del rubinetto, della Fondazione Calderara, del
Museo dell’arte della tornitura del legno di Pettenasco e del Museo degli alberghieri di Armeno. Il progetto
ha coinvolto 51 classi delle scuole primarie e secondarie e circa 852 alunni. Il progetto ha, inoltre, consentito
l’allestimento di una sala video presso il Museo del rubinetto per la proiezione di filmati sul tema dell’acqua.
Contributo erogato 11.200 euro.

❱ Bando 5/2012 - Comune di Novara – Biblioteca di Novara
Ti affido Fido. Il rispetto per gli animali come lievito di convivenza civile
Il contrasto al bullismo è stato ricondotto nell’ambito di un’articolata proposta educativa di zooantropologia
didattica attraverso azioni che hanno favorito la valorizzazione della persona, la crescita e lo sviluppo sociale
degli studenti anche attraverso la realizzazione piccole inchieste – documentario.
Contributo erogato 6.350 euro.

❱ Bando 6/2012 – Parrocchia Sacro Cuore di Novara
Sala Polivalente all'Oratorio Sacro Cuore: nuovi spazi per crescere
Sono stati raggiunti gli obiettivi relativi alla parte strutturale del I lotto dei lavori per la riqualificazione
dell’Oratorio Sacro Cuore e per la creazione della Sala Polivalente. L’intervento ha permesso la creazione di
una sala con angolo cottura, servizi e con un’entrata indipendente alla sala che sarà utilizzata per promuovere
l’aggregazione tra i giovani.
Contributo erogato 27.335 euro.

❱ Bando 6/2012 - Parrocchia San Maurizio D'Opaglio
Riapriamo l’oratorio parrocchiale a San Maurizio
Grazie al contributo della Fondazione e dei donatori, l’oratorio giovanile parrocchiale di San Maurizio è stato
riaperto, proponendosi nuovamente come centro di aggregazione giovanile e di vita comunitaria.
Contributo erogato 15.840 euro.
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❱ Bando 7/2012 - Associazione per l'Autismo Enrico Micheli di Novara
Supporto a famiglie con soggetti autistici in emergenze economiche, culturali o educative
Il progetto ha supportato famiglie con soggetti autistici in situazioni di emergenza economica o in difficoltà
culturali ed educative. Le 18 famiglie sono state accompagnate con percorsi formativi mirati e azioni di “parent
training”, per trasformare genitori e figure parentali significative in co-terapeuti. Sono stati attivati anche
percorsi per i fratelli di bambini e ragazzi con autismo. Il percorso ha coinvolto 13 ragazzi in età compresa tra i 7
e i 13 anni. I percorsi di mediazione culturale per le famiglie extracomunitarie, invece, hanno aiutato le famiglie
a comprendere il valore della collaborazione nel percorso abilitativo dei bambini.
Contributo erogato 15.000 euro.

❱ Bando 7/2012 – Comune di Trecate
Fornitura di un sollevatore mobile a servizio della piscina comunale
Grazie all’acquisto del sollevatore mobile, l’accesso alla piscina sarà garantito anche alle persone con difficoltà
motorie che potranno entrare in vasca anche in piena autonomia.
Contributo erogato 5.218 euro.

❱ Bando 7/2012 - Centro Aiuto alla Vita Novara Onlus di Novara
Dalla parte dei bambini
Sostegno alla maternità e alla crescita dei figli in situazioni di solitudine e/o inadeguatezza economica. Nel
corso del biennio 2013/2014 il Cav ha distribuito alimenti e pannolini necessari al bambino nei primi dodici mesi
di vita, aiutando 142 famiglie.
Contributo erogato 14.470 euro.

❱ Bando 1/2013 - Parrocchia San Vittore di Agrate Conturbia
Restauro delle nicchie interne decorate del Battistero di San Giovanni
Il battistero di San Giovanni Battista ad Agrate Conturbia rappresenta un esempio di architettura romanica
di notevole interesse storico ed artistico. La situazione di degrado all’interno del Battistero era molto critica;
le superfici presentavano problemi di umidità e alterazioni cromatiche a causa delle infiltrazioni d’acqua dal
tetto e dell’umidità di risalita. Sono stati restaurati l’affresco tardo secentesco raffigurante il battesimo di San
Giovanni, l’affresco quattrocentesco con il battesimo e San Grato e S. Apollonia e l’affresco ottocentesco della
nascita del Battista. Si è poi predisposto un nuovo sistema d’illuminazione.
Contributo erogato 29.000 euro.

