




Rapporto Annuale 2014



 · Comune di Baveno



LETTERA DEL PRESIDENTE

FONDI PATRIMONIALI

DONA ALLA TUA FONDAZIONE

STORIE DI GENEROSITÀ

EVENTI PER LA RACCOLTA FONDI

ALTRI EVENTI

INFORMAZIONI PER CHI VUOLE DONARE

10 COSE CHE DOVRESTI SAPERE

LA RACCOLTA FONDI

EROGAZIONI EMBLEMATICHE MINORI PROVINCIALI

EROGAZIONI EMBLEMATICHE MAGGIORI PROVINCIALI

VIDEO “FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO: 
ISTRUZIONI PER L’USO”

BILANCIO RICLASSIFICATO AL 31/12/2014

La gestione del patrimonio della Comunità

L’ATTIVITÀ EROGATIVA

Bando 2014 - 1
Bando 2014 - 2
Bando 2014 - 3
Bando 2014 - 4
Minierogazioni e straordinarie
Raccolta a progetto
Erogazioni per area comunale

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO

Che cos’è una Fondazione di Comunità?
La Fondazione Comunitaria del Vco
Il nostro Consiglio di Amministrazione
La sfida di Fondazione Cariplo
La cultura del dono
Come donare
Tre modalità per donare

04

06

20

18

32

34

36

40

50

SOMMARIO

84

88

91

82

80

81

78

86

17

64

10

70

12

75

14

51

06

76

16

60

08

3



LETTERA DEL 
PRESIDENTE

Stimolare e sviluppare l’azione filantropica e più 
in generale la cultura del dono nell’ambito della 
propria collettività, è il primo impegno ed obiettivo 
che abbiamo assunto. Essere cioè l’elemento capace 
di fare emergere la grande vocazione e disponibilità 
filantropica della propria gente, dei cittadini del 
VCO, vocazione spesso sopita o non completamente 
conosciuta dallo stesso potenziale donatore; essere 
stimolo continuo per far emergere il principio di 
responsabilità sociale; essere soggetto capace di 
stimolare comportamenti attivi, responsabili, coesi, 
cooperativi e di coinvolgere tutti nella ricerca del bene 
collettivo. 

Per poter disporre di un considerevole proprio 
patrimonio, a futura perenne disponibilità per la 
nostra Comunità, per sostenere ed accompagnare 
le istituzioni, le organizzazioni ed enti no profit, 
per aiutarli concretamente a realizzare progetti 
rispondenti al bisogno del momento e alla utilità 
sociale, è necessario vincere la sfida lanciata 
da Fondazione Cariplo, nei 5 anni del mandato, 
completando la raccolta di 5.160.000 euro. 

L’impegno mio e di tutti i componenti del Consiglio 
è stato pertanto quello di trasmettere questi precisi 
messaggi, sottolineando in particolare che:
• la Fondazione esiste e cresce grazie alle donazioni 

che riceve da tutti noi, da enti, istituzioni, imprese 
e da ogni singolo cittadino,

• ogni singolo cittadino è attore protagonista della 
costituzione del patrimonio della Fondazione,

• la Fondazione Comunitaria del VCO appartiene 
ai suoi cittadini, a tutti gli ossolani, i cusiani e 
verbanesi, tutti insieme.

Quando, quattro anni fa, il neoeletto Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Comunitaria 
del VCO ha proposto la mia presidenza, ciò che 
soprattutto mi ha convinto ad accettare è stata la 
considerazione che avrei assunto la guida di un 
gruppo di volontari, tutti assolutamente validi a livello 
professionale ma soprattutto dotati di profonda 
conoscenza del territorio e appartenenza alla 
Comunità del VCO. Con loro avrei potuto lavorare in 
squadra ed impegnarmi per portare a compimento gli 
obiettivi prioritari della Fondazione di Comunità, pur 
nella consapevolezza delle difficoltà legate al difficile 
momento economico e sociale che la nazione tutta, 
e di conseguenza il territorio come il nostro, stavano 
e stanno attraversando, per il protrarsi di una crisi di 
inusuale ed imprevedibile durata, della quale, ancor 
oggi, non si intravede la soluzione, né traspare un 
chiaro percorso politico che ne lasci prevedere il 
superamento.
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É stato e continua ad essere un lavoro non facile, 
tuttavia appassionante, anche se non sempre coronato 
da successo, ma foriero di grandi soddisfazioni tutte 
le volte che si ha la consapevolezza che la Fondazione 
cresce consolidando la sua missione, diventando un 
importante punto di riferimento per l’intera comunità 
della nostra Provincia, rappresentando un sicuro 
ed affidabile elemento innovativo nel sostegno 
del welfare locale, una concreta opportunità per la 
crescita della nostra realtà sociale.

Con le tante organizzazioni che operano sul territorio 
e conoscono le esigenze della Comunità, che si 
impegnano quotidianamente nella terapia della 
fragilità sociale, la Fondazione ha sostenuto, anche 
nel 2014, tante attività e progetti utili e necessari per il 
miglioramento delle condizioni di vita della collettività.

Arte, cultura, persone, assistenza sociale, ambiente, 
sport dilettantistico, scuole ed istruzione, mondo 
del lavoro. Ad ogni proposta la Fondazione si è resa 
disponibile ad esaminare la fattibilità, si è impegnata 
per cercare di dare una risposta concreta, assicurando 
trasparenza nella valutazione delle domande, 
omogeneità e correttezza nella concessione dei 
contributi.

Il rapporto 2014 esprime con le cifre i risultati del 
lavoro di un anno, un anno diventato particolarmente 
positivo per la concomitante assegnazione al nostro 
territorio di importanti risorse straordinarie: 7 
milioni di euro, che la Fondazione Cariplo ha messo 
a disposizione per la realizzazione di progetti 
emblematici maggiori, tali cioè da lasciare una traccia 
indelebile e incidere in maniera determinante sulla 
crescita economica, culturale e sociale del VCO.

Consentitemi di rivolgere un convinto e sentito 
ringraziamento a Fondazione Cariplo e Compagnia di 
San Paolo per il sostegno istituzionale e a tutti coloro 
che hanno collaborato per sostenere il mio lavoro, 
i componenti del Consiglio di Amministrazione, i 
Revisori dei conti e i Probiviri, il consulente finanziario, 
la segretaria generale e il  personale, i tanti volontari, 
i titolari dei fondi patrimoniali, tutti coloro che hanno 
contribuito al successo degli eventi di raccolta fondi 
e tutti coloro che hanno voluto esprimere la loro 
fiducia e condivisione e che ci hanno aiutato, anche 
con le loro  critiche quando necessario, a migliorare la 
nostra azione.

Concludo con un saluto ed un augurio che faccio a 
me, ai consiglieri, ai collaboratori e a tutti i cittadini 
del VCO: insieme dobbiamo vincere la sfida, entro 
l’anno 2016. Possiamo farcela. Sarà la più chiara 
dimostrazione di quanto questa Comunità creda nel 
valore e nella funzione sociale della sua Fondazione. 

Ivan Guarducci
Presidente
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Sostenere le reti di solidarietà locale:
la filantropia comunitaria

CHE COS'è UNA
FONDAZIONE
DI COMUNITà?

La responsabilità sociale comunitaria: 
è questo l’obiettivo fatto proprio dalle 
azioni della Compagnia a favore 
della cultura della donazione e 
della filantropia diffusa. In questo 
campo, la Compagnia si propone 
di contribuire a mobilitare risorse 
e competenze al servizio dei 
potenziali donatori. Saranno 
quindi selettivamente promosse 
la formazione di network e le 
collaborazioni con gli attori sociali 
ed economici del territorio; mentre 
per favorire il coinvolgimento 
degli ordini professionali e di altri 
soggetti potenziali della donazione 
si potranno sostenere iniziative 

di formazione e divulgazione 
di buone pratiche; infine la 
Compagnia potrà - continuando 
una tradizione storica che la 
caratterizza - farsi “garante” della 
continuità di donazioni o progetti 
filantropici di persone o famiglie. 
Per quanto riguarda la filantropia 
territoriale, la Compagnia 
potrà rendersi parte attiva nei 
processi di gestazione di nuove 
Fondazioni di Comunità negli 
ambiti territoriali di riferimento, 
aiutando, ma non forzando, le 
effettive potenzialità locali. Dovrà 
essere appoggiato lo sforzo 
delle Fondazioni di Comunità di 

dotarsi di competenze al fine di 
professionalizzare la loro azione. 
Molta attenzione dovrà essere 
riservata alla qualità e all’efficacia 
delle loro azioni di fundraising e di 
mobilitazione di risorse aggiuntive 
sui loro territori.

