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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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Il 2017 è stato un anno intenso di lavoro carico di 

energia positiva che, come primo risultato, dona forza 

e speranza nel futuro. 

I dodici mesi trascorsi raccontano idee che sono 

diventate realtà concrete, obiettivi della Fondazione 

che si sono incontrati e intrecciati con le esigeneze 

di altre organizzazioni operanti sul nostro territorio 

permettendo così di raggiungere risultati importanti. 

Molti progetti hanno visto il taglio del nastro e altri, che 

sono appena nati, hanno accresciuto la relazione con la 

comunità novarese che, così, si rafforza sempre più.

In questi diciassette anni di attività abbiamo imparato 

a conoscere le realtà del territorio e a farci conoscere 

a nostra volta; desideriamo che questa relazione si 

mantenga anche oggi e in futuro, nella convinzione 

che le Reti e le sinergie create siano la chiave giusta per 

aprire le porte a una migliore e condivisa vita sociale.

Operiamo con le organizzazioni, come da nostra 

“mission”, non solo sostenendole economicamente 

ma aiutandole nei loro percorsi di strutturazione 

interna, di progettazione e di raccolta delle donazioni. 

Partecipiamo attivamente ai loro eventi che diventano 

anche “un po’ nostri” perché ne condividiamo i valori 

e gioiamo delle conquiste e delle opere riuscite; 

camminiamo al loro fianco nei momenti di difficoltà per 

cercare, insieme, una soluzione. 

Disponibilità, attenzione e fiducia sono anche le qualità 

che il nostro Consiglio di Amministrazione e le persone 

che stabilmente lavorano in Fondazione applicano, 

costantemente, ai rapporti con i nostri donatori 

garantendo trasparenza, impegno e supporto. Esempi 

concreti di questo modo di operare sono rappresentati 

dai progetti conclusi, le attività realizzate e i 

cambiamenti positivi apportati alla vita della comunità 

(e che sono “sotto gli occhi di tutti”) grazie anche alla 

Cultura del Dono sempre più diffusa. Conquistare la 

fiducia dei nostri donatori è il primo passo indispensabile 

per costruire una solida relazione senza la quale tale 

percorso non potrebbe nemmeno cominciare.

Il nostro intento è quello di operare ogni giorno affinchè 

questa relazione di fiducia si sviluppi con la comunità 

intera attraverso un rapporto diretto ed efficace, così 

da rendere concreto il nostro motto “Fai con noi”!

Per realizzare questi presupposti, nel 2017 abbiamo 

aderito al “Progetto Open” di Fondazione Cariplo 

fidatevi e "Fate con Noi"
Trasparenza, impegno, supporto:
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e organizzato a Novara la mostra d’arte “Sentieri di 

luce – In cammino con Morbelli e Nunes Vais” allestita 

nel Salone dell’Arengo del Broletto per quattro mesi. 

L’esposizione, che insieme a Fondazione Cariplo e 

al Comune di Novara abbiamo scelto di donare al 

territorio, è stata l’opportunità per offrire non solo un 

evento culturale ma soprattutto una opportunità per 

riflettere insieme sull’impegno sociale, sulla solidarietà, 

sulla capacità di donare che, a partire proprio 

dall’Ottocento, ha reso grande il nostro territorio. La 

mostra è diventata anche occasione, da parte nostra, 

per il restauro di dodici opere che fino a poco tempo 

fa giacevano in magazzini cittadini chiusi al pubblico; 

ora invece, grazie a questo intervento, sono di nuovo 

tornate alla luce. La mostra ci ha anche consentito di 

organizzare, insieme ad altri enti ed associazioni del 

territorio che hanno dato la loro disponibilità (Agenzia 

Turistica Locale della Provincia di Novara, Circolo dei 

lettori, Archivio di Stato, Associazione Scrinium, Centro 

Novarese di Studi Letterari, Liceo Artistico Musicale e 

Coreoutico “Casorati” di Novara, Associazione Creattivi, 

Scuola del Teatro Musicale di Novara), eventi collaterali 

di studio e promozione.

“Sentieri di luce” dunque non ha rappresentato per noi 

solo un esperimento occasionale ma una vera propria 

“impresa” nella quale enti, associazioni e gruppi vari hanno 

collaborato e saputo arricchire la proposta costruendo 

un molteplice valore per tutti. Un progetto decisamente 

impegnativo, quindi, ma che è diventato l’emblema di 

una comunità intera che si riconosce nelle proprie radici, 

nei propri luoghi e nelle proprie tradizioni e opera per 

rappresentare e salvaguardare i suoi valori più profondi. 

Valori che, insieme ai Vice Presidenti, ai Consiglieri, ai 

Revisori e allo Staff, mi piace rimarcare e “fare nostri” 

ancora una volta. Con questa certezza ringrazio a nome 

della Fondazione i volontari, le organizzazioni con cui 

condividiamo i progetti e i donatori che, insieme alla 

comunità tutta, sono linfa vitale del nostro operato.

Cesare Ponti
Presidente Fondazione Comunità Novarese Onlus
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5400 biglietti staccati e un’esperienza indimenticabile, quella 

della grande mostra “Sentieri di luce. In cammino con Morbelli 
e Nunes Vais, il percorso pittorico di 49 opere che ha svelato 

nel Salone dell’Arengo del Broletto di Novara, dal 6 maggio al 25 

settembre, la varietà, la ricchezza e la qualità delle raccolte d’arte di 

Fondazione Cariplo e dei Musei Civici - Galleria Giannoni.

Un viaggio vissuto con due guide d’eccellenza: Angelo Morbelli 

(autore di Battello sul Lago Maggiore) e Italo Nunes Vais (autore 

di Ancora un bacio) che ha rievocato luoghi e modi di un tempo 

passato, promosso da Fondazione Cariplo (seconda tappa del 

tour “ArtGate”) e Fondazione Comunità Novarese Onlus, con la 

collaborazione del Comune di Novara.

Il percorso espositivo, curato dalla storica dell’arte Susanna 

Borlandelli, con la collaborazione di Lucia Molino, responsabile 

della Collezione Cariplo, si è snodato in tre sezioni: “Una città di 

provincia dell’Ottocento”, “Tra città e campagna” e “Viaggio in 

provincia”; un sentiero ideale che ha portato i visitatori nel centro 

storico della città, fra le pareti domestiche dei suoi antichi edifici 

e poi lungo gli scenari orizzontali della pianura fino alle Alpi e 

tra gli scorci delle più rinomate località lacustri, restituendo un 

affascinante affresco dello spirito e dei valori di un’epoca.

Un risultato straordinario, quello ottenuto dall’esposizione, nata 

per mettere in primo piano la vocazione civile e culturale delle 

Fondazioni di comunità e il loro essere istituzioni che promuovono 

l’arte come motore di cultura e d’identità. Una Grande Mostra 

non solo per il numero di visitatori ma, soprattutto, per il riscontro 

del pubblico che ha apprezzato la proposta di valorizzazione del 

territorio e per  la partecipazione di un numero importante di 

soggetti che hanno scelto di collaborare e promuovere eventi 
collaterali alla mostra rendendola, sempre più, un evento “di 

tutti” e “per tutti”.

FCN 
sui“Sentieri di luce”
In cammino con Morbelli e Nunes Vais
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Tra questi le visite guidate ai luoghi Antonelliani promosse da Agenzia 

Turistica Locale della Provincia di Novara e gli itinerari organizzati 

dall’Agenzia Stopover Viaggi e, ancora, le conferenze dell’Archivio di 

Stato e Associazione Scrinium in collaborazione con il Centro Novarese 

di Studi Letterari alla scoperta della cultura ottocentesca e gli incontri, 

incentrati sulla storia dell’arte, proposti dal Circolo dei lettori. E 

ancora, un evento insolito e mai visto prima a Novara ossia la luminosa 

Notte del “Follow the light”, organizzata da FCN in collaborazione 

con Associazione Creattivi e dedicata agli “influencer” novaresi, per 

raccontare la mostra al pubblico dei social e della Rete.

Un’operazione culturale a tutto tondo, insomma, che ha ricevuto 

l’abbraccio della città e del territorio, stretti intorno alle bellezze del 

luogo e alla sua storia.

“Sentieri di luce” è divenuta anche occasione, da parte di FCN grazie 

al Fondo Pagani e al Fondo Olearo, di restauro per 12 dipinti della 

Collezione Giannoni; dipinti collocati nei depositi cittadini e, prima di 

questo momento, mai fruibili dal pubblico che oggi sono patrimonio 

della comunità a tutti gli effetti. Una restituzione di Bellezza, da parte 

della nostra Fondazione, alla comunità tutta.

 

La partecipazione attiva, inoltre, è stata anche quella degli studenti (circa 

200) del Liceo Artistico Musicale e Coreutico “Felice Casorati” di Novara 

che hanno realizzato graficamente l’Annullo filatelico e partecipato ad 

un progetto di alternanza scuola lavoro pensato per avvicinare gli allievi 

alle attività artistico - culturali promosse e organizzate sul territorio. 

Diversi laboratori, dedicati alla mostra, sono stati organizzati anche per 

500 allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Un progetto decisamente impegnativo, quello di “Sentieri di luce” ma 

che è divenuto simbolo perfetto di una comunità intera che si riconosce 

nei suoi valori e sceglie di promuoverli.
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Pensieri, 
parole e azioni
Gli eventi per la comunità firmati FCN

Tra questi, nel mese di marzo, FCN sostiene 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.

Nel 2017, in collaborazione con il Circolo dei lettori, è nata 

Pensieri per la testa, rassegna d’incontri con uomini di 

cultura che hanno condotto il pubblico a riflessioni legate 

al mondo della scienza, della letteratura, della filosofia 

e del sentimento; del pensiero, in sintesi, a 360 gradi. Le 

strepitose voci sono state quelle di Marco Malvaldi e 

Armando Massarenti. 

