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La nostra rete

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

L’Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di erogazione associa molte
istituzioni non profit che svolgono attività erogativa. Ha lo scopo di
promuovere la filantropia istituzionale, di fornire un servizio di assistenza
e di supporto agli Enti aderenti, di incentivare la collaborazione e lo
scambio di idee tra i protagonisti della filantropia istituzionale.
www.assifero.org
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L’Istituto Italiano della Donazione (IID) è un’associazione senza scopo di
lucro, fondata nel 2004 da Forum Nazionale del Terzo Settore, Fondazione
Sodalitas e Summit della Solidarietà, che basa la propria attività sulla
Carta della Donazione, primo codice italiano di autoregolamentazione
per la raccolta e l’utilizzo dei fondi nel non profit. L’IID opera al fine di
migliorare l’eccellenza organizzativa del Terzo Settore, aiutando le
Organizzazioni Non Profit ad esprimere e mantenere comportamenti
virtuosi di correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia. Le ONP
interessate al percorso di verifica proposto dall’Istituto si sottopongono
a semplici ma rigorose verifiche periodicamente ripetute, al termine
delle quali, se i comportamenti posti in essere risultano conformi ai
principi etici contenuti nella Carta della Donazione, assumono la nomina
di Socio Aderente ed ottengono l’autorizzazione all’utilizzo del marchio
“Donare con Fiducia”.
Dal 27 luglio 2011 la Fondazione della Comunità del Novarese è Socio
Aderente ed ha ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo del marchio “Donare
con Fiducia”. Il marchio attesta che la Fondazione opera in accordo ai
principi della Carta della Donazione.
www.istitutoitalianodonazione.it
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Il Presidente Emerito Sen. Ezio Leonardi

La Fondazione della Comunità del Novarese Onlus
ricorda, con grande stima e affetto, l’Avv. Gianni
Correnti, parlamentare, ex sindaco della città di
Novara, Principe del Foro nonché illustre membro
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Partecipante attivo, da sempre, nella società civile,
grande professionista e uomo dai profondi valori.

La cultura del dono:
ieri, oggi e domani
per dar vita ad una comunità
solida e felice

Il 2015 è stato un anno molto importante per la nostra
Fondazione che ha celebrato il suo quindicesimo
compleanno ed ha vissuto il passaggio di testimone
della Presidenza.
Il Senatore Leonardi ha costruito una Fondazione salda
nelle sue convinzioni etiche e morali, ma anche sana
sotto l'aspetto patrimoniale e finanziario, nonché ben
strutturata nelle modalità operative, idonee a realizzare
le proprie finalità.
Questa eredità assunta dal Consiglio e dalla mia
Presidenza è stata motivo di grande stimolo per
operare, tutti insieme, nel proseguire a coinvolgere i
cittadini nella creazione della solidarietà e del benessere
della Comunità Novarese; promuovendo e sostenendo
le loro istanze.
La Fondazione è diventata, nel corso del tempo, un vero
e proprio punto di riferimento per tutte le associazioni
del territorio che si occupano d’interventi nel campo
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del sociale e di cultura. L’ascolto del territorio, la
rinnovata attenzione per le tematiche di cui si occupa
la Fondazione e le azioni stabilite sulla base delle
progettualità proposte, oltre alla trasparenza e alla
serietà necessarie per comprendere al meglio le istanze
sociali di una comunità in continuo cambiamento,
sono gli elementi su cui si fonda l’impegno del nostro
Consiglio.
La missione della Fondazione si compone,
principalmente, di tre punti: diffondere la cultura della
solidarietà e del dono, promuovere la valorizzazione
e lo sviluppo delle organizzazioni non profit e portare
beneficio alla comunità. La crisi economica ha
aumentato il numero delle persone che affrontano,
quotidianamente, situazioni di particolare fragilità e,
contemporaneamente, ha moltiplicato le situazioni
che necessitano di un sostegno per essere risolte. Per
questo, la Fondazione lavora per intervenire in maniera
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efficace nei diversi settori di competenza: assistenza
sociale e socio sanitaria, formazione, sport dilettantistico
oltre alla tutela, promozione e valorizzazione di attività
culturali e di beni di interesse artistico e storico.
In termini formali, il compito della FCN è quello di
fungere da intermediario filantropico. In parole più
semplici, ciò che facciamo è mettere in relazione, in
Rete chi ha intenzione di investire nel miglioramento
della propria comunità con chi s’impegna, ogni giorno,
a sviluppare progetti che rendano quel miglioramento
possibile. Il dono, indirizzato a favorire il bene della
propria Comunità, e' capace di trasformare la donazione
in un'opportunità di sperimentare nuove e profonde
relazioni umane.
Mettiamo in relazione le potenzialità che la nostra
comunità spesso non sa di avere con i bisogni di quanti
non sanno a chi chiedere aiuto. E a tutti: donatori,
organizzazioni non-profit e comunità, diciamo “Fate
Con Noi”.

portano a cifre considerevoli ma soprattutto danno vita
ad un “movimento” positivo di solidarietà.
Rinnovando, quindi, il mio impegno, unitamente a tutti
i membri del Consiglio, nel perseguire gli obiettivi e le
finalità che hanno reso sempre più grande la Fondazione,
non posso far altro che ringraziare chi “rende viva” la
Fondazione e lo ha fatto anche in questa mia prima fase
di cammino.
Un ringraziamento va ai Consiglieri e ai Revisori, allo
staff della Fondazione, ai volontari e alle organizzazioni
che ci forniscono buoni progetti con la speranza
che continuino a farlo e ai donatori che, insieme alla
comunità tutta, sono linfa vitale del nostro operato.
Dott. Cesare Ponti
Presidente Fondazione Comunità del Novarese Onlus

Gli eventi organizzati per festeggiare il Quindicesimo
anno sono stati pensati proprio per portare la
Fondazione, sempre di più, “tra la gente”, per farne
conoscere obiettivi e modalità alle organizzazioni
e ai singoli e per sottolineare l’importanza della
partecipazione di tutta la comunità, per raggiungere
gli obiettivi. Nei primi 15 anni di vita, la Fondazione ha
sostenuto oltre 2.000 progetti grazie ad un patrimonio
gestito in maniera oculata (che ha superato i 22 milioni
di euro portando la Fondazione della Comunità del
Novarese Onlus al primo posto tra le Fondazione
comunitarie) ma anche, e soprattutto negli ultimi anni,
all’impegno del coinvolgere la comunità intera, affinché
si renda partecipante attiva del cambiamento.
Negli ultimi anni, le donazioni raccolte a favore dei
progetti sono più che raddoppiate: simbolo di un
interesse che cresce e di un corretto modo di entrare in
relazione con la comunità. Spesso, si tratta di donazioni
dall’importo contenuto che, nell’insieme, non solo
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La Gioia del Dono

anni
con
FCN

Nel 2015, la Fondazione della Comunità del
Novarese Onlus ha celebrato i suoi 15 anni e ha
scelto di farlo promuovendo un “contenitore
d’iniziative” intitolato “La Gioia del Dono”,
che ha debuttato a marzo e si è protratto per
tutto l’anno, incentrato sul tema del Dono.
Un cartellone di eventi, (tutti realizzati nel
segno della solidarietà), in grado di esprimere
l’importanza del gesto e, soprattutto, la gioia
che l’atto del donare procura.

L’obiettivo è stato, quindi, quello di promuovere la cultura del dono, partendo dalle esperienze del territorio e
cercando un nuovo canale di comunicazione, calibrato su diversi target, per stimolare un cambiamento culturale e
sociale, capace di dare i suoi frutti in futuro. Le iniziative per i quindici anni della Fondazione hanno voluto raccontare,
informare, creare movimento intorno al tema della filantropia di comunità che tanto ha dato al territorio ma che
tanto può ancora dare.

Il Dono può essere quello della
consapevolezza, trasmessa ai giovani per non
cadere nelle insidie della Rete. L’incontro
“The Wild Web - Per un uso consapevole
dei social network” è stato realizzato dalla
Fondazione Comunità del Novarese Onlus
e Rotary Club Val Ticino di Novara, per
sostenere il “Progetto per Tommaso”, nato
nel 2011 in seguito ad un tragico evento, con
l’obiettivo di combattere il cyberbullismo
ed aiutare i giovani a difendersi dalle insidie
della Rete. Venerdì 13 marzo e sabato 14
marzo, nell’aula magna dell’Università del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
Paolo Attivissimo, scrittore e giornalista
informatico, conduttore della trasmissione
Il Disinformatico della Radiotelevisione
Svizzera insieme a Roberto Musco, Assistente
Capo Polizia Postale Novara, hanno incontrato genitori ed insegnanti per riflettere sull’uso e l’abuso delle nuove
tecnologie con una performance interattiva aperta e dedicata soprattutto agli studenti.

Inserita tra le iniziative per il “Quindicesimo” anche la terza edizione della Settimana del Cervello novarese che si
propone di richiamare l’attenzione sul funzionamento del cervello e sugli sviluppi che la ricerca ha avuto negli anni.
Coordinata dalla European Dana Alliance for the Brain in Europa, dalla Dana Alliance for the Brain Iniziatives e dalla
Society for Neuroscience negli Stati Uniti, la “Settimana Mondiale del Cervello” è il frutto di un coordinamento
internazionale a cui partecipano le Società Neuroscientifiche di tutto il mondo e, dal 2010, anche la Società Italiana
di Neurologia.
Nel marzo 2015, la Settimana del Cervello ha previsto il convegno “Le 3 C: cervello - cibo - colore” con il Dott.
Federico D’Andrea (Presidente dell’Ordine dei Medici di Novara), il Dott. Aldo Biolcati (Responsabile Malattie
Neurodegenerative - sezione Aging - Società Europea e Italiana Salute Medicina di Genere - Coordinatore Scientifico
A.M.A. Novara onlus) e la Prof. Rita Trisoglio che ha coordinato la partecipazione degli studenti novaresi alle
Olimpiadi delle Neurosecienze oltre al curioso “Apericena del Cervello” con visita guidata alla mostra “In Principio”
e alla Galleria Giannoni, in una serata speciale dal titolo “Le connessioni tra neuroni e arte”. Tra gli eventi collaterali
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della Settimana del Cervello anche incontri con gli studenti e un concerto nella
Chiesa di Santa Maria della Grazie a Varallo Sesia promosso dall’Associazione
Amici della Neurochirurgia “Enrico Geuna”.
Le iniziative inserite nel programma della Settimana del Cervello hanno raccolto
donazioni per i tre fondi, legati al tema delle neuroscienze e istituiti presso la
Fondazione:
• Fondo per la Ricerca sulle Malattie del Motoneurone e della Mielina che
promuove iniziative di ricerca, studio e attività clinica. Il livello di condivisione da
parte della comunità novarese delle finalità perseguite dal Fondo si è rivelato fin
da subito molto alto;
• Fondo Enrico Geuna per la Neurochirurgia, promosso in memoria del prof.
Enrico Geuna, luminare nel campo della neurochirurgia che, giunto all’Ospedale
di Novara nel 1968, contribuì a creare nel nostro territorio una scuola d’eccellenza
di fama nazionale. Il Fondo promuove le iniziative di ricerca, studio e attività
clinica nel campo della neurochirurgia, svolte sul territorio della Provincia
di Novara. Attraverso le proprie erogazioni e le donazioni raccolte, il Fondo si
propone di permettere all’equipe neurologica novarese di accrescere i già alti
standard professionali:
• Fondo Alzheimer: Assistenza Formazione Ricerca destinato alla promozione
di progetti e iniziative, riguardanti l’assistenza, la formazione e la ricerca sulla
malattia di Alzheimer, realizzati da A.M.A. (Associazione Malati di Alzheimer)
Novara Onlus.