fonte: Compagnia San Paolo

Le Fondazioni di Comunità si ispi-
rano al modello delle Community 
Foundations, un innovativo e 
sofisticato modello di filantropia 
inaugurato negli Stati Uniti nel 
1914 e poi rapidamente esportato nel 
resto del mondo, con una particolare 
concentrazione in Europa. Dal 1998 
ad oggi sono sorte in Italia 
ben 30 Fondazioni di Comunità, 
di cui 15 costituite direttamente 
da Fondazione Cariplo.
Fondazione Cariplo ha il merito di 
aver importato in Italia un modello di 
successo, adattandolo alle esigenze 

delle comunità locali: le Fondazioni 
di Comunità rappresentano oggi 
un riferimento per chi voglia 
intraprendere un’esperienza simile. 
Non a caso, la stampa specialistica 
internazionale ha dedicato ampio 
spazio al progetto, al centro di 
numerosi convegni e incontri negli 
Stati Uniti, in Brasile e in molti Paesi 
europei.

fonte: Fondazione Cariplo
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Le Fondazioni di Comunità sono degli 
intermediari filantropici che hanno 
come obiettivo la promozione della 
cultura del dono, democratizzando 
la filantropia.
In pratica esse mettono a 
disposizione dei donatori la 
possibilità di massimizzare i 
benefici collegati alle proprie 
donazioni usufruendo dei servizi e 
delle potenzialità sviluppate dalla 
filantropia istituzionale, offrendo 
loro:
• sicurezza;
• semplicità;
• flessibilità;
• economicità ed efficacia.
La promozione del dono è 
particolarmente importante non 
solo per le risorse che essa è in 
grado di mobilitare per finanziare 
iniziative d’utilità sociale, ma anche 
perché permette di rafforzare le 
relazioni fiduciarie e quindi quel 
capitale sociale che è fondamentale 
per la crescita, non solo morale e 
civile, ma anche economica delle 
nostre comunità. Inoltre essa è in 
grado di trasformare le donazioni 
in un’opportunità per dare un senso 
alla propria esistenza, sperimentare 
relazioni veramente umane perché 
non strumentali, vivere emozioni 
autentiche.
La presenza di una Fondazione 
di Comunità può rivelarsi un 
interessante strumento al servizio 
degli enti, pubblici e privati, che 
già erogano contributi per il 
finanziamento di progetti di pubblica 
utilità. Essa infatti può essere 
utilizzata per catalizzare donazioni 
con cui integrare le erogazioni già 
deliberate. In questo modo, oltre a 

poter finanziare più iniziative, l’ente 
erogatore si dota di un indicatore 
in grado di manifestare il reale 
interesse che i progetti selezionati 
generano nella loro comunità di 
riferimento e di un’opportunità 
per far conoscere ad un pubblico 
più vasto la propria attività. Infatti, 
per poter suscitare donazioni, gli 
enti dovranno comunicare quello 
che stanno facendo e quindi anche 
parlare dell’ente che ha stanziato il 
contributo a loro favore.
Una Fondazione di Comunità si 
sta rivelando anche una potente 
modalità per dar vita ad iniziative 
di impatto collettivo in grado di 
coinvolgere una pluralità di soggetti 
provenienti dai diversi settori per 
il conseguimento, pur nel rispetto 
della reciproca autonomia, di 
obiettivi comuni. Essa, grazie alla 
sua neutralità e alla sua capacità 
di relazionarsi con le diverse 
componenti del proprio territorio, è 
nelle migliori condizioni per svolgere 
quelle funzioni di facilitatore 
che sono oggi indispensabili per 
creare quella fiducia reciproca e 
quei rapporti che, in una società 
disaggregata come la nostra, non si 
sviluppano più naturalmente. Inoltre 
essa può coordinare campagne 
comuni di raccolta fondi fra quegli 
enti che, benché importanti a 
livello locale, non hanno la massa 
critica per competere con le grandi 
organizzazioni no profit che operano 
a livello internazionale.
Infine la Fondazione di Comunità 
è la modalità più adatta per 
attirare quella quota dell’enorme 
trasferimento intergenerazionale di 
ricchezze a cui stiamo assistendo che 

potrebbe essere destinata a finalità 
d’utilità sociale e che altrimenti 
rischia di lasciare il proprio territorio 
o di essere dispersa senza lasciare 
traccia. Mettendo a disposizione 
dei potenziali donatori la possibilità 
di dotarsi di tutti i benefici della 
filantropia istituzionale, senza 
accollarsi gli oneri di creare e gestire 
una propria fondazione, essa 
può offrire anche a chi ha mezzi 
modesti, la possibilità di sostenere 
nel tempo una finalità da loro 
ritenuta importante, conservando 
nel contempo la memoria propria o 
di una persona a loro cara. 

fonte: Assifero
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LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO è 
stata costituita da:

LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO è 
membro di:

Da dicembre 2014 la Fondazione 
Comunitaria del VCO è diventata socio 
aderente dell’Istituto Italiano della 
Donazione, il quale verifica annualmente la 
correttezza gestionale dei suo Soci e l’uso 
chiaro e trasparente dei fondi raccolti

· Presentazione Bandi 2014
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LA FONDAZIONE 
COMUNITARIA 
DEL VCO

La Fondazione Comunitaria del VCO è stata 
costituita il giorno 14 febbraio 2006 grazie al 
fondamentale apporto culturale e materiale 
della Fondazione Cariplo e con il prezioso 
contributo della Compagnia di San Paolo.
Lo scopo della Fondazione è quello di 
contribuire al miglioramento della qualità 
della vita dei cittadini del Verbano Cusio 
Ossola, raccogliendo e moltiplicando le risorse 
locali per la promozione di progetti di utilità 
sociale.
La Fondazione Comunitaria del VCO nasce 
quindi con la missione di ascoltare e 
comprendere i bisogni del Territorio, da un 
lato, e quelli dei donatori, dall’altro, creando un 
punto d’incontro tra le rispettive esigenze.
Essa prende vita su due fronti distinti e 
complementari: l’attività erogativa e la 
promozione e sostegno delle donazioni.
La Fondazione offre un servizio ai cittadini che 
vogliono donare.

Obiettivo della Fondazione è quello di 
coinvolgere i cittadini nella creazione di 
benessere per la comunità, promuovendo e 
sostenendo la realizzazione dei propri desideri 
filantropici.
Attraverso l’attività erogativa la Fondazione 
supporta le organizzazioni no profit pubbliche 
e private nella realizzazione di iniziative 
che contribuiscano allo sviluppo sociale del 
Territorio e che rispondano ai valori di eticità, 
efficacia, trasparenza e qualità sociale che essa 
intende promuovere. Gli ambiti di intervento 
della Fondazione sono i seguenti: Assistenza 
Sociale, Volontariato e Beneficenza, Tutela 
e Valorizzazione del Patrimonio Storico ed 
Artistico, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, 
Educazione; Istruzione e Formazione, Arte e 
Cultura, Sport Dilettantistico, Tutela dei Diritti 
Civili, Ricerca Scientifica e Tecnologica, Sviluppo 
Locale.
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“La storia di Marta”



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO
Da sinistra a destra: Emanuele Terzoli, Ivan Guarducci, Francesca Zanetta, Alessandra Morosin, Giorgio Scroffernecher,
Roberto Ripamonti, Marco Padulazzi, Sabrina Protti, Giuseppe Esposito, Nicoletta Alessi Anghini, Piero Boldini.
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il nostro consiglio di 
amministrazione

Presidente

Vice Presidente 
e Commissario 

Fondazione Cariplo

Vice Presidente

Consiglieri

Presidente

Supplenti

Ivan Guarducci

Francesca Zanetta

Emanuele Terzoli

Nicoletta Alessi Anghini
Piero Boldini
Marco Demarie
Giuseppe Esposito
Giorgio Fiorini
Alessandra Morosin
Sabrina Nugo
Marco Padulazzi
Sabrina Protti
Roberto Ripamonti
Giorgio Scroffernecher
Paolo Sulas

Riccardo Petroni

Alberto Pavan
Massimo Viancino

Antonio Prino
Alessandro Ambroso

Prefetto della Provincia del VCO
Presidente della Provincia del VCO
Vescovo della Diocesi di Novara
Presidente della Camera di Commercio del VCO
Sindaco di Domodossola
Sindaco di Omegna
Sindaco di Verbania
Rappresentante della Fondazione Cariplo
Rappresentante della Compagnia di San Paolo

Riccardo Ajolfi
Maurizio Terragni

Federica Corda

Tutte le cariche statutarie, come previsto dall’Art.6 dello Statuto, sono gratuite. 