Alcuni sono, ormai, appuntamenti attesi. Altri, momenti nuovi in cui FCN incontra la Comunità.

Sono diverse, infatti, le iniziative che FCN promuove, sul territorio, in collaborazione con organizzazioni ed enti, per 

diffondere la Cultura del Dono e i vari volti della solidarietà.

Il pensiero, abitante privilegiato delle stanze 

della mente. Pensiero che si lega all’azione 

ma anche all’emozione e che si esprime nei 

campi della scienza, della filosofia, della 

letteratura, dell’etica.

In occasione della “Settimana del Cervello” 

la Fondazione della Comunità del Novarese 

Onlus, in collaborazione con Circolo dei lettori e 

Libreria Lazzarelli propone una rassegna d’incontri 

con tre straordinari autori, testimoni eccellenti di un 

pensiero libero e profondo tipico dei grandi maestri che lo 

sanno trasformare in parola, per orientare il proprio lettore.

PENSIERI
per la

TESTA
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Puntuale come ogni anno anche The Wild Web, il convegno “di restituzione” 

delle iniziative del Progetto Per Tommaso, promosso da Rotary Club Val 

Ticino di Novara e sostenuto da Fondazione Comunità Novarese Onlus. Per 

l’edizione 2017 il focus si è spostato sui più piccoli e sull’uso (e abuso) che i 

genitori possono fare delle nuove tecnologie. 

Protagonisti del convegno “The wild web - I bambini digitali. Tecnologie 

informatiche: le nuove baby sitter?” dedicato a genitori e insegnanti sono 

stati Paolo Attivissimo (giornalista informatico e scrittore) e Lucia Colombo 

(responsabile del servizio di Psicologia Asl Novara). Paolo Attivissimo ha 

affrontato il tema dei giochi online e dei pericoli generici della Rete mentre 

Lucia Colombo ha illustrato gli elementi chiave rilevati dagli operatori del 

“Progetto per Tommaso” in questo ambito, incrociandoli con i dati Istat e 

con le ricerche più recenti. 

Un momento di studio e approfondimento di grande impatto per il target 

interessato.

THEW ILD WEB2017
I BAMBINI DIGITALI

Sempre in tema di bullismo e cyberbullismo, FCN ha scelto di sostenere il progetto Bullifuorilegge, promosso 

dal quotidiano La Stampa per sensibilizzare studenti, famiglie e insegnanti sul tema. Il progetto, sostenuto da 

diversi enti tra cui la nostra Fondazione, prevede azioni all’interno di tre istituti superiori (Istituto tecnico Fauser, 

liceo scientifico Antonelli, liceo artistico Casorati) con laboratori curati dall’associazione CreAttivi e la creazione 

di video, fumetti e immagini da usare nelle campagne di sensibilizzazione sull’argomento. Oltre a questo, sono 

previsti incontri con personaggi noti che racconteranno le loro esperienze con il mondo dei social network e del 

bullismo declinato in tutte le sue sfumature. Prima tra questi la cantante Emma Marrone che ha incontrato oltre 

800 studenti, al Teatro Coccia, martedì 21 novembre in un “dialogo a più voci” di grande intensità.
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Per la prima volta, nel 2017, FCN ha affiancato una manifestazione storica della città 

di Novara, la Caminada par Nuara nella sua ventinovesima edizione; manifestazione 

podistica non competitiva promossa da Lions Club Novara Ticino. 

La “Caminada” che si è snodata per le vie di Novara domenica 21 maggio, è stata 

abbinata al progetto di solidarietà “La spesa donata” della Caritas Diocesana, nato 

per sostenere quelle famiglie che, in seguito alla crisi, si trovano oggi in difficoltà 

per l’acquisto di generi alimentari. Ogni partecipante ha effettuato una donazione 

di almeno 5 euro, integralmente destinata al progetto, con un duplice risultato: la 

raccolta di fondi e la condivisione delle finalità ad una platea più allargata grazie ad 

una manifestazione molto popolare. 

Decisamente popolare e apprezzata è stata anche la cena solidale 5 Tapuloni per un 
Progetto, sfida gastronomica che si è tenuta sabato 4 novembre a Borgomanero, al 

Centro Don Luciano Lilla, per eleggere la migliore tra le ricette proposte del piatto 

più antico della tradizione agognina. A promuovere la serata quattro associazioni 

del territorio che si dedicano all’assistenza e al sociale: Anffas Borgomanero Onlus, 

Associazione Gazza Ladra, Associazione Terre della Croatina Cascinarmangiando 

e Associazione San Bernardo; il tutto con il sostegno della Fondazione Comunità 

Novarese Onlus che collabora con tutte le organizzazioni coinvolte.

I rappresentanti dei 5 rioni hanno cucinato altrettanti Tapuloni e una giuria tecnica, 

insieme alla giuria popolare composta da tutti i commensali, ha proclamato, al 

termine della cena, il migliore. Tutto il ricavato è stato devoluto alle associazioni e ai 

progetti delle quattro realtà che la Fondazione Comunità Novarese sostiene.

“SFIDA” GASTRONOMICA PER ELEGGERE IL MIGLIORE TRA I TAPULONI CUCINATI DAI RIONI DI BORGOMANERO CON CENA BENEFICA A SOSTEGNO DEI PROGETTI DELLE QUATTRO ASSOCIAZIONI PROMOTRICI

da 15 anni Insiem e !

5 tapuloniper1 progetto
Il menu prevede: 

APERITIVO, I 5 TAPULONI CON POLENTA, PIATTO DI TOMA E ZOLA, DOLCE, VINO E CAFFÉ AL COSTO DI 20 EURO PRENOTAZIONI ENTRO GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2017 TELEFONANDO ALLO 0322-804319 OPPURE AL 328- 7567673L’INTERO RICAVATO SARÀ DEVOLUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO COINVOLTE

CENTRO 
DON LUCIANO 

LILLA
VIA QUAGLIOTTI 

(Fraz. Santa Cristina)
BORGOMANERO

CON IL SOSTEGNO DI

ORE 20.00

SABATO 

4 
NOVEMBRE 

2017
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Essere un intermediario filantropico significa poter mettere in relazione le necessità di alcuni con le potenzialità di 

altri, per trasformare buone idee in progetti utili alla comunità.

Questo è accaduto con il Fondo Rino 
D’Imprima, che ha investito parte delle sue 

disponibilità per  rendere la sala soggiorno 

del reparto interdisciplinare Oncologia - 

Radioterapia - Ematologia dell’A.O.U “Maggiore 

della Carità” di Novara più confortevole grazie 

al progetto “Rinnoviamo l’Oncologia” che ha 

visto la collaborazione di Fondazione Comunità 

Novarese Onlus, Lilt Novara Onlus e il Reparto 

interdisciplinare di Oncologia/Radioterapia/

Ematologia dell’azienda ospedaliera.

I famigliari di Rino D'Imprima, proseguendo 

l’impegno e il desiderio del loro caro, hanno 

scelto di devolvere una cifra per migliorare la 

sala soggiorno del reparto interdisciplinare di 

oncologia/radioterapia/ematologia dove sono 

state tinteggiate le pareti, sostituiti alcuni 

elementi dell’arredamento e acquistato un 

televisore. Un’azione importante per chi scopre di 

dover affrontare la malattia e, magari, si appresta a 

subire un intervento chirurgico, un esame invasivo 

o la chemioterapia, dovendo necessariamente 

trascorrere del tempo all’interno della struttura.

Da buone idee 
a progetti concreti 

FCN e l'attività dei Fondi
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Rendere più confortevole gli ambienti, seppur ambienti di 

diversa natura è stato l’obiettivo anche di Enrico Olearo che, 

grazie al Fondo Olearo Enrico, Luigi e Cerruti Massimina da 

lui costituito presso FN ha scelto di donare parte delle sue 

disponibilità per fornire di ulteriori arredi la sezione della 
Biblioteca Civica Negroni riservata ai bambini. Il Fondo, in 

passato, già aveva già sostenuto il progetto “Nati per leggere” 

promosso dalla Biblioteca civica “Negroni”. Anche in questo 

caso, l’importanza di un ambiente che accolga e favorisca 

la lettura è, senza dubbio, alta: in uno spazio adeguato il 

bambino, infatti, impara a muoversi con autonomia.

Nel 2017, anche la Caritas Diocesana ha scelto di costituire un Fondo erogativo presso la nostra Fondazione, il 

Fondo Caritas, per raccogliere donazioni, destinate a combattere la povertà e a sostenere soggetti in situazioni 

di difficoltà, scegliendo anche di stanziare sul territorio 250 mila euro attraverso i progetti “Accendi la carità” e 

“Adottiamo una famiglia” che propongono un approccio integrato a contrasto delle situazioni di indigenza. Azioni 

di grande impatto per “tenere gli occhi aperti” sulla fragilità e per non rendere i poveri solo “invisibili”.

La sinergia tra Caritas Diocesana e Fondazione Comunità Novarese Onlus si basa, innanzitutto, sulla convergenza 

di filosofia nell’approccio ad affrontare le nuove povertà. Un approccio attivo di reinserimento e inclusione 

sociale che prevede la sensibilizzazione della società civile. Si 

lavora insieme su un nuovo modo di porre in Rete le risorse 

e progettare gli interventi al fine di uscire da un discorso 

di pura delega a qualcuno di diverso dal sé, in un’ottica di 

corresponsabilità e attivazione della comunità intera. Ad 

ogni soggetto che sceglierà di effettuare una donazione 

direttamente alla Caritas Diocesana o attraverso il Fondo 

Rete Caritas è rilasciata, a riscontro, la speciale “Tessera Dona 

Spesa”.

