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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 
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’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 Comunità 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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Immagini scattate durante l’evento “Borgo in Blu”

Borgomanero, giugno 2016
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La Fondazione Comunità Novarese Onlus ricorda, con 
grande affetto e stima, l’Avv. Gianni Correnti, parlamentare, 
ex sindaco della città di Novara nonché illustre membro 
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, 
scomparso nell’ottobre del 2016. Uomo di grande caratura 
e professionista scrupoloso lascia un grande vuoto nella 
comunità di cui è stato, da sempre, partecipante attivo e 
prezioso.
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Intermediario filantropico.

Due parole che ripetiamo spesso.

Perché è questo il ruolo per cui nascono le Fondazioni 

di Comunità come la nostra ossia per porsi come 

soggetto che consenta la costituzione e lo svolgimento 

di un rapporto (tra enti, associazioni o persone) al fine 

di sviluppare azioni che valorizzino la dignità umana e 

quindi le comunità che i cittadini hanno costituito. 

La Fondazione Comunità Novarese Onlus opera con 

lo scopo principale di fare Rete, creare relazioni e 

valorizzare, al massimo, le competenze e le risorse 

di tutti i soggetti del territorio ponendosi obiettivi 

utili a concretizzare i progetti che possono migliorare 

la vita della comunità. Le possibilità di uno, infatti, 

molto spesso, non possono fare la differenza mentre è 

l’unione delle forze quella che crea il cambiamento ed 

un percorso culturale di rafforzamento della solidarietà. 

Nel 2016, in quest’ottica, abbiamo deciso di “andare 

in Tour” sul territorio: diversi i punti della provincia 

che abbiamo visitato nelle tappe del tour e più di 

200 gli esponenti delle organizzazioni che abbiamo 

incontrato; alcuni che già collaborano con noi, altri con 

cui siamo entrati in contatto per la prima volta. E’ stata 

un’esperienza nuova e molto utile perché abbiamo colto 

spunti, problematiche e suggerimenti e sicuramente 

rafforzato i rapporti per crescere ancora: in 17 anni la 

Fondazione ha sostenuto, infatti, oltre 2.000 progetti, 

collaborato con oltre 400 associazioni e raccolto oltre 

16 milioni di euro di donazioni.

Il contatto con le organizzazioni è una delle nostre 

priorità non solo perché attiva quel processo di fiducia 

indispensabile per il buon funzionamento e per 

l’ulteriore crescita del nostro operato ma anche perché 

consente di far conoscere le realtà tra di loro, realizzare 

sinergie positive e anche entrare “nel vivo” dei progetti, 

promuovendoli e facendoli anche un po’ nostri.

il nostro motto, simbolo di una 
Rete di solidarietà

“Fai con noi”:
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Un esempio efficace, in questo senso, è sicuramente 

la Sala Operatoria Ibrida; progetto promosso 

dall’Associazione “Amici della Neurochirurgia Enrico 

Geuna” di estrema importanza per lo sviluppo della 

scuola novarese di neurochirurgia a cui la FCN si è fin 

da subito affiancata. Non solo nella presentazione 

del progetto a Fondazione Cariplo per cui poi la Sala 

Ibrida ha vinto il bando per gli Emblematici Maggiori 

di 500mila euro, ma anche attivando una raccolta 

donazioni che ha superato i 300mila euro. L’efficacia 

del messaggio, che sempre trasmettiamo, “Fai con 

noi”, si è compiutamente realizzata in questo progetto. 

Abbiamo constatato il sostegno di tutta la comunità 

attraverso la partecipazione di altre Fondazioni di 

Novara, di enti, di imprese, di categorie professionali, di 

privati con donazioni importanti e anche con numerose 

donazioni di piccola entità. Il coinvolgimento di tutti, 

indipendentemente dall’entità del contributo è stato il 

simbolo concreto della reale volontà di condivisione e di 

solidarietà dei cittadini novaresi che hanno fatto proprio 

questo progetto e ne sono divenuti partecipanti attivi.

In questi ultimi anni, infatti, abbiamo potuto constatare 

quanto il coinvolgimento della collettività sia aumentato 

sempre più e quanto la cultura del dono, nel Novarese, 

stia divenendo una cultura di tutti e per tutti. 

Proprio per questo, per la collaborazione e il sostegno 

che cerchiamo di offrire ma che ci vengono sempre 

più ricambiati con nostra grande gioia, unitamente ai 

Consiglieri, ai Revisori e allo Staff intendo ringraziare 

tutti i donatori per le risorse che, con fiducia, scelgono di 

attribuire alla Fondazione e senza le quali molti progetti 

non vedrebbero la luce e, contemporaneamente, 

ringrazio i volontari delle organizzazioni che, spesso, 

donano tempo e fatica per migliorare la vita di altri.

In fondo, è quello che cerchiamo di fare anche noi; con 

la consapevolezza che non sempre sia facile ma con la 

certezza che ne valga, comunque, la pena. 

Cesare Ponti
Presidente Fondazione Comunità Novarese Onlus
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per incontrare 
il territorio

FCN
in Tour

La Fondazione Comunità Novarese Onlus, nel 2016, ha 

deciso di incontrare le organizzazioni del territorio per 

presentarsi, raccontare i 16 anni d’attività e illustrare 

le opportunità di sostegno e collaborazione nella 

realizzazione d’idee e progetti.

Da questa idea di partenza è nato “Fondazione in Tour”, calendario di incontri che hanno 

coinvolto diversi luoghi della provincia in cui lo Staff della Fondazione “ha fatto tappa” per condividere informazioni, 

dibattere su alcuni temi importanti per le associazioni e, soprattutto, trasmettere informazioni e competenze utili.

Un’occasione importante, quindi, di confronto diretto con le associazioni per imparare a “fare rete” e diffondere, in 

maniera efficace, la Cultura del Dono.

Ciascuna serata ha previsto anche la testimonianza di un’associazione che ha condiviso con il pubblico la propria 

esperienza, illustrando i progetti portati a termine grazie alla collaborazione con la Fondazione al fine di trasferire 

buone prassi, concrete, ai partecipanti.

Si è cominciato da Trecate, mercoledì 5 ottobre presso l’Auditorium di via Battisti per poi procedere mercoledì 19 

ottobre presso il Cascinale dei Nobili a Casalbeltrame e martedì 25 ottobre nella  Sala Curioni di Invorio. Mercoledì 

9 novembre ci si è spostati sul lago, nell’Aula Magna Paolo Perucchetti ad Arona per concludere mercoledì 16 

novembre nella Sala Consigliare del Comune di  Romagnano Sesia. Il 2017 si è aperto con una nuova tappa di FCN in 

Tour a Oleggio, il 17 febbraio, nei locali del Museo Civico Etnografico “C.G. Fanchini” che ha avuto un valore speciale 

poiché è stato occasione per presentare il nuovo progetto di recupero del “Teatro del Museo” in qualità di Sala 

Polivalente.

da 15 anni Insiem e !

F a i 
C o n 
Noi !

ondazione in tourf

Seguici anche su

Per informazioni
Fondazione della Comunità del Novarese Onlus Corso Italia 50 | 28100 Novara | Tel 0321 611781info@fondazionenovarese.it www.fondazionenovarese.it

Mercoledì 5 ottobre 2016 ore 21 Auditorium di via C. Battisti 2, Trecate
Mercoledì 19 ottobre 2016 ore 21 Cascinale dei Nobili (Museo L’civel)  Via Cavour 4, Casalbeltrame
Martedì 25 ottobre 2016 ore 21 Sala Curioni via Curioni 2, Invorio
Mercoledì 9 novembre 2016 ore 21 Aula Magna Paolo Perucchetti  via San Carlo 2 (Municipio), Arona
Mercoledì 16 novembre 2016 ore 21 Sala Consigliare del Comune  Piazza Libertà 11, Romagnano Sesia

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

La Fondazione della Comunità del Novarese Onlus incontra le organizzazioni 
del territorio per presentarsi, raccontare i 16 anni di attività e illustrare le 
opportunità di sostegno e collaborazione nella realizzazione di idee e progetti.Un’occasione importante di confronto diretto con le associazioni per imparare a “fare rete” e diffondere, in maniera efficace, la cultura del dono.
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«E’ stata un’iniziativa in cui abbiamo creduto molto – commenta 
il Presidente della Fondazione Comunità Novarese Onlus 
Cesare Ponti – perché il contatto con le organizzazioni è la 
nostra priorità. E’ importante che le associazioni sappiano che 
ci siamo, che possono contare su di noi come intermediario 
filantropico e che si conoscano anche tra loro; la collaborazione 
e la creazione di una Rete efficace sono il vero segreto per far 
funzionare le cose».

Buona la risposta del territorio: circa 200, infatti, gli intervenuti 
nel totale delle serate.

F a i 
C o n 
Noi !

da 15 anni Insiem e !

F a i 

C o n 

Noi !

ondazione 
in tourf

Seguici anche su

Per informazioni

Fondazione della Comunità del Novarese Onlus 

Corso Italia 50 | 28100 Novara | Tel 0321 611781

info@fondazionenovarese.it 

www.fondazionenovarese.it INGRESSO LIBERO E GRATUITO

La Fondazione della Comunità del Novarese Onlus incontra le organizzazioni 

del territorio per presentarsi, raccontare i 16 anni di attività e illustrare le 

opportunità di sostegno e collaborazione nella realizzazione di idee e progetti.

L’incontro sarà anche occasione 

per presentare il nuovo progetto 

di recupero del “Teatro del Museo” 

in qualità di Sala Polivalente.

ti aspettiamo

VENERDÌ 17 
FEBBRAIO 2017 
ore 21
Museo Civico Etnografico 

“C.G.Fanchini”

Vicolo Chiesa 1

OLEGGIO

EDIZIONE SPECIALE

“FCN in Tour” si è rivelata 

anche occasione per 

“dare qualche numero” al 

territorio, rispetto ai 16 

anni di attività: 19.993.000 

di euro stanziati, 1.935 

progetti sostenuti, 8 

milioni di euro investiti in 

progetti per contrastare 

la povertà, 16 milioni 

di euro di donazioni 

ricevute.
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Il dono e il territorio 
FCN e le storie di filantropia

Lunedì 19 settembre, alle Gallerie 
d’Italia di Milano Fondazione 
Comunità Novarese Onlus ha 
partecipato al momento di 
apertura delle due settimane di 
eventi organizzati in occasione 
del #DonoDay2016, promosso 
da Fondazione Cariplo e Istituto 
Italiano della Donazione e in 
calendario per il 4 ottobre nella Sala 
Regina della Camera dei Deputati a 
Roma.