Il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Comunitaria del VCO, per il 
quinquennio 2011-2016, è rappresentato da:

Collegio dei Revisori:

Probiviri:

Segretario generale

Comitato di nomina:
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Per incentivare la partecipazione dei cittadini nella creazione di valore per il territorio, la Fondazione 
Cariplo ha lanciato una sfida alla comunità del Verbano Cusio Ossola: essa si è impegnata a raddoppiare 
le donazioni a patrimonio che perverranno alla Fondazione Comunitaria del VCO entro il 14 febbraio 2016 
sino ad un massimo di € 5.160.000,00, incrementando il fondo di 5 milioni che ha creato al momento 
della costituzione di quest’ultima. In questo modo la Fondazione Comunitaria del VCO potrà contare su di 
un patrimonio complessivo di quasi 15 milioni e mezzo di Euro che rimarrà per sempre a disposizione 
della comunità del Verbano Cusio Ossola.

Questo importante traguardo permetterà alla Fondazione di garantire un contributo costante alle 
iniziative di utilità sociale del Territorio, ma sarà solo la prima tappa nel percorso di crescita sociale della 
nostra comunità.

Al 31/12/2014 il patrimonio della Fondazione Comunitaria del VCO, comprensivo del fondo presso 
Fondazione Cariplo, risulta essere pari ad € 13.648.121.

LA SFIDA DI FONDAZIONE CARIPLO:
UN OBIETTIVO POSSIBILE
 1.

00
0.0

00

10
2.1

04
,26

58
8.4

22
,60

54
8.1

73
,84 64

7.6
39

,06

2006 2007 2008 2009 2010

€
€

€
€

€

START

12



FONDI Raccolti: € 4.244.060,50
FONDI Da raccogliere: € 915.939,50 

TEMPO Trascorso: 9 anni
TEMPO A disposizione: 1 ann0

Patrimonio iniziale messo a disposizione da 
Fondazione Cariplo =

€ 5.160.000 +

Patrimonio che la Fondazione deve raccogliere 
in 10 anni (obiettivo annuale: € 516.000) =

€ 5.160.000 +

Ulteriore patrimonio che Fondazione Cariplo 
assegnerà al raggiungimento della sfida =

€ 5.160.000 +

PATRIMONIO TOTALE A DISPOSIZIONE 
DELLA FONDAZIONE A CONCLUSIONE 

DELLA SFIDA =
€ 15.480.000
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Le cifre indicate 
corrispondono agli 

importi conteggiati al 
momento di notifica in 

Fondazione Cariplo.

OBIETTIVO di RACCOLTA

motivazioneGarantire tramite la 
Fondazione Comunitaria 
il contributo costante alle 
iniziative di utilità sociale 
del Territorio del VCO

come?

Basta una donazione di

FAI LO SCAN PER 
APPROFONDIRE

“La nostra sfida”
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Come aiutare la comunità 
donando alla Fondazione? 

DONARE CON TRANQUILLITà

Perché donare alla Fondazione Comunitaria del VCO?
La promozione e il sostegno delle donazioni

La Fondazione Comunitaria 
del VCO, a differenza di altre 
Fondazioni (ad esempio quelle 
bancarie), vive e cresce grazie alle 
somme che riceve da donatori, 
sia privati, che enti commerciali e 
non commerciali.
Donare alla Fondazione significa 
“donare un futuro” alla propria 
comunità promuovendo e 
sostenendo tutte quelle iniziative 
che possono recare un beneficio 
materiale e civile alla collettività.

Nella comunità in cui viviamo 
e siamo cresciuti, i bisogni 
sociali sono tanti. Qualche volta, 
proprio la loro prossimità è la 
ragione per la quale fatichiamo 
a vederli: guardando troppo 
lontano, il nostro sguardo rischia 
di escludere ciò che è più vicino.
E vicino a noi, nella nostra 
comunità straordinaria, ci sono 
migliaia di associazioni, enti di 
volontariato, persone fisiche 
che ogni giorno prestano la loro 
opera per gli altri e per rendere 
migliore il nostro territorio.
La Fondazione Comunitaria del 

VCO rappresenta uno punto di 
riferimento per il no profit della 
Provincia e intende promuovere 
e sostenere tutte quelle 
iniziative che possono recare un 
beneficio materiale e civile alla 
collettività.

Come ottenere garanzie sulla trasparenza e l’efficacia delle iniziative promosse dalle organizzazioni che 
beneficiano di donazioni? Come essere certi di dare davvero un contributo concreto? Come scegliere, sul 
territorio, i progetti realmente meritevoli?
La Fondazione nasce proprio con l’obiettivo di aiutare i cittadini a fare ciò che di bello desiderano realizzare per 
la loro comunità.

Attraverso l’attività di servizio ai donatori la Fondazione Comunitaria del VCO:

semplifica la complessità della gestione operativa delle donazioni;

supporta il Donatore perché questi possa approfittare di tutti i 
benefici possibili.

LA CULTURA DEL DONO

individua le iniziative che meglio corrispondono ai bisogni e desideri del Donatore;

identifica i progetti da sostenere attraverso uno strumento di selezione che si fonda 
su criteri di efficacia, efficienza e trasparenza;

verifica la rendicontazione del progetto e gestisce le comunicazioni con l’ente 
beneficiario del contributo;

individua lo strumento di donazione più adatto valutando con il Donatore:

gli interessi e le esigenze specifiche;
le disponibilità finanziarie;
la volontà di coinvolgimento nell’attività filantropica;

14



costituzione

costituire un fondo è semplice e veloce

gestione

Decidi il nome

Decidi la finalità

Contieni i costi

Può avvenire per:
- scrittura privata
- atto pubblico
- testamento

Non occorre:
-costituire consiglio
-assemblea
-revisioni

Non occorre statuto

Gestione amministrativa in 
capo alla Fondazione

Il Comitato di Erogazione 
del Fondo, costituito dal 
Donatore, seleziona ed 
individua i progetti da 
sostenere

Incombenze collegate alle 
erogazioni a carico della 
Fondazione

A cultural’s year - Ass. Turistica Pro Loco Domodossola ·
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COME DONARE

COME DARE
UN CONTRIBUTO

AL TERRITORIO

Sono donazioni in denaro o i beni 
trasformabili in denaro i cui frutti, 
per volontà del donatore, sono 
destinati perennemente a finalità 
di utilità sociale.
Le donazioni possono essere 
finalizzate a differenti tipologie di 
fondi (nuovi o già costituiti):

FONDI NOMINATIVI intestati 
al Fondatore (ad esempio 
un’azienda), con l’intenzione di 
istituzionalizzare e rendere eterna 
la propria attività filantropica. 

FONDI MEMORIALI costituiti 
in memoria di una persona 
scomparsa, spesso frutto di 
raccolte fondi promosse da amici 
o parenti.

FONDI GEOGRAFICI E FONDI 
TEMATICI costituiti per finanziare 
interventi in una determinata 
area della Provincia o per il 
perseguimento di una determinata 
causa, identificati dalla stessa 
Fondazione o dal Donatore al 

momento della costituzione del 
fondo.
Tutti i Fondi possono assumere 
la qualifica di FONDO MISTO tali 
Fondi hanno la caratteristica di 
essere in parte patrimonializzati e 
in parte destinati al finanziamento 
diretto di progetti, attraverso 
la costituzione di una sezione 
corrente. Ogni donazione 
pervenuta a favore di tali Fondi, 
successivamente alla costituzione, 
segue tale procedura, salvo diverse 
indicazioni del donatore.

Un’ulteriore modalità per 
contribuire allo sviluppo del 
nostro territorio è disporre nel 
proprio testamento un lascito alla 
Fondazione Comunitaria del VCO. 
Questo permette di continuare 
a gestire direttamente le proprie 
attività filantropiche finchè in vita 
ed avere la certezza che queste 
verranno portate avanti anche 
in seguito. La Fondazione è in 
grado di supportare il Donatore 

sia nell’espletamento delle 
formalità testamentarie, sia 
nell’individuazione delle finalità 
del lascito. In relazione all’entità 
della donazione e della volontà 
del Donatore, il lascito può essere 
destinato alla costituzione di un 
Fondo patrimoniale, contribuire 
ad un Fondo già esistente oppure 
all’incremento del patrimonio della 
Fondazione.

Periodicamente la Fondazione 
seleziona una serie di progetti che 
rispondono ai valori di efficienza, 
trasparenza ed eticità che essa 
intende promuovere. 
Grazie all’esperienza e alle 
conoscenze della Fondazione, 
il Donatore può scegliere di 
finanziare quelle iniziative di utilità 
sociale che meglio rispondono 
ai propri obiettivi filantropici, 
donando a favore di un progetto.