Un contrassegno, ricevuta a simbolo del Dono effettuato.
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Sabato 20 gennaio 2018, al Nuovo Teatro 

Faraggiana di Novara sono stati consegnati, 

per il quindicesimo anno, i riconoscimenti di 

“Benemeriti della Solidarietà” premiati con 

l’opera dell’artista Sergio Floriani, intitolata 

“Donare ti segna”.

Il riconoscimento è stato assegnato a: 

Associazione Mimosa - Amici del DH Oncologico 
di Borgomanero, nata nel settembre 2004, 

con l’obiettivo di sostenere i malati oncologici 

e le loro famiglie non solo dal punto di vista 

sanitario ma anche psicologico, economico e 

sociale, porta avanti da anni un servizio molto 

importante. Negli anni l’associazione e il 

progetto “Kit Farmaci” hanno, sempre, trovato 

il sostegno economico di alcuni donatori della Fondazione tra cui il Fondo Frattini e il Fondo Zucchetti. I pazienti 

che devono sottoporsi ad un trattamento chemioterapico o eseguire accertamenti diagnostici si trovano a dover 

sostenere spese ingenti per acquistare i farmaci che spesso non sono mutuabili. L’associazione Mimosa sostiene da 

anni i pazienti oncologici distribuendo loro, gratuitamente, “kit farmacologici” di fascia C e, quindi, non mutuabili. 

La fornitura gratuita di questi farmaci permette di aiutare i pazienti sollevandoli dall'impegno economico e dalla 

difficoltà di recuperare i farmaci personalmente. L’associazione distribuisce circa 600 kit ogni anno. 

I Benemeriti 
della Solidarietà 2017

15 anni di generosità premiata
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 

non profit che, in maniera più efficace, hanno saputo coinvolgere le rispettive comunità di riferimento, attraverso 

campagne di raccolta fondi.
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Amici dell’Istituto “Fermi” di Arona per il progetto “Non uno di 
meno – prevenire l’esclusione sociale a scuola”.

Scopo del progetto è offrire azioni di recupero delle lacune 

cognitive e motivazionali, di supporto allo studio e di 

accompagnamento verso l’autonomia a 60 studenti del biennio 

di tutti gli indirizzi dell’Istituto “Fermi” di Arona che evidenziano 

disagio sociale, economico, familiare e culturale. La metodologia 

di lavoro proposta è quella dell’affiancamento “uno a uno” allo 

studente della figura di un “mentore” che, sotto la supervisione 

di un educatore e di uno psicologo, svolga un ruolo di supporto 

nell’acquisizione di consapevolezza, sicurezza, autonomia e 

favorisca il conseguimento dei risultati previsti da un piano 

educativo individuale condiviso con le famiglie e il consiglio di 

classe. La bontà del progetto è dimostrata anche dal numero di 

donazioni raccolte che sono davvero ingenti e che hanno portato 

a raccogliere, già a oggi, tre volte rispetto all’obiettivo-sfida.

I Benemeriti 
della Solidarietà 2017

Associazione Vacciaghese per il grande impegno profuso 

in questi anni nella valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico e culturale dell’area comunale di Ameno e, nello 

specifico, nel recupero e nel restauro conservativo, realizzato “in 

lotti” in questi anni, della Chiesa di Sant’Antonio Abate in Vacciago 

di Ameno. L’edificio sorge fuori dal centro abitato, in un punto assai 

panoramico: dal sagrato, infatti, si gode una vista incantevole sul 

Lago d’Orta e sul Monte Rosa. Alcuni cenni: la chiesa è menzionata 

in un documento del 1217 ma è senz’altro molto più antica. Nel 

corso del Cinquecento venne rinnovata e ingrandita anche in 

seguito all’indipendenza ottenuta,  almeno formalmente, dalla 

Chiesa Madre dell’Isola di S. Giulio alla fine del secolo precedente. 

Solo nel 1565 venne posto in chiesa il fonte per la celebrazione del 

battesimo e l’effettiva qualifica di parrocchia fu sancita solo nel 

1599 dal vescovo novarese Carlo Bascapè.

Fabbrica Lapidea della Basilica di San Gaudenzio per il 

progetto “Dal mestiere al museo. Reperti del cantiere 
antonelliano: recupero e valorizzazione attraverso un nuovo 
percorso di visita”.

Il progetto intende allestire, negli spazi della Sala Moroni, 

un punto di accoglienza dotato di bookshop e allestimento 

museale di reperti di cantiere e delle tecniche costruttive 

di Antonelli. Lo scopo è quello di offrire ai visitatori della 

Cupola e della Basilica di San Gaudenzio una migliore fruibilità 

del complesso monumentale e, quindi, una sua migliore 

valorizzazione, oltre che un nuovo accesso alla Cappella di San 

Giorgio, con i suoi affreschi quattrocenteschi.  Un obiettivo 

importante per valorizzare ulteriormente i gioielli più preziosi 

della nostra città, affinché, diventino, polo culturale e turistico 

ancora più interessante.
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Associazione Progetto Giovani Onlus di Casaleggio per 

il progetto “Batti un cinque alla Pineta”. L’associazione 

Progetto Giovani Onlus nasce nel 2012 con l’obiettivo di 

migliorare la qualità della vita della comunità di Casaleggio. 

Riaprire l’area dell’oratorio del paese chiamata oggi “La 

Pinetina”, chiusa, in precedenza, da oltre 20 anni è stata 

una delle prime azioni per vivacizzare il paese e anche 

per “mantenere in vita” la struttura che altrimenti non si 

sarebbe salvata dal degrado. Dopo aver terminato i lavori 

del salone principale e di parte del verde circostante, 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 dove giocare, condividere esperienze, divertirsi, 

promuovere eventi dedicati ai più giovani. Il premio viene 

attribuito per l’impegno di un gruppo entusiasta di giovani, 

che si pone al servizio di una piccola comunità.

Parrocchia San Francesco di Novara per il progetto 

“Ricre@zione”.

Obiettivo 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, una mini comunità ripiegata sul privato 

e improntata sulla solitudine in cui l’unico “ambiente” vissuto 

è quello dei gruppi costruiti sui social network. Il progetto 

intende perseguire due principali obiettivi:

a) migliorare la coesione sociale attraverso l'implementazione 

della rete tra famiglie;

b) favorire un uso consapevole dei social, non contrapponendolo 

rete virtuale e reale ma promuovendo, anche mediante questi 

ultimi, la solidarietà tra famiglie attraverso incontri, gruppi 

di auto mutuo aiuto e corsi di formazione per insegnanti e 

genitori al fine di “ridurre le distanze”.

Un riconoscimento speciale, attribuito congiuntamente da 

Fondazione Comunità Novarese Onlus e Comune di Novara, 

è stato consegnato, poi, al Prof. Luciano Torgano, per “la 

generosità dimostrata nei confronti della città di Novara e 

della comunità tutta, per la profonda sensibilità attestata 

nel coglierne le reali necessità e per la determinazione nel 

diffondere la Cultura del Dono, in ricordo della figlia Annalisa, 

attraverso il Fondo, costituito presso la FCN e a lei dedicato”.



I risultati del 2017

DONAZIONI RICEVUTE

1.921

DONATORI  

1.769

IMPORTO RACCOLTO

844.069 €

IMPORTO COMPLESSIVO 
EROGATO

1.892.967€

PATRIMONIO 
AL 31/12/2017

22.545.188 €
ENTI SOSTENUTI  

127
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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 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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Fondazione Cariplo è convinta che il tema del Dono 
sia fondamentale sia per i sistemi di welfare locale 
delle Fondazioni di Comunità sia per la coesione 
sociale e la crescita civile e morale della società ed è 
altrettanto certa 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.

Per questo, nel 2016, insieme alle 15 Fondazioni 
di Comunità, Fondazione Cariplo ha lanciato una 
campagna promozionale e di comunicazione 
incentrata sui lasciti testamentari, per richiamare 
l’attenzione sulle grandi opportunità di cui il non 
profit potrebbe beneficiare nel caso di trasferimento 
di questa ricchezza, che nei prossimi 15 anni si 
ipotizza intorno ai 100/130 miliardi di euro, proprio 
alle organizzazioni del Terzo Settore.

La campagna nasce anche per 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. 
E che, in prima persona, hanno scelto di agire per il 
Bene Comune.

Il valore di un Dono 
e la Campagna lasciti 
delle Fondazioni Comunitarie
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Chiunque abbia a cuore una causa particolare, una determinata zona del proprio territorio o intenda sostenere 

un’organizzazione non profit di cui condivide obiettivi e attività può decidere di costituire un Fondo.

La Fondazione mette a disposizione due strumenti:

I FONDI PATRIMONIALI

I FONDI EROGATIVI
Chiunque può costituire un fondo: persone fisiche ma anche aziende, associazioni, parrocchie ed enti pubblici.

Non esiste una donazione minima, l’importante è cominciare!

I Fondi patrimoniali

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.

Creare 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.

Fai con Noi 

I nostri Fondi
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Fai con Noi 
I nostri Fondi

Ogni anno, la disponibilità erogativa maturata sarà resa disponibile per il finanziamento di attività di solidarietà 

sociale, secondo quanto disposto dal donatore.

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.

La novità del 2017: i Fondi erogativi

Il Fondo erogativo è lo strumento che consente di attivare campagne di raccolta per determinate finalità scelte 

dal donatore. L’unica differenza rispetto al fondo patrimoniale è che le donazioni non sono capitalizzate e sono 

sempre utilizzabili secondo le finalità stabilite al momento della costituzione del Fondo.

Il Fondo erogativo può essere destinato ad una causa o ad un settore specifico, ad un territorio, può sostenere 

l’attività di una organizzazione non profit: in altre parole consente di accumulare risorse per il futuro della propria 

Comunità, con la garanzia che la Fondazione vigilerà sul loro corretto utilizzo.

