
nr organizzazione progetto descrizione  contributo 

deliberato 

1 ASD TT OSSOLA 

2000 

DOMODOSSOLA

Tennistavolo a scuola Il progetto "tennistavolo a scuola" si prefigge lo scopo di diffondere e 

insegnare la pratica della disciplina olimpica tennistavolo, con forte 

valenza sociale e che unisce persone di ogni età , presso le scuole 

primarie e secondarie di alcuni comuni della Val d'Ossola, istituendo 

appositi corsi in orario curriculare ed extracurriculare. Le scuole 

indioviduate sono a Caddo, Domodossola, Varzo, Villadossola, 

Domodossola (46 classi per un tot. circa di 106 lezioni da due ore cad.) nel 

periodo tra ottobre e maggio.Lo sport, specchio della vita, contribuisce 

alla crescita psicofisica dei ragazzi e alla loro aggregazione sociale, 

tenendo insieme i ragazzi in un ambiente sano.

        3.000 € 

2 Associazione 

Nazionale 

Bersaglieri - 

Presidio VCO

Costruzione Monumento 

al Bersagliere e 

Manifestazione di 

Inaugurazione

Costruzione del monumento al Bersagliere da dedicare a tutti coloro che 

negli anni hanno militato nel corpo dei Bersaglieri. L'opera verrà  posata 

vicino la circonvallazione Carlo Alberto Dalla Chiesa a Domodossola e per 

l'inaugurazione verrà  organizzato il primo grande raduno del VCO, con 

bersaglieri provenienti dalla Lombardia e dal Piemonte. Obiettivo: 

ircordare nel tempo il ruolo dei bersaglieri nel periodo di guerra, in 

occasione di calamità e nelle missioni di pace all'estero. 

        3.000 € 

3 Associazione 

Petra - Teatro 

Stabile di 

Solidarietà 

Domus in Fabula 2019 - 

2Â° edizione

La rassegna "Domus in Fabula" nasce dalla volontà  di realizzare un 

momento di incontro tra le diverse esperienze di TeatrEducazione 

(spazio, corpo, emozioni, voce, improvvisazione teatrale per raggiungere 

conoscenza di sà¨, accrescimento dell'autostima, consapevolezza e senso 

critico) provenienti dalle varie scuole del territorioi e da altre realtà  

nazionali. Cinque giornate dedicate a spettacoli, laboratori, salotti di 

discussione tra i vari gruppi partecipanti e/o con attori professionisti. Gli 

spettacoli saranno aperti a tutti. (evento già realizzato a maggio)

        3.000 € 

4 Associazione 

Risveglio

Educazione al movimento Offerta di un pacchetto da 30 ore di attività  motorie e divulgazioni, a 

condizioni molto vantaggiose, per coinvolgere la popolazione a prendersi 

cura del proprio benessere psicofisico. Costo previsto € 60 (esclusa 

tessera associativa di € 15). Un calendario di iniziative per conoscere e 

sperimentare insieme varie discipline corporee: Metodo Feldenkrais 

conoscersi attraverso ilmovimento, Ossa per la vita - parte integrante del 

Metodo Feldenkrais, Metodo Bertelè - gli esercizi per le diverse fasi della 

vita, Antiginnastica, Brain Gym - impara a muoverti - muovi per imparare, 

il corpo ed il movimento e la voce, il movimentod el respiro nelle 

tradizioni orientali. Le attività si svolgono tra dicembre e gennaio presso 

la sede dell'associazione a Gravellona.

        2.453 € 
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5 Associazione 

culturale Cusio 

per Ferie

Valstrona.DOC Il progetto è stato pensato come un documentario partecipato, attraverso 

le forme della narrazione popolare, sulla valorizzazione culturale e sociale 

della Valle Strona e dei suoi abitanti. Al centro ci saranno le persone, le 

loro storie, il loro punto di vista. Il progetto inoltre intebnde avviare una 

riflessione su cosa significhi oggi essere abitanti della Valle e stimolare il 

dibattito su questioni non secondarie come l'isolamento e 

l'invecchiamento, l'imprenditoprialità  e il turismo.