❱ Bando 1/2013 - Parrocchia S.M. Vergine Assunta di Dormelletto
Restauro e risanamento scalinata chiesa parrocchiale
La sistemazione del manto di copertura e del paramento originale esterno della muratura di tutta la chiesa
ha permesso di rivalorizzare l’edificio. Il progetto ha riguardato anche il campanile, intervenendo sull’antico
orologio. L’intervento globale ha favorito un nuovo interesse dei parrocchiani e dei turisti.
Contributo erogato 44.645 euro.

❱ Bando 1/2013 (ID SIF 2339) - Confraternita SS. Caterina di Biandrate
Restauro conservativo del campanile della chiesa di S.Caterina: 2° lotto
Il secondo lotto del progetto ha permesso il completamento del restauro del campanile della Chiesa di
S.Caterina. La chiesa di S.Caterina è inserita nel complesso architettonico con la parrocchiale di San Colombano,
l’Ossario, l’ex cinema. Il restauro della torre campanaria della Chiesa è l’ultimo intervento realizzato, nell’ottica
di riqualificare l’intero complesso.
Contributo erogato 22.000 euro.
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❱ Bando 1/2013 - Parrocchia San Rocco di Miasino
Restauro di quattro tele coprilesena nella Chiesa San Rocco a Miasino
Ai lati delle facciate di ogni cappella della chiesa sono collocate tele che ripropongono la titolazione della
cappella stessa. In quella della Crocifissione troviamo il dipinto “Angeli con simboli della Passione” e in quella
del Rosario “Angeli con simboli del Rosario”. Entrambi i dipinti, attribuiti a Giuseppe Zanatta, si trovano sul
lato sinistro della facciata e fanno “pendant” con quelli del lato destro, già restaurati nel 2004. I quadri “Angeli
con simboli ecclesiastici” e “Angeli con simboli di S.Rocco” sono collocati sulle lesene del presbiterio. Grazie al
contributo della Fondazione, le quattro tele sono state riportate al loro antico splendore.
Contributo erogato 5.000 euro.

❱ Bando 1/2013 - Parrocchia San Vittore di Sizzano
Restauro della Cappella di San Giuseppe e manutenzione dei dipinti del presbiterio
Si è concluso il progetto dedicato al recupero della Cappella di San Giuseppe e alla manutenzione dei dipinti e
delle decorazioni dell’abside. Il restauro ha permesso di porre in luce le immagini presenti sotto la decorazione
del Novecento di finta tappezzeria, per far emergere la decorazione, datata 1770, in continuità con l’altare
marmoreo.
Contributo erogato 13.085 euro.

❱ Bando 1/2013 - Parrocchia Maria Vergine Assunta di Borgo Ticino
Restauro delle navate laterali: 2° lotto, Cappella Madonna del Rosario della chiesa di Borgo
Ticino
Il secondo lotto di restauro della chiesa di Borgo Ticino si è posto con continuità ai lavori terminati con il
primo lotto, già sostenuto dalla Fondazione, interessando il corpo absidale e una parte delle navate laterali.
I lavori hanno interessato principalmente la Cappella della Madonna del Rosario. L’altare ha riacquistato la
brillantezza cromatica originaria così come la nicchia. Altri lotti di lavori sono programmati nei prossimi anni,
per ridare alla chiesa la sua veste originaria. Questo progetto di restauro ha raccolto diverse donazioni dalla
comunità.
Contributo erogato 26.295 euro.

❱ Bando 2/2013 - Comune di Pettenasco
GRATAGAMUL Valorizzazione museo dell'arte e della tornitura del legno, Pettenasco
Grazie al sostegno di FCN, il Comune di Pettenasco ha riqualificato gli spazi del museo storico della tornitura
del legno con l’obiettivo di consentirne una migliore fruizione da parte della popolazione. I maggiori interventi
hanno riguardato la sala video e la digitalizzazione dell’archivio museale.
Contributo erogato 10.000 euro.