Donare è sempre una scelta.
Da vivere con consapevolezza e gioia
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Fondi Patrimoniali 
costituiti al 31 Dicembre 2017
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 Novarese al 31 Dicembre 2017 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;

•  incontri di divulgazione e informazione a scopo preventivo, 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 quattordici 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 per i non vedenti e ipovedenti del Novarese, oltre 
a sviluppare iniziative di prevenzione della cecità. Le disponibilità erogative maturate 
nei suoi tredici 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 tredici anni di vita, il Fondo, costituito dalla Ponti S.p.a. e dalla famiglia Ponti, ha 
distribuito quasi 240.000 euro a favore delle comunità di Ghemme e Sizzano e di 
progetti destinati a persone diversamente abili, residenti nella provincia di Novara. È 
stato, così, possibile, ad esempio: 

• consentire alla piccola Anna Maria di sottoporsi ad un intervento urgente;
• 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;

• sostenere un progetto promosso e realizzato dall’Associazione Carnevalspettacolo 
volto a sensibilizzare il pubblico sul problema del lavoro minorile, anche attraverso 
laboratori per gli studenti.

› 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

Fondi Patrimoniali
al 31 Dicembre 2017
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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 per promuovere 
la ricerca e lo studio nel campo nefrologico. Nei suoi tredici 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

• 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: 240.000 €

 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 tredici 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 2017
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› FONDO MERCOLI DON ALDO 
 Data di costituzione: 13/04/2005  Patrimonio: 42.805 €

 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 50.000 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 Vercelli Novara 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 Comunità Novarese e dell’AOU “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;
• la Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi onlus per la realizzazione del progetto 

“Bulli fuorilegge” con l’obiettivo di contrastare e ridurre il fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo nelle scuole, attraverso laboratori creativi, video e fumetti.

Fondo Ospedale 

SS. Trinità 
Borgomanero 
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Giuseppe Valsesia

›	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;
• un progetto di prevenzione e sostegno del disagio emotivo e sociale per i più piccoli 

della Scuola dell’infanzia paritaria “Papa Giovanni XXIII” di Arona, gestita dalla 
Parrocchia di San Giorgio di Mercurago;

• l’attività dell’Oratorio S. Antonio di Borgomanero permettendo, insieme al Rotary Club 
Borgomanero Arona, il ripristino delle aree esterne per le attività sportive e ricreative 
dei ragazzi;

• il progetto “Scacchi a scuola 2017”, realizzato dal Circolo Didattico di Borgomanero per 
aiutare i ragazzi della scuola media nello studio delle materie scientifiche attraverso la 
logica del gioco degli scacchi;

• un progetto volto al sostegno e all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità, 
promosso dalla Provincia di Novara.

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

 Il Fondo è stato costituito attraverso un lascito testamentario disposto a favore della 
Fondazione Comunità 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: 17.822 €

 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 otto anni di vita. Negli anni, il Fondo ha sostenuto 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 favorito la 
collaborazione tra sce l’attrazione verso l’ospedale novarese e ricercatori stranieri.

Carla Pavesi
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›	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 sette 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 una durata di circa otto settimane, 
da giugno a agosto, e ogni anno accoglie 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 degli scopi statutari dell’Associazione. Il Fondo in questi sette anni ha, così, 
consentito l’erogazione di borse di studio per giovani ricercatori sul tema dell’Alzheimer.  

›	FONDO VERCELLOTTI GEMMA E ANTOLISEI ANDREA
Data di costituzione: 12/05/2010 Patrimonio: 499.600 € 

 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.

• la Confraternita del Santissimo Sacramento e Santa Caterina di Biandrate per il restauro 
conservativo del portale di accesso della Chiesa di Santa Caterina.

›	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.

Gemma Vercellotti

Ordine dottori 
commercialisti e degli 

esperti contabili di 
Novara

Rino D'Imprima
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Prof. Enrico Geuna

›	FONDO GEUNA PROF. ENRICO PER LA NEUROCHIRURGIA
Data di costituzione: 18/05/2011 Patrimonio: 14.502 €

 Il Fondo è stato promosso da Elena e Marco Geuna e dai dottori Bellotti, 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 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’AOU «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 riducendo le complicanze chirurgiche e 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. 

›	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 e 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: 13.427 € 

 Il Fondo promuove l’attuazione di progetti a favore di donne in situazione di difficoltà, 
perché vittime di violenza di genere, violenza domestica, tratta, sfruttamento, 
riduzione in schiavitù, mafia e ‘ndrangheta. Il Fondo promuove inoltre progetti 
finalizzati al sostegno psicologico, scolastico e all'inserimento lavorativo degli orfani di 
femminicidio. Il Fondo ha sostenuto 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: 13.000 €

 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. Teresa Pernechele Vittorio Pernechele
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›	FONDO OLEARO ENRICO, LUIGI E CERRUTI MASSIMINA
Data di costituzione: 04/08/2015 Patrimonio: 225.000 € 

 Costituito per decisione del signor Enrico Olearo, il Fondo si propone di sostenere e 
promuovere progetti e attività collegate alle finalità istituzionali della Fondazione 
Comunità Novarese onlus, e cioè nei campi dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, 
dell’assistenza sanitaria, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela e 
valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico, della natura e dell’ambiente. 
Sempre in collaborazione con la Fondazione, il signor Olearo ha deciso di sostenere:

• l’attività dalla Comunità per Minori Santa Lucia di Novara volta 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.

 Il Sig. Olearo, dimostrando la sua attenzione per la salvaguardia del patrimonio locale, 
nel 2017 ha contribuito al restauro di una decina di dipinti della collezione Giannoni, di 
proprietà del Comune di Novara e fino a quel momento custoditi nei depositi cittadini. 
Le opere sono state inserite nel percorso espositivo della mostra “Sentieri di luce. In 
cammino con Morbelli e Nunes Vais”, promossa da Fondazione Cariplo e Fondazione 
Comunità Novarese onlus e allestita nelle sale del Broletto di Novara.

›	FONDO GIUSEPPE COLLI - MARIA PIA FOSSATI
Data di costituzione: 01/06/2016 Patrimonio: 300.000 €

 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.

 

Maria Pia Fossati Giuseppe Colli
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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;
• il progetto “Nessuno resta da solo” rivolto agli alunni con disturbi specifici 

dell'apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES) delle scuole primarie 
paritarie di Novara e Romagnano Sesia, gestite dalle Sorelle della Carità.

›	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 Pronefropatici “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.

Gino Piola
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›	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. 

›	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. Nel 2015 il Fondo ha sostenuto 
la Giornata di Studi sulla battaglia dell'Ariotta del 1513.

›	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.

Cav. Amleto Rizzi

Francesco Torre
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›	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 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.

›	FONDO NOBILE DON CAMILLO 
 Data di costituzione: 30/06/2010 Patrimonio: 38.447 € 

 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 sette 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:

• il restauro di diversi dipinti della collezione Giannoni, di proprietà del Comune di 
Novara e fino a quel momento custoditi nei depositi cittadini. In particolare: dodici 
opere aventi tutte per tema la Grande Guerra e il suo periodo storico; dieci dipinti di 
pittori dell’Ottocento, inseriti nel percorso espositivo della mostra “Sentieri di luce. In 
cammino con Morbelli e Nunes Vais”, promossa da Fondazione Cariplo e Fondazione 
Comunità Novarese onlus e allestita nelle sale del Broletto di Novara;

• la Diocesi di Novara per un progetto di promozione e valorizzazione dei tempietti 
eucaristici e delle sculture lignee del Quattrocento e del Settecento presenti sul 
territorio piemontese.

Don Camillo Nobile

Dott. Giovanni Pagani
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›	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: 20.972 € 

 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.

›	FONDO BOCCÙ RAG. LUIGI 
 Data di costituzione: 13/03/2012 Patrimonio: 51.750 €

 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: 17.870 €

 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: 3.000 €

 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 sono, quindi, destinate al finanziamento 
di Bandi congiunti con FCN o di progetti coerenti con le finalità del Fondo. Il Fondo 
Nuares ha già emesso tre bandi per iniziative socio-assistenziali realizzate sul territorio 
del Comune di Novara.

Rag. Luigi Boccù
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›	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 Comunità 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 per alleviare il soggiorno dei bambini ospiti del reparto 
oncologico dell’Azienda Ospedale “Maggiore della Carità” di Novara. Nel 2017, il Fondo 
ha sostenuto il progetto “The Wild Web” promosso dal Rotary Club Val Ticino di Novara 
per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di un utilizzo consapevole della Rete.

›	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.

›	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.

Silvio Titone
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La novità del 2017: i Fondi Erogativi

›	FONDO PATTO DI SOLIDARIETÀ
 Data di costituzione: 10/01/2017  

 Costituito dall’Associazione Orizzonti onlus di Invorio, il Fondo promuove iniziative e 
progetti di utilità sociale finalizzati al benessere delle persone con disabilità intellettiva 
e delle loro famiglie. Grazie alla raccolta di donazioni che hanno superato la soglia di 
€ 7.000 in un solo anno, il Fondo ha potuto sostenere il progetto “Un Orto speciale” 
realizzato dalla Fondazione Cecco Fornara e Gianni Barbaglia onlus e rivolto a 15 ragazzi 
con disabilità che, accompagnati da operatori specializzati, hanno curato un piccolo 
orto con l’obiettivo di rielaborare le emozioni attraverso la stimolazione sensoriale.

›	FONDO ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIULIO 
 Data di costituzione: 27/04/2017  

 Costituito per iniziativa dell’Istituto Comprensivo San Giulio di San Maurizio D’Opaglio, 
il Fondo promuove la realizzazione di progetti volti all’inclusione scolastica per tutti gli 
alunni, compresi i giovani con disabilità, o con bisogni educativi speciali per difficoltà di 
sviluppo, di apprendimento o di socializzazione.