Dono è anche quello della speranza, unita alla tenacia
come ha dimostrato l’attrice Antonella Ferrari nello
spettacolo “Più forte del destino - Tra camici e
paillette la mia lotta alla sclerosi multipla”, promosso
da Fondazione Comunità del Novarese Onlus e
Assessorato alla Cultura del Comune di Trecate, in
scena al cineteatro “Silvio Pellico” di Trecate, sabato 11
aprile in cui la protagonista ha raccontato la sua lotta
contro la sclerosi multipla, trattando l’argomento con la
leggerezza tipica di una commedia “agrodolce”.

Nel mese di maggio, la Fondazione ha celebrato il suo compleanno con una Cena di Gala esclusiva nell’Arengo
del Broletto, cucinata da un poker di “stelle della cucina” (Massimiliano Celeste, Chef del ristorante “Il Portale” di
Verbania, Piero Bertinotti, del “Pinocchio” di Borgomanero, Massimiliano Gennari e Marta Grassi, del “Tantris” di
Novara) e dedicata a donatori e supporter affezionati della Fondazione. La cena è stata occasione per salutare il
Sen. Ezio Leonardi in qualità di Presidente uscente della Fondazione Comunità del Novarese Onlus e per raccogliere
fondi da devolvere al Fondo Buone Azioni.
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L’estate de “La gioia del dono” si è aperta con la prima edizione
del “Borgo in Blu”, cena di comunità della Fondazione. Sabato
27 giugno, la Fondazione della Comunità del Novarese Onlus in
collaborazione con il Comune di Borgomanero e con il sostegno di
diversi soggetti (Associazione Terre della Croatina, Centro Gazza
Ladra, Associazione Mimosa) che hanno abbracciato l’iniziativa,
ha “vestito di blu” Piazza Martiri a Borgomanero, per un evento
all’insegna della solidarietà e della condivisione. I partecipanti
hanno trovato tavoli allestiti, vino, acqua, pane e il dolce: ciascuno
ha dovuto completare il proprio “cestino” con pietanze cucinate
in casa da condividere con i propri commensali (conosciuti e non).
Il blu, colore simbolo di FCN, è stato anche simbolo della serata:
tutti hanno indossato anche un semplice dettaglio per essere “in
tinta” con l’evento e per creare una vera e propria “macchia” blu.
I fondi raccolti sono stati devoluti al Fondo Minori istituito presso
la Fondazione.

A luglio, FCN ha scelto di proporre una giornata di festa
che ha coinvolto tutti: le famiglie nelle ore pomeridiane e
i giovani, la sera. Sabato 4 luglio, a partire dalle 15.30 fino
oltre la mezzanotte, infatti, la Fondazione Comunità del
Novarese Onlus in collaborazione con il Comune di Novara, è
scesa “in piazza” con #NOVARADONA.
Il programma ha previsto la parata circense guidata
dall’Associazione Dimidimitri; una colorata gimkana che ha
effettuato quattro soste in punti ben precisi. In ciascuno
degli “stop”, due associazioni tra le otto coinvolte (AGD Associazione per l’Aiuto ai Giovani Diabetici Carlo Fasulo
Novara Onlus, ANGSA Novara Onlus - Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici, Elios Società Cooperativa Sociale,
Associazione Neo-N Neonati a rischio Novara Onlus, Anffas
Onlus Novara, Comunità Minori Santa Lucia, Associazione
Italiana Celiachia - Piemonte e Valle d’Aosta, UGI Novara
onlus - Unione Genitori Italiani contro il tumore nei bambini)
hanno presentato i propri progetti realizzati anche grazie a
FCN, per poi accodarsi alla parata portando con sé un grande
petalo che è andato a comporre una corolla gigante di cui la
Maxi Torta in Piazza Duomo, rappresentava il gustoso stelo.
Poi, ancora spettacoli circensi per i bambini e il taglio della
maxi crostata lunga 15 metri e il lancio dei palloncini targati
Fondo Minori FCN, a segno di un impegno futuro della
Fondazione.
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La festa è ripresa, poi, la sera nel cortile del Broletto
con un concerto “a più voci” interpretato da tre
gruppi musicali del territorio (Divario, Mister Pink e
Marianna Valloggia Quartet); ad arricchire la serata
gli interventi dello scrittore - paroliere Alessandro
Barbaglia con testi inediti incentrati sul tema del
Dono (raccolti nel curioso “Perdindirindono”).
Il cartellone degli eventi dedicati al Quindicesimo
si è chiuso con il tradizionale “Mercatino della
Solidarietà” nell’edizione speciale “La Gioia
del Dono”. CST Centro Servizi per il Territorio e
Fondazione della Comunità del Novarese Onlus
hanno proposto, nel mese di dicembre, sei giornate
ricche di incontri, approfondimenti e iniziative per i
più piccoli.
Il Mercatino, infatti, non si è posto solo un momento
di promozione delle 60 associazioni e di scambio ma
come un vero e proprio “contenitore” con momenti
di incontro e di intrattenimento per adulti e bambini.
Durante l’occasione, il 9 dicembre, FCN ha svelato
i progetti selezionati e, quindi, finanziati per la
seconda parte dell’anno e diversi incontri sono stati
organizzati per fornire strumenti e metodologie
efficaci alle associazioni. Non sono mancati momenti
d’intrattenimento per i bambini (Pompieropoli,
Ospedale dei Pupazzi e dimostrazioni cinofile) e per
adulti (concerto gospel del gruppo “The Dynamite”
e mostra fotografica “Novaresi negli scatti d’epoca”,
ideata dall’associazione Nuares.it) oltre all’iniziativa
“Rigiocattolo” grazie a cui, sempre nell’ambito
della cultura del dono, i bambini hanno donato un
giocattolo scelto tra quelli nella propria cameretta,
da donare ai bambini meno fortunati, ricevendo la
spilla “Donatore Numero Uno”.
Perché la cultura del dono, si sa, s’impara da piccoli.
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Storie di Filantropia
Il video promozionale di FCN
Tommaso, Lucia, Giorgio.
Sono questi i nomi dei protagonisti del nuovo video
promozionale della Fondazione della Comunità del
Novarese Onlus che racchiude e racconta, attraverso le
illustrazioni animate di Valeria Belloro, il meccanismo
di funzionamento della Fondazione e le molteplici
possibilità di coinvolgimento per le organizzazioni.
Il video narra, per immagini, tre Storie di Filantropia:
quella del piccolo Tommaso che intravede, in maniera
corretta, la possibilità di unirsi ai suoi compagni e ai
suoi insegnanti per dar vita ad una raccolta fondi che
faccia tornare “i colori” nel giardino della sua scuola,
quella di Lucia, giovane donna che sceglie di lasciare la
sua casa, oggi disabitata, alle neo mamme in situazione
di difficoltà e, in ultimo, quella di Giorgio, inventore in
pensione che decide di devolvere una parte della sua
liquidazione per costituire un fondo in favore di chi, a
causa della crisi, ha perso il posto di lavoro.
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«Tre diverse storie “tratteggiate” con un tocco di poesia commenta il Presidente Cesare Ponti - perché solo i sognatori
aspirano sempre al meglio e noi, pur mantenendo sempre
ben saldi i piedi per terra, cerchiamo di farlo ogni giorno».
Come racconta la voce narrante che affianca le immagini
nel video “Queste sono solo alcune delle tante storie
che la Fondazione della Comunità del Novarese ha
raccolto in questi sedici anni” perché tanti sono i vissuti
che hanno incontrato la Fondazione e ancora di più
i risultati a cui, gli incontri, hanno condotto. Il video,
diffuso attraverso i vari canali della Fondazione (sito
web, canale Youtube, profili social e incontri “dal vivo”
sul territorio) vuole essere un ulteriore strumento per
diffondere la Cultura del Dono e per far comprendere,
anche dal punto di vista emotivo, la potenza della
filantropia e della buona abitudine alla condivisione.
Un nuovo mezzo per stimolare l’atto della donazione;
un originale “vademecum” per insegnare a Farlo con
Noi.

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, dal 2014, in linea con una maggiore
attenzione per il proprio ruolo di “intermediario filantropico”, 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.
Il 21 gennaio 2016, nel Salone dell’Arengo gremito, l’opera
dell’artista Sergio Floriani, intitolata “Donare ti segna”, emblema
dei benemeriti della Solidarietà, è stata assegnata a:
Fondazione Don Lorenzo Valli di Cameri per il progetto
Educare, crescere, amare “verde” nello storico Asilo camerese
Don Valli. La Fondazione gestisce la Scuola Materna paritaria
Don Lorenzo Valli di Cameri. Proponendosi di educare i bambini
al rispetto dell'ambiente e degli animali attraverso attività
come l'orto biologico e il diario dei Gufi (una famiglia di gufi
staziona ogni inverno su un albero della scuola), e laboratori
di riciclo e di osservazione di insetti e api, si è resa necessaria
la riqualificazione del cortile interno, che prevedesse una
sistemazione funzionale degli spazi, la sostituzione del manto
erboso e delle sabbiere, il rifacimento della pavimentazione
anti-trauma. A tal fine, la Fondazione Don Lorenzo Valli ha
saputo coinvolgere la comunità di Cameri, e non solo, ricevendo
più di 283 donazioni a favore del progetto.
Associazione Genitori Bambini Down di Arona per il
progetto Ristoro primavera. L’AGBD si è posta il problema
dell'occupabilità lavorativa delle ragazze e dei ragazzi che
segue. Ne è nata l’idea di ristrutturare e la mettere in funzione
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i locali di un ex circolo di Meina, concesso in comodato
trentennale dal Comune, per farne un bar/ristorante
gestito direttamente da lavoratori con disabilità, grazie al
supporto di personale qualificato. Il progetto è riuscito a
coinvolgere in maniera eccezionale la comunità riuscendo
a raccogliere, ad oggi, oltre 22 mila euro.
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Novara per il
progetto Novara ci sta a cuore. Allo scopo di fornire servizi
di emergenza qualificati al territorio di Novara, la CRI, in
collaborazione con il Comune di Novara ha immaginato
di attivare una rete di sicurezza, costituita da 30 Punti
di Primo Intervento con defibrillatore da posizionare
in modo da coprire gli spazi pubblici più importanti e
frequentati della città. In meno di un anno, la campagna
promossa dal Comitato Locale di Novara della CRI ha
saputo coinvolgere numerosi donatori, ottenendo più di
19.000 € di donazioni e permettendo il posizionamento
di 22 defibrillatori.
Parrocchia Beata Vergine Assunta di Loreto, Oleggio.
Nel 2015, la Parrocchia si è trovata ad affrontare la grave
emergenza determinata dalle pessime condizioni in cui
versava il tetto del Santuario di Loreto. Ritenendo che tale
situazione interpellasse quanti avessero a cuore le sorti
di questo simbolo di religiosità, ma anche del patrimonio
culturale e artistico della zona, la Parrocchia ha deciso di
chiedere aiuto alla propria comunità. La risposta non si è
fatta attendere. Nei primi sei mesi, sono pervenute più di
130 donazioni.
Associazione IdeaInsieme onlus di Novara per il
progetto PalliActive project. La medicina delle cure
palliative “cura anche quando non può guarire”, combatte
i sintomi, non le cause, proponendosi di migliorare la
qualità della vita della persona e dei suoi cari tramite
un’equipe complessa composta da medici e infermieri,
psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti, operatori sociosanitari, assistenti spirituali. Il riconoscimento tributato
a IdeaInsieme non vuole premiare solo la sua capacità di
coinvolgere la comunità a favore delle proprie iniziative,
ma anche, la sensibilità dimostrata nei confronti di altri
progetti, per i quali l’associazione si è spesa in prima
persona, raccogliendo donazioni.
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I risultati del 2015
DONATORI

2.610

DONAZIONI RICEVUTE

2.683

IMPORTO RACCOLTO

997.709

€

PATRIMONIO CONTABILE
AL 31/12/2015

22.259.210 €

ENTI SOSTENUTI

151

IMPORTO COMPLESSIVO
STANZIATO A FAVORE
DEI PROGETTI

1.832.186€
11

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.