Fondi Patrimoniali

Lasciti Testamentari Progetti

ANFASS Domodossola ·

FAI LO SCAN PER 
APPROFONDIRE

“Aprire un fondo”
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comunità

LASCITI testamentari

01/
PROGETTI

02/

FONDI PATRIMONIALI

raccolta

nominativi memoriali geografici / 
tematici

ISTRUTTORIA

approvazione

03/

tutela del PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
sport e ricreazione
assistenza sociale
arte e cultura
AMBIENTE
EDUCAZIONE e FORMAZIONE

le tre modalità per donare
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DONA ALLA TUA FONDAZIONE DI COMUNITà

v c o

DONATORE

EROGAZIONI

IMPATTO SULLA COMUNITà

 Chiunque può essere un donatore e 
contribuire con una donazione, piccola o 
grande, alla crescita della Fondazione di 

Comunità del VCO.

La Fondazione Comunitaria del VCO eroga contributi a favore di iniziative 
promosse dalla comunità, tramite enti no profit locali, a sostegno delle 

iniziative nei settori arte e cultura, sport e ricreazione, assistenza sociale, 
tutela del patrimonio storico e artistico, ambiente ed educazione e 

formazione. La Fondazione eroga contributi sia attraverso risorse proprie 
sia, su richiesta del Donatore, tramite risorse presenti nelle sezioni 

disponibilità dei Fondi patrimoniali.

La Fondazione Comunitaria del VCO investe, 
a favore della propria comunità, attraverso 

diverse modalità: promuove la cultura del 
dono, sostiene il no profit locale, eroga 

contributi, costruisce partnership tra tutti gli 
enti operanti nella società civile, sostiene i 

donatori nella realizzazione dei loro obiettivi 
filantropici e accompagna le imprese nella 

valorizzazione della loro Responsabilità 
Sociale d’Impresa.

CONOSCIAMO LA COMUNITÀ 
LOCALE
Conosciamo i bisogni e delle 
opportunità del territorio. 

IL VCO È LA NOSTRA CAUSA
Contribuiamo alla crescita 
sociale, morale ed economica 
del territorio del Verbano Cusio 
Ossola.

LA GOVERNANCE OPERA 
VOLONTARIAMENTE 
Il nostro Consiglio di 
Amministrazione ed il Consiglio 
Sindacale operano a titolo 
volontario, senza rimborsi né 
gettoni di presenza. 

P E R C H È  D O N A R E  A L L A  F O N D A Z I O N E  C O M U N I T A R I A  D E L  V C O ?

1

1 2

6

3

5
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v c o

DONATORE E CAUSA SOCIALE

INVESTIMENTI

COSTITUZIONE DI UN FONDO 
PATRIMONIALE

La Fondazione Comunitaria del VCO collabora con il Donatore 
nel sostegno dei suoi obiettivi filantropici a favore della 
comunità locale.

Il Fondo può essere composto da 2 sezioni:

- Sezione patrimoniale (le risorse vengono capitalizzate 
e non sono, quindi, disponibili per il sostegno diretto di 
progetti);

- Sezione disponibilità (le risorse sono interamente 
disponibili per finanziamento di progetti);

Le risorse a patrimonio entrano a far parte, come Fondo 
indipendente, dell’intero patrimonio della Fondazione. 
Le rendite annuali derivanti dagli investimenti 
patrimoniali sono messe a disposizione della sezione 
disponibilità del Fondo. È il Donatore in accordo con la 
Fondazione a stabilire quali progetti sociali sostenere.

Il Donatore d’accordo con la Fondazione di 
Comunità costituisce un Fondo patrimoniale 
tramite la sottoscrizione di un regolamento 
che ne stabilisce le finalità sociali.

Il Fondo può accettare donazioni da parte di 
altri enti o persone che intendono sostenere 
la medesima causa sociale.

Gli enti no profit locali possono richiedere 
un contributo al Donatore/Comitato di 
Erogazione del Fondo per sostenere un 
progetto che sia in linea con gli obiettivi 
sociali del Fondo stesso e con la mission 
della Fondazione Comunitaria del VCO.

ENTI NO 
PROFIT

2

3

4
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In questa pubblicazione viene espresso il valore 
complessivo patrimoniale di ciascun fondo, che include 
tutte le donazioni pervenute nel corso dell’anno 2014. 
Vengono inoltre riportate le ripartizioni su ciascun 

Fondo delle rendite patrimoniali maturate nel corso 
dell’anno e i progetti sostenuti dai Fondi. Ad oggi 
presso la Fondazione vi sono 34 Fondi patrimoniali.

FONDI PATRIMONIALI

ASSISTENZA 
SOCIALE

ARTE E CULTURA EDUCAZIONE E 
FORMAZIONE

AMBIENTE SPORT E 
RICREAZIONE

LEGENDA:

11.450
€ PATRIMONIO

629,82
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

53.286,05
€ PATRIMONIO

1.472,27
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

25.000
€ PATRIMONIO

6.842,16
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato ad attività di solidarietà sociale e 
specificatamente ad iniziative di supporto multiforme attorno al 
malato oncologico.

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità 
sociale, promossi dalle associazioni e dagli enti no profit del 
territorio di competenza dell’Unione (Baceno, Bognanco, Crodo, 
Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo).

Il Fondo è finalizzato al sostegno delle iniziative e dei progetti 
in ambito sanitario, sociale e culturale promossi da enti ed 
associazioni no profit nel territorio dell’Ossola, ispirandosi agli 
ideali ed ai principi che Egidio Pavan ha costantemente promosso 
e sostenuto nel corso della sua vita. Scopo secondario del Fondo è 
altresì quello di promuovere direttamente e diffondere la cultura 
della solidarietà tra le persone che hanno o hanno avuto relazioni 
di lavoro con la società da lui fondata insieme ai familiari, Studio 
Pavan Srl, ed in particolare nel caso in cui tali persone siano 
direttamente coinvolte nelle attività solidaristiche in qualità di 
sostenitori, volontari o promotori.

FONDO
AMICI DELL’ONCOLOGIA

FONDO
UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA

FONDO
EGIDIO PAVAN

25 NOVEMBRE 2013

5 NOVEMBRE 2013

28 OTTOBRE 2013
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2.660
€ PATRIMONIO

1.995,94
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

1.150
€ PATRIMONIO

339,59
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato al sostegno, in ambito oncologico, di attività, 
progetti e studi, alla promozione della terapia del dolore e delle 
cure palliative; esso vuole inoltre contribuire a dare impulso ad 
iniziative di carattere culturale, legate alla ricerca scientifica di 
base, in ambito sanitario e socio-assistenziale nel territorio del 
Verbano Cusio Ossola.

Il Fondo è finalizzato al sostegno di progetti di utilità sociale legati 
al mondo dell’infanzia nel territorio del Verbano Cusio Ossola. Il 
Fondo si occupa della realizzazione e della manutenzione di centri 
di aggregazione e luoghi di socializzazione per l’infanzia, come 
parchi gioco e scuole. Saranno inclusi progetti per l’acquisto di 
attrezzature e il sostegno di attività didattiche promosse da Scuole 
per l’Infanzia e scuole primarie avente sede nel Verbano Cusio 
Ossola.

Il Fondo memoriale Dario Cattaneo nasce per volontà di 
Federalberghi VCO e Rotary Club Pallanza Stresa. Il Fondo è 
finalizzato al sostegno di iniziative e progetti formativi rivolti ad 
istituti ad indirizzo turistico economico e culturale del Verbano 
Cusio Ossola, iniziative per la promozione e lo sviluppo turistico 
e culturale della Provincia del Verbano Cusio Ossola e iniziative a 
carattere solidale rivolte agli operatori del territorio.

FONDO
CARLA BETLAMINI

FONDO
PROGETTO REBECCA

FONDO
DARIO CATTANEO

25 OTTOBRE 2013

24 GIUGNO 2013

26 FEBBRAIO 2013

2.000
€ PATRIMONIO

2.081,11
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

2.000
€ IMPORTO EROGATO *

Gruppi di Volontariato Vincenziano
Gruppo S. Luisa di Verbania
Borsa di studio per studente
€ 2.000

23.040
€ PATRIMONIO

843,60
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di service 
su territorio in linea con gli obiettivi del Rotary International ed 
iniziative di promozione e di sviluppo del territorio provinciale.

FONDO
ROTARY CLUB PALLANZA STRESA

26 APRILE 2013
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245.785,09
€ PATRIMONIO

60.211,34
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

34.661,75
€ PATRIMONIO

20.333,39
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

5.000
€ IMPORTO EROGATO *

Il Fondo, aperto in memoria di Gilda Giacomini, “La Bottega sulle 
Nuvole di Gilda” è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti 
legati ad attività creative inerenti, in particolare, il recupero delle 
tradizioni di ricamo e cucito della zona del Verbano Cusio Ossola. 
Il Fondo inoltre sarà finalizzato al sostegno di iniziative culturali 
sul tema delle malattie oncologiche, in particolare, sui tumori 
testa-collo, e alla relativa terapia del dolore. E’ stata attivata una 
convenzione con il Forum di Omegna al fine di poter usufruire di 
alcuni spazi per lo svolgimento delle attività.