›	FONDO VALORI CONDIVISI
 Data di costituzione: 05/12/2017  

 L’Associazione Dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, nata nel 1989, ha costituito il 
Fondo Valori Condivisi in memoria di tutti i colleghi prematuramente scomparsi. Il Fondo 
promuove iniziative e progetti di utilità sociale in diversi settori: socio-assistenziale e 
socio-sanitario; ricerca scientifica; recupero e valorizzazione del patrimonio storico 
e artistico. Il progetto sostiene anche le iniziative finalizzate alla prevenzione e al 
contrasto del disagio giovanile e all’integrazione di soggetti svantaggiati. 

›	FONDO RETE CARITAS DELLA DIOCESI DI NOVARA 
 Data di costituzione: 29/11/2017  

 Costituito dalla Diocesi di Novara, il Fondo Rete Caritas sostiene le iniziative volte 
prevenire e contrastare le situazioni di difficoltà e povertà presenti nelle comunità 
della Diocesi di Novara, attraverso l’acquisto di generi alimentari, medicinali e beni di 
prima necessità utili per affrontare in modo dignitoso la vita, oltre che a provvedere al 
pagamento di bollette e affitti arretrati.
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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 non profit 
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 2017, circa 760.000 euro sono stati stanziati dalla Fondazione (grazie al contributo dei fondi 
territoriali di Fondazione Cariplo) e resi disponibili in due “finestre erogative”, attraverso il lancio 
contemporaneo di tutti i bandi proposti. In questo modo, le organizzazioni non profit 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 non profit, 
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:

Fai con Noi 
Progetti selezionati nel 2017

 BANDO 1

 Tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale 
 • Stanziati 247.200 euro a sostegno di 11 progetti 
 • Valore complessivo dei progetti finanziati 599.640 euro 

 BANDO 2

 Azioni di contrasto alle nuove e vecchie povertà e all’emarginazione sociale 
 • Stanziati 108.000 euro a sostegno di 5 progetti 
 • Valore complessivo dei progetti finanziati 240.000 euro

Luglio 2017
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 BANDO 3

 Interventi in ambito socio assistenziale e socio sanitario 
 • Stanziati 282.200 euro a sostegno di 17 progetti 
 • Valore complessivo dei progetti finanziati 718.113 euro 

 BANDO 4

 Disabilità e tempo libero 
 • Stanziati 110.900 euro a sostegno di 6 progetti 
 • Valore complessivo dei progetti finanziati 233.127 euro

 BANDO 5

 Una Comunità che cresce. Percorsi di integrazione culturale 
 Nessuna richiesta pervenuta

 BANDO 6

 Oltre i luoghi comuni. Attivazione di Comunità e coesione sociale 
 • Stanziati 10.200 euro a sostegno di 1 progetto 
 • Valore complessivo dei progetti finanziati 20.400 euro
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Progetti del Bando 1
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale

Parrocchia Maria Vergine Assunta - Grignasco 
Restauro Chiesa di Grignasco - Fase due

30.000 euro

Comune di Cavallirio
Consolidamento, restauro e valorizzazione della chiesa di San Sebastiano

19.000 euro

Fabbrica Lapidea Basilica di San Gaudenzio - Novara
Rifacimento del sagrato storico

10.000 euro

Parrocchia Beata Maria Vergine Assunta – Fontaneto d’Agogna
Cantieri aperti tra gli antichi oratori di Fontaneto D'Agogna: San Martino e Sant'Antonio

20.700 euro

Parrocchia Maria Vergine Assunta - Borgo Ticino
Borgo Ticino e la sua chiesa in un percorso d’integrazione

17.500 euro

Parrocchia San Clemente – Bellinzago Novarese
Il sagrato di San Clemente come punto di incontro e socializzazione attraverso un nuovo 

percorso di visita

30.000 euro

Comune di San Nazzaro Sesia
Un campanile per quattro stagioni

15.000 euro

Parrocchia Santo Stefano - Casalino 
Cameriano: una chiesa rinnovata per una comunità in cammino

20.000 euro

Comunità dell’Annunciazione del Signore - Novara 
Restauro e consolidamento della torre campanaria di Agognate

30.000 euro

Parrocchia San Vittore Martire – Sizzano
La facciata della chiesa di Sizzano in affaccio sulla piazza della comunità

30.000 euro

Parrocchia San Giovanni Battista – Pella
Restauriamo San Filiberto

25.000 euro

Progetti del Bando 2
Azioni di contrasto alle nuove e vecchie povertà e all'emarginazione sociale

Fondazione San Gaudenzio Onlus - Novara
Situazioni di fragilità sociale: il tirocinio protetto in azienda

23.000 euro

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

30.000 euro

Mani Operose onlus - Novara
Un'opportunità per il futuro di ogni bambino: l'Istruzione

5.000 euro

Fondazione Banco Alimentare del Piemonte onlus
Meno spreco alimentare, più solidarietà

20.000 euro

Il Ponte cs Onlus – Invorio
Welfare territoriale solidale: svantaggio sociale, connessione territoriale e dignità lavorativa

30.000 euro
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Progetti del Bando 3
Interventi in ambito socio assistenziale e socio sanitario

Anffas Onlus Valsesia
Etichett….Abili!

5.100 euro

Ama Novara Onlus
Progetto voce amica Alzheimer - L'esperto risponde

5.600 euro

Scuola Teatro Musicale
STM Care – fare teatro con tutte le famiglie III

15.000 euro

Istituto Comprensivo San Giulio - San Maurizio D'Opaglio
Scuola digitale

30.000 euro

Gruppo Radio Emergenza Sizzano
Trasporto disabili

10.600 euro

Ass. Liberazione e Speranza
Ada lavora

30.000 euro

Associazione Terre della Croatina - Cascinarmangiando -
Attività insieme al Centro Don Luciano Lilla

14.000 euro

Associazione Dignità e Lavoro Cecco Fornara 
Festival della Dignità Umana 2017 - Progetto Giovani in Azione

10.000 euro

Associazione per l'Autismo Enrico Micheli onlus
Progetto cucciolo. Modello di presa in carico precoce e intensiva. 

Investire oggi per risparmiare domani

30.000 euro

ASL Novara
Progetto per Tommaso

30.000 euro

Associazione Piccoli e Grandi Passi
Danzando sulle note

5.000 euro

Amici dell’Istituto Fermi – Arona
Non uno di meno: prevenire l’esclusione sociale a scuola

12.000 euro

Casa di giorno Don Aldo Mercoli - Novara
Anziani per Bene Essere:

25.000 euro

IdeaInsieme onlus
PalliativeProject 2018

30.000 euro

CRI – Comitato di Novara
Novara ci sta a cuore Fase 2

15.000 euro

AISM Novara
Attività fisica adattata a Sclerosi Multipla

8.000 euro

Cassiopea Novara
Impariamo insieme con ritmo

6.700 euro 



42

Rapporto
Annuale 

2017

Progetti del Bando 4
Disabilità e tempo libero

ANGSA Novara Vercelli onlus 
Un sospiro di sollievo 2.0

13.000 euro

Emisferi Musicali - Borgomanero
Tutti in nave; musica a bordo!

30.000 euro

Orizzonti Onlus - Invorio
Vuoi uscire con me?

25.000 euro

Anffas Onlus Novara
Stessa spiaggia, stesso mare

10.000 euro

Noi ci siamo onlus – Romagnano Sesia
Con voi… noi ci siamo

18.300 euro

Cisa Ovest Ticino - Romentino
Inclusion context. Spazi e occasioni per vivere l'inclusione e valorizzare le capacità delle 

persone disabili

14.600 euro

Progetti del Bando 6
Oltre i luoghi comuni. Attivazione di comunità e coesione sociale

Sincronie Novara
Fadabrav. Falegnameria sociale: luogo di incontro, innovazione e inclusione sociale

10.200 euro
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Progetti selezionati nel 2017
e sostenuti con risorse FCN

Durante il 2017, 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 53.000 
euro.

Nello specifico:

BANDO CONGIUNTO NUARES.IT 

Socio Assistenziale Città di Novara 
• Dotazione complessiva 3.000 euro
• Stanziati 1.500 euro a sostegno di 1 progetto

BANDO FONDO PAGANI

Archivi, Biblioteche, Musei 
• Dotazione complessiva 50.000 euro
• Stanziati 40.000 euro a sostegno di 4 progetti
• Valore complessivo dei progetti finanziati 88.000 euro

Bando congiunto Nuares.it
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Progetti del Bando congiunto Nuares.it
Settore Socio-assistenziale Novara

Associazione Down Novara  
La nostra Pop Art

1.500 euro

Progetti Bando Fondo Pagani
Archivi, biblioteche, musei

Fondazione Achille Marazza onlus - Borgomanero  
Non solo paesaggi. Le stampe antiche e moderne della Fondazione Marazza

12.000 euro

Comune di Cameri 
Memorie restaurate. Percorsi di recupero e valorizzazione dell’Archivio di Cameri 

8.000 euro

Comune di Ghemme
L’Agorà di Ghemme. Collezioni, Connessioni, Comunità in Biblioteca

10.000 euro

Associazione culturale Ri-Nascita - Novara
Percorso multisensoriale - Innovazione e accessibilità in un nuovo circuito di visita 
per il Museo Faraggiana

10.000 euro

Bando Fondo Pagani

45
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Nel 2017 si sono conclusi ben 58 progetti per cui il contributo erogato dalla Fondazione (compreso di donazio-

ni) è di 1.553.968 euro (di cui 749.701 euro di donazioni) con un valore complessivo dei progetti di 
3.175.990 euro. 