13

Fai con Noi Come
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.
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donare

■ 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.
La Fondazione non è una “Fondazione per i ricchi”:
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.

Fai Con Noi Testamento:

un dono al futuro della comunità
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.
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, alle idee che si condividono.
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Fai con Noi

Il Fondo patrimoniale
Creare un fondo patrimoniale presso la Fondazione della Comunità del Novarese permette di avere una propria
fondazione personale senza però doverla costituire; quindi, con un notevole risparmio di tempo e costi di gestione.

■ 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.
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.
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Il Fondo Patrimoniale

Attualmente, sono stati costituiti, presso la Fondazione della
Comunità del Novarese, 70 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 fissare direttamente durante l’atto di donazione
i suoi beneficiari oppure decidere, di volta in volta, i beneficiari della 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 nell’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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Fondi Patrimoniali

costituiti al 31 Dicembre 2015

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 2015 sono 70 e
riguardano diversi ambiti.

Sanità e Sociale
› FONDO FRATTINI PIER LUIGI
Data di costituzione: 19/10/2000

Patrimonio: 311.330,00 €

Costituito da Anna Travaglino, in memoria del marito Pierluigi 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. Negli anni, tra i tanti progetti, il Fondo ha sostenuto:
• borse di studio per un dottorato in campo oncologico in collaborazione con
l’Associazione Pronefropatici “Fiorenzo Alliata” di Borgomanero;
• l’acquisto di farmaci non mutuabili e attività di supporto per i pazienti oncologici del
Day Hospital di Borgomanero in collaborazione con l’Associazione Mimosa - Amici del
DH Oncologico di Borgomanero;
• il servizio di linfodrenaggio per donne mastectomizzate in collaborazione con
l’Associazione Forti e Serene di Arona.

Pier Luigi Frattini

› FONDO CERUTTI CAV. GIACOMO
Data di costituzione: 04/04/2002

Patrimonio: 206.580,00 €

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, ricordiamo:
• le 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, in campo socio-assistenziale;
• l’acquisto di attrezzature mediche utilizzate dalla Casa Famiglia Santo Stefano, dall’Opera
Pia Curti, dall’Associazione Pronefropatici “Fiorenzo Alliata” per i propri assistiti;
• la ristrutturazione degli Oratori della Parrocchia Santa Croce e della Parrocchia
Collegiata San Bartolomeo.

Cerutti Cav. Giacomo

› FONDO PETTINAROLI COMM. GIUSEPPE
Data di costituzione: 24/07/2003

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 tredici anni di vita, il Fondo ha distribuito alla Parrocchia oltre trentamila euro
per il restauro della Chiesa Parrocchiale e per sostenere le attività ricreative realizzate
dall’Oratorio giovanile in favore delle giovani generazioni di San Maurizio d’Opaglio.
Giuseppe Pettinaroli
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› FONDO NOVARA CENTER ONLUS
Data di costituzione: 05/12/2003

Patrimonio: 50.000,00 €

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

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. Il Fondo contribuisce alla
realizzazione dei centri estivi solidali promossi dall’Associazione Orizzonti Onlus di
Borgomanero.

› FONDO UNIONE ITALIANA CIECHI - SEZ. PROV. DI NOVARA
Data di costituzione: 21/05/2004

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” ;
• per la realizzazione di un piano di screening preventivo per le malattie oculari nei
bambini.

› FONDO PONTI VITTORIA E GUIDO
Data di costituzione: 24/05/2004

•
•
•
•
•
•

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:
sostenere le attività dell’Anffas Novara Onlus, della Cooperativa Sociale Prisma Onlus,
dell’Ashd Novara Onlus;
costruire per l’Anffas Onlus Valsesia un Centro residenziale e diurno per disabili;
costruire per l’Associazione Asilo Infantile di Sizzano, uno Spazio per giocare e per
crescere;
supportare il servizio doposcuola e l’assistenza alle madri lavoratrici del Comune di
Sizzano;
sostenere il restauro dei beni custoditi nelle Parrocchie Maria Vergine Assunta di
Ghemme e San Vittore di Sizzano;
sostenere il servizio di trasporto e assistenza e autonomia di alunni diversamente abili
frequentanti le scuole medie e superiori della provincia di Novara.

› FONDO LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Data di costituzione: 26/05/2004

Patrimonio: 26.575,00 €

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;
• sostenuto l’attività di prevenzione promossa dalla Lilt Novara in collaborazione con
Asl No e Azienda Sanitaria Ospedale “Maggiore della Carità”.
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› FONDO ASSOCIAZIONE PRO-NEFROPATICI “FIORENZO ALLIATA”
Data di costituzione: 07/06/2004

Patrimonio: 36.000,00 €

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 al progetto “Iperteso Difficile”, promosso insieme al Fondo Carlo Alberto
Nobili, e realizzato dall’Asl No;
• assegnare borse di studio per medici specializzandi in Nefrologia presso l’Ospedale di
Borgomanero e
• acquistare apparecchiature per la Struttura Complessa di Nefrologia di Borgomanero.

› FONDO NOBILI CARLO ALBERTO
Data di costituzione: 07/06/2004

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;
• all’assegnazione di borse di studio per medici specializzandi in Nefrologia presso
l’Ospedale di Borgomanero;
• all’acquisto di apparecchiature per la Struttura Complessa di Nefrologia di
Borgomanero.

Carlo Alberto Nobili

› FONDO TORGANO ANNALISA
Data di costituzione: 08/11/2004

Patrimonio: 220.000,00 €

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;
• donato un ventilatore polmonare alla Struttura di Terapia Intensiva Neonatale
dell’Ospedale di Novara;
• acquistato un pulmino per il trasporto disabili;
• sostenuto l’attività del Centro Aiuto alla Vita, a supporto di madri e bambini in difficoltà;
• sostenuto il progetto “Famiglie XXS” realizzato dalla Coop. Focus e dal Reparto di
Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Novara;
• contribuito alla ristrutturazione di aree del reparto di Oncologia Pediatrica
dell’Ospedale di Novara.

Annalisa Torgano

› FONDO LILLA DON LUCIANO
Data di costituzione: 23/03/2005

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:
• la realizzazione del Centro Don Luciano Lilla, destinato all’aggregazione della
comunità di Santa Cristina di Borgomanero;
• il sostegno al progetto “Emporio Borgosolidale”, realizzato da diverse associazioni di
Borgomanero;
• la realizzazione del Festival della Dignità Umana a Borgomanero.
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› FONDO MERCOLI DON ALDO
Data di costituzione: 13/04/2005

Patrimonio: 34.235,00 €

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

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. Negli anni il Fondo:
• ha finanziato borse di studio presso il reparto di Neurologia dell’Asl Distretto di
Borgomanero, per il quale sono stati acquistati anche arredi;
• ha contribuito alla ristrutturazione dei locali della Casa San Giuseppe dell’Opera Pier
Luigi Guanella di Gozzano e alla realizzazione della sede della Cooperativa Lavoro
Malgrado Tutto per cui è stato anche sostenuto il progetto di attivazione della “Linea
agricola”;
• ha sostenuto l’acquisto di apparecchiature specialistiche in favore di Avanguardia
Gastroenterologica onlus e per il “Progetto Cornea” promosso dalla Asl Distretto di
Borgomanero;
• ha favorito l’acquisto, stanziando € 60.000, di apparecchiature per l’oculistica e il DEA
dell’Ospedale di Borgomanero.
Il Fondo ha infine sostenuto numerose realtà associative del borgomanerese tra cui:
Anffas onlus Borgomanero, Ispam Onlus, Aps Gazza Ladra, Caritas Unità Pastorali
di Gozzano e di Borgomanero, Angsa onlus, Alzheimer Borgomanero onlus e
Associazione Mimosa.

Cav. Mario Zucchetti

› 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 negli anni 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.

Comune di Ghemme

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

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.
Comune di Cameri

› 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.
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› FONDO MAURI
Data di costituzione: 29/11/2005

•
•

•

•

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 i contributi stanziati
a favore dell’Ospedale di Borgomanero e in particolare:
l’acquisto, tramite l’Associazione Forti e Serene, di un ecografo in favore della
Struttura Complessa di Cardiologia;
il progetto per la sostituzione degli arredi del reparto di degenza della Struttura
Complessa di Nefrologia, realizzato dall’Associazione Pronefropatici “Fiorenzo
Alliata”;
l’acquisto di arredi e di attrezzature specialistiche per il reparto di pediatria,
neonatologia e terapia intensiva neonatale in collaborazione con l’Associazione
Volontari Ospedalieri;
l’acquisto dell’arredo e di strumentazione per il servizio di pre-ricovero dell’Ospedale
di Borgomanero in collaborazione con l’Associazione Pro-Nefropatici.

› FONDO MAFFEO CHINA E PINO
Data di costituzione: 31/01/2007

•
•
•
•

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:
la ristrutturazione dell’Oratorio Maria Immacolata della Parrocchia di San Michele
Arcangelo,
la realizzazione del Centro Diurno Besozzi indirizzato agli anziani del territorio
dell’Ovest Ticino;
l’acquisto di un mezzo dotato di sollevatore per carrozzine per l’Associazione Voce
onlus;
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

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, negli
anni:
• ha sostenuto il progetto “Istruzione e sviluppo della figura dell’infermiere di ricerca”,
promosso dall’Aso “Maggiore della Carità”;
• ha consentito di acquistare un videodermatoscopio digitale, progetto promosso da
Comunità Opera Missionarie Sacerdotali.
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› FONDO OSPEDALI RIUNITI BORGOMANERO ARONA
Data di costituzione: 15/06/2007

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 e Arona.
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;
• ad una borsa di studio biennale per un medico dietista, nell’ambito di un progetto di
promozione della corretta alimentazione;
• all’acquisizione di un Ecocolordoppler per il DEA dell’Ospedale di Borgomanero.

Fondo Ospedale
SS. Trinità
Borgomanero

› FONDO ORATORIO SACRO CUORE DI VARALLO POMBIA
Data di costituzione: 11/12/2007

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

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;
• l’associazione For Life onlus, per l’acquisto di un ecografo per il reparto di Nefrologia e
Dialisi dell’Ospedale di Novara;
• l’Associazione “Vivi la vita Onlus” per la ristrutturazione della sede.