La mattinata si è aperta con il saluto 
del Presidente dell’Istituto Italiano 
della Donazione Edoardo Patriarca 
e del Presidente di Fondazione 
Cariplo, Giuseppe Guzzetti che 
hanno rimarcato l’importanza 
e le nuove modalità di attività 
filantropica in Italia e nel mondo: 
una filantropia non più fatta, oggi, 
solo degli enti e dei grandi donatori 
“vip” ma anche di tante persone, 
non note, che donano durante la 
loro vita migliaia, a volte centinaia 
di migliaia, di euro. Una filantropia 
spontanea che si unisce a quella 
istituzionale delle fondazioni.
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Ed è proprio per raccontare una “storia di filantropia” 
speciale che FCN è stata scelta, tra tutte le Fondazioni 
(e insieme alla Fondazione della Comunità Bergamasca 
e Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus) per 
intervenire al termine della mattinata e portare la 
propria esperienza.

«La storia – ha raccontato al pubblico il Presidente 
FCN Cesare Ponti, intervistato dal giornalista Luca 
Mattiucci - è quella del Signor Giorgio, lo chiameremo 
così, trasferitosi in Svizzera dal Novarese. Di mestiere 
tornitore, in realtà, Giorgio divenne famoso per aver 
brevettato diversi tipi di serratura divenuti, per tanti 
anni, l’attrazione più amata della Fiera degli Inventori 
di Zurigo. Gli anni passano e, raggiunta la pensione, 
Giorgio decide di tornare a Novara e sceglie di mettere 
le sue competenze e il suo tempo al servizio di una 
cooperativa che si occupa di insegnare un mestiere ai 
ragazzi più giovani per far sì che trovino lavoro. Anni 
dopo, un mattino, Giorgio, nell’ufficio del suo notaio 
si accorge di un documento che fa capolino sul tavolo 
e lo sfoglia, incuriosito. Quel documento rilegato è il 
Rapporto Annuale della Fondazione Comunità Novarese 
Onlus. Così, Giorgio, per un puro caso, entra in contatto 
con la Fondazione e decide di lasciare in eredità, 
proprio alla Fondazione, non solo la sua casa ma anche 
i titoli di alcuni investimenti da destinare a progetti di 
inserimento lavorativo per ragazzi disabili e minori in 
difficoltà, per una cifra totale di 200 mila euro. Nel 2008 
il Signor Giorgio è mancato ma le sue volontà sono state 
portate a termine in maniera precisa. La Fondazione 
si fa garante dei desideri dei donatori affinché la gioia 
di chi sceglie di offrire qualcosa di suo per una buona 
causa e quella di chi riceve, vadano a coincidere».
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La solidarietà? Ha mille volti.

E, in questi anni, Fondazione Comunità Novarese Onlus sta imparando a conoscerne diversi. Ciò grazie alla 

progettazione seguita al fianco delle associazioni, certo, ma anche attraverso le numerose iniziative promosse da 

FCN in collaborazione con enti e organizzazioni e lanciate sul territorio per promuovere, a 360 gradi, la Cultura del 

Dono. Alcuni esempi?

Il primo, nel 2016, nel 

mese di marzo. Come 

ormai è tradizione, 

infatti, la Fondazione 

Comunità Novarese 

Onlus ha sostenuto, 

anche nel 2016, la 

“Settimana Mondiale 

del cervello” che si propone di 

richiamare l’attenzione sul funzionamento del cervello e 

sugli sviluppi che la ricerca ha avuto con il trascorrere degli 

anni. FCN sostiene l’iniziativa con lo scopo di raccogliere 

donazioni per i suoi tre fondi che riguardano l’ambito 

e che, nello specifico, sono: Fondo per la Ricerca sulle 

Malattie del Motoneurone e della Mielina, Fondo Enrico 

Geuna per la Neurochirurgia e Fondo Alzheimer.

FCN ha scelto il cinema come strumento per affrontare 

il tema: una scelta che ha un valore simbolico poichè c'è 

un rapporto diretto tra il cinema e il cervello che salta del 

tutto l’elemento corporeo. In una sala buia, davanti ad un 

grande schermo, infatti, è il cervello che fa vivere la storia 

mentre il corpo scompare. La rassegna, intitolata “Titoli di 

testa”, ha previsto tre proiezioni gratuite di film scelti “ad 

hoc” abbinati ai tre fondi (poi commentati dal critico Gianni 

Lucini) per stimolare la mente dello spettatore a cambiare 

la propria prospettiva di lettura delle realtà descritte.

Dalla testa…al Fondo
FCN a 360 gradi

Luci, voci, musica, immagini e colori. C’è un rapporto diretto tra il cinema e il cervello. In occasione della Settimana del Cervello la Fondazione Comunità del Novarese Onlus propone tre film, tre storie diverse ma collegate da un filo neppure tanto sottile ai temi che accompagnano l’iniziativa. 



9

Rapporto
Annuale 
2016

Appuntamento atteso e molto partecipato è stato 

anche il convegno “The Wild Web 2016 – Per un 

uso consapevole dei social”, dedicato a genitori ed 

insegnanti, inserito tra le iniziative del Progetto Per 

Tommaso, promosso da Rotary Club Val Ticino di Novara 

e sostenuto da FCN.

Un momento di confronto aperto, con interventi di 

professionisti del settore, per riflettere sui pericoli 

della Rete per i più giovani e sull’uso e l’abuso delle 

nuove tecnologie che ha previsto la presenza di Paolo 

Attivissimo (giornalista e scrittore), Roberto Musco 

(assistente capo Polizia di Stato – Polizia Postale di 

Novara) e Carlo Alberto Zambrino (neuropsichiatria, 

direttore della Struttura Complessa del Dipartimento 

Materno Infantile all’Asl 13 di Novara). Il Progetto 

per Tommaso è nato nel 2010, a seguito di un tragico 

evento e ha come finalità quella di educare all’utilizzo 

corretto degli strumenti informatici e di prevenire 

l’abuso e i rischi legati alla navigazione in Rete. Il 

progetto coinvolge direttamente i ragazzi, puntando 

alla formazione di gruppi di peer educators selezionati 

tra gli studenti e le studentesse delle classi del triennio 

degli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore che, 

una volta preparati, riversano contenuti ed esperienze 

nelle classi del biennio dell’istituto di 

appartenenza

Durante la serata di venerdì 15 

aprile, alle relazioni degli ospiti, 

si sono alternati gli interventi dei 

peer educators che hanno fornito 

testimonianze dirette dell’attività 

svolta, attraverso video, immagini 

e interviste. Per agevolare la 

partecipazione e renderla più ampia 

possibile, è stata fornita la traduzione 

simultanea LIS (Linguaggio dei Segni).

Luci, voci, musica, immagini e colori. C’è un rapporto diretto tra il cinema e il cervello. In occasione della Settimana del Cervello la Fondazione Comunità del Novarese Onlus propone tre film, tre storie diverse ma collegate da un filo neppure tanto sottile ai temi che accompagnano l’iniziativa. 

THE 
W ILD WEB
2016
Per un uso consapevole 

dei social network

Rotary
Club Val Ticino

di Novara

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE Con il Patrocinio

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio VII -  Ambito territoriale di Novara
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Dopo il successo della prima edizione che ha visto la 

partecipazione di oltre duecento convitati, FCN ha 

proposto anche nel 2016 “Borgo in blu”, la Cena di 

Comunità realizzata in collaborazione con il Comune di 

Borgomanero e con il sostegno di diversi soggetti.

Sabato 11 giugno all’interno del Centro Don Luciano 

Lilla (a causa del maltempo) la gioia del dono si è 

“vestita nuovamente di blu”, per questo appuntamento 

all’insegna della solidarietà e della condivisione.

I partecipanti hanno trovato una tavola apparecchiata 

e imbandita con stoviglie, pane, acqua e vino. 

L’allestimento di tavoli e panche è stato realizzato 

dall’Associazione Terre delle Croatina mentre il servizio 

al tavolo curato dai ragazzi del Centro Gazza Ladra di 

Invorio e coadiuvato dalla Fondazione “Cecco Fornara 

Gianni Barbaglia”, in collaborazione con i ragazzi 

dell’Anffas Onlus di Borgomanero. L’Associazione Terre 

della Croatina si è preoccupata anche del dolce con il 

celebre “Pane della Croatina”, mentre il pane è stato 

offerto dall’Associazione Mimosa e il vino offerto dalla 

cantina Torraccia del Piantavigna di Francoli (Ghemme). 

Un momento di festa condiviso e reso possibile 

dall’aiuto di molti tra cui i partecipanti stessi che hanno 

poi condiviso le proprie pietanze con i vicini di tavolo.

Cena di comunità per le vie del Centro con FCN

Borgo in Blu

SABATO 11 giugno 2016 · ore 20.00Piazza Martiri della Libertà Borgomanero

gr
afi

ch
ed
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i -
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ec

at
e

Eventuali offerte saranno destinate al

Con il patrocinio di In collaborazione con

da 15 anni Insiem e !

Il blu 
è il colore 

della serata  Noi apparecchiamo

Portiamo 
anche il pane,

 l´acqua,
il vino e 
il dolce

Maglietta, 
foulard

cappello…
scegliete voi! 

e magari 
ce le farete

 assaggiare!

Alle altre 
portate 

pensateci voi!

ci sono solo 300 posti, per info e prenotazioni www.fondazionenovarese.it
musica con i Mazaröcc

Il blu, colore simbolo di FCN, è stato il “mood” della 

serata: ciascuno ha indossato anche un semplice 

dettaglio cromatico per essere “in tinta” con l’evento. 

Accompagnamento musicale proposto dai Mazaröcc 

con ballate in ritmi country, rock, bossanova, ska; i 

fondi raccolti sono stati destinati al Fondo Minori.

Una girandola di volti, colori, emozioni che trovano 

nella condivisione e nel dono un comune scopo.
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Il 21 gennaio 2017, nel Salone dell’Arengo 

gremito, l’opera dell’artista Sergio Floriani, 

intitolata “Donare ti segna”, emblema 

dei benemeriti della Solidarietà, è stata 

assegnata a:

Parrocchia di Grignasco per il Progetto 

Restauro e Valorizzazione della chiesa 

parrocchiale di Maria Vergine Assunta. La 

chiesa sorge al centro del paese, eretta a 

partire dal 1751 su progetto di Bernardo 

Antonio Vittone e giunta a noi modificata 

ma ancora intatta nella lettura della 

sua concezione originaria. Ora, l’edificio 

necessita di un percorso di “presa in cura”. 