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

Fai Con Noi
Progetti conclusi nel 2017

❱	Bando 6/2015
IdeaInsieme onlus - Novara   
IdeaInsieme Palliactive Project 2016
L'Associazione Ideainsieme onlus opera dal 2004 grazie all'attività di 
volontari che, preventivamente formati, offrono, in collaborazione 
con AOU Maggiore della Carità di Novara e con l'ASL, le loro 
capacità e il loro tempo libero per potenziare i servizi offerti presso 
l’Hospice o a domicilio a persone affette da malattie inguaribili 
in fase avanzata. Nel 2016, il progetto ha consentito di offrire ai 
pazienti oncologici in fase avanzata di malattia e alle loro famiglie 
risposte adeguate alla complessità dei bisogni il più possibile 
personalizzate e in grado di tutelare il diritto alla miglior qualità di 
vita nel proprio contesto relazionale. Ciò ha significato affiancare al 
controllo del dolore e degli altri sintomi fisici anche un’attenzione 
particolare alla corretta igiene personale, al mantenimento, il più 
a lungo possibile, dell’autonomia residua, alla rilevazione e cura 
della sofferenza psicologica, al supporto al lutto per i familiari. Di 
qui, la presenza integrata nell’équipe di Cure Palliative Domiciliari 
dell’ASL NO 13 di un operatore sanitario, un fisioterapista, un 
assistente sociale, uno psicologo e un medico, e, nell’équipe di Cure 
Palliative dell’Hospice dell’AOU Maggiore della Carità, a Galliate, di 
uno psicologo e di un fisioterapista.  

Contributo erogato 49.390 euro
Donazioni raccolte oltre i 12.490 euro
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❱	Bando 4/2014
Associazione Ecomuseo del Lago D’Orta e Mottarone - Pettenasco   
Orta Reloaded: a 25 anni dal liming, guardando al futuro
Articolato in due azioni (un percorso di conoscenza proposto alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie del territorio e 
un’attività di monitoraggio realizzata dal CNR - Istituto per lo studio degli ecosistemi) il progetto si è proposto di verificare 
lo stato di salute del Lago d’Orta, a 25 anni dal liming, e di educare alla preservazione della cultura acqua. Le classi coinvolte 
nella prima azione sono state 18 (provenienti da 9 scuole del territorio), per un totale di 
312 ragazzi a cui è stato proposto un percorso di formazione sulla storia del lago, del suo 
inquinamento e del suo recupero, che prevedesse, accanto a laboratori e lezioni in aula, 
anche uscite sul territorio. Il progetto di monitoraggio, denominato SAILING (Sensor-
based Assessment on In Lake processes and water quality - scientific INvestigation 
and Growing environmental awarness), si è, invece, fondato sull’utilizzo di una barca 
dotata di sensori in grado di misurare temperatura, PH, conducibilità elettrica, ossigeno 
disciolto. Dopo lo spostamento dell’imbarcazione sul Lago Maggiore, la raccolta dati 
ad alta frequenza sarà garantita da una boa limologica dotata dei medesimi sensori di 
rilevazione.  

Contributo erogato 25.871 euro
Donazioni raccolte oltre i 15.871 euro

❱	Bando 6/2015
Liberazione e Speranza onlus - Novara   
A(P)prendo
L'Associazione opera dal 2000 a fianco delle donne vittime di violenza, attuando 
programmi di protezione sociale e offrendo loro l'occasione di reinserirsi nel contesto 
sociale, acquisendo un'autonomia economica. Il progetto ha consentito l’attivazione 
di 16 tirocini formativi presso diverse realtà produttive locali. Le beneficiarie, di età 
compresa tra i 20 e i 65 anni e di nazionalità italiana, nigeriana e marocchina, sono state 
alcune donne vittime di violenza domestica. Accanto ai tirocini, sono stati anche erogati 
abbonamenti mensili per gestire in autonomia gli spostamenti. Altrettanto importante, 
infine, l’azione progettuale dedicata alla formazione professionale, che ha permesso a 
otto beneficiarie di accedere ai corsi di Primo Soccorso e Antincendio, HACCP/Sicurezza 
e Corso Base di Informatica.

Contributo erogato 27.955 euro
Donazioni raccolte 2.455 euro

❱	Bando 1/2016
Parrocchia San Giovanni Battista - Briga Novarese   
Un nuovo sguardo su San Colombano  
Volendo proseguire l’opera di restauro e valorizzazione degli edifici religiosi di Briga 
Novarese, su sollecitazione della comunità, la Parrocchia ha deciso di dare una sistemazione 
più degna all’oratorio di San Colombano, sito sul colle omonimo. Oltre che il recupero 
delle sue caratteristiche originarie, il progetto ha favorito la costituzione di una rete di 
collaborazione con altri enti del territorio (Amministrazione comunale, istituti scolastici, 
associazioni e altre parrocchie) per frutto conoscenze e impegno comune. Ne è derivato 
un ricco calendario di iniziative di valorizzazione che ha potuto contare su di una elevata 
partecipazione di pubblico ed è sfociata anche in una presenza web (www.igioiellidelcusio.
it) e in due video YouTube.

Contributo erogato 12.880 euro
Donazioni raccolte 3.630 euro

Progetti conclusi 
nel 2017
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❱	Bando 4/2016
AGBD onlus - Arona    
Ristoro Primavera 
Con l'avanzare del loro età, l'Associazione Genitori Bambini Down si è posta il 
problema dell'occupabilità lavorativa dei 31 ragazzi seguiti, di età compresa 
tra i 17 e i 39 anni. Il progetto ha premesso di recuperare i locali di un vecchio 
circolo di Meina, posto al centro del paese e chiuso da anni. Alla fine dei lunghi 
lavori di ristrutturazione, ha aperto Ristoro Primavera, un ristorante solidale che 
ha offerto opportunità di impiego a 12 ragazzi con Sindrome di Down, dopo un 
necessario periodo di formazione allo svolgimento del lavoro in sala o in cucina.

Contributo erogato 67.060 euro
Donazioni raccolte 37.060 euro

❱	Bando 2/2016
Banco Alimentare del Piemonte onlus - Sede di 
Novara    
Recupero eccedenze alimentari: una opportunità 
contro lo spreco alimentare
Attivo da 22 anni, il Banco Alimentare del Piemonte organizza la raccolta di 
prodotti alimentari provenienti dall'agricoltura, dal commercio e dall'industria, 
dalle scuole e dalle mense aziendali, per la loro successiva distribuzione a 
strutture caritative accreditate. Nel 2016, questa attività ha coinvolto alcune 
mense aziendali (Ospedale Maggiore della Carità, Barilla, Gucci, DeAgostini, 
Aeroporto Militare di Cameri), incluse alcune realtà appena fuori Novara, 
le mense di scuole primarie e, per la prima volta, alcune scuole paritarie. La 
quantità di cibo recuperata è risultata in aumento rispetto agli anni precedenti, 
a conferma della bontà e della sinergia generata tra i diversi attori coinvolti. Tale 
consolidamento è avvenuto, però, garantendo un livello di qualità e di sicurezza 
sempre più alto.

Contributo erogato 24.300 euro
Donazioni raccolte 4.300 euro

❱	Bando 2/2014
Associazione Amici del Parco della Battaglia onlus 
- Novara   
Memoria e iconografia storica novarese nel ricordo 
del Dott. Franco Guerra
Avviato nella seconda metà del 2014, per valorizzare e rendere fruibile al pubblico 
la collezione di stampe relative al Risorgimento e al territorio novarese costruita 
dallo storico Franco Guerra, il progetto si proponeva due obiettivi: colmare le 
carenze conoscitive nel campo della storia locale e risorgimentale degli studenti 
delle scuole novaresi; promuovere una raccolta donazioni a favore del Fondo 
Motoneurone, costituito presso la FCN a sostegno della ricerca sulla SLA. Fra 
i risultati raggiunti, lo studio e la catalogazione informatica delle stampe, la 
digitalizzazione delle illustrazioni, la distribuzione presso alcune scuole di un CD 
che raccoglie oltre 160 fra le più significative opere della collezione Guerra.

Contributo erogato 20.770 euro
Donazioni raccolte 10.770 euro



48

Rapporto
Annuale 

2017

❱	Bando 2/2015
Opera don Luigi Guanella – Casa San Giuseppe - Gozzano  
In via Don Guanella

La Casa San Giuseppe ha condiviso con partner come la Regione Piemonte, l'Agenzia 
Territoriale per la Casa e il Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-
Assistenziali il proposito di strutturare forme di accoglienza temporanea per giovani 
donne in condizioni di disagio e con minori a carico. Il progetto ha individuato 
sei madri (segnalate fra quelle che fossero in uscita da progetti di reinserimento 
sociale e, perciò, in cerca di autonomia, che dovessero lasciare strutture ospitanti 
al termine di un programma terapeutico, o in ospitalità temporanea presso 
strutture di accoglienza) e le ha ospitate, per un periodo massimo di 18 mesi, in 
uno stabile di proprietà dell'ATC, affiancando all'azione di accoglienza progetti di 
supporto educativo, pedagogico e psicologico, volti a promuoverne l'autonomia e 
l'inserimento nel mondo del lavoro.