❱ Bando 7/2013 - Associazione Noi del IV circolo di Novara
Auditorium scuola via Juvarra
Il progetto, che ha previsto l’acquisto e l’installazione di impianti di videoproiezione, audio e luci per la
scuola secondaria di Via Juvarra, ha reso l’auditorium una struttura polifunzionale dove attivare iniziative
rivolte soprattutto agli alunni portatori di handicap psicofisici o provenienti da situazioni di svantaggio socioeconomico, linguistico - culturale e comportamentale/relazionale.
Contributo erogato 7.077,70 euro.
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❱ Bando 7/2013 - Associazione Pronefropatici Fiorenzo Alliata di Borgomanero
Prevenzione, diagnosi, cura delle malattie renali
Il progetto è rivolto a pazienti affetti da malattia renale per informarli sulle possibilità terapeutiche sostitutive,
in particolare sul trapianto di rene, con la possibilità di evitare, ove possibile, la dialisi. Si è svolta un’azione
di sensibilizzazione, con l’aiuto dell’Aido, in merito alla donazione di organi. Il progetto ha previsto anche una
ricerca sull’andamento dei pazienti trapiantati seguiti dalla Struttura Complessa di Nefrologia di Borgomanero
dal 1970, ad oggi.
Contributo erogato 5.000 euro.

❱ Bando 7/2013 - Associazione Bruna Delsignore di Novara
La Scuola dei Popoli - Integrazione, alfabetizzazione, sostegno alunni e genitori stranieri S.
Agabio
Il progetto si è sviluppato tramite uno sportello di ascolto per ragazzi con problemi relazionali e di studio,
attraverso la mediazione linguistica e culturale, l’acquisto di libri di testo per i ragazzi con difficoltà economiche
e il sostegno nello studio e con incontri per i genitori con difficoltà di comprensione della lingua italiana.
Contributo erogato 5.690 euro.
❱ Bando 7/2013 - Associazione Volontariato di Borgolavezzaro
Acquisto nuovo pulmino
L’Associazione garantisce ai soggetti fragili il trasporto presso gli ospedali di Novara, Galliate, Borgomanero e
Arona, la prenotazione di esami, il ritiro dei referti e l’acquisto di farmaci nei periodi di chiusura della farmacia
del paese. Grazie al contributo di FCN e al sostegno di tutta la comunità di Borgolavezzaro, è stato possibile
l’acquisto di un automezzo per sostituire quello in uso, ormai in cattive condizioni.
Contributo erogato 27.795 euro.

❱ Bando 7/2013 - Associazione AISiWH - Associazione Italiana Sindrome di Wolf
Hirshhorn di Arona
Progetto Arona 2014 a favore di disabili psichici medio - gravi per aumentarne
l’autodeterminazione
Il progetto ha coinvolto pazienti con deficit comportamentali tali da renderli “casi sociali”. L’intervento
ha previsto la somministrazione di normali esperienze di vita, strutturate in modo da aiutare il paziente a
riconoscersi come soggetto primario delle proprie scelte.
Contributo erogato 5.650 euro.

❱ Bando 8/2013 - Associazione Pro Natura onlus di Agognate Novara
Vivaio Pro Natura in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale
Il progetto ha favorito la riqualificazione e la valorizzazione naturalistico-didattica del Bosco Est Sesia,
concesso in comodato decennale dall’Associazione Irrigazione Est Sesia. Tale finalità è stata raggiunta con il
coinvolgimento dei giovani delle comunità terapeutiche seguite dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl No.
Contributo erogato 1.160 euro.

43

Rapporto
Annuale
2014
❱ Bando 8/2013 - Bando Straordinario con Provincia di Novara - Associazione UBI
Caritas onlus di Novara
Sostenere per donare una Speranza
Realizzato in collaborazione con gli assistenti sociali del Comune di Novara, il progetto ha consentito di aiutare
soggetti in difficoltà economica mediante l’erogazione di pasti caldi giornalieri, (più di 20.000) sia presso
la Mensa Sociale Sacro Cuore con la distribuzione di cestini sia mediante l’offerta delle “Borse della spesa”,
contenenti alimenti di prima necessità, attraverso lo sportello del Centro d’ascolto. È stato, inoltre, possibile
aiutare 90 famiglie e individui nel pagamento parziale di bollette di luce, gas e riscaldamento. Altre 22 famiglie
(di cui 4 sotto sfratto) hanno, infine, ricevuto un contributo per il pagamento dei canoni di affitto.
Contributo erogato 5.500 euro.

❱ Bando 8/2013 (congiunto con Provincia di Novara) - LIDA - Lega Italiana dei
Diritti dell’Animale di Novara
Servizi Sociali per le famiglie disagiate con animali da affezione
Il progetto ha creato una rete di solidarietà per sostenere 25 famiglie in difficoltà nell’affrontare le spese
per le cure veterinarie o il cibo del proprio cane. In questo modo la LIDA è riuscita a prevenire l’abbandono
dell’animale e a portare un po’ di sollievo in situazioni complicate.
Contributo erogato 4.000 euro.