La prima fase dei lavori prevede interventi per arrestare il degrado in atto tra cui la manutenzione straordinaria 

del sistema delle coperture dei tetti per bloccare le infiltrazioni, la risistemazione delle facciate e la creazione di 

accessi in sicurezza per la manutenzione ordinaria. Le fasi successive prevedono la deumidificazione delle mura, 

consolidamenti statici e il restauro conservativo dell’apparato decorativo interno, organizzato per lotti successivi 

con adeguamento dell’impianto elettrico, illuminotecnico e di sicurezza.

Nel biennio 2015 – 2016 sono stati raccolti € 36.745 attraverso 134 donazioni.

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.
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Fondazione Asilo de Medici Bellinzago per il progetto 

di Valorizzazione dello storico Asilo De Medici. L’edificio 

rappresenta una delle opere più interessanti dell’architetto 

Antonelli, ed è incluso nel percorso turistico - culturale degli 

“Itinerari Antonelliani”. La situazione di grave degrado delle 

facciate alte di ovest – est - nord impone un intervento di 

ripristino degli intonaci decorativi. Inoltre, per proteggerle dalle 

infiltrazioni, è necessario intervenire anche sulla copertura. 

Gli interventi di recupero non sono fini a stessi ma inseriti 

nella programmazione didattica dell’Istituto, allo scopo di 

sensibilizzare gli adulti di domani alla tutela e alla conservazione 

dei beni artistici. Si realizzano, quindi, attività laboratoriali 

e di gioco, che, attraverso la partecipazione al cantiere del 

pupazzo Rex-tauro, (mascotte testimonial del progetto) 

permettono agli alunni del “De Medici” di studiare il bene e, in 

un secondo momento, di illustrarlo agli adulti. Obiettivo finale 

è anche quello di allestire una mostra permanente dei disegni 

antonelliani e dei documenti custoditi nell’edificio. Nel 2016 

sono stati raccolti € 25.203 attraverso 112 donazioni.

I Benemeriti 
della Solidarietà

Istituto Comprensivo San Giulio di S. Maurizio d’Opaglio per il progetto 

Scuola Digitale. Negli ultimi anni, l’utilizzo di soluzioni interattive multimediali 

ha consentito di rinnovare la didattica frontale, rendendo più coinvolgente 

e accattivante la frequenza delle lezioni, ma anche offrendo risposte più 

efficaci alle più diverse difficoltà dell’apprendimento: problemi di disciplina, 

disabilità, difficoltà d’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, deficit di attenzione, iperattività. Ne è nato il progetto 

“Scuola digitale”, sul quale la Fondazione Comunità Novarese onlus ha 

voluto scommettere, sostenendo una campagna di raccolta donazioni. Nel 

biennio 2015 - 2016 sono stati raccolti € 21.496 attraverso 99 donazioni.

GRES Sizzano per il progetto Acquisto mezzo di trasporto per disabili. 

L’Associazione di volontariato e pubblica assistenza G.R.E.S. (Gruppo 

Radio Emergenza Sizzano), dal 1996 svolge servizi di Emergenza Sanitaria 

118, trasporto sanitario, servizi sociali e Protezione Civile principalmente 

nei Comuni di Sizzano, Fara Novarese, Briona e Ghemme. Oggi sono 81 i 

volontari che prestano la loro opera e, ogni anno, più di mille i servizi che i 

mezzi dell’associazione portano a termine sul territorio. Per dare un nuovo 

impulso ai servizi sociali era, però, necessario un nuovo mezzo di grandi 

dimensioni, un Fiat Ducato, attrezzato al trasporto di carrozzine per disabili, 

per sostituire due mezzi ormai datati. Nel 2016 sono stati raccolti € 15.910 

attraverso 134 donazioni.
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N Revolution Bikers - Associazione di Harleysti che 

si prefigge di aiutare le associazioni che hanno a cuore 

i bambini.

Un mondo parallelo, quello dei bikers, fatto di regole non 

scritte ma incise nel marmo e di un codice imprescindibile 

che si è andato ad incastrare, perfettamente, con il 

variegato universo del volontariato. NRB Bikers, in 

questi anni, si è molto spesa sul territorio in termini di 

solidarietà e ha raccolto, attraverso la realizzazione di 

diversi eventi, (tra cui il motoraduno primaverile “Only 

Custom Day”) anche € 10.000 per il progetto “Ristoro 

Primavera” (sostenuto anche FCN), bar - ristorante 

in cui oggi lavorano alcuni ragazzi seguiti da AGBD 

(Associazione Genitori Bambini Down) Arona Onlus 

che ha aperto i battenti, lo scorso settembre, nei locali 

dell’ex circolo di Meina.

Comune di Novara - Assessorato ai Servizi Sociali 

per il progetto La ComuneArte: Scuola linguaggi 

artistici integrati. I Servizi Sociali del Comune di Novara 

hanno programmato interventi educativi a favore di 

persone con disabilità. Tra questi, numerosi laboratori 

a contenuto artistico (danza, musica, teatro) la cui 

conduzione necessita di adeguata competenza. Tra 

le espressioni più riuscite di questo progetto c’è 

l’Orchestra Ensemble ArtEssenziale nata nel 2000 e 

composta da circa trenta musicisti e cantanti anche con 

diverse abilità. Un’orchestra “speciale” che garantisce 

uno scambio di relazioni e regala l’esperienza di un 

“modo” di essere musicista e quindi persona, che non 

è solo tecnica, non è solo emozione, non è solo un’idea, 

ma è qualcosa in più: è la qualità di una esistenza unica 

nella sua differenza. Nel biennio 2016 sono stati raccolti 

€ 2.987 attraverso 43 donazioni.

In apertura del pomeriggio, un riconoscimento nuovo, è 

stato dedicato (in memoria) e consegnato alle famiglie 

di Ennio Miola e Vittorio Pernechele; l’idea è nata in 

modo congiunto dalla collaborazione tra Comune di 

Novara e Fondazione Comunità Novarese Onlus, come 

omaggio al lungo impegno dei due nell’universo del 

volontariato novarese.



I risultati del 2016

DONAZIONI RICEVUTE

2.669
DONATORI  

2.461

IMPORTO RACCOLTO

925.979 €

IMPORTO COMPLESSIVO 
STANZIATO A FAVORE  

DEI PROGETTI

1.380.140€

PATRIMONIO 
AL 31/12/2016

22.479.566 €

ENTI SOSTENUTI  

151
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La Fondazione Comunità 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 Comunità 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. E’, 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, quindi, 

non servono a finanziare progetti propri della Fondazione bensì idee della comunità novarese. 

Ma il motto è, contemporaneamente, anche “Fai con Noi”: un invito, quindi, 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. 

Fondazione Comunità 
Novarese Onlus 
Chi siamo 
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La Fondazione Comunità Novarese nasce, cresce e 
vive grazie alle somme destinate da donatori privati, 
soggetti commerciali e non.
La prima domanda, quindi, che può sorgere spontanea 
a chiunque è:

■	Perché donare?
La risposta è molteplice: per sviluppare una cultura 
del dono che diventi strumento e, insieme, obiettivo 
per migliorare la qualità della vita di territorio, per 
partecipare allo sviluppo sociale, culturale ed etico della 
propria comunità e per contribuire in maniera concreta 
al bene di tutti.

■	Ai donatori: i Servizi.
La Fondazione è il veicolo di conoscenza dei bisogni 
riscontrati sul territorio. Il donatore, una volta portato 
a conoscenza delle emergenze esistenti, può decidere 
di destinare la propria donazione ad un singolo e ben 
preciso progetto oppure alla gestione della Fondazione.
Tre le parole d’ordine: Beneficio, Trasparenza e 
Riservatezza.
Le donazioni rivolte a favore della Fondazione, infatti, 
prevedono, per legge, specifici vantaggi fiscali. La 
Fondazione, grazie ad uno Staff Tecnico e Operativo, 
riesce a comunicare a ciascun donatore la destinazione 
della propria somma donata. Al donatore che lo richiede, 
la Fondazione garantisce la massima riservatezza sulla 
sua donazione così come, quando richiesto, la massima 
visibilità.

■	Ai donatori: le Opportunità.
Esistono diverse opportunità di dono, per chi è 
interessato a farlo.

Costituzione di un fondo patrimoniale. Il donatore 
può decidere di costituire un Fondo Patrimoniale cui, 
ogni anno, saranno destinate risorse da impegnare 
in progetti scelti dal donatore stesso e in linea con gli 
scopi istituzionali della onlus.

Donazione a progetto. Il donatore sceglie di sostenere 
uno o più progetti già selezionati dalla Fondazione.

Sostegno ad un Fondo patrimoniale già costituito. 
Il donatore sostiene un Fondo già creato e di cui 
condivide le finalità, effettuando una donazione da 
devolvere immediatamente in beneficenza (donazione 
in conto erogazione) oppure aumentando il patrimonio 
del Fondo scelto (donazione a patrimonio).

Testamento e lascito testamentario. Il donatore può 
decidere di indicare la Fondazione tra i suoi eredi.

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 Come donare 
alla Fondazione
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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.

Il 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. 

Il 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.

Fai Con Noi Testamento: 
un dono al futuro della tua comunità
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Nel 2016 l’Istituto Italiano della Donazione, insieme 
a Fondazione Cariplo, ha lanciato la seconda giornata 
italiana del dono (#DonoDay2016) fissata per il 4 
ottobre e, tra le iniziative, ha lanciato una campagna 
sui lasciti testamentari a favore delle Fondazioni delle 
Comunità locali, tra cui Fondazione Comunità Novarese 
Onlus promuovendo le storie dei filantropi e creando 
una vera e propria campagna di comunicazione dedicata.

Fondazione Cariplo è convinta che il tema del dono 
sia fondamentale per i nostri sistemi di welfare locale, 
per la coesione sociale e la crescita civile e morale della 
società e che le Fondazioni di Comunità locali possano 
costituire una vera e propria opportunità per costituire 
fondi filantropici permanenti a favore delle nuove 
generazioni e degli enti non profit che ogni giorno 
lottano e credono in un futuro migliore.