Contributo erogato 30.170 euro
Donazioni raccolte 4.170 euro

❱	Bando 2/2015
Associazione Rete Nondisolopane - Arona  
Ristoranti solidali

Il progetto "Nondisolopane" nasce ad Arona nel 2011 per iniziativa di 16 soggetti 
tra gruppi, associazioni, cooperative particolarmente sensibili al tema della povertà 
alimentare. La Rete è un composito di associazioni che collaborano per la gestione 
di due mense sociali, una ad Arona e una a Borgomanero, che accolgono persone in 
difficoltà socio-economiche individuate sulla base dei bisogni registrati dalla rete 
Caritas. A Borgomanero, la mensa solidale è stata allestita presso il Ristorante Magà 
e i pasti sono stati serviti dai volontari delle Rete. Ad Arona i pasti sono stati preparati 
presso il Circolo Wood direttamente dallo staff di cucina della Rete e sono stati serviti 
agli ospiti sempre dai volontari. In totale i due ristoranti hanno erogato 9.151 pasti. 
Oltre a ciò, tramite un’azione di screening degli ospiti, i volontari hanno cercato di 
far “rimettere in gioco” le persone che da tempo non hanno più una occupazione, 
attivando un servizio di “Riconoscimento delle competenze e avvicinamento al 
lavoro” per 24 di loro.

Contributo erogato 60.140 euro
Donazioni raccolte 10.140 euro

❱	Bando 2/2015
Associazione Mani Operose onlus - Novara  
Chi ben comincia… Fa colazione!
Dal 2001, l'Associazione Mani Operose sostiene le persone in difficoltà economica del quartiere 
Sant'Antonio di Novara, attraverso un Centro di Ascolto con 162 famiglie iscritte e 265 minori. 
Gran parte delle famiglie sono ospitate nel villaggio Emmaus (ex TAV). Il progetto si è proposto 
l’obiettivo di includere nelle borse della spesa anche i generi alimentari per i neonati e per la 
prima colazione dei bambini. L'idea è stata proprio quella di aiutare le famiglie a garantire ai 
propri figli una corretta alimentazione a partire dalla colazione. Da gennaio 2016 a ottobre 2017, 
sono stati, così, coinvolti 30 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 2 anni e 70 bambini tra i 3 
e i 13 anni. Oltre alle borse spesa, il progetto ha permesso di accompagnare le famiglie e i più 
piccoli in un percorso di educazione alimentare per una crescita salutare e responsabile. 

Contributo erogato 6.020 euro
Donazioni raccolte 1.020 euro

48

Progetti conclusi 
nel 2017



49

Rapporto
Annuale 
2017

❱	Bando 5/2016
ANFFAS Novara onlus  
Un tuffo dove l'acqua è più blu
I periodi di soggiorno in altre località costituiscono importanti momenti relazionali e di 
crescita dell’autonomia delle persone con disabilità, nonché un’occasione di sollievo per 
le loro famiglie. I soggiorni 2017 si sono svolti dal 20 al 29 giugno presso la struttura “Casa 
per ferie Mare e Verde” di Igea Marina. Il progetto ha coinvolto 13 ragazzi assistiti da 13 
operatori (rapporto 1:1). I ragazzi si sono ben integrati nella realtà sociale nuova, si sono 
divertiti con gli altri ospiti e, grazie al supporto degli operatori, hanno migliorato le loro 
capacità relazionali. Le attività guidate in acqua hanno favorito le competenze motorie e 
hanno portato sollievo all’equilibrio psico-fisico.

Contributo erogato 12.025 euro

Donazioni raccolte 2.025 euro

❱	Bando 1/2016
Parrocchia Sant'Alessandro - Briona  
Restauro degli affreschi della terza e quarta campata 
della chiesa di Santa Maria della Neve di Briona
Completati anche i lavori sulla terza e quarta campata della Chiesa Parrocchiale di 
Santa Maria della Neve di Briona. In particolare, mentre il recupero degli affreschi ha 
consentito di riportare alla luce alcuni brani pittorici sconosciuti, una volta rimosse 
le tinte sintetiche che, negli anni '80 del secolo scorso, erano state maldestramente 
utilizzate per un precedente intervento di restauro, gli stucchi lustri gialli e bianchi 
che compongono gli originali rivestimenti delle pareti della chiesa sono tornati 
visibili in tutto il loro splendore.

Contributo erogato 23.055 euro

Donazioni raccolte 6.055 euro

❱	Bando 4/2016
Associazione Noi del IV Circolo - Novara
Diversamente uguali  
La scuola è in prima linea, quando si parla di integrazione 
tra locali e migranti. Al fine di agire preventivamente con le 
nuovissime generazioni, per indirizzarle verso atteggiamenti di 
rispetto e accoglienza della diversità culturale ed etnica ed evitare 
emarginazione e discriminazione, l’Associazione ha realizzato 
un progetto per favorire la conoscenza dell'alterità, stimolando 
la curiosità, promuovendo il rispetto, la conoscenza reciproca e 
l'accoglienza. L'ipotesi metodologica ha previsto l'attivazione di 
un percorso sequenziale di laboratori educativi culturali, realizzati 
a beneficio di insegnanti e bambini. Sono stati strutturati degli 
appositi kit di supporto, che, oltre a contenere le premesse teorico-
culturali di riferimento, hanno guidato le azioni progettuali, 
contenendo la proposta di attività, giochi, racconti che gli 
insegnanti avrebbero dovuto gestire, dopo un apposito percorso di 
formazione. Il progetto ha coinvolto 345 bambini e 54 insegnanti.

Contributo erogato 6.970 euro

Donazioni raccolte 1.270 euro

Progetti conclusi 
nel 2017



50

Rapporto
Annuale 

2017

❱	Bando 4/2016 
GRES - Gruppo radio Emergenza 
Sizzano   
Trasporto disabili
Allo scopo di estendere i servizi già erogati alle popolazioni 
dei comuni di Sizzano, Fara Novarese, Briona, Ghemme 
e limitrofi, e, in particolare, di incrementare di circa 200 
unità le attuali 40 prestazioni annuali effettuate a favore di 
persone anziane e con difficoltà motoria, il GRES ha voluto 
integrare il proprio parco mezzi con un nuovo furgone e 
con strumentazioni idonee per il trasporto di persone in 
carrozzina.

Donazioni raccolte e erogate 11.890 euro

❱	Bando Prospettiva/2015 
AMA Novara onlus    
Progetto Teseo - Il labirinto Alzheimer
Le terapie farmacologiche per la malattia dell'Alzheimer 
risultano troppo generiche, poco efficaci nel lungo 
periodo e onerose per la famiglia. Sebbene le terapie 
non farmacologiche (TNF) si stiano rivelando più mirate, 
efficaci ed efficienti, risultano ancora poco sistematiche, 
poco conosciute e poco studiate. Il progetto ha inteso 
sensibilizzare e avvicinare i malati a questo tipo di terapie 
alternative (gruppo psicoeducazionale; alzheimer cafè; 
arteterapia; musicoterapia; palestra), sviluppando, 
contemporaneamente, un’indagine conoscitiva sui risultati 
raggiunti. Venti le persone coinvolte.

Contributo erogato dal fondo 11.000 euro

❱	Bando Prospettiva/2015 
ANGSA Novara Vercelli onlus 
   
Emergenza autismo
L'autismo è una condizione invalidante che richiede interventi 
precoci e intensivi. Il costo delle terapie (a volte fino a 1.000 
euro al mese) rende il diritto alla cura un lusso che non tutti 
possono permettersi. L’Associazione, grazie al contributo di FCN, 
è riuscita ad intervenire a favore di 27 famiglie economicamente 
svantaggiate, coprendo quota parte del costo, o, in alcuni casi, 
il costo totale, e offrendo loro l'opportunità di accedere a un 
percorso terapeutico completo e dedicato. L’iter di selezione dei 
beneficiari è avvenuta sulla base dell’analisi di dati economici 
(ISEE), anche in collaborazione con i Servizi Sociali..

Contributo erogato da fondo 23.230 euro

Progetti conclusi 
nel 2017
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❱	ComunitAttiva 2014 
Associazione Amici della 
Neurochirurgia Enrico Geuna onlus - 
Novara   
Sala Operatoria Ibrida in Neurochirurgia
Realizzato grazie all'Associazione Amici della Neurochirurgia, 
a FCN e ad altri enti del territorio. Il progetto ha saputo 
coinvolgere tutta la comunità raccogliendo più di 340.000 
euro. La Fondazione ha stanziato a favore del progetto, 
tramite il Fondo Vercellotti e il Fondo Geuna, circa 30.000 
euro.

Contributo erogato da fondo € 373.500

❱	III Bando Fondo Nuares 2016 
Associazione Down Novara onlus  
La nostra Pop-arte
Il progetto ha coinvolto 7 dei ragazzi assistiti dall'Associazione 
Down Novara onlus. Grazie ai laboratori artistici, i ragazzi sono 
stati stimolati a mantenere attive le loro capacità cognitive, 
sociali e relazionali, apprendendo, nel contempo, l'esistenza 
e il significato della corrente pittorica Pop-art. Le 20 tele 
a colori da loro realizzate sono state, poi, esposte per una 
settimana all'interno della mostra "Il gusto dell'Arte" realizzata 
da Associazione Art-Action. Il progetto è stato, inoltre, una 
straordinaria occasione per illustrare al pubblico le straordinarie 
abilità delle persone con Sindrome di Down.

Contributo erogato da fondo 1.500 euro

Progetti conclusi 
nel 2017
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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 non profit.

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 2017.

1 - Comune di Ghemme  
Restauro e risanamento conservativo 
dell’Oratorio di San Rocco 
La chiesa di San Rocco sorge per volontà della comunità 
di Ghemme, che, con il voto del 7 settembre 1631, decide 
di erigerla per far cessare l’epidemia di peste che, in quel 
momento, non dava tregua al popolo. L’edificio, ad aula 
unica, presenta una facciata in cotto con una grande 
porta d’ingresso; ai lati due finestre “ad orandum” con 
inginocchiatoio permettono di vedere e pregare. Una 
piccola torre campanaria svetta sul tetto. All’interno, sul 
fondo, vicino all’altare, la statua del Santo. Da sempre, 
il Comune, proprietario dell’edificio, ha provveduto alla 
sua tutela, sostenendo lavori strutturali (risanamento 
dei muri, rifacimento del tetto, consolidamento del 
campanile e restauro della campana…) e il restauro 
delle vetrate e del dipinto “Madonna con Bambino e 
Santi Francescani”. Oggi, però, si rendono necessari altri 
interventi, particolarmente gravosi, di consolidamento 
della struttura e restauro.  