› FONDO GIUSEPPE VALSESIA
Data di costituzione: 03/10/2008

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. Il Fondo negli anni ha sostenuto:
• il “Progetto Cornea” finalizzato all’acquisto di una nuova apparecchiatura medica da
destinare al Reparto Oculistica di Arona;
• il progetto finalizzato all’acquisto di un ecografo per il Reparto di Nefrologia e Dialisi
dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara;
• il progetto finalizzato 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: 106.014 ,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.
Carla Pavesi

› FONDO PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL MOTONEURONE 		
E DELLA MIELINA

Data di costituzione: 07/11/2009

Patrimonio: 16.351,00 €

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 sei 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;
• 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

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. In questi cinque anni, il
Fondo ha sostenuto:
• il progetto “Percorsi di apprendimento e di informazione per il controllo del diabete”
presentato dall’Associazione Giovani Diabetici onlus di Novara;
• il progetto “Camp Edu”, promosso dal Consorzio dei Servizi Sociali del Cusio, in
collaborazione con diverse realtà associative del territorio e sostenuto anche dalla
Fondazione della Comunità del VCO. Il Campus ha avuto una durata di otto settimane,
da giugno a agosto 2015, e ha accolto minori con disabilità intellettiva residenti nei
comuni a cavallo tra le due province di Novara e VCO.

› FONDO ALZHEIMER: ASSISTENZA, FORMAZIONE, RICERCA
Data di costituzione: 10/05/2010

Patrimonio: 4.023,00 €

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. Il Fondo in questi cinque anni ha, così, consentito
l’erogazione di borse di studio per giovani ricercatori sul tema dell’Alzheimer.
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› FONDO VERCELLOTTI GEMMA E ANTOLISEI ANDREA
Data di costituzione: 12/05/2010

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. Negli anni, il Fondo
ha sostenuto:
• l’Anffas Onlus di Novara per l’acquisto di attrezzature indispensabili per lo svolgimento
della propria attività;
• la Caritas di Novara che ha potuto intensificare il proprio sostegno a favore delle famiglie
disagiate;
• un progetto, promosso da Caritas Novara e Cooperativa Emmaus, per l’inserimento
lavorativo e il sostegno alle famiglie in situazione di disagio nel Comune di San Nazzaro
Sesia;
• il progetto “Novara ci sta a cuore”, promosso dalla Croce Rossa Italiana di Novara, per
rendere cardioprotetti la città di Novara e i comuni limitrofi.

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
Ordine dottori
erogare borse di studio a favore di studenti svantaggiati (diversamente abili o in situazione commercialisti e degli
di disagio socio-economico) del Dipartimento degli Studi per l’Economia e l’Impresa
esperti contabili di
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara.
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. Il Fondo sta contribuendo al
miglioramento della sala di accoglienza del Day Hospital oncologico presso l’Ospedale di
Novara.

Rino D'Imprima

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

Patrimonio: 14.149,00 €

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.
Il Fondo sostiene dal 2015 il progetto “Sala operatoria ibrida” promosso dall’Associazione
Amici della Neurochirurgia E. Geuna onlus di Novara. L’iniziativa vuole migliorare l’efficacia
degli interventi curativi presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria «Maggiore della Carità
di Novara» dotando il reparto di Neurochirurgia di un sistema di Sala Operatoria Ibrida
(SOI) che comprende oltre al sistema di Neuro-Navigazione anche una TAC operatoria
mobile. Questo sistema renderebbe gli interventi cranici e vertebrali più accurati e
sicuri per il paziente riducendo le complicanze chirurgiche e di conseguenza i giorni di
degenza.
Il progetto è quasi arrivato alla sua conclusione, grazie alle numerosissime donazioni,
grandi e piccole, raccolte sul territorio.

Prof. Enrico Geuna
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› FONDO AMICI DI CASA SCALFARO
Data di costituzione: 28/05/2012

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.

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

Patrimonio: 1.100,00 €

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.

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

Patrimonio: 5.710,00 €

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.

› FONDO PER LA LIBERTÀ E LA DIGNITÀ DI OGNI DONNA
Data di costituzione: 28/02/2014

Patrimonio: 12.025,00 €

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. Il Fondo ha sostenuto alcuni
progetti promossi dall’Associazione Liberazione e Speranza onlus per l’inserimento
lavorativo di ragazze in situazione di disagio.

› FONDO OLEARO RAG. ENRICO
Data di costituzione: 04/08/2015

Patrimonio: 150.000,00 €

Costituito per decisione del signor Enrico Olearo, il Fondo si propone di sostenere
e promuovere progetti e attività collegate alle finalità istituzionali della Fondazione
della Comunità del Novarese onlus, e cioè nei campi dell’assistenza sociale e sociosanitaria, dell’assistenza sanitaria, della formazione, dello sport dilettantistico,
della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della natura e
dell’ambiente. In coincidenza con l’istituzione del Fondo, sempre in collaborazione con
la Fondazione, il signor Olearo ha deciso di sostenere anche un progetto presentato e
promosso dalla Comunità per Minori Santa Lucia di Novara e volto a offrire ricettività
temporanea a minori in difficoltà.
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Arte e Cultura
› FONDO SAN GAUDENZIO
Data di costituzione: 09/03/2003

•
•
•
•

Patrimonio: 250.000,00 €

Il Fondo è stato creato dalla Diocesi di Novara che ha indicato quale beneficiaria
l’intera comunità novarese. Negli anni il Fondo ha sostenuto:
la Fondazione Amici della Cattedrale di Novara per attività di restauro;
la Parrocchia di San Vittore in Cavaglietto, per il rifacimento della copertura del tetto
della Chiesa;
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;
il restauro della torre campanaria della parrocchia della Santissima Trinità di Suno e
l’opera di ristrutturazione interna della Comunità dell’Annunciazione del Signore di
Agognate.

S.Gaudenzio

› FONDO ASSOCIAZIONE VACCIAGHESE
Data di costituzione: 06/05/2005

Patrimonio: 28.039,00 €

Il Fondo è stato costituito dall’Associazione Vacciaghese per promuovere iniziative
di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dell’area comunale di
Ameno. Il Fondo contribuisce al recupero e al restauro conservativo della Chiesa di
Sant’Antonio Abate in Vacciago di Ameno.

› FONDO INTERCLUB ROTARY, LIONS E KIWANIS
Data di costituzione: 23/06/2005

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. Le
disponibilità maturate negli anni hanno sostenuto:
• la Croce Rossa di Borgomanero per l’acquisto di un mezzo di trasporto con sollevatore
per carrozzelle;
• la Fondazione Achille Marazza Onlus di Borgomanero, per la creazione della “Nuova
Biblioteca per Ragazzi”;
• il progetto “Gazza Ladra - Un centro per il territorio” realizzato dalla Fondazione Cecco
Fornara e Gianni Barbaglia onlus di Borgomanero.

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

Patrimonio: : 30.964,00 €

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 della Fondazione
Amici della Cattedrale.

Fondazione amici della
Cattedrale - Novara

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

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.
Comune di Ameno

› FONDO PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA DI ARMENO
Data di costituzione: 28/03/2006

Patrimonio: 25.000,00 €

Il Fondo, che si propone di promuovere iniziative per la tutela del patrimonio storicoartistico di Armeno, ha destinato le proprie disponibilità erogative al restauro di beni
appartenenti alla Parrocchia Maria Vergine Assunta.
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› FONDO TORNIELLI VINCENZO E CARLO
Data di costituzione: 21/06/2006

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

•

•
•
•

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. Negli anni, il Fondo ha
sostenuto:
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;
la Casa Generalizia delle Sorelle della Carità e l’associazione Acta et Agenda Onlus per
il progetto “Cura il tuo Comune”, volto a coinvolgere ragazzi disabili;
la Fondazione Cecco Fornara e Gianni Barbaglia Onlus per le attività svolte a favore
dei disabili;
il recupero del campanile della Chiesa di San Filiberto di Prorio di Pella.

› FONDO ROGER
Data di costituzione: 20/03/2007

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. Negli anni, il Fondo ha sostenuto:
• la Parrocchia San Bartolomeo di Borgomanero per il restauro del “Voltone”, annesso
alla Chiesa Parrocchiale;
• l’Associazione Pro Nefropatici “Fiorenzo Alliata” di Borgomanero per l’acquisto di otto
capsule endoscopiche da destinare al reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale 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.

› 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.

› 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.
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› 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

› FONDO PARROCCHIA SANTA MARIA ALLA BICOCCA
Data di costituzione: 03/11/2008

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. Le
disponibilità del Fondo hanno 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 inoltre di promuovere progetti di conservazione dei beni
storico/artistici di sua proprietà.

› 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. Nel 2015 il Fondo ha sostenuto
la giornata di studi sulla battaglia “Della Ariotta” del 1513.

Cav. Amleto Rizzi

› 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 contribuito negli anni al restauro della Chiesa
della Natività, finanziando due progetti.

Francesco Torre

› FONDO COMINAZZINI CLAUDIO E STEFANO
Data di costituzione: 17/12/2009

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 teoricopratica, orientata all’occupazione, dei neo-diplomati.

Claudio Cominazzini

Stefano Cominazzini
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› FONDO NOBILE DON CAMILLO
Data di costituzione: 30/06/2010

Patrimonio: 25.399,00 €

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. 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

•
•
•

•
•
•

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. Nei
suoi primi cinque anni, il Fondo ha sostenuto:
l’attività di valorizzazione della Galleria Giannoni promossa dal Comune di Novara;
il progetto di sistemazione degli impianti dell’Archivio di Stato dei locali dell’ex chiesa
della Maddalena tramite il FAI di Novara;
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”;
la creazione dell’Archivio Dante Graziosi, e il restauro di volumi custoditi, presso la
Biblioteca Negroni;
la digitalizzazione di fondi librari antichi presso la Biblioteca Marazza di Borgomanero
e la Biblioteca comunale di Galliate;
il miglioramento delle attività delle biblioteche di Casalino e di Romagnano Sesia.

› FONDO I TESORI DELLA PARROCCHIA DI ORTA
Data di costituzione: 19/09/2010

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 e 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

Patrimonio: 30.889,00 €

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

Patrimonio: 42.325,00 €

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.

Rag. Luigi Boccù

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

Patrimonio: 11.894,00 €

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: 731,00 €

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. Il Fondo Nuares ha già emesso due bandi per iniziative socio-assistenziali
realizzate sul territorio del Comune di Novara.
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Giovani
› FONDO COMUNITÀ DI CERANO BEATO PACIFICO
Data di costituzione: 11/02/2003

•
•
•
•
•
•

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

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 socioeconomico, 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

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 - PELLA
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 “Per
Tommaso”, promosso dal Rotary Club Val Ticino in collaborazione con il Dipartimento
Materno-Infantile dell’Asl No, l’Ufficio Scolastico Provinciale e con alcune scuole
superiori del territorio. Il progetto, finalizzato al contrasto del cyberbullismo, dal
2010 accompagna gli adolescenti in una navigazione internet sempre più sicura,
attraverso un percorso educativo per un utilizzo corretto degli strumenti informatici
e per prevenire i fenomeni di abuso e i rischi legati alla navigazione in rete. Il progetto
prevede la formazione di gruppi di peer educators selezionati tra gli studenti del
triennio degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore che, una volta preparati,
riversano contenuti ed esperienze nelle classi del biennio dell’istituto di appartenenza.
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› FONDO LATORRACA GIUSEPPE
Data di costituzione: 24/03/2010

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 sono state destinate al sostegno del progetto “Benvenuti
bimbi. Una pediatria da favola” promosso dall’Associazione Volontari Ospedalieri di
Borgomanero.