Il Fondo è stato costituito dall’ Ass. Centri del Vco di Gravellona 
Toce. Il Fondo è finalizzato ad attività volte a valorizzare la 
formazione continua del personale addetto presso i centri 
specializzati di Gravellona Toce e Domodossola, sostenere progetti 
finalizzati all’assistenza degli utenti e miglioramento delle strutture 
riabilitative e di accoglienza, oltre che valorizzare il principio di 
uguaglianza sociale dei soggetti disabili.

FONDO
LA BOTTEGA SULLE NUVOLE DI GILDA

FONDO
ASS. CENTRI DEL VCO

5 OTTOBRE 2012

19 OTTOBRE 2012

Progetto sostenuto in partenariato con Fondo Infrastrutture
(€ 15.000) e Fondo Generico Onlus (€ 10.000): 

Associazione Centri del VCO ONLUS
Ristrutturazione edilizia ed ampliamento di edificio adibito 
all’attività di riabilitazione e cura.
€ 30.000

L’E’ NACIA LA GABINA
Prosegue la raccolta di donazioni a favore del Fondo Ass. Centri 
del VCO per il sostegno diretto di progetti, tramite la divulgazione 
del libro L’è nacia la Gabina. È una breve raccolta di dialetti locali 
per sorridere, per comprendere quanta saggezza arrivi dalle 
tradizioni popolari, per continuare a trasmettere l’amore per le 
proprie radici. Alla data di pubblicazione del presente Rapporto 
le donazioni raccolte sono pari a € 3.905.
(Vedi pag. 37)

14.520
€ PATRIMONIO

328,30
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

3.852,32
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato a promuovere e sostenere gli interventi 
di utilità sociale nell’ambito del settore assistenza sociale, 
iniziative culturali, tutela del patrimonio artistico e storico e tutela 
dell’ambiente, nel territorio del VCO.

Il Fondo è finalizzato ad intervenire in particolari situazioni di 
emergenza dovute a calamità naturali nel territorio del VCO.

Raccolta Pro alluvionati 
(Vedi pag. 77)

FONDO
SOROPTIMIST VCO

FONDO
EMERGENZA E CALAMITÀ

28 MAGGIO 2012

25 GIUGNO 2012
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Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti volti a 
supportare, in modo diretto o indiretto, le persone che vivono 
situazioni di difficoltà economica e sociale sul territorio del VCO. 

La prima dotazione del Fondo deriva da un versamento del Senato 
della Repubblica Italiana, deliberato con la risoluzione n. 8 del 
21/4/2010, sulla base dell’art. 13 comma 3-quater del d.l. 25/6/2008, 
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008 133. 
Il Fondo è finalizzato al sostegno di interventi volti a promuovere, 
sostenere e sviluppare le infrastrutture pubbliche, economiche o 
di utilità sociale nei Comuni del Verbano Cusio Ossola.

FONDO
EMERGENZA E CARITÀ

FONDO
INFRASTRUTTURE VCO

20 DICEMBRE 2010

5 OTTOBRE 2010

177.332,47
€ PATRIMONIO

4.559,04
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

18.000
€ IMPORTO EROGATO *

300.000
€ PATRIMONIO

49.177
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

15.000
€ IMPORTO EROGATO *

Associazione Elda Azana Onlus di Domodossola
Sostegno famiglie e persone indigenti Natale 2014
€ 6.000

Vicariato Territoriale del Verbano
Sostegno famiglie e persone indigenti Natale 2014
€ 6.000

Ass. Società di San Vincenzo de Paoli Consiglio Centrale del 
VCO e Novarese
Sostegno famiglie e persone indigenti Natale 2014
€ 6.000

Progetto sostenuto in partenariato con Fondo Ass. Centri del 
VCO (€ 5.000) e Fondo Generico Onlus (€ 10.000):

Associazione Centri del VCO ONLUS
Ristrutturazione edilizia ed ampliamento di edificio adibito 
all’attività di riabilitazione e cura.
€ 30.000

53.608
€ PATRIMONIO

1.481,87
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

1.194,87
€ IMPORTO EROGATO *

Il Fondo ha l’obiettivo di promuovere la diffusione della musica 
presso i giovani del territorio. Pertanto, finalità del Fondo è quella 
di premiare giovani studenti di musica che si impegnino con profitto 
nella disciplina, a titolo di incoraggiamento a perseverare, o persone 
che la loro cultura o per la loro attività, o per le loro doti in campo 
musicale si siano particolarmente distinte o si siano rese meritevoli. 
Specifica attenzione è riservata a coloro che abbiano svolto il loro 
impegno musicale nell’ambito dei paesi di Quarna.

FONDO
CARLO VIRGILIO E GIOVANNA BRUSONI

9 APRILE 2010

Associazione Museo di Storia Quarnese ONLUS - Museo Et-
nografico e dello strumento musicale a fiato
Premio Brusoni 2014
€ 1.194,87
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35.700
€ PATRIMONIO

4.472,74
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti volti a 
supportare, in modo diretto e indiretto, le persone del territorio che 
hanno perso il lavoro e le loro famiglie. Tali interventi saranno rivolti 
in prima istanza ai dipendenti e collaboratori dello stabilimento 
Bialetti di Omegna, che hanno perso il lavoro a causa della chiusura 
del sito produttivo. Obiettivo secondario dell’iniziativa è quello di 
stimolare la partecipazione diretta da parte della comunità locale, 
dando avvio a un movimento di solidarietà che possa coinvolgere 
cittadini, le associazioni e le imprese del territorio.

FONDO
ALFONSO BIALETTI

22 SETTEMBRE 2010

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti legati 
all’educazione allo sport e alla promozione dell’attività sportiva nelle 
scuole del VCO. La prima dotazione del Fondo è costituita dalla 
somma di Euro 20.000, derivante da una raccolta fondi promossa 
dagli amici, i colleghi, i familiari e i concittadini in ricordo di Flavio.

FONDO
FLAVIO BARELL

31 DICEMBRE 2009

18.710
€ PATRIMONIO

2.988,44
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

1.000
€ IMPORTO EROGATO *

Circolo Velico Canottieri di Intra
Progetto Vela a scuola
€ 1.000

Istituto Das Filhas de Maria Auxiliata
Sostegno attività Suor Spitti
€ 1.500

Istituto Das Filhas de Maria Auxiliata
Sostegno attività Suor Spitti
€ 1.500

Il Fondo nasce con l’obiettivo di perpetuare le finalità del Verbania 
Center, iniziativa di solidarietà nata nel 1981 per raccogliere 
donazioni sul territorio al fine di supportare l’attività missionaria 
svolta all’estero da enti e persone collegate al VCO. Finalità specifica 
del Fondo, pertanto, è quella di sostenere progetti di cooperazione 
internazionale promossi da associazioni, enti o privati cittadini 
provenienti dal territorio del Verbano Cusio Ossola o ad essi in 
qualche modo legati.

FONDO
VERBANIA CENTER

30 NOVEMBRE 2009

66.053,71
€ PATRIMONIO

6.473,90
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

3.000
€ IMPORTO EROGATO *
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Comune di Re
Acquisto autovettura post-calamità
€ 5.014,24 (+ € 8.000 da Fondo Comune)

Corpo Musicale di Fomarco
Corsi orientamento musicale
€ 2.000

Il Fondo è stato costituito da Nugo Romano Spa ed è finalizzato 
in primo luogo al sostegno di iniziative e progetti che prevedono 
la formazione e l’avviamento al lavoro dei giovani del territorio. 
Secondariamente il Fondo sostiene enti ed associazioni locali che 
operano in ambito sanitario, sociale, educativo, artistico e culturale.

FONDO
NUGO ROMANO

29 LUGLIO 2009

66.500
€ PATRIMONIO

10.774,30
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

2.000
€ IMPORTO EROGATO *

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità 
sociale promossi dalle associazioni e dagli enti no profit della Valle 
Vigezzo. Il Fondo nasce da un sodalizio tra la Società Operaia di 
Mutuo Soccorso di Santa Maria Maggiore, il Consorzio Bonifica di 
Coimo, la Comunità Montana Valle Vigezzo e tutti i Comuni della 
Valle (Craveggia, Druogno, Malesco, Re, S. Maria Maggiore, Toceno 
e Villette).

FONDO
VALLE VIGEZZO

23 MAGGIO 2009

52.784,15
€ PATRIMONIO

1.494,37
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

5.014,24
€ IMPORTO EROGATO *

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti promossi 
dalle associazioni di Protezione Civile del territorio del Verbano 
Cusio Ossola. Il Fondo è stato costituito dalla Comunità Montana 
Valle Ossola e dal Coordinamento Provinciale di Protezione Civile e 
potrà essere implementato grazie a singole donazioni o attraverso 
iniziative pubbliche di raccolta fondi.