        2.625 € 

6 Figli della Miniera Sentiero dei Minatori in 

Valle Anzasca

Il progetto intende intervenire sul territorio con l'individuazione di un 

itinerario tematico escursionistico lungo la Valle Anzasca, che si 

svilupperà  attraverso i Comuni di Ceppo Morelli e di Macugnaga, dalla 

località  Campioli fino alla località  Crocette, in Val Quarazza. Lungo 

questo itinerario, in corrispondenza dei punti di interesse legati ai lavori 

minerari e alle comunità  dei minatori, saranno posizionate bacheche in 

legno che ospiteranno panneli che illustreranno il luogo, corredati di testi, 

immagini storiche ed eventuali disegni ricostruttivi. L'itinerario sarà  

disponibile anche in formato GPS e come cartoguida. Concluderà il 

progetto un evento di inauguazione e di escursione guidata lungo 

l'itinerario. 

        3.000 € 

7 I Lamberti - 

Associazione Pro 

Forum e Parco 

della Fantasia

Pinocchio Illustrato - 

tavole Originali dell'Artista 

Alberto Longoni

Il progetto prevede l'esposizione presso il Forum di Omegna, di 34 tavole 

originali dell'artista Alberto Longoni create per illustrare "Le avventure di 

Pinocchio", stampato nel 1963 dalla casa editrice Vallardi. Prefazione di 

Dino Buzzati. Ristampato da Mondadori nel 2017. Collaborazione con le 

scuole e realizzazione di uno spettacolo teatrale.Il progetto si rivolge ai 

ragazzi delle scuole ma essendo la mostra aperta durante i festeggiamenti 

di San Vito , il progetto è rivolto anche ai turisti. Uno degli obiettivi del 

progetto è quello di far conoscere ai fruitori della mostra gli artisti 

delnostro territorio che pur avendo avuto riconoscimenti nazionali e 

mondiali rimango spesso nell'ombra.

        1.400 € 
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8 Parrocchia San 

Bernardo in 

Anzino

Illuminazione artistica 

cappella Sant'Antonio di 

Anzino

Il progetto prevede la posa di un nuovo impianto di illuminazione artistica 

delle cappelle della chiesa parrocchiale di Anzino, che èanche santuario di 

Sant'Antonio da Padova. Il quadro miracoloso, pregevole opera romana di 

pittura, ènel contesto di una meravigliosa cappella settecentesca 

appositamente costruita per accoglierlo. Nel prossimo anno si 

festeggeranno i 350 anni dell'arrivo del quadro miracoloso. Con la 

popolazione si è pensato di intervenire sulla Chiesa e particolarmente 

sull'altare della cappelle con un nuovo impianto di illuminazione artistica 

che permetta una migliore visione del quadro e degli altari.

        3.000 € 

9 Società  Operaia 

di Mutuo 

Soccorso - Suna

Restauro di due vessilli 

storici - sodalizio Soms e 

Unione Scalpellini della 

Soms

Il progetto prevede il restauro tessile della "cravatta" del vessillo del 

sodalizio Soms e della "cravatta" del vessillo della Unione Scalpellini della 

Soms di Suna. Si tratta di due beni storici, artistici e culturali che risultano 

essere le uniche testimonianze originali dei primi anni di vita di questo 

sodalizio essendo andate perdute tutte le altre per le vicissitudini storiche 

di quel tempo e che dunque oggi rappresentano un patrimonio della 

Società  Operaia. La datazione risale al 1877.