❱ Bando 1/2014 I finestra - Parrocchia Beata Vergine Maria Assunta di Fontaneto
D'Agogna
Restauro dello Scurolo di Sant'Alessandro a Fontaneto d'Agogna
La rotonda di Sant’Alessandro, comunemente chiamata “Scurolo”, si sviluppa a sud della Parrocchiale della
Beata Vergine Assunta di Fontaneto. Ad un secolo e mezzo dalla sua costruzione, si è intervenuti per risolvere
alcuni dei problemi che minacciavano l’edificio. Lo Scurolo è tornato al suo originario splendore, offrendo una
nuova attrazione inseribile tra le opere incluse dei “Percorsi antonelliani” promossi da Atl Novara.
Contributo erogato 33.480 euro.
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Fai Con Noi
Progetti conclusi nel 2014
relativi al bando congiunto
con Fondazione De Agostini
Fondazione della Comunità del Novarese e Fondazione De Agostini sostengono,
congiuntamente, mediante il Bando 7/2014, progetti di soggiorno per persone con disabilità
intellettive e/o relazionali in strutture apposite.
L’importanza del bando è duplice poiché non solo consente di fornire importanti momenti
relazionali e di crescita dell’autonomia a soggetti con disabilità ma anche un’occasione di
sollievo alle famiglie. Le due Fondazioni, attraverso una compartecipazione alle spese, hanno
supportato progetti di soggiorno, realizzati nel 2014, da Associazioni e Aps che si occupano di
problematiche legate alle disabilità intellettive o relazionali.
Il Bando nasce anche con l’obiettivo di accrescere donazioni da parte di privati, imprese o enti,
al fine di rafforzare i legami di solidarietà.
Nel 2014 Fondazione De Agostini e Fondazione Comunità del Novarese Onlus si sono
impegnate a contribuire alla realizzazione dei progetti selezionati, con risorse proprie, per un
importo complessivo di 30.000 euro.
Nello specifico sono stati quattro i progetti sostenuti:
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AGBD Arona
“Vado in vacanza da solo” è un progetto di soggiorno estivo per ragazzi disabili seguiti
dall’associazione Agbd di Arona. I ragazzi sono stati suddivisi in due gruppi in base all’età.
Ogni gruppo è stato accompagnato da due educatori professionali e due volontari formati,
oltre che da uno psicopedagogista responsabile dell’equipe. Il soggiorno ha previsto anche
gite in parchi di divertimento. Le Fondazioni hanno erogato 8.000 euro.
ANFFAS Borgomanero
Grazie al progetto “Camminami vicino, cosa incontreremo?” i soggetti seguiti dall’Anffas
di Borgomanero hanno goduto di due occasioni di soggiorno estivo: la prima a Tuscolano
Maderno sul lago di Garda e la seconda in un agriturismo nei pressi di Borgomanero.
Le Fondazioni hanno erogato 8.000 euro.
ANGSA Novara
“Summer Camp” è il progetto di soggiorno estivo in Val Vigezzo, organizzato dall’Angsa di
Novara. Il progetto ha coinvolto 15 ragazzi dello spettro autistico che hanno trascorso del
tempo in montagna, acquisendo autonomia e capacità di stare lontani da casa per un breve
periodo. Le Fondazioni hanno erogato 6.000 euro.
ANFFAS Novara
L’organizzazione di soggiorni è prassi consolidata per Anffas Novara. Nel 2014 l’iniziativa
ha coinvolto circa 30 ragazzi con due mete diverse: Igea Marina è stata la meta prescelta
per la vacanza al mare, mentre la località di Re è stata la meta per quella in montagna.
Le Fondazioni hanno erogato 8.000 euro.