FONDO
PROTEZIONE CIVILE

27 APRILE 2009

11.376,50
€ PATRIMONIO

1.110,82 
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito 
sanitario e socio-assistenziale, con particolare riferimento al 
supporto delle persone affette da distrofia muscolare nel territorio 
del Verbano Cusio Ossola. Il Fondo è nato su iniziativa della Sezione 
UILDM di Omegna.

FONDO
UILDM

18 MARZO 2009

45.986
€ PATRIMONIO

4.183,97
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE
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LAVORATORI E IMPRENDITORI PER IL FUTURO DEL TERRITORIO

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti legati la 
mondo del lavoro e costituito nel 2009 grazie ad una raccolta fondi 
promossa sul territorio del VCO Il Fondo è nato dalla volontà di 
un Comitato Promotre costituito da Fondazione Comunitaria del 
VCO, Provincia del VCO, Camera di Commercio dell’Industria e 
dell’Artigianato VCO, Ass.Co.T.S., CGIL, Assocave,  UIL, Associazione 
Artigiani Valstrona, CISL, Assograniti, CNA – Associazione Artigiani 
del VCO, Confesercenti, Coldiretti di Novara e VCO, Federalberghi, 
Compagnia delle Opere del VCO, Unione Industriale del VCO, 
Confartigianato Novara e VCO e Confcomercio VCO.

FONDO
LIFT

8 APRILE 2009

201.660,90
€ PATRIMONIO

16.466,70
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti legati allo 
sport sul territorio del Verbano Cusio Ossola e rivolti in particolare 
a persone diversamente abili. La prima dotazione del Fondo deriva 
da una raccolta fondi promossa dal Centro Sportivo Italiano in 
occasione dell’edizione 2008 della manifestazione “Sport by Night” 
di Domodossola.

FONDO
SPORT SOLIDALE

31 DICEMBRE 2008

36.505
€ PATRIMONIO

940,32
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

1.300
€ IMPORTO EROGATO *

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità 
sociale promossi da enti ed associazioni attive a Verbania. Il Fondo 
è stato costituito per volontà della Parrocchia di San Vittore e 
del Comune di Verbania e si pone come obiettivo anche quello 
di convogliare su uno stesso canale i frutti di tutte le iniziative 
benefiche che nascono sul territorio comunale.

FONDO
VERBANIA SOLIDALE

31 DICEMBRE 2008

53.480,33
€ PATRIMONIO

14.772,89
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti promossi 
da enti ed associazioni religiose sul territorio del Verbano Cusio 
Ossola. Il Fondo è nato su iniziativa della Diocesi di Novara, la 
quale si è impegnata ad incrementare la dotazione patrimoniale 
del Fondo fino ad Euro 250.000, entro i primi due anni dalla 
costituzione dello stesso.

FONDO
SAN VITTORE

31 DICEMBRE 2008

56.600
€ PATRIMONIO

7.234,04
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

GSH Sempione 82 Associazione Sportiva Dilettantistica
Sostegno per acquisto nuove divise
€ 1.300
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Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito 
sanitario e socio-assistenziale, promossi da enti ed associazioni 
di utilità sociale sul territorio di Crusinallo di Omegna. Il Fondo è 
stato costituito allo scioglimento della Cooperativa GEC - Gruppo 
Escursionisti Crusinallesi.

FONDO
GEC

31 DICEMBRE 2008

36.328,69
€ PATRIMONIO

1.022,83
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

€ 838,51
€ IMPORTO EROGATO *

Asilo Infantile “Enrichetta Sesana”
Sostegno retta annuale
€ 838,51

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti nell’ambito 
dell’assistenza sociale e sanitaria nel territorio del Verbano Cusio 
Ossola e costituito grazie alle iniziative di raccolta fondi promosse 
dai Leo Club Verbania, Lago Maggiore e Cusio Ossola.

FONDO
LEO CLUBS

8 NOVEMBRE 2008

33.600
€ PATRIMONIO

7.985,54
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità 
sociale promossi da enti ed associazioni no profit attive nel 
territorio del Comune di Ornavasso.
Il Fondo è nato su iniziativa dell’Amministrazione Comunale di 
Ornavasso che, al momento della costituzione, si è impegnato a 
promuovere ulteriori raccolte di fondi per raggiungere un capitale 
minimo di Euro  50.000. 

FONDO
PER ORNAVASSO

17 NOVEMBRE 2008

42.420,73
€ PATRIMONIO

3.036,68
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

14.950
€ PATRIMONIO

2.606,86
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito 
socio-assistenziale e sanitario sul territorio della Provincia del 
Verbano Cusio Ossola. Il Fondo è stato costituito per volontà 
dell’Associazione Amici di Cristian in memoria del giovane 
scomparso.

FONDO
CRISTIAN ZONCA

26 GIUGNO 2008
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Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito sanitario, 
sociale, culturale e sportivo promossi da enti ed associazioni 
non profit nel territorio del Verbano Cusio Ossola, che vengano 
proposti e sostenuti da persone che lavorano o hanno lavorato 
direttamente per Alessi Spa. Alessi Spa raddoppierà tutte le 
donazioni dei propri dipendenti destinate al Fondo.

FONDO
GIOVANNI ALESSI ANGHINI

31 DICEMBRE 2008

245.596,14
€ PATRIMONIO

22.054,77
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

36.976,60
€ IMPORTO EROGATO *

Parrocchia San Gaudenzio
Sostegno a famiglia di Casale Corte Cerro 
€ 1.276,60
(comprensiva di raccolta fondi promossa da dipendenti Alessi 
Spa e raddoppio quota da parte del Fondo Alessi)

Progetti sostenuti attraverso il Bando Alessi sessione estiva:

Ass. Parkinsoniani VCO Onlus
Attività di palestra, piscina e mutuo aiuto
€ 4.000

Emisferi Musicali
Incontri musicali
Un’orchestra sinfonica composta in parti paritarie da 
normodotati e diversamente abili.
€ 1.500

Scodinzola Felice Ass. di Volontariato Onlus
Acquisto medicinali, sterilizzazioni e spese mediche per cani
€ 1.500

Pro Senectute Omegna
Sostegno Scolastico 
Affiancamento a studenti delle scuole elementari e medie di un 
aziano volontario che funge da tutor.
€ 2.000

Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna
Creazione Fondo Fratelli Calderoni
Implementazione della collezione del Museo con nuove 
acquisizioni.  
€ 1.500

Oratorio San Vittore Circolo CSI
Acquisto attrezzature 
€ 2.000

Coro Sancta Maria de Egro
Mille anime di voci 
€ 1.000

ASD Ramatese Omegna
Acquisto materiale tecnico 
€ 1.500

Progetti sostenuti attraverso il Bando Alessi sessione invernale:

LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione 
provinciale del VCO ONLUS
Non sei più solo
Progetto mirato a migliorare la qualità di vita dei pazienti 
oncologici e ad offrire un’assistenza di tipo olistico. 
€ 3.000

Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione Provinciale 
VCO
Assistenza a persone portatrici della malattia 
€ 3.000

Avap Verbania 
Assistenza malati psichici 
€ 2.500

Centro di Ascolto CARITAS Parrocchia di San Leonardo
Acquisto farmaci e generi di assistenza sanitaria 
€ 3.600

Cooperativa Sociale “LA BITTA” Onlus 
Percorso di riabilitazione per due donne vittime di violenza
€ 1.800

ASL VCO
CLICK: al Centro la Storia
Progetto di riabilitazione psichiatrica ed inclusione sociale 
destinato agli utenti DSM portatori di gravi forma di disagio 
psichico.
€ 1.800

Società Operaia di Mutuo Soccorso
Salviamo il Sociale di Omegna
€ 5.000

28



50.570
€ PATRIMONIO

3.173,17 
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato al sostegno dell’eccellenza nella tutela della 
natura e dell’ambiente nel territorio del Verbano Cusio Ossola.

FONDO
CO-VER GROUP

10 APRILE 2007

101.953,46
€ PATRIMONIO

7.103,68
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato al sostegno di attività volte alla tutela dell’in-
fanzia nel territorio del Verbano Cusio Ossola.

FONDO
A TUTELA DELL’INFANZIA

10 APRILE 2007

83.150
€ PATRIMONIO

4.209,66
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

4.800
€ IMPORTO EROGATO *

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità 
sociale promossi da enti e associazioni operative nel territorio 
di Pieve Vergonte. I soci della Cooperativa Carla Del Ponte, al 
momento dello scioglimento della stessa, hanno voluto destinare 
le risorse ad un Fondo che restasse per sempre a disposizione dei 
cittadini di Pieve Vergonte, rendendo immortale il ricordo di Carla.