Costo del progetto 43.000 euro

2 - Gruppo di Volontariato Vincenziano di 
Varallo Pombia onlus
Per un passaggio in più
Il Gruppo di Volontariato Vincenziano di Varallo 
Pombia, costituito da circa 80 volontari, si dedica ad 
attività di sostegno di soggetti e famiglie in situazioni 
di disagio. Nel 2016, grazie ai trenta volontari dedicati, 
il trasporto sociale, tra i servizi proposti, ha permesso 
la realizzazione di oltre 1300 interventi. L'automezzo 
attrezzato con piattaforma idraulica attualmente 
utilizzato per il trasporto di persone in carrozzina ha 
ormai più di dieci anni e troppi kilometri sulle spalle. Il 
Gruppo deve provevdere alla sua sostituzione. 

Costo del progetto 22.000 euro

Progetti ComunitAttiva 2017
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3 - ANFFAS onlus Borgomanero 
L'Aurora - Nuovo centro a Gozzano
La solitudine e la difficoltà d’inserimento lavorativo dopo 
gli anni della scuola conducono le famiglie dei ragazzi 
con disabilità a un profondo sentimento d’esclusione 
sociale. Sono necessari, perciò, luoghi dove il minore 
e la sua famiglia possano trovare personale preparato 
ad ascoltarne i bisogni e a proporre interventi non solo 
riabilitativi ma anche funzionali, emotivi ed affettivi.
L’Aurora di Gozzano, centro diurno gestito da Anffas 
Borgomanero onlus pensato per ospitare 17 persone 
disabili in età adolescenziale e giovanile, nasce per 
essere un centro con spazi di cura e riabilitazione 
differenziati, spazi di espressione della creatività, spazi 
dedicati all’accoglienza e all’ascolto delle famiglie. Un 
luogo dove giovani e famiglie possano essere soggetti 
attivi del proprio cambiamento.
Un grande progetto di sviluppo e inclusione, attraverso 
cui tracciare nuovi percorsi verso un sistema di welfare 
comunitario e solidale.

Costo del progetto 300.000 euro

4 - Comune di Ghemme 
Un aiuto per il sociale
In un contesto caratterizzato da forte disoccupazione 
(sul territorio di Ghemme, il 19% della popolazione attiva 
- 18/64 anni - risulta iscritto alle liste di collocamento), 
l’Amministrazione Comunale non può intervenire 
a supporto dei cittadini in difficoltà, a causa delle 
ristrette disponibilità finanziarie. Perciò, per garantire 
un sostegno economico temporaneo per le necessità 
primarie (alimentari, riscaldamento, affitto), in attesa 
di reintrodurre, anche attraverso i servizi sociali, le 
persone in età attiva nei circuiti produttivi del mercato 
del lavoro, il Comune ha deciso di chiedere il sostegno 
della popolazione locale attraverso una campagna di 
raccolta donazioni.  

Costo del progetto 10.000 euro

5 - Parrocchia di San Giorgio - Nebbiuno 
Una Casa Parrocchiale per tutti
Posta sull’ampio sagrato a servizio della chiesa di San 
Giorgio, la casa parrocchiale sarà dotata di sale funzionali 
allo svolgimento di incontri di vario genere. Sono previsti 
anche degli spazi da dedicare alla Biblioteca Donati, 
perché se ne implementi il servizio e si offrano nuove 
possibilità di socializzazione ai ragazzi del paese. Tutto 
ciò sarà realizzato ponendo attenzione all’abbattimento 
di ogni barriera architettonica. 

Costo del progetto 100.000 euro

6 - Provincia di Novara  
CARE: Comprensione - Ascolto - Rispetto - 
Eguaglianza 
Quando una donna vittima di violenza trova il coraggio 
di denunciare la propria situazione deve poter contare, 
non solo su servizi garantiti e professionali, ma anche 
sulla possibilità di acquisire indipendenza economica. 
Fra gli obiettivi del progetto, pertanto, oltre alla 
formazione continua del personale che fornisce 
assistenza coordinata e alla sensibilizzazione della 
società, vi è anche l'inclusione sociale e l'integrazione 
nel mercato del lavoro. 

Costo del progetto 50.000 euro

7 -Centro Novarese Studi Letterari - Novara 
Archivio Graziosi - Seconda fase
Fase due del progetto archivistico dedicato allo scrittore 
novarese Dante Graziosi. Il primo lotto dell'archivio è 
stato inaugurato nel 2014, al primo piano di Palazzo 
Vochieri a Novara. Obiettivo della raccolta di donazioni 
è garantire il prosieguo delle attività di schedatura e 
digitalizzazione del materiale disponibile (manoscritti, 
fotografie, documenti ecc.). 

Costo del progetto 12.000 euro

8 - Volontari AIB PC Briga Novarese
Nuovo automezzo per AIB Briga 
L’associazione Volontari AIB PC Briga Novarese nasce 
come squadra autonoma nel 2015 e opera nell’ambito 
dell’antincendio boschivo, della protezione civile, 
della ricerca di persone scomparse e dell’assistenza in 
eventi di rilevante impatto, anche al di fuori del proprio 
territorio di competenza (come accaduto per l’alluvione 
in Val Pellice e Val Susa 2008, per quella nelle Cinque 
Terre del 2011, per il terremoto de L’Aquila nel 2009 e 
per quello in Emilia Romagna nel 2012).
Tanto impegno e tanta generosità hanno messo a 
dura prova l’attuale parco automezzi, composto da 4 
veicoli. Urge, pertanto, l’acquisto di un nuovo mezzo 
con strumenti idonei all’attività volontaria di antincendi 
boschivi e protezione civile.

Costo del progetto 100.000 euro

9 - Parrocchia di San Vittore - Agrate 
Conturbia 
Restauro affresco della parete nord della 
chiesa parrocchiale
Il restauro del ciclo di affreschi della parete nord della 
chiesa parrocchiale rappresenta l'ultimo lotto di un 
progetto più ampio che, negli ultimi anni, si è proposto 
il recupero dell'intero complesso architettonico. Nel 
2008 è stato affrontato il restauro della decorazione 
pittorica del catino absidale; tra il 2012 e il 2015 si è 
intervenuti sul Battistero di San Giovanni; nel 2016 è 
stato restaurato un affresco di una cappella interna; nel 
corso del 2017 sono iniziati gli interventi sulla copertura 
di tutta la Chiesa. 

Costo del progetto 14.000 euro

Progetti 
ComunitAttiva
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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 2017.

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 €  5.046.525

 - Attivo circolante €  21.183.805

 - Ratei e risconti attivi €  17.103

 TOTALE ATTIVO €  26.247.433

  PASSIVO

- Patrimonio netto €  22.545.188

 - Fondi per l’attività €  1.338.911

 - Fondi per rischi ed oneri €  0

 - Fondo TFR €  1.229

 - Debiti  €  2.349.407

 - Ratei e risconti passivi €  12.698

 TOTALE PASSIVO €  26.247.433

STATO PATRIMONIALE

Relazione del Collegio Sindacale
Il bilancio della Fondazione al 31 dicembre 2017 è disponibile sul sito nella sezione “bilanci e Rapporti annuali”.
Di seguito si riporta la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Conto Economico
 

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi attivi su conti correnti  € 15

Interessi e proventi su titoli € 58.048

Interessi su pct e conti deposito € 7.596

Plusvalenze su titoli di proprietà da valutazione € 25.545

Rivalutazione gestione patrimoniale e fondi comuni € 354.548

Affitto di terreni e fabbricati € 21.039

Proventi finanziari e patrimoniali (a1) € 466.791
Minusvalenze su fondi comuni e gestioni                € 15.228

Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo                     € 180

Spese condominiali per immobili di proprietà € 6.897

Commissioni e spese bancarie e postali € 12.770

Imposte su attività finanziarie € 27.549

IMU € 3.704

Consulenze finanziarie € 17.080

Oneri finanziari e patrimoniali (a2) € 83.048

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (A) (a1-a2) € 383.383

B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
Sopravvenienze attive € 1.992

Sponsorizzazioni Mostra Sentieri di luce 2017 € 12.000

Proventi straordinari (b1) € 1.992
Sopravvenienze passive € 0

Oneri straordinari (b2) € 0

Risultato economico delle partite straordinarie (B) (b1-b2) € 13.992
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C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
Liberalità per attività istituzionali € 1.494.769

Liberalità per gestione € 72.300

Totale attività di raccolta fondi (C) € 1.567.069

D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA 
Contributi revocati € 147.414

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) € 147.414

E) ATTIVITÀ EROGATIVA 
Erogazioni istituzionali € 1.892.967

Totale attività erogativa (E) € 1.892.967

F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE 
Gestione struttura 

Costo del personale € 135.432

Retribuzione del personale € 95.529

Contributi previdenziali e assicurativi € 28.522

Accantonamento TFR € 8.608

Rimborsi spese personale e volontari € 2.773

Materiale di consumo € 2.548

Servizi  € 19.704

Spesa raccolta fondi € 73.652

Consulenze e prestazioni professionali € 2.708

Manutenzioni e riparazioni € 211

Ammortamenti € 3.344

Oneri diversi di gestione € 0

Imposte € 7.998

Ires € 4.465

Irap € 3.438

Altre imposte € 95

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) € 245.597

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, 23/04/2018 Il Collegio dei Revisori dei Conti
 Paolo SAINO
 Elisabetta CREMONINI
 Andrea DONNA

Relazione 
del Collegio Sindacale
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