La somma totale erogata è di 30.000 euro
su un valore complessivo dei progetti di 79.159,05 euro.
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Progetti Emblematici
2014
Fondazione Cariplo di Milano assegna, ogni anno, alla Fondazione della Comunità del
Novarese, il compito di indicare quei progetti di particolare importanza sul territorio
provinciale, cui assegnare contributi importanti, di almeno 100 mila euro.
I progetti selezionati sono definiti “Progetti Emblematici Provinciali” e, per la loro
dimensione, sono in grado di favorire un vero e proprio processo di pianificazione strategica
territoriale.
Tali interventi devono rispondere ai requisiti di esemplarità per il territorio, sussidiarietà
e significatività del valore filantropico possedendo dimensioni rappresentative, idonee a
generare un positivo ed importante impatto sulla qualità della vita e sulla promozione dello
sviluppo culturale, economico e sociale del territorio di riferimento.
Il territorio provinciale di Novara è destinatario della somma di 500.000 euro per progetti
che abbiano caratteristiche di emblematicità e per i quali il finanziamento risulti sussidiario
e non sostitutivo del finanziamento pubblico.
Possono essere ammessi a contributo nell’ambito degli “Interventi Emblematici Provinciali”,
solo progetti inerenti alle aree filantropiche strategiche della Fondazione Cariplo ossia Arte
e Cultura e Servizi alla persona.

47

Rapporto
Annuale
2014
Volendo favorire la maggior condivisione possibile nella comunità di riferimento dei progetti
sostenuti, Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità del Novarese Onlus, nel 2014,
hanno concordato di assegnare un ulteriore contributo (“l’erogazione sfida”) a quei progetti
in grado di coinvolgere il proprio territorio, raccogliendo essi stessi donazioni. Il contributo
ulteriore è compreso tra un minimo di 15.000 euro e un massimo di 25.000 euro, a seconda
dell’importo raccolto. I progetti approvati in grado di “suscitare” donazioni per un importo
pari ad almeno 7.500 euro, ricevono da parte di Fondazione Cariplo il raddoppio degli importi
accumulati.
Di seguito, in elenco, i Progetti Emblematici 2014.

❱ Badia di Dulzago – Chiesa di San Giulio – Diocesi di Novara Bellinzago Novarese (NO)
Recupero della pavimentazione datata (secondo lotto) e restauro stucchi e dipinti della
Cappella della Madonna del Rosario, con le statue policrome della Chiesa di San Giulio della
Badia
Recupero e restauro della Cappella della Madonna del Rosario e delle tre statue lignee e fittili policrome. Il
progetto include anche il 2° lotto del recupero della pavimentazione interna della Chiesa di San Giulio, risalente
al XVI secolo.
Stanziamento 100.000 euro.
❱ C.I.S.A. Ovest Ticino Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi

Socio-Assistenziali dell'Ovest Ticino - Romentino (NO)

NODI - Creare e sostenere una rete per l’integrazione e la valorizzazione della disabilità
Il progetto si propone di sostenere le persone disabili mettendo in rete risorse pubbliche e private. Tra le azioni
laboratori artistici per genitori e figli (coinvolti 60 bambini tra i 3 e i 7 anni di età, di cui 6 disabili, 60 genitori
suddivisi in 6 gruppi), counseling motivazionale per i genitori, attività di piscina e acquaticità per 20 disabili
adulti, ippoterapia per 14 disabili adulti, attività occupazionale svolta principalmente nell’orto - giardino a
Galliate realizzato dall’Associazione di genitori STH.
Stanziamento 100.000 euro.
❱ Associazione San Lorenzo Onlus - Saluzzo (CN). Il progetto è svolto presso la

Comunità Cenacolo di Casaleggio (NO)

Cielo e campo in Casaleggio
Ristrutturazione di edifici di proprietà dell’Associazione San Lorenzo, a Casaleggio, al fine di ampliare le
possibilità di accoglienza, diversificare le attività svolte e rendere più agevole il recupero sociale, morale e
spirituale di soggetti in situazione di disagio, causato da dipendenze da droga, alcol, gioco. Il progetto consente
di aumentare il numero delle persone ospitabili da 27 a 40.
Stanziamento 100.000 euro.
❱ Polisportiva Sociale ASD-APS - Cerano (NO)
Centro polisportivo Maffeo
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una nuova palestra destinata ad attività polifunzionale per lo
svolgimento di attività motorie/sportive e attività culturali, educative, ricreative e di aggregazione rivolte a
disabili; il tutto in rete con i servizi sociali, educativi e scolastici di Novara e dei Comuni della Bassa Novarese e
Ovest Ticino. La palestra rappresenterà quindi per un nuovo punto di ritrovo per combattere le varie forme di
disagio sociale.
Stanziamento 100.000 euro.