FONDO
CARLA DEL PONTE

22 APRILE 2008

C.I.S.S. Ossola Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali
Centro Diurno Socio Educativo per Disabili: 
acquisto condizionatore
€ 4.800

Il Fondo Comune raccoglie tutte le donazioni non finalizzate ad 
uno specifico Fondo, è il “salvadanaio comune” della Comunità .

FONDO
COMUNE

17 NOVEMBRE 2008

1.772.676,67
€ PATRIMONIO
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Festival Umberto Giordano di Baveno·
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In occasione del 9° anniversario 
di vita della Fondazione 
Comunitaria, sentiamo il dovere 
ed il piacere di rivolgere un sentito 
ringraziamento per l’operatività 
di codesto Ente. Infatti esso 
rappresenta una grande ricchezza 
per il nostro territorio, che 
ha beneficiato, in tanti campi, 
di sostegno ad importanti e 
significative iniziative, proposte da 
vari soggetti.
Per quanto riguarda la nostra 
Associazione è dalla nascita 
della Fondazione che usufruisce 

di consistenti aiuti. Questi 
interventi hanno rappresentato 
per l’Associazione San Vincenzo 
de Paoli la spina dorsale per 
raggiungere i propri scopi 
statutari. Infatti i finanziamenti 
erogati sui progetti presentati 
hanno permesso di elargire 
tanti aiuti a molte persone 
bisognose, che hanno così potuto 
raggiungere un buon grado 
di autonomia e, per alcune, 
affrancarsi da un pesante stato 
di bisogno. Con gli aiuti finanziari 
della Fondazione Comunitaria, 

la nostra Associazione ha potuto 
caratterizzarsi come ente di vero 
aiuto concreto e non solo di 
sostegno morale.
Consapevoli dell’importante 
traguardo che Fondazione 
Comunitaria del VCO deve 
raggiungere per vincere la “Sfida 
2016”, la nostra Associazione, 
pur consapevole del modesto 
contributo ha deciso di contribuire 
alla crescita della nostra 
Fondazione territoriale.

Maria Grazia Zanasi – Presidente Associazione Società San Vincenzo de Paoli 
Consiglio Centrale del Verbano Cusio Ossola e Novara

 · Mostra della Camelia invernale di Verbania

Giovanna Mella Brusoni, una vitale 
signora di Milano dal piglio deciso, 
ogni anno non mancava di tornare 
a Quarna; innamorata del paese, e 
della sua viva tradizione musicale, 
con l’intenzione di incentivare 
la cultura musicale presso i 
giovani del paese, ogni anno la 
signora Giovanna forniva i mezzi 
per riconoscerne l’impegno e 
stimolarne lo studio della musica. 
Entusiasta dell’idea del 
Museo, volle contribuire con 
un’importante donazione alla 
realizzazione dell’Auditorium; la 
signora Brusoni (1901-1991) ha 

voluto continuare l’opera dopo 
la sua morte, costituendo con 
un lascito permanente il Fondo 
Brusoni per la musica, a ricordo 
suo e del marito, Carlo Virgilio 
(1895-1962) grande appassionato 
di musica ed egli pure musicista e 
compositore per diletto.
Il “Fondo Brusoni” viene ancora 
oggi utilizzato per iniziative di 
promozione musicale, e per 
conferire il Premio Brusoni 
(alla 34° Edizione nel 2015) a 
giovani musicisti e a personalità 
internazionali del mondo della 
musica, con particolare legame 

con nostro territorio.
Nel 2009 il Museo ha costituito 
presso il Fondo “Virgilio e Giovanna 
Mella Brusoni per la musica” 
alla Fondazione Comunitaria 
del VCO, per garantirne la 
continuità, la gestione efficiente 
e il rafforzamento del patrimonio 
e delle erogazioni. Attraverso 
i contributi raccolti da privati, 
aziende e istituzioni, e versati 
dalla comunità di Quarna alla 
Fondazione Comunitaria nel 
“Fondo Brusoni”, il patrimonio del 
Fondo è cresciuto di quasi il 10% 
in 5 anni. 

Roberto Zolla – Vicepresidente del Museo Etnografico e
dello strumento a fiato di Quarna
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STORIE DI GENEROSITà

Fondazione Comunitaria del VCO

Gesti contemporanei ·
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La Sezione Provinciale 
Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla, che offre servizi gratuiti 
alle persone colpite da questa 
invalidante malattia, non può 
che esprimere un sentimento 
di profonda gratitudine alla 
Fondazione poiché ha contribuito 

ad un progetto di trasporto dalla 
abitazioni ai luoghi di cura dei 
portatori di Sclerosi Multipla. 
Mai come in questo caso lo slogan 
della Fondazione si addice alla 
coniugazione del verbo donare:
tu doni, voi donate, noi doniamo 
attraverso voi, loro ricevono.

Giovanna Barassi Martinoli – Presidente Sezione Provinciale 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla del VCO

 Giovanna Mella Brusoni - Fondo Brusoni ·

tu doni, voi donate, noi doniamo attraverso voi,
loro ricevono.



Evento di raccolta fondi 
svoltosi sabato 14 giugno, in 
collaborazione con l’Associazione 
Experimenta Swing e la regia 
del nostro Consigliere Giorgio 
Scroffernecher. Uno straordinario 
esperimento di contaminazione 
tra suoni classici e barocchi tra  
violoncello e improvvisazioni di 
quattro danzatori contemporanei, 
al ritmo di percussioni classiche e 
moderne. Un evento davvero molto 
speciale organizzato nell’ Ottagono 
della bellissima Villa Taranto, 

attuale sede della Prefettura di 
Verbania. Nel corso della serata si 
sono esibiti: Alessandro Palmeri, 
violoncellista che ha suonato 
per i più prestigiosi Festival in 
Europa, Russia, Stati Uniti, Canada, 
Giappone, Paolo Pasqualin, 
percussionista e docente presso il 
Conservatorio G.Verdi di Como, ha 
collaborato con Luciano Pavarotti, 
Ennio Morricone e con l’Orchestra 
del Teatro alla Scala sotto la 
direzione del Maestro Riccardo 
Muti. Tra i danzatori: Andrea 

Zardi, Riccardo Meroni, Daniela 
Bassi e Adele Colacicco. Musiche e 
improvvisazioni di Erik Satie, Astor 
Piazzolla, Antonio Vivaldi, Armando 
Gagliano, Johann Sebastian Bach.
80 donatori hanno partecipato 
all’evento, la raccolta complessiva 
è stata pari a € 2.310. Le donazioni 
sono state allocate sul Fondo 
Comune, sezione patrimoniale.  

GRAZIE!

GESTI CONTEMPORANEI IN RISONANZE CLASSICHE

EVENTI PER
LA RACCOLTA 
FONDI
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Il week-end del 29 e 30 novembre 
si è tenuta la quinta edizione della 
Mostra Mercato 2014 presso Villa 
Giulia a Verbania, gentilmente messa 
a disposizione, a titolo gratuito, dal 
Comune.
Grande partecipazione da parte 
della comunità all’appuntamento 
natalizio della Fondazione. Grazie 
all’adesione di commercianti e 
produttori del territorio (oltre  140 
adesioni) che hanno offerto i loro 
prodotti, le donazioni raccolte sono 
state pari a € 9.530,15. 
Sabato mattina le volontarie del 
progetto Nati per Leggere hanno 
intrattenuto i più piccoli con letture 
animate. I momenti musicali sono 
stati a cura dell’Istituto Comprensivo 
“Rebora” di Stresa, dell’Istituto 
Comprensivo “Ranzoni” di Verbania 
Trobaso e della Young Band di 
Baveno che hanno piacevolmente 
intrattenuto il pubblico con musiche 
di repertorio e contemporanee. 
Un particolare ringraziamento va 
all’associazione Verbania Musica 
per aver gentilmente messo a 
disposizione il pianoforte a coda 

presente a Villa Giulia. L’aperitivo 
serale è stato curato e offerto da 
Massimiliano Celeste, chef del 
Ristorante il Portale di Verbania, 
dall’Associazione Italiana Sommelier 
e dall’Ipsasr Fobelli – Scuola Agraria 
di Crodo attraverso la fornitura del 
vino.  Musica e voce di Ottaviano 
e Luana hanno piacevolmente 
allietato il finale serata.
E’ stato inoltre allestito uno spazio 
dimostrativo della tecnica di ricamo 
puncetto a cura dell’Associazione la 
Bottega sulle nuvole di Gilda mentre 
domenica mattina, la Fanfara dei 
Bersaglieri Valdossola si è esibita 
nella sua tradizionale e coinvolgente 
parata.
Come ogni anno la somma raccolta 
è stata versata sul Fondo Emergenza 
e Carità, implementata con risorse 
proprie della Fondazione fino a € 
18.000 e redistribuita a tre enti del 
territorio che si occupano di sostegno 
a famiglie e persone in particolare 
stato di indigenza, rispettivamente 
per la zona del Verbano, del Cusio e 
dell’Ossola, ossia l’Associazione Elda 
Azana di Domodossola, il Vicariato 

del Verbano e l’Associazione Società 
San Vincenzo de Paoli Consiglio 
Centrale del VCO e Novarese.
Per completezza d’informazione, 
vengono riportati anche i costi 
sostenuti dalla Fondazione per 
l’organizzazione e la realizzazione 
dell’evento. Gli oneri di raccolta fondi 
NON vengono sottratti dalla somma 
delle donazioni raccolte. I costi 
vengono imputati agli oneri gestionali 
della Fondazione, nello specifico, 
nel capitolo “comunicazione e oneri 
raccolta fondi”. Altre attività svolte 
a titolo gratuito da alcuni volontari 
della Fondazione, come ad esempio: 
la realizzazione grafica del materiale 
di comunicazione, l’impianto 
d’illuminazione da Pierre Gelil srl, 
hanno consentito di abbattere 
ulteriormente gli oneri di raccolta 
fondi.
Straordinaria e fondamentale 
la partecipazione dei volontari 
della Fondazione che si sono 
occupati, con impegno e passione, 
all’organizzazione di questo evento.