Nell’arco dei prossimi 15 anni, infatti, come illustra 
il Quaderno dell’Osservatorio intitolato “Il mercato 
dei lasciti testamentari” un quinto della ricchezza del 
Paese, è destinata ad essere trasferita “mortis causa” 
ossia lasciata in eredità. All’interno di questo flusso, si 
ipotizza che il valore economico potenziale dei lasciti al 
terzo settore possa oscillare fra i  100 e i 130 miliardi 
di euro; una cifra davvero considerevole che potrebbe 
rovesciare, in positivo, l’andamento, lo sviluppo e la 
strutturazione dell’universo no italiano.

Per richiamare l’attenzione sulle grandi opportunità 
di cui il non profit potrebbe beneficiare nel caso di 
trasferimento di questa ricchezza al no profit, le 15 

quindici Fondazioni di Comunità hanno lanciato una 
campagna sui lasciti testamentari. La campagna intende 
anche far conoscere le piccole, grandi, ma soprattutto 
belle, storie dei filantropi di “casa nostra”; uomini e 
donne che hanno scelto, spesso lontano dai riflettori, 
di donare risorse per migliorare la vita della propria 
comunità.

Il valore del Dono e la Campagna lasciti
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Un fondo patrimoniale presso la Fondazione Comunità Novarese onlus 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.

Fai con Noi 

Il Fondo patrimoniale
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Fai con Noi 
Il Fondo Patrimoniale

Attualmente, sono stati costituiti, presso la Fondazione Comunità 
Novarese onlus, 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 2016
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 2016 sono 70 e 

riguardano diversi ambiti.

Sanità e Sociale

› FONDO FRATTINI PIER LUIGI 
Data di costituzione: 19/10/2000  Patrimonio: 311.330 €

 Costituito da Anna Travaglino, in memoria del marito Pier Luigi Frattini, il Fondo è 
destinato al sostegno di progetti e attività svolte a favore dei malati dell’Ospedale 
di Borgomanero e all’erogazione di borse di studio per studi clinici e percorsi di 
specializzazione ospedaliera. 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.

› FONDO CERUTTI CAV. GIACOMO 
Data di costituzione: 04/04/2002 Patrimonio: 206.580 €

 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;

• il progetto di telesorveglianza riabilitativa per i pazienti affetti dal morbo di Parkinson 
promosso dalla Fondazione Salvatore Maugeri a Veruno;

• il progetto “Sala Operatoria Ibrida”, promosso dall’Associazione Amici della 
Neurochirurgia “Enrico Geuna” onlus presso l’ospedale di Novara.

› FONDO PETTINAROLI COMM. GIUSEPPE 
Data di costituzione: 24/07/2003 Patrimonio: 100.000 €

 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.

Pier Luigi Frattini

Cerutti Cav. Giacomo

Giuseppe Pettinaroli
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› FONDO NOVARA CENTER ONLUS 
Data di costituzione: 05/12/2003 Patrimonio: 50.000 €

 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.

› FONDO FANTINI SPA/ROGERS SELLERS & MYHLL
Data di costituzione: 19/04/2004 Patrimonio: 30.300 €

 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 €

 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 €

 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,
• sostenere il progetto “Musica al Nido”, finalizzato allo sviluppo psicomotorio dei 

bambini che frequentano l’asilo nido di Ghemme;
• sostenere il progetto “Summer Camp 2016”, promosso dal Cisa Ovest Ticino di 

Romentino, rivolto alle persone con disabilità con finalità di svago, integrazione e 
crescita personale.

› FONDO LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Data di costituzione: 26/05/2004 Patrimonio: 26.665 €

 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”.

Novara Center ONLUS
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› FONDO ASSOCIAZIONE PRO-NEFROPATICI “FIORENZO ALLIATA”
Data di costituzione: 07/06/2004 Patrimonio: 38.000 €

 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 €

 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.

› FONDO TORGANO ANNALISA 
Data di costituzione: 08/11/2004  Patrimonio: 230.000 €

 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 i progetti “Famiglie XXS” e “Come la terra per l’albero” realizzati dalla Coop. 

Focus presso il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Novara; 
• contribuito alla ristrutturazione di aree del reparto di Oncologia Pediatrica 

dell’Ospedale di Novara.

› FONDO LILLA DON LUCIANO 
Data di costituzione: 23/03/2005 Patrimonio: 112.000 €

 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.

Carlo Alberto Nobili

Don Luciano Lilla

Annalisa Torgano

Fondi Patrimoniali
al 31 Dicembre 2016



24

› FONDO MERCOLI DON ALDO 
 Data di costituzione: 13/04/2005  Patrimonio: 42.405 €

 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.

› FONDO ZUCCHETTI CAV. MARIO 
Data di costituzione: 22/06/2005 Patrimonio: 350.000 €

 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. 

› FONDO COMUNITÀ DI GHEMME
Data di costituzione: 21/07/2005 Patrimonio: 30.000 €

 Istituito per iniziativa del Comune di Ghemme, il Fondo promuove progetti socio-
assistenziali o di recupero di beni storico-artistici, a favore della comunità di Ghemme. 
Le disponibilità 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 e per il sostegno alle famiglie in 
difficoltà economica del territorio.

› FONDO SAN MICHELE ARCANGELO - CAMERI
Data di costituzione: 08/08/2005 Patrimonio: 25.000 €

 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.

›	FONDO SORELLE MINISTRE DELLA CARITÀ 
Data di costituzione: 03/10/2005 Patrimonio: 25.000 €

 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. 

Cav. Mario Zucchetti

Comune di Ghemme

Don Aldo Mercoli

Comune di Cameri
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›	FONDO MAURI
 Data di costituzione: 29/11/2005 Patrimonio: 100.000 €

 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 Fiorenzo Alliata.

›	FONDO MAFFEO CHINA E PINO 
Data di costituzione: 31/01/2007 Patrimonio: 2.514.400 € 

 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. 

›	FONDO OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITÀ NOVARA
Data di costituzione: 14/06/2007 Patrimonio: 9.633 € 

 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.

Fondo Ospedale

“Maggiore della 
Carità” Novara

Pino Maffeo
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›	FONDO OSPEDALI RIUNITI BORGOMANERO ARONA
Data di costituzione: 15/06/2007   Patrimonio: 41.025 €

 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 ORATORIO SACRO CUORE DI VARALLO POMBIA
 Data di costituzione: 11/12/2007 Patrimonio: 30.023 €

 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 €

 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 € 

 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 € 

 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.

Fondo Ospedale 

SS. Trinità 
Borgomanero 

Giuseppe Valsesia
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›	FONDO PAVESI PIETRO, MARIUCCIA E CARLA 
Data di costituzione: 04/11/2009 Patrimonio: 208.425 €

 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. 

›	FONDO PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL MOTONEURONE   
E DELLA MIELINA
 Data di costituzione: 07/11/2009 Patrimonio: 17.708 €

 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 € 

 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 2016, 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: 9.942 € 

 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.  

Carla Pavesi
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›	FONDO VERCELLOTTI GEMMA E ANTOLISEI ANDREA
Data di costituzione: 12/05/2010 Patrimonio: 499.500 € 

 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 socio-
assistenziale 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.

›	FONDO ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI    
CONTABILI
Data di costituzione: 27/12/2010 Patrimonio: 80.000 €

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

›	FONDO D’IMPRIMA RINO: ASSISTENZA, FORMAZIONE, RICERCA
Data di costituzione: 10/05/2011 Patrimonio: 6.600 €

 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 ha contribuito 
al miglioramento della sala di accoglienza del Day Hospital oncologico presso l’Ospedale 
di Novara.

›	FONDO GEUNA PROF. ENRICO PER LA NEUROCHIRURGIA
Data di costituzione: 18/05/2011 Patrimonio: 14.267 €

 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 ha sostenuto dal 2015 il progetto “Sala operatoria ibrida” promosso dall’Associazione 
Amici della Neurochirurgia E. Geuna onlus di Novara. L’iniziativa, volta a migliorare l’efficacia 
degli interventi curativi presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria «Maggiore della Carità di 
Novara», ha permesso di dotare il reparto di Neurochirurgia di un sistema di Sala Operatoria 
Ibrida (SOI). Questo sistema rende gli interventi cranici e vertebrali più accurati e sicuri per il 
paziente riducendo le complicanze chirurgiche e di conseguenza i giorni di degenza. 

›	FONDO AMICI DI CASA SCALFARO
Data di costituzione: 28/05/2012 Patrimonio: 34.509 € 

 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. 

Gemma Vercellotti

Ordine dottori 
commercialisti e degli 

esperti contabili di 
Novara

Prof. Enrico Geuna

Rino D'Imprima
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›	FONDO AMICI DEI GATTI
Data di costituzione: 18/04/2013 Patrimonio: 1.100 €

 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 VERCELLI ONLUS
Data di costituzione: 21/11/2013 Patrimonio: 12.047 €

 Costituito per decisione dell’Angsa Novara Vercelli onlus (Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici - Sezione di Novara Vercelli), 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: 13.053 € 

 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 FAMIGLIA PERNECHELE 
 Data di costituzione: 22/12/2010 Patrimonio: 12.000 €

 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.

›	FONDO OLEARO ENRICO, LUIGI E CERRUTI MASSIMINA
Data di costituzione: 04/08/2015 Patrimonio: 195.000 € 

 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 socio-
sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della formazione, dello sport dilettantistico, 
della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della natura e 
dell’ambiente. 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;

• il progetto “Nati per leggere” promosso dalla Biblioteca Civica Negroni di Novara;
• l’associazione Neo-N onlus per l’acquisto di una pistola intraossea da destinare al 

reparto di Patologia Neonatale dell’ospedale di Novara.

›	FONDO GIUSEPPE COLLI - MARIA PIA FOSSATI
Data di costituzione: 01/06/2016 Patrimonio: 135.000 €

 Costituito per volontà dei Signori Giuseppe Colli e Maria Pia Fossati, il fondo si propone 
di promuovere e sostenere iniziative di assistenza per anziani in difficoltà e bambini 
bisognosi del territorio del Comune di Briona.

 

Teresa Pernechele Vittorio Pernechele
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Arte e Cultura 
›	FONDO SAN GAUDENZIO
 Data di costituzione: 09/03/2003 Patrimonio: 250.000 €

 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.

›	FONDO ASSOCIAZIONE VACCIAGHESE
 Data di costituzione: 06/05/2005 Patrimonio: 28.039 € 

 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 € 

 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 €

 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. 