Lo stanziamento complessivo è di 400.000 euro
su un valore totale dei progetti di 1.218.881,42 euro.
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“Sempre più in
sinergia con il
territorio"

Segretario Generale

Rag.Giuseppe Nobile

Con il Rapporto che avete tra le mani, si chiude un altro intenso triennio di attività della
Fondazione.
Un triennio importante, impegnato nel lavoro e denso di soddisfazioni.
In questa sede vorrei sottolineare alcuni dati macro che reputo più significativi nell’attività
della nostra Fondazione, quali l’incremento del patrimonio (che al 31/12/2014 era di
€ 22.027.591), la consistenza delle erogazioni pari a € 5.343.071 e quella della “raccolta”
giunta a € 4.013.529 (incluse le Territoriali Cariplo), oltre alla più che soddisfacente rendita
conteggiata in € 3.575.032.
Nei quindici anni della sua storia, la Fondazione della Comunità del Novarese Onlus vanta,
con orgoglio, continui successi che hanno accompagnato una crescita costante e che l’hanno
resa, in maniera sempre più esplicita, “intermediario filantropico” del territorio novarese.
Non più solo, perciò, soggetto erogatore e cofinanziatore di progetti, ma anche partner
strategico e catalizzatore di donazioni, mediante strumenti innovativi nell’ambito delle
iniziative promosse nei campi in cui opera.
Sono, nel tempo, migliorati anche gli strumenti di promozione e comunicazione; primo su
tutti il nuovo sito web, più attraente e completo, ben curato dalla struttura. Nuova “finestra”
mediante cui affacciarsi sul mondo esterno.
La certificazione conseguita presso l’Istituto Italiano della Donazione ha favorivo, poi,
l’affinamento degli strumenti erogativi e comunicativi; sempre più efficaci, nell’ottica della
trasparenza.
Con l’occasione, ringrazio il CdA per la fiducia accordatami negli oltre tredici anni della mia
collaborazione.
Il mio “grazie” va anche alla struttura operativa, che ha svolto un prezioso lavoro di
miglioramento delle procedure erogative, gestionali e di raccolta fondi, messo in atto dal
Direttore operativo, Dottor Gianluca Vacchini, e dallo staff, composto dalla Dottoressa Sara
Sussetto e dal Dottor Andrea Cognata, nonché dal volontario, Sig. Lino Cortini.
Ringrazio, infine, tutti i donatori che hanno creduto e che credono ogni giorno nella
Fondazione consentendo, così, sia l’incremento patrimoniale sia la realizzazione di numerosi
progetti, utili alla comunità novarese e prezioso volano di crescita del “benessere sociale”.
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Relazione del Collegio Sindacale
Il bilancio della Fondazione al 31 Dicembre 2014 è disponibile sul sito nella sezione “Bilanci”.
Di seguito si riporta un estratto della relazione dei Collegio dei Revisori dei Conti

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 2014.
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

PASSIVO

- Crediti verso soci per versamenti dovuti		€
0
- Immobilizzazioni		€ 8.281.072
- Attivo circolante		€ 18.006.805
- Ratei e risconti attivi		€ 32.332

- Patrimonio netto		€ 22.027.591
- Fondi per l’attività		€ 2.064.281
- Fondi per rischi ed oneri		€
0
- Fondo TFR		€ 18.765
- Debiti			€ 2.198.049
- Ratei e risconti passivi		€ 11.523

TOTALE ATTIVO		€ 26.320.209

TOTALE PASSIVO		€ 26.320.209
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Il Collegio dà atto che:
❙ ❙ nella redazione del Bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall’art. 2423 bis c.c.
adottando i principi della prudenza e della competenza economica;
❙ ❙ è stato utilizzato lo schema di stato patrimoniale previsto dal Codice civile all’art. 		
		 2424;
❙ ❙ è stato utilizzato lo schema di conto economico previsto per le Fondazioni 		
		 comunitarie;
❙ ❙ sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello stato 		
		 patrimoniale come previsto dall’art. 2424-bis c.c.;
Più in particolare i criteri di valutazione seguiti sono i seguenti.
1- Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto; gli ammortamenti
delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati in base a piani che
tengono conto della prevedibile durata e intensità del loro utilizzo.
2- Le attività finanziarie sono valutate nel modo seguente: le obbligazioni e i titoli di
stato, 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. Nel 2014 la Fondazione ha iniziato a
versare il TFR relativo a parte dei dipendenti alla previdenza complementare.
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, 31/03/2015
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Davide Maggi
Dott. Paolo Saino
Dott. Andrea Donna
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