Giuseppe Latorraca

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

Patrimonio: 11.000,00 €

Costituito su iniziativa di Giovanni, Vittorio e Margherita Pernechele per ricordare la
sorella Teresa e tutta la famiglia Pernechele, il Fondo intende promuovere il sostegno
dei progetti realizzati dall’Associazione Casa Alessia onlus, Novara Center onlus e UBI
Caritas onlus, nonché sostenere le iniziative di natura socio-assistenziale e inerenti i
servizi alla persona del territorio.
Teresa Pernechele

Vittorio Pernechele

Nel 2016 i sig. Giuseppe Colli e Maria Pia Fossati hanno costituito presso la
Fondazione un fondo a loro nome dedicato alla comunità di Briona.
Nel rapporto 2016 tutti i dettagli.
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Fai con Noi
Progetti selezionati nel 2015
Progetti selezionati nel 2015 (e sostenuti con risorse Cariplo)
La Fondazione ha come “mission” primaria il generare benefici alla propria comunità, accompagnandola nel
percorso di comprensione dei propri bisogni e facendola riflettere sulle proprie potenzialità; proponendosi sempre
come istituzione neutrale e come mediatrice tra soggetti.
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 2015, 1.150.000,00 euro messi a disposizione dalla Fondazione (grazie al contributo dei fondi territoriali di
Fondazione Cariplo) sono stati resi disponibili in due “finestre erogative”, attraverso il lancio contemporaneo di
tutti 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
seconda possibilità, 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 300.000 euro
Stanziati 397.757,05 euro a sostegno di 12 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati 963.018,25 euro
Bando 2
Azioni di contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale
Dotazione complessiva 250.000 euro
Stanziati 192.498,00 euro a sostegno di 10 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati 428.756,12 euro
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Bando 3
Sport solidale
Dotazione complessiva 100.000 euro
Stanziati 41.955 euro a sostegno di 6 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati 87.900,00 euro
Bando 4
Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
Dotazione complessiva 100.000 euro
Stanziati 59.960 euro a sostegno di 5 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati 119.940,00 euro
Bando 5
Contrasto al disagio e alla dispersione scolastica e la promozione del successo
formativo
Dotazione complessiva 100.000 euro
Stanziati 88.173 euro a sostegno di 9 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati 176.427,00 euro
Bando 6
Settore socio-assistenziale
Dotazione complessiva 300.000 euro
Stanziati 178.025 euro a sostegno di 18 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati 368.100 euro
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Progetti del Bando 1
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale
Parrocchia Purificazione Beata Maria Vergine in Bugnate - Gozzano
San Rocco in Bugnate. Percorso devozionale e culturale nel territorio gozzanese
Parrocchia Beata Vergine Maria Assunta - Fontaneto d’Agogna
Rifacimento sagrato storico della chiesa di Fontaneto

16.500 euro
44.548,95 euro

Parrocchia Sant'Andrea Apostolo in Pernate - Novara
La chiesa della Trinità a Pernate: un gioiello da far rivivere

50.000 euro

Parrocchia San Clemente - Bellinzago Novarese
Salviamo l’Oratorio di San Rocco a Bellinzago

29.900 euro

Parrocchia SS. Bartolomeo e Gaudenzio - Borgolavezzaro
La chiesa parrocchiale tra architettura e fede: percorso per la valorizzazione

50.000 euro

Parrocchia SS. Ippolito e Cassiano di Lumellogno - Novara
Restauro della chiesa parrocchiale di Lumellogno: atto finale

30.000 euro

Associazione Amici Opera Pia Carlo Negroni onlus - Novara
Non perdiamo la memoria di Negroni e degli altri illustri novaresi

16.088,10 euro

Fondazione Asilo Infantile Gabriele De Medici - Bellinzago Novarese
Valorizzazione dell'antonelliano Asilo De Medici di Bellinzago Novarese

50.000 euro

Parrocchia Santi Giacomo e Filippo - Mezzomerico
Recupero scalinata di accesso alla chiesa parrocchiale

26.000 euro

Comune di Briga Novarese
Risanamento conservativo edificio e apparato decorativo della Madonna del Motto

34.720 euro

Parrocchia San Maurizio - San Maurizio d'Opaglio
Restauro dei dipinti e dell'altare della chiesa Madonna Addolorata della Frazione Opagliolo

20.000 euro

Parrocchia San Giorgio - Nebbiuno
San Giorgio: la facciata e il campanile. Fase due

30.000 euro

Progetti del Bando 2
Cultura accessibile per archivi, biblioteche e musei
Opera don Luigi Guanella - Gozzano
In via Don Guanella

26.000 euro

Lions Club Borgomanero Cusio
I giovani - il nostro futuro. Premio per laurea triennale

10.000 euro

APS Rete Nondisolopane - Arona
Ristoranti solidali

50.000 euro

Diocesi di Novara - Caritas Diocesana
Emporio solidale. La spesa che genera una nuova comunità

40.000 euro

Associazione Mani Operose onlus - Novara
Chi ben comincia…fa colazione
Parrocchia Collegiata San Bartolomeo - Borgomanero
Emporio Borgosolidale
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Associazione di Volontariato Il Solco onlus - Novara
Ridiamo futuro

4.500 euro

Comune di Trecate
Lifebridge: ponti di autonomia per soggetti fragili

4.998 euro

Parrocchia dei Santi Annunziata e Silvano - Romagnano Sesia
Lo studio per andare oltre le fragilità della famiglia

3.500 euro

Associazione Mamre onlus
Una casa anche per loro

18.500 euro

Progetti del Bando 3
Sport Solidale
ASD Ginnastica Libertas - Novara
Fai ginnastica con il cuore

4.455 euro

Gruppo Sportivo Ricreativo San Giacomo - Novara
Tutti a canestro insieme

5.000 euro

CSI - Comitato Provinciale di Novara
Venti di sport: un possibile strumento di prevenzione verso alcune patologie sociali quali la
solitudine, le paure, i timori, i dubbi, le devianze

4.000 euro

Associazione Orizzonti onlus - Invorio
L’importante è… Vincere

5.000 euro

Associazione Sportiva Dilettantistica La Lucciola - Novara
Tutti abili… Basket facile - Un canestro in amicizia

4.000 euro

Associazione Sportiva Dilettantistica Baskin Ciuff onlus - Novara
Baskin e Shalla: inclusione attraverso sport e dialogo

19.500 euro

Progetti del Bando 4
Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
Comune di Casalino
Da Ponzana uno sguardo sull’Oasi palustre

25.000 euro

Associazione Culturale Piume nel vento - Novara
Il mondo a scuola. Conosciamo e rispettiamo animali e ambiente

2.760 euro

Associazione FlyZone - Cureggio
Progetto giovani. I sentieri raccontano

3.000 euro

Scuola Materna Don Lorenzo Valli - Cameri
Educare, crescere, amare. "Verde" nello storico asilo camerese Don Valli

15.000 euro

Centro Ricerche Atlantide - Vercelli
EMYS - Centro divulgativo e didattico sulla testuggine palustre europea

14.200 euro
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Progetti del Bando 5
Contrasto al disagio e alla dispersione scolastica e promozione del successo formativo
IC Statale del Vergante - Invorio
Aiutami… A fare da solo
IC Alessandro Antonelli - Bellinzago Novarese
Yes, I can. Quando i conti tornano

15.000 euro
5.000 euro

Convitto Nazionale Carlo Alberto - Novara
Icaro… Ma non troppo. Per non “volare” da soli

20.000 euro

ITIS Leonardo Da Vinci - Borgomanero
Non perdiamoci di vista

16.000 euro

IC Bellini - Novara
Una scuola uguale per tutti

5.000 euro

Associazione Abacashì onlus - Novara
Diamoci una mano - Seconda edizione

7.450 euro

Associazione Bruna Delsignore - Novara
La scuola dei popoli - Seconda edizione

7.500 euro

Attivalamente….e il corpo - Santhià
Il bandolo della matassa 2

5.000 euro

Istituto Salesiano San Lorenzo - Novara
GXG-Fame

7.223 euro

Progetti del Bando 6
Settore Socio-assistenziale
Comune di Novara Settore Servizi Sociali
La ComuneArte Scuola Linguaggi Artistici Integrati

10.000 euro

APS Rete Nondisolopane - Arona
Non più Invisibili

10.250 euro

Associazione Giovani Diabetici - Novara
L’autocontrollo e il monitoraggio del Diabete dalla nascita all’adolescenza

13.200 euro

Neo-N Associazione Neonati a Rischio - Novara
Acquisto Ret-Cam per contrasto alla retinopatia pretermine

50.000 euro

Associazione L’Ontano onlus - Novara
Tutti giù nell’orto - A ritmo lento

20.000 euro

ANFFAS onlus Borgomanero
C’entro anch’io: giovani insieme

17.000 euro

Associazione di Solidarietà Cristiana - Novara
Welfare a 360 gradi - Aiutaci ad aiutare

30.000 euro

Consorzio CISA 24
Io c’entro
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6.240 euro

Scuola Teatro Musicale scs onlus - Novara
STM Care 2 - Fare teatro con tutte le famiglie

15.000 euro

Dipartimento di Scienze della Salute dell’UPO
Implementazione diagnosi e ricerca malattie genetiche

30.000 euro
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Ideainsieme onlus - Novara
Palliactive Project III
AIC Piemonte e Valle d’Aosta Onlus
Vivere la celiachia? S’impara

Progetti selezionati
nel 2015

36.900 euro
4.500 euro

Associazione Liberazione e Speranza onlus - Novara
A(p)prendo

30.000 euro

Associazione Parkinson Insubria Onlus -sez. di Novara
Non sei solo contro il Parkinson

10.000 euro

Tutti questi bandi prevedono il “meccanismo della sfida”.
I contributi concessi dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, possono raggiungere il 50% del costo complessivo
(fino a un massimo di € 50.000,00) mentre la parte restante dovrà essere finanziata con disponibilità proprie, o
mediante la raccolta di donazioni da altri soggetti.
Con l’intento di favorire la maggior condivisione possibile di ogni singolo progetto nella sua comunità di riferimento,
la Fondazione della Comunità del Novarese onlus ha stabilito che l’assegnazione del contributo avviene attraverso
l’assegnazione certa di una quota percentuale del contributo richiesto e l’assegnazione della restante parte a
fronte di una “sfida”.