›	FONDO COMUNITÀ DI AMENO
 Data di costituzione: 01/03/2006 Patrimonio: 25.000 €

 Istituito dal Comune di Ameno, il Fondo promuove sul territorio della sua comunità 
iniziative sociali e il recupero di beni architettonici.

›	FONDO PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA DI ARMENO
 Data di costituzione: 28/03/2006 Patrimonio: 25.000 €

 Il Fondo, che si propone di promuovere iniziative per la tutela del patrimonio storico-
artistico di Armeno, ha destinato le proprie disponibilità erogative al restauro di beni 
appartenenti alla Parrocchia Maria Vergine Assunta.  

S.Gaudenzio

Fondazione amici della 
Cattedrale - Novara 

Comune di Ameno
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›	FONDO TORNIELLI VINCENZO E CARLO 
 Data di costituzione: 21/06/2006 Patrimonio: 30.000 € 

 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 € 

 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 € 

 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 socio-
assistenziale. 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 €

 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 €

 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 €

 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. 

Gino Piola

Rapporto
Annuale 
2016

Fondi Patrimoniali
al 31 Dicembre 2016



32

›	FONDO I LUOGHI DI SAN CARLO
 Data di costituzione: 02/09/2008 Patrimonio: 1.000 €

 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 €

 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 €

 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 €

 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. 

›	FONDO TORRE FRANCESCO 
 Data di costituzione: 08/10/2009 Patrimonio: 5.000 €

 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.

›	FONDO COMINAZZINI CLAUDIO E STEFANO 
 Data di costituzione: 17/12/2009 Patrimonio: 57.000 € 

 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 negli anni ha, inoltre, promosso alcuni progetti presso 
alcuni istituti scolastici, tra questi ricordiamo:

• un progetto di formazione, in favore dell’Istituto Tecnico Industriale Omar di Novara, 
per la formazione teorico-pratica, orientata all’occupazione, dei neo-diplomati;

• un progetto per contrastare l’abbandono scolastico e l’atrofia pedagogica mediante 
il sostegno psicologico presso l’Istituto Comprensivo Achille Boroli di Novara.

Cav. Amleto Rizzi

Francesco Torre

Claudio Cominazzini

Stefano Cominazzini
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›	FONDO NOBILE DON CAMILLO 
 Data di costituzione: 30/06/2010 Patrimonio: 38.248 € 

 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.

›	FONDO PAGANI DOTT. GIOVANNI 
 Data di costituzione: 19/07/2010 Patrimonio: 2.284.500 € 

 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 sei 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.
• l’attività di riordino e digitalizzazione dei documenti di anagrafe dal 1822 al 1899, 

relativi agli atti di battesimo, matrimonio e morte, conservati presso l’Archivio Storico 
Diocesano di Novara.

Grazie alle disponibilità del fondo, da tre anni, FCN lancia un bando dedicato a 
biblioteche, archivi e musei.

›	FONDO I TESORI DELLA PARROCCHIA DI ORTA
 Data di costituzione: 19/09/2010 Patrimonio: 19.100 € 

 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: 20.942 € 

 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 sostenuto due progetti, “Sentieri che si perdono nella mente” 
e “Arte e follia”, organizzati dal Comitato d’Amore per Casa Bossi per sensibilizzare la 
città sul tema dello stretto rapporto tra genialità artistica e malattia mentale.

Don Camillo Nobile

Dott. Giovanni Pagani
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›	FONDO BOCCÙ RAG. LUIGI 
 Data di costituzione: 13/03/2012 Patrimonio: 46.111 €

 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.  

›	FONDO SAN PIETRO - BENI CULTURALI DI CASALINO
 Data di costituzione: 21/11/2013 Patrimonio: 17.347 €

 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: 2.214 €

 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.

Rag. Luigi Boccù
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Giovani

›	FONDO COMUNITÀ DI CERANO BEATO PACIFICO
 Data di costituzione: 11/02/2003 Patrimonio: 52.500 € 

 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 € 

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

›	FONDO MINORI
 Data di costituzione: 17/11/2005 Patrimonio: 19.250 € 

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

›	FONDO FANTINI FINO
 Data di costituzione: 24/11/2005 Patrimonio: 50.000 €

 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.

Silvio Titone
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›	FONDO LATORRACA GIUSEPPE 
 Data di costituzione: 24/03/2010  Patrimonio: 25.000 €

 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

37
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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 2016, 720.000 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 sorta di “esame di riparazione” nel caso in cui il 
progetto non fosse stato selezionato alla prima candidatura.

Nello specifico:
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Fai con Noi 
Progetti selezionati nel 2016

BANDO 1

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale
Dotazione complessiva 200.000 euro
Stanziati192.550 euro a sostegno di 9 progetti 
 Valore complessivo dei progetti finanziati 534.952 euro 

BANDO 2 

Azioni di contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale
Dotazione complessiva 200.000 euro
Stanziati 85.000 euro a sostegno di 4 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati 182.400 euro

Dicembre 2016
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BANDO 3

Contrasto al disagio e alla dispersione scolastica e la promozione del successo formativo
Dotazione complessiva 50.000 euro
Stanziati 43.250 euro a sostegno di 8 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati 92.920 euro 

BANDO 4 

Settore socio-assistenziale
Dotazione complessiva 220.000 euro
Stanziati 189.250 euro a sostegno di 15 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati 415.747 euro

BANDO 5

Soggiorni per persone con disabilità intellettive e/o relazionali
Dotazione complessiva 50.000 euro 
Stanziati 36.900 euro a sostegno di 4 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati 90.116 euro

Progetti selezionati
nel 2016

Luglio 2016
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Progetti del Bando 1
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale

Parrocchia Santa Maria Assunta - Borgo Ticino   
La chiesa di Borgo Ticino. Arte e spiritualità  in un cammino di aggregazione

20.000 euro

Parrocchia San Giovanni Battista - Briga Novarese 
Un nuovo sguardo su San Colombano

9.250 euro

Parrocchia Santa Maria della Neve - Novara
Rifacimento del sagrato storico

25.000 euro

Parrocchia Beata Vergine Assunta di Loreto - Oleggio
Ridiamo luce al Santuario

30.000 euro

Parrocchia SS. Giulio e Amatore - Cressa
Cressa: il filo della memoria tra passato e presente. 

Il restauro dell'altare maggiore dell'Oratorio dell'Immacolata Concezione

18.000 euro

Parrocchia San Vittore - Sizzano
Per una facciata Fabbricata al moderno e una torre campanaria 

in affaccio sulla piazza voluta dalla comunità

30.000 euro

Parrocchia San Pietro Apostolo - Casalvolone
Salviamo lo splendido campanile romanico dell'antica Pieve di San Pietro

18.300 euro

Parrocchia San Colombano - Biandrate  
Restauro delle grandi tele di San Colombano

25.000 euro

Parrocchia Sant'Alessandro - Briona 
Restauro degli affreschi della III e IV campata della chiesa di Santa Maria della Neve

17.000 euro

Progetti del Bando 2
Azioni di contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale

Parrocchia Maria Vergine Assunta - Trecate
Pane quotidiano Caritas Trecate - Mensa Sociale

15.000 euro

APS Rete Nondisolopane - Arona
Aggiungi un posto a tavola

30.000 euro

For Life onlus - Novara
ForLife for Children

20.000 euro

Fondazione Banco Alimentare del Piemonte onlus
Recupero eccedenze alimentari: una opportunità  contro lo spreco nel Novarese

20.000 euro

Progetti selezionati
nel 2016
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Progetti del Bando 3
Contrasto al disagio e alla dispersione scolastica e promozione del successo formativo 

Istituto Scolastico Paritario G. Castelli - Novara
Chi tace con le labbra chiacchiera con la punta delle dita

5.000 euro

Associazione Piccoli Grandi Passi onlus - Novara
Nessuno resta da solo

5.000 euro

IIS G. Bonfantini - Novara 
GIF - Giovani in FormAzione

5.000 euro

IC Italo Calvino - Galliate 
La scuola per tutti e per ognuno

6.500 euro

Amici dell'Istituto Enrico Fermi di Arona 
Non uno di meno - Progetto contro il disagio e la dispersione scolastica

10.000 euro

IIS Nervi - Sede associata IPSIA Bellini - Novara
Progetto antidispersione per la riqualificazione dell'area verde dell'istituto Bellini

5.000 euro

IC Piero Fornara - Carpignano Sesia 
Crescere insieme

4.000 euro

IC Alessandro Antonelli - Bellinzago Novarese
Attiva-Mente - Metodica-mente - Potenzial-mente

2.750 euro

Progetti del Bando 4
Settore Socio-assistenziale

ANGSA Novara Vercelli onlus 
#IstruzioniDiVolo

30.000 euro

Società  Ippica Novarese - Novara 
Diamogli un cavallo - Un cavallo per amico

4.200 euro

Associazione Giovani Diabetici - Novara 
Peer Therapy per ragazzi con diabete insulinodipendente e le loro famiglie

14.100 euro

Associazione Mimosa - Amici del DH Oncologico di Borgomanero 
Kit Farmaci

4.000 euro

Opera don Luigi Guanella - Gozzano 
Facciamo centro!

10.000 euro

Associazione Noi del IV Circolo - Novara
Diversamente uguali: Percorso di educazione alla cittadinanza per bambini dai 4 ai 10 anni

5.700 euro

AGBD Arona Onlus
Ristoro Primavera

30.000 euro

ASHD Novara onlus
Siamo a cavallo

6.000 euro

Associazione Il Timone - Novara 
La famiglia al Timone - Gioco e terapia a km 0

29.000 euro

Associazione per l'Autismo Enrico Micheli onlus – Novara 
AUTIbus: anch'io mi muovo!

19.000 euro

Ideainsieme onlus - Novara
Insieme PalliActive Project

25.000 euro
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Associazione Scientifica Italiana di Psicologia Perinatale - Arona
Trasformare il dolore - Percorso di accompagnamento al lutto perinatale

2.750 euro

AIED - Novara 
Donne e salute senza confini

1.500 euro

AISM - Novara
Benessere e sclerosi multipla

5.000 euro

Attivalamente… e il corpo - Santhià
Dopo l'adozione: curiamo i legami

3.000 euro

Progetti del Bando 5
Soggiorni per persone con disabilità intellettive e/o relazionali 

AGBD Arona onlus
Vado in vacanza da solo

6.900 euro

ANFFAS onlus Novara  
Un tuffo dove l'acqua è più blu

10.000 euro

ANGSA Novara Vercelli onlus 
Un sospiro di sollievo!