        2.972 € 

10 Associazione 

Sottosopra

Mondo Solidale - 

Promuovere i Valori 

dell'Economia Solidale

Il progetto "Mondo Solidale" nasce dalla consapevolezza che ancora oggi 

è necessario rilanciare la cultura della solidarietà e del consumo 

consapevole, per valorizzare le realtà  che generano un'economia solidale 

e ne fanno circolare valori ed eccellenze. Sono previsti eventi culturali e 

di approfondimento, accompagnati da da una campagna di promozione e 

una strategia efficace di azione e comunicazione dedicata all'economia 

solidale.

        3.000 € 

11 Coro Sancta Maria 

de Egro

Concerto di Natale Coro 

Sancta Maria De Egro e 

Coro Giovanile

Evento finale della stagione concertistica in onore del sessantesimo 

anniversario della Parrocchia di Madonna di Campagna a Verbania, che 

vedrà  impegnate in un unico concerto le due formazioni corali: il Coro 

Sancta Maria de Egro e il Coro Giovanile della Provincia del VCO, 

accompagnati dall'Ensemble Musica Instrumentalis, giovani musicisti 

d'archi (4 violinisti, 1 viola, 1 violoncello e 1 contrabbasso). L'evento ha lo 

scopo di offrire un evento culturale e di meditazione musicale in vista 

delle festività del s. Natale alla comunità di Madonna di Campagna a 

Verbania oltre a quello di completare la raccolta fondi prevista per il 

restauro della navata centrale della chiesa parrocchiale. 

        1.440 € 
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12 Associazione 

Cantori di San 

Cipriano

Messa "militare" di San 

Fermo e restyling 

immagine

L'associazione opera ricerca archivistica per individuare spartiti e musiche 

sconosciute di artisti vissuti o transitati nel territorio del VCO. In 

particolare verrà  realizzata, tramite concerti, meditazioni musicali e 

lezioni spettacolo, la Messa di San Fermo (XVIII sec.), un'antica messa 

solenne dalle caretteristiche ritmiche militari. Il progetto prevede anche 

azioni di ammodernamento della sua immagine e comunicazione, al fine 

di favorire la diffusione di musica di grande valore. Verrà  realizzato anche 

un cd documentativo.

        3.000 € 

13 Ass. Turistica Pro 

Loco di Germagno

Living The Mountain Il progetto si propone, attraverso un ciclo di iniziative di aggregazione, di 

comunicare e promuovere il territorio tra il paese e gli alpeggi del 

Comune di Germagno, attraverso programmi di sviluppo e promozione 

del territorio sia a livello sia a sostegno delle attività  della popolazione 

residente, volti a consolidare e a creare un'identità  nuova e condivisa fra 

popolazione locale residente e popolazione con soggiorno temporaneo. 

Gli obiettivi principali sono: aumentare il grado di consapevolezza delle 

caratteristiche peculiari e di pregio paesaggistico-ambientale delle 

località della bassa Valle Strona, accrescere il livello di strutturazione, 

consolidamento e diffusione dell'identità del territorio, attivare la 

promozione integrata degli enti operanti sul territorio, progettazione 

degli strumenti di comunicazione per la diffusione e sostegno del 

progetto. Lettere di adesione di: AIB sez Germagno, Comune di 

Germagno, Parrocchia S. Bartolomeo, ass. circolo di Germagno, Agesci.

        2.962 € 
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14 In Contro Basket 

Gravellona Toce

Ciclo di Lezioni e Incontri 

presso le Scuole Primarie 

del Territorio

Il progetto prevede un ciclo di lezioni presso le scuole primarie del 

territorio per incrementare la conoscenza, la diffiusione e l'utilizzo del 

basket nella scuola primaria, al fine di sfruttare le potenzialità  insite nella 

pratica di questa disciplina per lo sviluppo delle competenze individuali e 

di gruppo. L'apprendimento e là¬'applicazione di semplici fondamentali di 

questo sport ben si presta allo sviluppo delle qualità  motorie in 

maturazione, riuscendo a conciliare la relativa complessità  della tecnica 

individuale con gli aspetti ludici propri di una disciplina sportiva di 

squadra.

        2.200 € 

37.052 €     
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