La Sfida - Cos’è
L’assegnazione di una parte del contributo richiesto avviene, quindi, a fronte di una raccolta di donazioni a favore
dei progetti selezionati che rispetti quattro condizioni: l’obbligo di raggiungere l’obiettivo - sfida assegnato; il
tempo di 12 mesi entro cui le donazioni devono essere raccolte (dalla data di comunicazione dell’accoglimento
della domanda di contributo), il fatto che i donatori debbano essere terzi rispetto all’organizzazione beneficiaria
del contributo e agli eventuali altri esponenti della rete, la causale del bonifico bancario o del bollettino postale (da
versare sui conti intestati alla FCN), che deve coincidere con il nome del progetto.
Tutte le donazioni raccolte, anche quelle eccedenti il limite previsto dalla Sfida, saranno integralmente versate a
favore dell’organizzazione destinataria del contributo.
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Progetti selezionati nel 2015
e sostenuti con risorse FCN
Durante l’anno 2015, sono stati selezionati anche una serie di progetti, sostenuti con risorse proprie della
Fondazione della Comunità del Novarese Onlus, derivanti, per lo più, dalla disponibilità erogativa della Fondazione
dovuta ai risultati degli investimenti patrimoniali. Nel complesso, FCN ha messo a disposizione 243.000 euro.
Nello specifico:

Bando 7 Vacanze solidali
Soggiorni estivi per disabili
Dotazione complessiva 30.000 euro
Stanziati 30.000 euro a sostegno di 4 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati 56.000,00 euro
Bando Congiunto Nuares.it
Socio Assistenziale Città di Novara
Dotazione complessiva 3.000 euro
Stanziati 3.000 euro a sostegno di 2 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati 4.000,00 euro
Bando Fondo Pagani
Archivi, Biblioteche, Musei
Dotazione complessiva 60.000 euro
Stanziati 49.000 euro a sostegno di 4 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati 71.299,00 euro
Bando Prospettiva
Per le organizzazioni titolari di un Fondo presso la Fondazione
Dotazione complessiva 150.000 euro
Stanziati 168.797,65 euro a sostegno di 7 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati 278.186,05 euro
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Il Bando Prospettiva è dedicato a quelle associazioni che hanno costituito un fondo patrimoniale presso FCN è
nasce, quindi, per rafforzare il sentimento di fiducia tra la Fondazione e chi già ha scelto, attraverso un’azione
concreta, di accordarla.
Il Bando Prospettiva vuole accrescere la capacità di ciascun Fondo di adempiere alle proprie finalità attraverso
un meccanismo che incentivi l’avvio di una campagna di patrimonializzazione e consenta di diffondere, nella
comunità di riferimento, la conoscenza dell’esistenza e delle finalità del Fondo oltre che di favorire una crescita
delle disponibilità erogative annualmente a disposizione di ciascun Fondo.

Progetti del Bando 7 Vacanze solidali
Soggiorni estivi per disabili
AGBD Arona Onlus
Vado in vacanza da solo 2015

8.000 euro

Anffas Onlus Novara
Un tuffo dove l’acqua è più blu… e vecchio scarpone

8.000 euro

Anffas Onlus Borgomanero
Soggiorni estivi 2015

8.000 euro

ANGSA Novara Vercelli onlus
Summer Camp 2015

6.000 euro

Progetti del Bando congiunto Nuares.it
Settore Socio-assistenziale Novara
Attivalamente….e il corpo - Santhià
Arrivato in un buon posto

1.500 euro

Associazione Mani Operose onlus - Novara
Tutti insieme in pentola

1.500 euro

Progetti Bando Fondo Pagani
Archivi, biblioteche, musei
Comune di Casalino
C'è qualcosa di nuovo. Partecipazione attiva e Comunità in Biblioteca

10.000 euro

Fondazione Achille Marazza Onlus Biblioteca Pubblica e Casa di Cultura - Borgomanero
Dalla polvere al desktop

14.000 euro

Comune di Galliate
Il segreto della torre del Castello: alla scoperta del Fondo Antico della Biblioteca

14.000 euro

Comune di Arona
Il Museo apre le porte e diventa museo per tutti

11.000 euro
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Progetti Bando Prospettiva
Per le organizzazioni titolari di un Fondo presso la Fondazione
Comune di Casalino
Lavori di rifacimento della copertura della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

25.000 euro

APS Comitato d’Amore per Casa Bossi - Novara
Coworking ed educational context a Casa Bossi

30.000 euro

Parrocchia Santo Stefano di Revislate - Veruno
Nuova luce alla chiesa parrocchiale per la valorizzazione dei beni artistici
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26.559,65 euro

Associazione Casa di Giorno per anziani Don Aldo Mercoli - Novara
Per un pasto al giorno in compagnia

30.000 euro

AMA Novara Onlus
Progetto Teseo - Il labirinto Alzheimer

11.000 euro

Associazione Pro Nefropatici Fiorenzo Alliata - Borgomanero
Inserimento al lavoro per pazienti dializzati e trapiantati

23.000 euro

ANGSA Novara Vercelli onlus
Emergenza autismo

23.236 euro

Fai Con Noi
Progetti conclusi nel 2015
Nel 2015 si sono conclusi ben 50 progetti per cui il contributo erogato dalla Fondazione (compreso di donazioni) è di 702.593, 73 euro (di cui 73.692,72 di donazioni) con un valore complessivo dei progetti di

2.058.208, 40 euro.

Di seguito, una selezione dei progetti conclusi che rispecchia la varietà e la portata degli interventi.

❱ Bando 7/2013
Associazione Ideainsieme Onlus - Novara
Palliactive Project I
IdeaInsieme onlus sostiene il Servizio di Cure Palliative dell’AOU “Maggiore della Carità” di Novara, mettendo a disposizione
dei pazienti e delle loro famiglie, un nucleo di volontari specializzati nell'assistenza ai malati a domicilio ed in Hospice.
Il progetto, continuazione di uno già avviato negli anni precedenti, grazie anche al contributo di Fondazione Comunità
Novarese, sostiene il sevizio attraverso l’inserimento, all'interno dell'equipe di cure palliative domiciliari, di personale
specializzato al fine di aumentare i servizi rivolti al malato assistito ed alla sua famiglia ed aumentarne la qualità.
L’Associazione propone di raddoppiare le figure del medico, del fisioterapista e dello psicologo arruolati nell’equipe di Cure
Domiciliari, in modo da poter estendere questo tipo di servizio anche ai pazienti dell’Hospice di Galliate (NO).

Contributo erogato 32.305,00 euro
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Progetti conclusi
nel 2015
❱ Bando 7/2013
Ambulatorio Pronta Accoglienza Centro Città Novara
Onlus - Novara
Un farmaco per tutti
Il progetto ha permesso la distribuzione di farmaci (prescritti da medici autorizzati)
non dispensati dal S.S.N. a persone che, nonostante ne abbiano necessità, non hanno
la capacità economica di poterli acquistare. L'utenza è ormai costituita, in percentuale
tutt'altro che irrilevante, da cittadini novaresi: nuovi “poveri” generati dalla crisi
economica. Grazie anche al contributo della Fondazione è stato possibile soddisfare
ben 8.154 richieste di farmaci da parte di soggetti in difficoltà economica certificata
dal Servizio Comunale di Assistenza sociale. Le prestazioni medico-infermieristiche
erogate durante il progetto (da gennaio 2014 a gennaio 2015) sono state 11.169, a cui
si devono aggiungere le numerose visite a domicilio.

Contributo erogato 24.715,00 euro

❱ Bando 1/2012
Parrocchia Santi Nazario e Celso - San Nazzaro Sesia
Un patrimonio da proteggere e valorizzare
Fondata nel 1040, l’Abbazia è uno dei maggiori documenti dell’arte romanica
dell’Alta Italia. Ristrutturato nel XV secolo, ilcomplesso conserva un Chiostro di
fattura trecentesca che, nel loggiato inferiore, propone due ordini sovrapposti di
affreschi del Quattrocento, dedicati alla vita di san Benedetto. Lo stato di degrado
in cui versava la pavimentazione del Chiostro ha spinto la Fondazione della Comunità
del Novarese onlus a sostenere il progetto del risanamento conservativo dapprima
con un contributo e in un secondo momento attraverso la promozione di una raccolta
di donazioni. Don Salvatore Puglisi, parroco dell’Abbazia dei Santi Nazario e Celso San Nazzaro Sesia: «Da qualche anno sono parroco della comunità che si è sviluppata
attorno all’Abbazia di San Nazzaro Sesia. Un luogo affascinante, che oltre alla cura
pastorale richiede molta attenzione per preservare l’importante testimonianza
artistico-religiosa che rappresenta».

Contributo erogato 32.611,00 euro
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❱ Fondo Patrimoniale
Fondo Pagani 2014 - Comune di Novara
Nuova luce alle opere di Felice Casorati
Grazie al Fondo Pagani, costituito presso la Fondazione della Comunità del Novarese
onlus nel 2010, in memoria e in adempimento delle volontà testamentarie del dottor
Giovanni Pagani, appassionato collezionista e cultore d'arte, la Fondazione della
Comunità del Novarese onlus ha contribuito al restauro e alla valorizzazione di alcune
opere del noto artista Felice Casorati (Novara 1883 - Torino 1963), appartenenti alle
Collezioni Civiche del Comune di Novara.

Contributo erogato 4.000 euro

❱ Bando 6/2014 II Finestra
Auser Volontariato - Borgomanero
E’ anche per te!
L’Auser Volontariato di Borgomanero svolge sul territorio, in convenzione con i
Comuni e il Centro Servizi Intercomunale, interventi rivolti all’accompagnamento di
anziani e meno abbienti da e verso luoghi di cura. Negli ultimi anni, anche a causa
della negativa congiuntura economica, tale campo di attività si è ampliato, tentando
di offrire risposta alle nuove esigenze sociali. In particolare, la realizzazione di un
centro d’ascolto sanitario, gestito da medici specialisti volontari, ha messo in luce
il limitato accesso ai servizi sanitari per le fasce più deboli della popolazione. Grazie
al contributo della Fondazione, l'Auser ha realizzato un centro polivalente sanitario
che, avvalendosi dell’ausilio volontario di un’equipe medica specialistica volontaria
composta da 13 medici offre assistenza e consulenza gratuita a immigrati, anziani e
persone bisognose.

Contributo erogato 13.855,00 euro

❱ Bando 3/2014
ASD Canottieri Lago d’Orta - Novara
Remiamo insieme l’acqua non ha barriere
Il progetto ha coinvolto ragazzi con disagio di vario tipo (fisico, intellettivo,
comportamentale, di socializzazione ed integrazione) nello sport del canottaggio,
ideale per conoscere i propri limiti e per provare a superarli in modo graduale. Grazie al
contributo della Fondazione, numerosi ragazzi provenienti dagli Istituti Comprensivi
di San Maurizio d’Opaglio e di Gozzano, e da Associazioni come AGBD di Arona, APS
Gazza Ladra di Invorio, UIC di Novara e SGH Sempione 82 di Pallanzeno sono stati
introdotti ai rudimenti del canottaggio, con il supporto di istruttori federali FIC, un
tecnico specializzato e grazie all’ausilio di attrezzature dedicate.

Contributo erogato 15.562,96 euro
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❱ Bando 8/2013 - Bando congiunto con la Provincia di
Novara - Cassiopea
Associazione di Volontariato - Novara
Sos tieni il tempo. Prevenzione al disagio giovanile
L’Associazione Cassiopea collabora da diversi anni con la scuola media del quartiere
Sant'Agabio di Novara. Per due ore pomeridiane dal lunedì al venerdì accoglie i
ragazzi del quartiere per un sostegno scolastico, volto al raggiungimento del successo
scolastico. La relazione di aiuto al minore acquista il valore di un incontro privilegiato.
I volontari cercano di instaurare un rapporto di amicizia dove si riesca a trasmettere il
messaggio “io voglio il tuo bene, sono qui per la tua crescita”. Grazie al sostegno della
Fondazione e della Provincia di Novara, l'Associazione Cassiopea, nell'anno scolastico
2014/2015, ha seguito 20 studenti con gravi difficoltà per aiutarli nella gestione
dell’attività scolastica.

Contributo erogato 3.800 euro

❱ Fondo Frattini Pier Luigi
Associazione Mimosa Amici del DH Oncologico di
Borgomanero - Borgomanero
Sostegno per i malati oncologici del DH Oncologico di
Borgomanero
L’Associazione Mimosa s’impegna da anni nel sostegno dei pazienti oncologici del
reparto DH Oncologico dell'Ospedale di Borgomanero, fornendo loro gratuitamente
alcuni farmaci in occasione dell'avvio delle terapie, aiutandoli dal punto di vista
economico e consentendo loro di non impegnarsi nel difficile reperimento di alcuni
medicinali. Grazie al sostegno della Fondazione e del Fondo Frattini, anche nel 2015
l'Associazione Mimosa è riuscita ad acquistare i farmaci di fascia C, necessari per la
preparazione di kit da regalare ai pazienti del DH Oncologico di Borgomanero in
occasione dell'avvio di un trattamento chemioterapico e dell’esecuzione di esami
come la colonscopia, TC e RNM.