10.000 euro

ANFFAS onlus Borgomanero 
Un'estate da sballo!

10.000 euro

Rapporto
Annuale 
2016

Progetti selezionati
nel 2016



42

Progetti selezionati nel 2016
e sostenuti con risorse FCN

Durante l’anno 2016, sono stati selezionati anche una serie di progetti, sostenuti con risorse proprie 
della Fondazione Comunità Novarese Onlus, derivanti, per lo più, dalla disponibilità erogativa della 
Fondazione dovuta ai risultati degli investimenti patrimoniali. Nel complesso, FCN ha messo a 
disposizione 45.700 euro.

Nello specifico:

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 euro

Bando Fondo Pagani 

 Archivi, Biblioteche, Musei
Dotazione complessiva 60.000 euro
Stanziati 42.700 euro a sostegno di 2 progetti
Valore complessivo dei progetti finanziati 51.000 euro
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Progetti del Bando congiunto Nuares.it
Settore Socio-assistenziale Novara

ALICe Novara onlus  
Il valore di sostenere la persona colpita da ictus e chi la sostiene

1.500 euro

Associazione Mani Operose onlus – Novara
Giocando s’impara… anche a mangiare bene

1.500 euro

Progetti Bando Fondo Pagani
Archivi, biblioteche, musei

Associazione Amici Museo Aldo Rossini - Novara  
Nuova vita al Museo Storico Novarese Aldo Rossini

25.200 euro

Comune di Romagnano Sesia 
La Biblioteca fuori di sé. Iniziative in rete per promuovere la socialità e l’integrazione culturale 

17.500 euro

Bando congiunto Nuares.it



Nel 2016 si sono conclusi ben 52 progetti per cui il contributo erogato dalla Fondazione (compreso di dona-

zioni) è di 902.443 euro (di cui 218.724 euro di donazioni) con un valore complessivo dei progetti di 
2.066.419 euro. 

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

Fai Con Noi
Progetti conclusi nel 2016

❱	Bando 1/2015
Parrocchia Beata Vergine Assunta  
di Fontaneto d'Agogna   
Risanamento conservativo del sagrato antistante la 
chiesa parrocchiale e lo scurolo antonelliano
L'intervento ha condotto alla valorizzazione dell’area del sagrato della Chiesa, 
migliorandone l’accessibilità per favorire le persone con ridotte capacità 
motorie. Quello che era un semplice luogo di transito, freddo e impersonale, 
ha recuperato il ruolo primario di luogo di accoglienza di grande pregio 
architettonico e storico-artistico. 

Contributo erogato 56.599 euro
Donazioni raccolte oltre i 12.000 euro

❱	Bando 1/2015
Parrocchia San Clemente di Bellinzago Novarese   
Salviamo l'Oratorio di San Rocco a Bellinzago 
Novarese
L’intervento di restauro ha interessato il rifacimento della copertura, dei 
prospetti esterni e del campanile. 

Contributo erogato 49.545 euro
Donazioni raccolte oltre i 19.600 euro
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❱	Bando 6/2014
Cooperativa Elios di Novara   
I valori della disabilità
Il progetto ha raggiunto ottimi risultati, coinvolgendo i 
ragazzi del centro diurno gestito dalla Cooperativa Elios 
in alcuni laboratori con finalità terapeutiche. Il percorso di 
ricerca e formazione di nuovi volontari ha permesso inoltre 
il potenziamento della rete di volontariato presente nella 
struttura coinvolgendo anche giovani del territorio.

Contributo erogato 10.715 euro
Donazioni raccolte 1.715 euro

❱	Bando 1/2012
Parrocchia S. Antonio Abate di Ameno   
Restauro degli affreschi e dell’apparato 
decorativo della parete destra della navata 
Con questo lotto di lavori, è stato possibile recuperare l’apparato 
decorativo della navata laterale destra della chiesa di S. Antonio 
Abate, a completamento del restauro delle due cappelle già eseguito 
in anni precedenti. Il progetto ha ricevuto un sostegno economico 
anche dal Fondo Associazione Vacciaghese e dal Fondo Parrocchia S. 
Antonio Abate di Vacciago.

Contributo erogato 32.920 euro
Donazioni raccolte 17.920 euro

❱	Bando 3/2015
CSI Novara    
Venti di Sport 
In sinergia con l'Ufficio Territoriale del Governo, il 
progetto ha organizzato un calendario di allenamenti 
per i giovani migranti richiedenti asilo ospitati a 
Novara. Tale percorso, accompagnato da operatori 
qualificati e da mediatori culturali, ha avuto il merito 
di dare un senso al tempo di attesa, spesso troppo 
lungo, dei giovani migranti e di promuovere percorsi 
di responsabilizzazione e momenti di integrazione con 
squadre di calcio individuate dal CSI che hanno condiviso 
le finalità del progetto. Il progetto ha trovato un grande 
spazio sui media sia locali, sia nazionali, incluso il canale 
“RAI Sport per il sociale”.

Contributo erogato 4.361 euro
Donazioni raccolte 550 euro

Progetti conclusi 
nel 2016
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❱	Bando 6/2014
Focus Soc. Cooperativa - Novara    
Famiglie XXS
Il progetto “Famiglie XXS” si è svolto presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale 
(TIN) dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara da gennaio 2015 a giugno 2016, 
grazie alla collaborazione tra la cooperativa sociale Focus di Milano e l'equipe del 
reparto. Il progetto si è posto l'obiettivo generale di sostenere le famiglie di neonati 
prematuri degenti all’interno del reparto di TIN, attraverso la valorizzazione delle 
competenze genitoriali, per prevenire situazioni di disagio e di isolamento delle 
famiglie attraverso momenti di condivisione e scambio.

Contributo erogato 9.840 euro
Donazioni raccolte 1.440 euro

❱	Bando 4/2015
Fondazione Don Lorenzo Valli di Cameri   
Educare, crescere, amare “verde” nello storico 
asilo camerese Don Valli
L’obiettivo di educare i bambini al rispetto dell’ambiente e degli 
animali è stato perseguito attraverso alcune attività come l’orto 
biologico, l’osservazione dei gufi (una famiglia di gufi staziona 
ogni inverno su un albero della scuola), i laboratori di riciclo e lo 
studio di insetti e api. La Fondazione Don Lorenzo Valli ha saputo 
coinvolgere la comunità di Cameri, e non solo, ricevendo più di 283 
donazioni a favore del progetto. La Fondazione è stata premiata 
anche come “Benemerita della solidarietà” da FCN.

Contributo erogato 23.399 euro
Donazioni raccolte 8.399 euro

❱	Bando 1/2015
Parrocchia San Rocco Bugnate - Gozzano  
San Rocco, Bugnate. Percorso devozionale e culturale 
nel territorio gozzanese
Eretto nella prima metà del XVII secolo, a seguito di una richiesta di intercessione 
in tempi di peste, l’Oratorio di San Rocco può vantare un ciclo di affreschi attribuiti 
a Lorenzo Peracino (o alla sua bottega) e dedicati al santo di origini francesi. 
Conclusi, grazie a un contributo della FCN e alla generosità della comunità, i lavori 
di consolidamento della parte muraria, il progetto ha permesso anche il recupero del 
ciclo di affreschi, e il risanamento conservativo della facciata.
L’Oratorio di San Rocco è stato inserito in un percorso devozionale e culturale che, 
partendo proprio da Bugnate, si propone di toccare le chiese più significative delle 
parrocchie che costituiscono la Comunità pastorale di Gozzano.

Contributo erogato 23.160 euro
Donazioni raccolte 6.660 euro
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❱	Bando 1/2015
Parrocchia SS. Ippolito e Cassiano 
Lumellogno - Novara  
Restauro della chiesa parrocchiale di Lumellogno:  
atto finale!
Grazie al contributo della FCN è stato possibile portare a termine l’ultimo lotto di 
restauro della chiesa parrocchiale di Lumellogno. Il progetto ha ricevuto un importante 
sostegno dalla comunità, viste le numerose donazioni raccolte.

Contributo erogato 48.685 euro
Donazioni raccolte 18.685 euro

❱	Bando 3/2015
Associazione Orizzonti onlus – Invorio  
L'importante è vincere!
L’importante è vincere! nasce dalla volontà di: a) offrire occasioni di 
pratica sportiva a bambini con disabilità, o in situazione di svantaggio; 
b) creare contesti sportivi accoglienti e inclusivi attraverso il gioco. 
Oltre all’attività sportiva, i bambini hanno potuto sperimentarsi in 
un percorso di crescita personale ed emotiva sviluppando competenze 
relazionali all’interno del gruppo. 

Contributo erogato 8.934 euro
Donazioni raccolte 3.934 euro

❱	Bando Prospettiva 2015 - Casa di Giorno 
per Anziani "Don Aldo Mercoli" di Novara  
Per un pasto al giorno in compagnia
La missione della Casa di Giorno Don Aldo Mercoli è quella di offrire 
attenzione e vicinanza agli anziani, cercando di trovare, per quelli 
di loro che vivono in solitudine e/o in stato di difficoltà economica, 
soluzioni di vita decorosa. 
Fra i vari servizi offerti dal progetto, vi è il pranzo, che, insieme a 
colazione e merenda, contribuisce a creare un ambiente di vita 
accogliente e familiare.

Contributo erogato 30.000 euro

Donazioni raccolte 15.550 euro

❱	Bando Congiunto Nuares 2014
Associazione AttivaLaMente e il corpo - Novara  
Arrivato in un buon posto
Il progetto si è rivolto alle famiglie adottive per prevenire il fallimento genitoriale. 
La formula di sostegno famigliare offerto ha favorito la creazione del legame 
affettivo e l’acquisizione di competenze specifiche per la gestione dei conflitti 
all’interno del sistema famiglia.

Contributo erogato 2.660 euro

Donazioni raccolte 1.160 euro
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❱	Bando congiunto Nuares 2015 - Associazione Mani 
operose onlus - Novara   
Giocando si impara...anche a mangiare bene 
Il progetto ha coinvolto circa 60 bambini (dai 6 ai 10 anni) e i loro genitori 
che frequentano il Centro di ascolto di Mani Operose presso la Parrocchia di 
Sant’Antonio. Il progetto ha attivato un percorso di educazione alimentare 
insegnando ai bambini l’importanza di una corretta e sana alimentazione. Grazie 
alla partecipazione attiva di alcuni genitori di provenienza straniera (Turchia, 
Marocco, Nigeria) il progetto ha permesso di realizzare un vero e proprio scambio 
culturale attraverso il cibo.