Contributo erogato 8.830,54 euro
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❱ Fondo Frattini Pier Luigi
Associazione Forti e Serene Onlus - Arona
Riabilitazione attraverso il linfodrenaggio
L’associazione Forti e Serene nasce ad Arona circa venti anni fa con l’obiettivo di
rivolgersi alle persone che hanno vissuto
l’esperienza del tumore alla mammella e a coloro che desiderano portare i loro
contributi di pensiero, sentimento ed azione. Grazie al sostegno della Fondazione e
del Fondo Frattini, anche nel 2015, l'Associazione Forti e Serene onlus ha continuato
il programma di linfodrenaggio in favore di donne mastectomizzate. Si tratta di un
servizio gratuito che integra quello offerto dall'ASL e consente di fornire una risposta
pronta a richieste che, in assenza di risorse adeguate, risulterebbero inevase.

Contributo erogato 3.000 euro

❱ Fondo Leo Rosanna e Giovanni Pagani
AGD Associazione Giovani Diabetici Novara Onlus Novara
Cura e prevenzione del diabete nel bambino
L’Associazione, fondata nel 1981 da genitori di bambini e ragazzi affetti da Diabete di
Tipo 1 è una Onlus che si propone di dare un aiuto concreto a tutte le persone affette
da diabete, attraverso iniziative di formazione, sostegno ed assistenza con l’aiuto di
volontari. Il progetto, realizzato grazie al sostegno della Fondazione e del Fondo Leo
Rosanna e Giovanni Pagani, finalizzato alla cura e alla prevenzione del diabete nel
bambino, ha previsto: campi estivi e invernali di cura, in cui i si confrontano e sono
formati alla propria cura, riunioni di ragazzi e famiglie per la formazione alimentare,
iniziative sportive in cui ragazzi eseguono attività fisica e motoria sotto controllo
medico e iniziative di istruzione e test di autovalutazione di pazienti e famiglie.

Contributo erogato 12.255,00 euro
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Progetti ComunitAttiva
Nati nel 2013, con il nome di Progetti a Stanziamento
Zero, i Progetti ComunitAttiva rappresentano
un’opportunità in più per le organizzazioni nonprofit.
La formula della campagna di raccolta donazioni,
senza un impegno finanziario immediato della FCN,
è quella che ci troviamo a proporre sempre più spesso
a chi si rivolge a noi in cerca di aiuto. E che, ha sempre
portato ad ottimi risultati, nonostante le incertezze e le
titubanze iniziali.
I vantaggi sono diversi, infatti, grazie ai Progetti
ComunitAttiva, le organizzazioni nonprofit, che hanno
in cantiere un’iniziativa, possono:

› attivare una campagna di raccolta donazioni, potendo
contare sul supporto di FCN e offrire ai donatori il
vantaggio dei benefici fiscali che la Fondazione può
concedere a chi dona tramite FCN, nonché le garanzie
derivanti dalla certificazione delle buone prassi
riconosciute dall’IID;
› coinvolgere la propria comunità di riferimento e
sondarne la condivisione degli obiettivi di progetto
(sia in termini di importo complessivo delle donazioni
ricevute, ma anche, e soprattutto, di numero di
donatori attivati);
› dimostrare l’opportunità di un finanziamento della
Fondazione.
Attivare un Progetto ComunitAttiva è, oltretutto,
semplicissimo: occorre solo prendere contatto con gli
uffici della FCN, (chiamando o scrivendo all’indirizzo di
posta elettronica progetti@fondazionenovarese.it) e
fissare un incontro.
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Di seguito, i Progetti ComunitAttiva 2015.

1 - Parrocchia Sant’Alessandro - Briona
Restauro degli affreschi della Madonna della
Neve - III Lotto
In continuità con due precedenti lotti di restauro,
riferiti al presbiterio e alla prima e seconda campata, il
progetto intende procedere al recupero degli affreschi
delle due restanti campate.
Costo del progetto 34.130,00 euro

2 - Comune di Fontaneto D’Agogna
Un ponte per la comunità
Il 12 novembre 2014, un'alluvione priva la frazione
di Gerbidi del ponte sul torrente Sizzone, centrale
per la sua funzione di collegamento con il resto del
territorio comunale e per il suo valore storico-culturale.
Il progetto si propone, quindi, di ripristinare un servizio
fondamentale per la comunità, colmando così il vuoto
creatosi a seguito dell’evento che ha strappato ad un
paesaggio storicamente consolidato un elemento
nodale.
Costo del progetto 65.000,00 euro

3 - Parrocchia di SS. Maria Assunta
Carpignano Sesia
Restauro della chiesa parrocchiale
Progetto di restauro dell'edificio e dell'attiguo
campanile della chiesa parrocchiale.
Costo del progetto 60.000,00 euro
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4 - Parrocchia San Silvano Martire - Sozzago
Restauro apparato decorativo interno della
chiesa parrocchiale - I Lotto
I lotto di un progetto di restauro complessivo
dell'apparato decorativo interno della chiesa
parrocchiale.
Costo del progetto 60.000,00 euro

5 - Istituto Comprensivo Statale San Giulio
San Maurizio D’Opaglio
Scuola digitale
Negli ultimi anni, l’utilizzo di soluzioni interattive
multimediali ha consentito di rinnovare la didattica,
rendendo più coinvolgente la frequenza delle lezioni,
ma anche offrendo risposte più efficaci alle diverse
difficoltà dell’apprendimento: problemi di disciplina,
disabilità, difficoltà di integrazione per alunni stranieri.
Simili potenzialità hanno spronato gli insegnanti
dell’Istituto Comprensivo San Giulio di San Maurizio
d’Opaglio a immaginare la possibilità di offrire ai propri
studenti una dotazione tecnologica digitale fatta di
Lavagne Interattive Multimediali (LIM), WiFi e tablet,
che consentisse loro di sperimentare nuovi modelli di
conoscenza, gestendo in modo più agevole problemi
come
disturbi
dell’apprendimento,
attenzione,
iperattività.
Costo del progetto 91.000,00 euro

6 - Scuola primaria “Gaudenzio Merula”
Borgolavezzaro
Merula 2.0
Negli ultimi anni, l’utilizzo di soluzioni interattive
multimediali ha consentito di rinnovare la didattica
frontale, rendendo più accattivante la frequenza delle
lezioni, ma anche offrendo risposte più efficaci alle più
diverse difficoltà dell’apprendimento. Simili potenzialità
hanno spronato il neo costituito Comitato Genitori della
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria Gaudenzio
Merula di Borgolavezzaro a immaginare la possibilità
di creare un’aula dotata di Lavagna Interattiva
Multimediale (LIM), WiFi e tablet, per consentire agli
studenti di sperimentare nuovi modelli di conoscenza
e agli insegnanti di gestire in modo nuovo disturbi
dell’apprendimento.
Costo del progetto 5.000,00 euro

7 - Parrocchia Maria Vergine Assunta Grignasco
Restauro e valorizzazione della Chiesa
Parrocchiale

Progetti
ComunitAttiva
8 - Confraternita di Santa Caterina
Biandrate
Riqualificazione della Chiesa della
Confraternita
La “Fabbrica di S. Caterina” è un programma d’interventi
di restauro e conservazione per restituire alla comunità
un bene storico che accompagna la vita di Biandrate
da cinque secoli. La Confraternita di Santa Caterina,
ad oggi, ha già restaurato il campanile e la capriata del
prospetto della chiesa, ma moltissimo resta ancora da
fare. Tra gli interventi necessari si contano il rifacimento
del tetto, il ripristino degli intonaci esterni ed interni
e delle vetrate cattedrali delle finestre, il restauro del
prezioso stendardo seicentesco, la ristrutturazione del
coro e delle sculture lignee, il recupero degli arredi sacri
e il riordino dell’archivio della Confraternita.
Costo del progetto 100.000,00 euro

9 - Associazione Amici della Neurochirurgia
Enrico Geuna onlus - Novara
Sala Operatoria Ibrida
Il progetto vuole migliorare l’efficacia degli interventi
curativi presso l’Ospedale di Novara dotando il reparto
di Neurochirurgia di un sistema di Sala Operatoria
Ibrida (SOI) che comprende oltre al sistema di NeuroNavigazione anche una TAC operatoria mobile. Questo
sistema renderebbe gli interventi cranici e vertebrali
più accurati e sicuri per il paziente; ridurrebbe le
complicanze chirurgiche e di conseguenza diminuirebbe
i giorni di degenza.
Costo del progetto 800.000,00 euro

10 - Comitato Genitori Dario Sibilia Castelletto Sopra Ticino
Una LIM per ogni classe
Nel corso dell’anno scolastico 2013-2014, una raccolta
fondi spontanea fra i genitori ha consentito di dotare
una delle classi della Scuola Primaria Dario Sibilia di
Castelletto Sopra Ticino di una lavagna interattiva
multimediale. L’utilizzo di questo dispositivo tecnologico
ha permesso di avviare un processo di rinnovamento
della didattica, rendendo più accattivante la frequenza
delle lezioni, ma anche offrendo risposte più efficaci alle
diverse difficoltà dell’apprendimento. Simili risultati,
hanno spronato il neo costituito Comitato Genitori
Dario Sibilia a immaginare di estendere l’esperienza a
tutte le classi.
Costo del progetto 24.000,00 euro

Intervento urgente per arrestare il degrado in atto
e preliminare al vero e proprio piano di restauro
conservativo dell’edificio.
Costo del progetto 341.820,00 euro
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Emblematici Maggiori 2015
Oltre sette milioni di euro per il Novarese
Giovedì 21 Gennaio 2016 nel Salone dell’Arengo del Broletto di Novara, sono stati presentati e premiati i sei Progetti Emblematici selezionati da Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando Emblematici Maggiori 2015; sei iniziative
promosse sul territorio novarese a cui sono destinati complessivamente 7 milioni di euro.

"

Questi progetti emblematici ci riempiono di soddisfazione poiché, anche in questa occasione,
il territorio novarese ha dimostrato grande vivacità nel mobilitarsi, proponendo idee e progetti di valore
- commenta il Presidente di Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti - La scelta non è stata facile;
ci siamo attenuti a criteri rigorosi e abbiamo scelto progetti unici per il territorio .

"

ritenuto di concentrarci - prosegue la novarese Mariella Enoc, Vicepresidente di Fondazione Cariplo
"- suAbbiamo
progetti con una spiccata attinenza non solo al sociale, ma anche all’ambiente e alla formazione,
punti cardine dell’attività filantropica della nostra Fondazione, in linea con l’idea di convogliare risorse ed energie
verso i problemi delle persone, tra cui quel welfare di comunità a cui Fondazione Cariplo punta,
come uno degli obiettivi principali dei prossimi anni. Grande attenzione è stata data anche
alla distribuzione geografica; i progetti non sono andati, infatti, solo al capoluogo ma a tante zone
del nostro territorio .

"

Questi i progetti Emblematici Maggiori scelti:

1 - Consorzio Intercomunale Gestione Servizi socioassistenziali (Borgomanero) per il progetto “Servizi
in rete per migliorare la disabilità”: 1.000.000
di euro di contributo;

2 - Ente di gestione Aree Protette del Ticino e del Lago
Maggiore (Cameri) per il progetto “Parco tematico
del paesaggio fluviale naturale, coltivato e
costruito”: 1.000.000 di euro di contributo;
3 - Assoc. Amici della Neurochirurgia E. Geuna (Novara)
per l’iniziativa “Patologie neurologiche e qualità
della vita”: 500.000 euro di contributo;

50

4 - Comune di Novara per il progetto “Il cuore
verde di Novara. Costruzione del sistema
dello spazio pubblico tra il Castello, il Parco
dei Bambini e i Baluardi della città”: 1.200.000
euro di contributo;

5 - Diocesi di Novara per il progetto "Casa della
Cooperazione Sociale”: 1.300.000 euro di
contributo;

6 - Università del Piemonte Orientale “A.Avogadro”
(Vercelli) per il Recupero dei Padiglioni E (Biblioteca
universitaria), F (Auditorium), L/Q (Alloggi custodi), M/N
(servizi generali) e delle sistemazioni esterne pubbliche
e universitarie per il completamento del nuovo Campus
Universitario: 2.000.000 di euro di contributo.
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Emblematici Provinciali 2015
Il cambiamento è strategico
Interventi che, per dimensione e importanza, sono
in grado di favorire un vero e proprio processo di
pianificazione strategica del territorio. Sono questi gli
Interventi Emblematici Provinciali che posseggono
un alto grado di esemplarità per il territorio e un
valore filantropico importante tali da generare un
impatto positivo elevato sulla qualità della vita e sulla
promozione dello sviluppo culturale, economico e
sociale del territorio di riferimento.
La Fondazione della Comunità del Novarese Onlus
insieme a Fondazione Cariplo ha assegnato, per il
2015, tre contributi ad altrettanti progetti, con fondi
appositamente messi a disposizione da Fondazione
Cariplo, a sostegno d’iniziative da attuare sul territorio
di riferimento.
Fondazione Cariplo destina, annualmente, al territorio
provinciale di Novara la somma di € 500.000,00 per
progetti che abbiano caratteristiche di “emblematicità”
e di utilità sociale per il territorio; interventi coerenti
con gli indirizzi delle aree filantropiche strategiche di
Fondazione Cariplo ossia Arte e cultura e Servizi alla
persona.
Per il Settore Arte e Cultura s’intende il recupero e
la valorizzazione del patrimonio storico e artistico,
comprendente beni mobili, beni immobili e pertinenze
di particolare rilevanza nel territorio mentre per i Servizi
alla persona s’intende la creazione, l’ampliamento e la
ristrutturazione di spazi per esercitare attività socio/
assistenziali, nuove iniziative per la cura e l’integrazione
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dei disabili e degli anziani con coinvolgimento del
volontariato o del terzo settore, che possano diventare
“buone prassi”.
Per favorire la maggior condivisione dei progetti
sostenuti, Fondazione Cariplo e Fondazione della
Comunità del Novarese Onlus hanno concordato
anche di assegnare un ulteriore contributo (dai
15.000 ai 25.000 euro) a quei progetti selezionati che
riusciranno a raccogliere donazioni di un importo pari
almeno a 7.500 euro e con un valore massimo di 12.500
euro.
Tre sono i Progetti Emblematici Minori finanziati sul
territorio provinciale di Novara, grazie al Bando 2015.
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1 - Beneficiario: Associazione Mamre onlus - Borgomanero
Titolo progetto: “Dare vita alla speranza”
Negli ultimi 18 anni la “Casa Piccolo Bartolomeo” ha ospitato più di 300 persone, tra donne e bambini con diverse
tipologie di disagio, al fine di accompagnarle verso un reinserimento nel tessuto sociale. In base ai nuovi criteri
fissati dalla Regione Piemonte, tale centro risulta, oggi, inadatto a proseguire il servizio. Non essendo possibile
una sua ristrutturazione e risultando troppo onerosa la ristrutturazione di altro fabbricato già esistente, si rende
necessario l’acquisto di un terreno e la costruzione di una struttura prefabbricata. La nuova casa prevede sei camere
con bagno che potranno ospitare altrettanti nuclei mamma-bambino in condizione di disagio, segnalati dai servizi
sociali. Sono previsti anche ambienti comuni in cui realizzare laboratori finalizzati alla promozione della persona,
alla rivalutazione della funzione genitoriale, al reinserimento nel mondo del lavoro.
Importo stanziato: 100.000 euro

2 - Beneficiario: Comune di Cureggio
Titolo progetto: Centro didattico e di documentazione del Medioevo novarese
Il progetto prevede una serie di azioni ben strutturate finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico e
artistico del Comune di Cureggio e di alcuni Comuni “in rete”. La Casa della Torre di Cureggio e l’area del complesso
battesimale saranno inseriti in un percorso culturale, turistico e didattico di valorizzazione non solo del centro
storico di Cureggio, ma di un’area territoriale più vasta. Il progetto intende creare una rete tra i Comuni nei quali si
sono conservati chiese con battisteri di epoca paleocristiana o medioevale, dotandoli di pannellistica tradizionale
che permetta la fruizione da parte dei visitatori.
Importo stanziato: 100.000 euro

3 - Beneficiario: Parrocchia Santuario Sacro Cuore di Gesù - Novara
Titolo progetto: Educare a tutto campo
Progetto d’integrazione dei soggetti più svantaggiati e di prevenzione della devianza attraverso l’iniziazione allo
sport e la pratica sportiva dilettantistica, mediante recupero funzionale dell’area sportiva esterna e degli spogliatoi
dell'Oratorio Sacro Cuore.
Importo stanziato: 100.000 euro
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Relazione del Collegio Sindacale
Il bilancio della Fondazione al 31 dicembre 2015 è disponibile sul sito nella sezione “bilanci e Rapporti annuali”.
Di seguito si riporta un estratto della relazione del 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 2015.
Il Bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione presenta le seguenti risultanze riepilogative:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

PASSIVO

- Crediti verso soci per versamenti dovuti		
€
0
- Patrimonio netto
€		 22.259.210
- Immobilizzazioni		
€ 4.503.667
- Fondi per l’attività
€		 1.389.034
- Attivo circolante		
€ 22.167.163
- Fondi per rischi ed oneri		€
0
- Ratei e risconti attivi
€
8.467
- Fondo TFR		€
26.211
- Debiti			€ 2.995.536
TOTALE ATTIVO
€ 26.679.297
- Ratei e risconti passivi		€
9.306
TOTALE PASSIVO		€ 26.679.297

Conto Economico
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Proventi finanziari e patrimoniali
€ 647.992
(derivanti da interessi attivi, plusvalenze su titoli, dividendi, rivalutazione gestione patrimoniale e affitti)
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
(commissioni e spese bancarie e postali, spese gestioni immobili di proprietà, imposte finanziarie)
RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE (A) (A1-A2)
*di cui destinati alle erogazioni
**di cui destinati ad attività gestite direttamente

€ 494.812
€ 153.180
€ 126.886
€ 26.294

B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Plusvalenze cessioni beni immobili
Oneri straordinari per gestione lasciti
RISULTATO ECONOMICO DELLE PARTITE STRAORDINARIE (B) (B1-B2)
*di cui destinati alle erogazioni

€ 308
€ 18
€ 290
€0

**di cui destinati ad attività gestite direttamente

€ 290

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Liberalità per attività istituzionali
Liberalità per gestione
Totale attività di raccolta fondi (C)
*di cui destinati alle erogazioni
**di cui destinati ad attività gestite direttamente
***di cui destinati a patrimonio o riserve

€ 1.658.562
€ 62.047
€ 1.720.609
€ 1.427.763
€ 62.047
€ 230.799

D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA
Contributi revocati
Totale altre disponibilità attività erogativa (D)
TOTALE DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)
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€ 196.023
€ 196.023
€ 1.750.672
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E) ATTIVITÀ EROGATIVA
Erogazioni istituzionali
Totale attività erogativa (E)
AUMENTO (RIDUZIONE) FONDI PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)-E

€ 1.832.186
€ 1.832.186
€ (81.514)

TOTALE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ DIRETTA (A**+B**+C**)

€ 88.631

F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE
Gestione struttura
Materiale di consumo
Servizi
Spesa raccolta fondi
Consulenze e prestazioni professionali
Manutenzioni e riparazioni
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Imposte
Totale oneri per attività gestite direttamente (F)
AUMENTO O (RIDUZIONE) DEI FONDI PER ATTIVITA’ GESTITE DIRETTAMENTE (A**+B**+C**)-F
AUMENTO O (RIDUZIONE) DEI FONDI DESTINATI A RISERVA O PATRIMONIO (A***+B***+C***)

€ 137.977
€ 1.324
€ 35.183
€ 48.285
€ 6.942
€ 439
€ 2.626
€ 1.341
€ 3.799
€ 237.916
€ (149.285)
€ 230.799

Le poste in bilancio corrispondono alle risultanze contabili.
Il Collegio da atto che:
✓ nella redazione del Bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall’art. 2423 bis c.c. adottando i principi della
prudenza e della competenza economica;
✓ è stato utilizzato lo schema di stato patrimoniale previsto dal Codice civile all’art. 2424;
✓ è stato utilizzato lo schema di conto economico previsto per le Fondazioni comunitarie;
✓ sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale come previsto dall’art.
2424-bis c.c.;
Più in particolare i criteri di valutazione seguiti sono i seguenti.
1 Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto; gli ammortamenti delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali sono stati calcolati in base a piani che tengono conto della prevedibile durata e intensità
del loro utilizzo.
2 Le attività finanziarie sono valutate nel modo seguente: le obbligazioni e i titoli di stato, contabilizzati nelle
“immobilizzazioni finanziarie”, sono iscritti al costo storico, le gestioni patrimoniali, fondi azionari, ETF,
contabilizzati nell’attivo circolante, sono valorizzati al valore di mercato di fine esercizio.
3 I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. I debiti sono iscritti al valore nominale.
4 Il Fondo TFR è stato alimentato mediante l’accantonamento di un importo derivante dalla applicazione delle
norme vigenti in materia.
5 I ratei e i risconti sono stati calcolati e iscritti nel rispetto del criterio della competenza economica.
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che il Bilancio sia stato redatto nel rispetto delle norme vigenti e dello statuto,
ed esprime parere favorevole all’approvazione dello stesso, così come composto.

Novara, 18/05/2016
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dr. Paolo SAINO
Dr. Ssa Elisabetta CREMONINI
Dr Andrea DONNA
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STRUTTURA OPERATIVA

Dott. Gianluca Vacchini
Segretario Generale

Dott.ssa Sara Sussetto
Socio Assistenziale

Dott. Andrea Cognata
Cultura e Ambiente

CONTATTI

Dott.ssa Barbara Bozzola
Ufficio Stampa e Comunicazione

Sig. Lino Cortini
Collaboratore Volontario

Fondazione della Comunità del Novarese Onlus
Corso Italia, 50/A
28100 Novara (No)
Tel 0321 611781
Fax 0321 681404
info@fondazionenovarese.it
www.fondazionenovarese.it
P. IVA 01884260033
PER DONAZIONI
Banca Prossima
IT68A0335901600100000000300
Banco Posta Novara
IT63T0760110100000018205146
PER IL 5 PER MILLE
C.F 94037480038

Seguici anche su
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