Contributo erogato 1.500 euro

❱	ComunitAttiva - Comune di Briga Novarese   
Restauro della Madonna del Motto
Ai margini del borgo storico del Comune di Briga Novarese, è situata una piccola 
cappella a pianta ottagonale, dedicata alla Beata Vergine Immacolata, ma 
tradizionalmente conosciuta come “Madonna del Motto”. Il Comune di Briga 
ha deciso di coinvolgere FCN per attivare una campagna di raccolta fondi che 
rendesse possibile riportare la “Madonna del Motto” al suo originario splendore. 
Le opere di restauro sono state suddivise in distinti e consequenziali interventi: il 
primo, conclusosi nel 2016, ha riguardato il risanamento esterno delle murature 
perimetrali interrate dell’edificio e una parte del restauro conservativo interno 
delle decorazioni artistiche presenti nella cappella.

Donazioni raccolte e erogate 10.240 euro

❱	Fondo Zucchetti
Associazione Mimosa - Borgomanero    
Prevenire con la cucina
L’Associazione, sostenuta da anni dal Fondo Zucchetti, ha organizzato un corso 
di cucina gratuito per le pazienti oncologiche in cura presso l’Ospedale di 
Borgomanero. Lo scopo è promuovere una corretta e sana alimentazione anche 
al fine di prevenire le malattie oncologiche. Il corso si è tenuto presso il centro 
Magà a Borgomanero.

Contributo erogato dal fondo 3.000 euro

❱	Fondo Frattini
Associazione Forti e Serene - 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 FCN e 
del Fondo Frattini, anche nel 2016, 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 da fondo 3.000 euro
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❱	Fondo Pagani Dott. Giovanni 
Comune di Arona - Museo archeologico  
   
Il Museo apre le porte e diventa museo per tutti
Grazie al contributo del Fondo Pagani Dott. Giovanni è stato possibile 
migliorare la fruibilità del Museo Civico Archeologico di Arona, 
unica testimonianza della storia antica del Basso Verbano. Il nuovo 
allestimento ha facilitato l’accesso alle persone con difficoltà motorie 
e, grazie alla traduzione delle didascalie in lingua inglese, anche i 
visitatori stranieri potranno fruire del patrimonio storico del museo. Il 
nuovo allestimento è stato inaugurato nel mese di aprile 2016.

Contributo erogato da fondo 11.000 euro

❱	Fondo Pagani Dott. Giovanni  
Istituto storico della Resistenza di Novara     
Catalogazione e digitalizzazione dell’Archivio 
Fotografico – Lotto 1
Il I lotto del progetto si è concluso con successo e ha consentito la digitalizzazione, 
la verifica, la schedatura e il riordino di materiali fotografici di diversa provenienza. 
Il lavoro del I lotto ha restituito alla cittadinanza circa 22.000 immagini di grande 
valore storico: 5.000 foto di Novara degli anni 1920-1940; 8.000 immagini del 
periodo della Liberazione; 2.500 immagini relative alle spedizioni coloniali nel 
Corno d’Africa.

Contributo erogato da fondo 20.000 euro

❱	Fondo Leo Rosanna e Giovanni Pagani  
CISS Cusio - CISS Verbano - Novara e VCO     
Camp Edu – edizione 2016
Il progetto è stato promosso dal CISS del Cusio, coordinato dal CISS del Verbano 
e realizzato grazie al contributo del Fondo Leo Rosanna e Giovanni Pagani, della 
Fondazione Comunità del VCO, e con la collaborazione di altri enti del territorio 
(Comune di Verbania, ANGSA VCO, Kiwanis, Fondazione Sacra Famiglia, Cooperativa 
Xenia). Il campus ha avuto una durata di 8 settimane, da giugno a agosto 2016, 
coinvolgendo minori con disabilità (spettro autistico) residenti nei comuni a cavallo 
tra le due province di Novara e VCO. Camp. Edu è un campus estivo gestito da 
personale qualificato e preparato che può offrire a ragazzi e bambini con disturbo 
dello spettro autistico momenti di svago ma anche di crescita. Camp. Edu. permette 
di: conciliare lo svago e il divertimento con attività che sviluppino le potenzialità 
dei partecipanti; vivere una costruttiva esperienza di gruppo; offrire alcune ore di 
sollievo alle famiglie.

Contributo erogato da fondo 10.000 euro
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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.

Di seguito, i Progetti ComunitAttiva 2016.

1 - GRES - Gruppo Radio Emergenza 
Sizzano - Gres Trasporto disabili
L’Associazione di volontariato e pubblica assistenza 
G.R.E.S. (Gruppo Radio Emergenza Sizzano) dal 
1996 svolge servizi di Emergenza Sanitaria 118, 
trasporto sanitario, servizi sociali e Protezione Civile 
principalmente nei Comuni di Sizzano, Fara Novarese, 
Briona e Ghemme. Oggi sono 81 i volontari che 
prestano la loro opera e, ogni anno, più di mille i servizi 
che i mezzi dell’associazione portano a termine sul 
territorio. Per dare un nuovo impulso ai servizi sociali è, 
però, necessario un nuovo mezzo di grandi dimensioni, 
un Fiat Ducato, attrezzato al trasporto di carrozzine 
per disabili, che sostituisca due mezzi ormai datati, 
privi di caricatore e di aria condizionata, e che possa 
incrementare notevolmente i servizi possibili in questo 
momento. Si tratta di un tema di grande sensibilità e 
di un intervento di importanza rilevante che potrà 
consentire a persone disabili di essere accompagnate 
in una situazione di maggior conforto e con numeri di 
interventi più importanti. 

Costo del progetto 50.700 euro

2 - Parrocchia Maria Vergine Assunta di 
Ghemme - Restauro della tela della Madonna 
dell'Assunta e della controfacciata interna 
della chiesa parrocchiale
La Parrocchia è impegnata da anni nel recupero e 
restauro del patrimonio artistico e architettonico 
contenuto all’interno della chiesa parrocchiale. La 
richiesta di attivazione di un progetto “ComunitAttiva” 
riguarda il restauro dell’apparato decorativo della 
controfacciata interna e della tela della Madonna 
Assunta. 

Costo del progetto 80.000 euro

Progetti ComunitAttiva
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3 - Comune di Cavallirio - Chiesa di San 
Sebastiano
La Chiesa di San Sebastiano risale al XVI secolo ed è 
un edificio a pianta rettangolare, con un’unica navata 
coperta da volta ad arco ribassato. La porta d’ingresso 
è centrale e, ai lati, sono posizionati due gradini e 
altrettante finestre di forma quadrata. Semplice è 
anche l’interno, dove si trova un dipinto rappresentante 
San Sebastiano a cui la Chiesa è, infatti, dedicata. 
Una volta azzurra e le pareti di colore ocra chiaro, 
demarcate da una cornice bianca, restituiscono, insieme 
al corpo del piccolo campanile, un patrimonio di pregio 
che va salvaguardato. Il trascorrere del tempo ha, 
infatti, rovinato l’edificio che oggi richiede interventi 
necessari per tornare all’antico splendore: copertura 
con installazione di grondaie e tubi pluviali per una 
corretta raccolta e smaltimento delle acque, rimozione 
dell’intonaco rovinato, pulizia e rifacimento dell’intonaco 
con tinteggiatura sulle pareti esterne, sigillatura delle 
fessure sulle pareti interne e realizzazione di una 
pavimentazione in beola grigia all’esterno.

Costo del progetto 38.800 euro

4 - Parrocchia San Michele Arcangelo di 
Cameri - Ridare una cornice alla nostra 
chiesa parrocchiale
La Chiesa parrocchiale di Cameri, edificio di antica 
costruzione, è stata oggetto di successive trasformazioni 
edilizie a partire dalla seconda metà dell’800, epoca a cui 
risale l’edificazione delle due ali posteriori con funzione 
di sacrestia. A causa di un crollo parziale del cornicione 
sottogrondale della chiesa parrocchiale, avvenuto 
nel mese di agosto del 2015, si è reso necessario un 
intervento di restauro e risanamento conservativo per 
dare una nuova luce alla Chiesa. 

Costo del progetto 59.000 euro

5 - Associazione dei Genitori STH onlus  
Galliate - “R-Estate in famiglia”
Il progetto nasce dall’esigenza di offrire un periodo 
di vacanza alle persone con disabilità e al tempo 
stesso un periodo di sollievo alle famiglie. Il progetto 
si propone di estendere il soggiorno da 7 a 14 giorni, 
dando la possibilità alle famiglie di raggiungere i propri 
figli al mare per una settimana. Il progetto, svolto in 
collaborazione con il CISA Ovest Ticino, si rivolge alle 
famiglie con disabili adulti, i cui genitori sono spesso 
persone anziane. La destinazione scelta per la vacanza 
è Cesenatico, presso il Consorzio Case Vacanza dei 
Comuni Novaresi, nei mesi di giugno e luglio 2017. 

Costo del progetto 12.000 euro

6 - Associazione Attivalamente e… il corpo
Novara - “Il bandolo della matassa”
I risultati conseguiti in due passate edizioni del progetto, 
sia in termini di obiettivi raggiunti, sia in termini di 
raccolta, hanno spinto l’associazione a immaginare una 
terza annualità dell’iniziativa, puntando esclusivamente 
sulla raccolta fondi. Il progetto si rivolge in maniera 
prioritaria agli studenti della scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto Comprensivo Bottacchi di 

Novara. Oltre a rinnovare l’esperienza dello sportello di 
consulenza psico-pedagogica e didattica per i genitori 
e gli insegnanti, e a replicare il meccanismo dei tutor 
dell’apprendimento per l’attivazione e la gestione di 
momenti individualizzati di studio assistito, l’obiettivo 
importante di quest’anno sarà quello di migliorare 
l’approccio integrato con i docenti. Resterà lo sportello 
per le insegnanti ma anziché offrire solo uno spazio di 
ascolto, si prevede di entrare nelle classi per osservare le 
dinamiche relazionali e per promuovere l’osservazione 
sui bambini al fine di costruire percorsi di sostegno co-
progettati con le insegnanti. 

Costo del progetto 5.000 euro

7 - Parrocchia di San Martino di 
Casalbeltrame - Restauro e risanamento 
conservativo della Chiesa Parrocchiale Santa 
Maria Assunta
Da diversi anni, la Parrocchia porta avanti un progetto 
di restauro e valorizzazione del patrimonio artistico 
presente all’interno della chiesa parrocchiale risalente 
al XV secolo. Il progetto proposto riguarda in particolare 
la cappella dell’Immacolata Concezione e l’affresco 
presente sulle pareti della scala del campanile.  

Costo del progetto 60.000 euro

8 - Comunità dell’Annunciazione del Signore 
Novara Fraz. Agognate - Restauro e 
consolidamento torre campanaria 
Il campanile della chiesa di San Gaudenzio in Agognate 
presenta nelle mura tracce di diverse ricostruzioni e 
sopralzi mentre nella parte bassa de l campanile sono 
presenti lacune, fessure e prdite di materiale localizzate 
in particolare in corrispondenza dei cambiamenti della 
tessitura muraria. I solai intermedi sono realizzati 
attualmente con pannelli di lamiera appoggiati sui 
travetti in legno ed esternamente, la muratura si 
presenta degradata per erosione diffusa e profonda. Il 
progetto nasce per effettuare un restauro complessivo 
dle campanile  con miglioramento strutturale.

Costo del progetto 60.000 euro

9 - Associazione Progetto Giovani onlus - 
Casaleggio - Batti un 5 alla Pineta
Il progetto nasce nel 2012 con l’obiettivo di migliorare 
la qualità della vita della comunità di Casaleggio. Tra 
le prime azioni intraprese dall’associazione, possiamo 
ricordare la riapertura dell’oratorio e l’installazione di un 
impianto di riscaldamento per renderlo fruibile anche 
durante l’inverno. Oltre a questi, numerosi sono stati gli 
interventi di manutenzione e miglioramento delle aree 
fino ad oggi portati a termine, ma tanto altro ancora c’è 
da fare. Oggi l’associazione promuove il progetto “Batti 
un 5 alla Pineta” per riqualificare l’area in maniera ancora 
più efficace e regalare, così, ai bambini e ai ragazzi del 
paese ma non solo, uno spazio comune utile sia nei mesi 
invernali sia in quelli estivi dove giocare, condividere 
esperienze, divertirsi e realizzare eventi dedicati ai più 
giovani. 

Costo del progetto 5.000 euro

Progetti 
ComunitAttiva
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Gli Emblematici Provinciali sono progetti in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita di una 

comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento.

Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Comunità Novarese Onlus ha selezionato i progetti attinenti agli 

indirizzi strategici delle aree filantropiche di Fondazione Cariplo: 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 dei disabili e degli anziani con coinvolgimento del volontariato o del terzo 

settore, che possano diventare “buone prassi”.

Emblematici Provinciali 2016
Il Capoluogo protagonista

Il Presidente FCN Cesare Ponti con il Sindaco di Novara Alessandro Canelli e Don Marco Rondonotti
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1 - Beneficiario: Comune di Novara
Titolo progetto: “Palazzo Negroni. Restauro e recupero conservativo della facciata in un 
progetto di innovazione di servizi per la biblioteca Civica di Novara”

Il recupero della facciata di Palazzo Negroni, oltre che necessario nell’ambito delle politiche di riqualificazione di 

un edificio di riconosciuto valore storico e architettonico, è coerente con la politica di promozione di un servizio 

strategico per la vita culturale della città, quello offerto dalla “Biblioteca Civica Carlo Negroni”, biblioteca di pubblica 

lettura, custode del patrimonio librario cittadino di 330.000 volumi (di cui 120 incunaboli e più di 2.000 edizioni del 

'500), a cui vanno aggiunti oltre 3.500 periodici e circa 32.000 fra dischi, nastri e audio cassette.

Già da tempo, di fianco all’attività ordinaria, la Biblioteca si è mossa per mantenere un dialogo propositivo con la 

comunità (ampliamento dell'orario, progetti didattici e culturali, convenzioni con altri enti per la promozione della 

lettura, presentazioni di libri, gruppi di lettura, mostre). I due obiettivi che questo progetto si propone sono:

a) far fronte alla condizione di degrado in cui si trova la facciata del palazzo che ospita la Biblioteca;

b) dotare il servizio di nuovi strumenti di lavoro (come il servizio prestito a domicilio, attraverso il sistema RFID - 

Radio-Frequency IDentification, e la conseguente rifunzionalizzazione degli spazi interni, con moltiplicazione delle 

postazioni di prestito) che consentano di rimanere al passo con i tempi. 

Importo stanziato: 125.000 euro

2 - Beneficiario: Parrocchia San Francesco
Titolo progetto: Ricre@zione

Obiettivo primario del progetto è quello di “Ri-Creare” uno spazio per “Ri-Creare” relazioni significative, occasioni di 

formazione e ambiti di intervento socio educativo. Il contesto è quello del quartiere Rizzottaglia, da tempo afflitto 

da diversi problemi di carattere sociale. Una mini comunità ripiegata sul privato e improntata sulla solitudine in 

cui l’unico “ambiente” vissuto con intensità è quello dei gruppi di Whatsapp o di Facebook. Date le premesse, il 

progetto intende perseguire due obiettivi:

a) migliorare la coesione sociale attraverso l'implementazione della rete tra famiglie;

b) favorire un uso consapevole dei social network, non contrapponendolo rete virtuale e reale ma promuovendo, 

anche mediante questi ultimi, la solidarietà tra famiglie attraverso incontri strutturati, gruppi di auto mutuo aiuto 

e corsi di formazione per insegnanti e genitori al fine di “ridurre le distanze”.

Importo stanziato: 125.000 euro

Nel Bando 2016 è stata istituita anche la Sezione Beni Comuni per quei progetti rivolti alla cura, rigenerazione, riuso 

e valorizzazione di beni comuni abbandonati o sottoutilizzati attraverso processi di collaborazione tra cittadini, 

organizzazioni private e istituzioni. Quei beni materiali (immobili di proprietà pubblica o privata non profit, scuole, 

biblioteche, piazze, parchi, giardini, ecc.) che, se curati o rigenerati nell’interesse collettivo e generale, migliorano la 

qualità della vita di tutti i membri di una comunità.

Fondazione Cariplo, grazie alla segnalazione di Fondazione Comunità Novarese Onlus ha assegnato, per il 2016, 

due contributi ad altrettanti progetti.  
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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 2016.

Il bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Relazione degli Amministratori, chiude 

in pareggio.

Il Bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione presenta le seguenti risultanze riepilogative:

ATTIVO

 - Crediti verso soci per versamenti dovuti  € 0
 - Immobilizzazioni  € 5.533.428
 - Attivo circolante  € 21.155.287
 - Ratei e risconti attivi  € 32.687

TOTALE ATTIVO  € 26.721.402

  PASSIVO

 - Patrimonio netto  € 22.479.566
 - Fondi per l’attività  € 1.465.684
 - Fondi per rischi ed oneri  € 0
 - Fondo TFR  € 25.517
 - Debiti   € 2.737.300
 - Ratei e risconti passivi  € 13.335

TOTALE PASSIVO  € 26.721.402

STATO PATRIMONIALE

Relazione del Collegio Sindacale
Il bilancio della Fondazione al 31 dicembre 2016 è disponibile sul sito nella sezione “bilanci e Rapporti annuali”.
Di seguito si riporta un estratto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Conto Economico
 

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi attivi su conti correnti € 431

Interessi e proventi su titoli € 54.727

Plusvalenze su titoli di proprietà da valutazione € 30.906

Rivalutazione gestione patrimoniale e fondi comuni € 282.126

Affitto di terreni e fabbricati € 9.022

Proventi finanziari e patrimoniali (a1) € 377.212
Minusvalenze su fondi comuni e gestioni                € 56.624

Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo                  € 2.435

Spese condominiali per immobili di proprietà € 14.204

Commissioni e spese bancarie e postali € 9.474

Imposte su attività finanziarie € 7.283

IMU € 2.276

Oneri finanziari e patrimoniali (a2) € 92.296

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (A) (a1-a2) € 284.916

B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
Sopravvenienze attive € 1.138

Proventi straordinari (b1) € 1.138
Sopravvenienze passive € 18

Oneri straordinari (b2) € 18

Risultato economico delle partite straordinarie (B) (b1-b2) € 1.120

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
Liberalità per attività istituzionali € 1.576.679

Liberalità per gestione € 72.300

Totale attività di raccolta fondi (C) € 1.648.979
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D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA 
Contributi revocati € 68.060

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) € 68.060

E) ATTIVITÀ EROGATIVA 
Erogazioni istituzionali € 1.380.140

Totale attività erogativa (E) € 1.380.140

F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE 
Gestione struttura 

Costo del personale € 138.913

Retribuzione del personale € 99.139

Contributi previdenziali e assicurativi € 29.584

Accantonamento TFR € 7.460

Rimborsi spese personale e volontari € 2.730

Materiale di consumo € 1.770

Servizi  € 28.332

Spesa raccolta fondi € 53.479

Consulenze e prestazioni professionali € 3.476

Manutenzioni e riparazioni € 4.104

Ammortamenti € 3.202

Oneri diversi di gestione € 225

Imposte € 6.290

Ires € 2.893

Irap € 3.397

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) € 239.791

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, 24/05/2017 Il Collegio dei Revisori dei Conti
 Paolo SAINO
 Elisabetta CREMONINI
 Andrea DONNA

Relazione 
del Collegio Sindacale
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STRUTTURA OPERATIVA

CONTATTI
Fondazione Comunità 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

Gianluca Vacchini
Segretario Generale

Sara Sussetto
Socio Assistenziale

Andrea Cognata
Cultura e Ambiente

Seguici anche su

Barbara Bozzola
Ufficio Stampa e Comunicazione

Lino Cortini
Collaboratore Volontario
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COMUNE DI NOVARA
che gentilmente, ci concede in comodato d’uso

la prestigiosa sede della Barriera Albertina

Dott. Diego Carnevale Maffè
dello Studio Contare Srl

per l’assistenza contabile e la redazione dei bilanci

Dott.ssa Benedetta Angiari e Dott. Filippo Petrolati 
di Fondazione Cariplo

Associazione Creattivi per le immagini

Impaginazione e stampa
Grafiche De-Si - Trecate

Elaborazione
Dott.ssa Barbara Bozzola
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Complesso Monumentale del Broletto

I  Promotori In collaborazione

Comune di Novara