GRAZIE!

La cena di Natale organizzata da 
Fondazione Comunitaria del VCO 
si è tenuta venerdì 21 novembre 
presso il Grand Hotel Des Iles 
Borromées a Stresa. L’evento 
ha visto la partecipazione di 
oltre 160 donatori che hanno 
contribuito, con le loro donazioni, al 
consolidamento patrimoniale della 
Fondazione Comunitaria del VCO. 
Un ringraziamento particolare alla 
struttura che ha ospitato la cena 
e, per il quarto anno consecutivo, 

non ha addebitato alcun costo 
alla Fondazione, consentendo di 
destinare l’intera somma raccolta, 
pari a € 16.650, alla sezione 
patrimoniale del Fondo Comune.
Per completezza d’informazione, 
vengono riportati anche i costi 
sostenuti dalla Fondazione per 
l’organizzazione e la realizzazione 
dell’evento. Gli oneri di raccolta fondi 
NON vengono sottratti dalla somma 
delle donazioni raccolte. I costi 
vengono imputati agli oneri gestionali 

della Fondazione, nello specifico, 
nel capitolo “comunicazione e oneri 
raccolta fondi”. Altre attività svolte 
a titolo gratuito da alcuni volontari 
della Fondazione, come ad esempio 
la realizzazione grafica del materiale 
di comunicazione, hanno consentito 
di abbattere ulteriormente gli oneri 
di raccolta fondi.

GRAZIE!

CENA DI NATALE 2014

MOSTRA MERCATO 2014
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Dal 25 al 27 settembre si è 
concluso a Verbania il tour di 
“Panorama d’Italia” nelle piazze 
delle città italiane per raccontare “il 
meglio visto da vicino”. Eccellenze 
dell’imprenditoria, start-up, moda, 
cibo, arte. L’edizione del 2014 ha 
raggiunto 3 milioni di persone 
per 100 milioni di contatti totali, 
coinvolgendo negli oltre 200 eventi 
400 media, 11 università, 120 
imprenditori, oltre 500 aziende e 

180 start-up con la partecipazione 
di più di 300 ospiti e relatori di 
prestigio tra cui anche 6 ministri e 
7 presidenti di Regione.
Il dibattito avente per tema 
“Pensare al lavoro, creare 
il lavoro” si è tenuto presso 
l’Istituto Cobianchi e ha visto la 
partecipazione di: Ivan Guarducci 
(Presidente Fondazione 
Comunitaria del VCO), Alberto 
Alessi (Presidente Alessi), Maurizio 

Colombo (Direttore Generale della 
Camera di Commercio del Verbano 
Cusio Ossola), Roberto Colombo 
(Presidente Unione Industriale del 
Verbano Cusio Ossola), Cristina 
Farioli (direttore marketing, 
communications & citizenship 
IBM), Marco Magaraggia (partner 
Altea), Silvia Marchionini (Sindaco 
di Verbania).

PANORAMA D’ITALIA – “PENSARE AL LAVORO, CREARE IL LAVORO”

Venerdì 14 febbraio 2014, in 
occasione dell’ottavo anno di 
costituzione della Fondazione, 
presso la sede del Tecnoparco a 
Verbania Fondotoce si è svolta la 
presentazione dei Bandi 2014 aperta 
a tutta la comunità.
Nel corso della giornata sono 
stati inoltre premiati i giovani e gli 
studenti delle scuole superiori del 
VCO vincitori dei progetti presentati 
attraverso il Bando 2013/4 “La 
creatività utile alla generosità”.

La Fondazione Comunitaria 
del VCO annualmente redige il 
rapporto annuale, un documento 
che riassume e descrive l’intera 
attività, erogativa e di raccolta 
fondi, svolta durante l’anno.
La presentazione alla comunità 
delle azioni realizzate da 
Fondazione Comunitaria del 
VCO nell’anno 2013 si è svolta 
il giorno 16 maggio presso la 
sala conferenze “Stendhal” della 
Camera di Commercio a Baveno.

All’incontro ha partecipato la 
Dott.ssa Mariella Enoc, Vice 
Presidente di Fondazione Cariplo, 
che è intervenuta sul tema 
“Welfare di Comunità”.

PRESENTAZIONE BANDI 2014 PRESENTAZIONE RAPPORTO ANNUALE 2013

ALTRI EVENTI
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“Un contenitore di scambi utili al 
fiorire di una nuova mentalità che 
incoraggi l’attitudine all’accoglienza, 
in grado di valorizzare la bellezza 
e le risorse del nostro territorio per 
creare quello sviluppo delle idee e 
delle iniziative capaci di generare il 
benessere che tutti desideriamo.”
L’evento realizzato con 
l’ideazione e la regia di Giorgio 
Scroffernecher, organizzato da 
CISL Piemonte Orientale e tenutosi 
all’Auditorium di Villa Caramora a 
Verbania il 18 settembre, ha visto 
la collaborazione e patrocinio 
delle maggiori rappresentanze 
della Provincia, tra cui la 
Fondazione Comunitaria del VCO. 
“Turisticamente Parlando” è stato 
quindi un evento multimediale 

dedicato allo sviluppo delle 
potenzialità turistiche del 
territorio, che sta vivendo un 
inarrestabile declino industriale, 
ed ha, nel turismo appunto, 
un’opzione, una possibilità per 
creare sviluppo, occupazione 
e benessere. L’iniziativa ha 
rappresentato un originale e 
innovativo “contenitore di scambi” 
in cui i tanti attori sociali sono stati 
chiamati a esprimere e condividere 
osservazioni, esperienze e anche a  
visioni su un tema così importante 
per l’economia locale. L’obiettivo 
è stato quello di formulare nuove 
idee per la creazione di attività 
economiche capaci di generare 
lavoro e sviluppo nel territorio. 
All’incontro sono intervenuti, tra 

gli altri: Piero Parietti (Presidente 
della S.I.M.P.), Andrea Magri 
(dirigente di Veneto Banca), 
Mons. Franco Giulio Brambilla 
(Vescovo della Diocesi di Novara), 
Mariella Enoc (Vicepresidente 
di Fondazione Cariplo), Sergio 
Zaninelli (Presidente Istituto 
Auxologico Italiano), Paolo 
Antonini (Amministratore 
Delegato Piemonte Turismo srl), 
Franco Fornara (già Presidente 
Provincia di Novara), Silvia 
Marchionini (Sindaco di Verbania), 
Stefania Cerutti (ricercatore di 
Geografia Economico-politica), 
Annamaria Furlan (Segretario 
generale CISL), Walter Passerini 
(editorialista de La Stampa).

TURISTICAMENTE PARLANDO

Adeguamento edificio polivalente - Calasca Castiglione ·
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Venerdì 31 ottobre, presso la 
Biblioteca Civica di Gravellona 
Toce, è stato presentato il libro 
L’E’ NACIA LA GABINA nell’ambito 
della XXII edizione dell‘Ottobre 
Culturale. Presenti gli autori del 
libro: Marco Broglio, Federica 
Corda, Eliseo Uberti, Cristina Gnudi 
e l’illustratore Umberto Genovesi.
Moderatore della serata 
Cav. Giuseppe Moroni con 

la collaborazione e regia del 
Presidente della Fondazione 
Comunitaria del VCO Dott. Ivan 
Guarducci. Le donazioni raccolte 
dalla pubblicazione sono state 
destinate a favore del Fondo Ass. 
Centri del VCO ONLUS costituito 
presso la Fondazione Comunitaria 
del VCO.

PRESENTAZIONE LIBRO L’E’ NACIA LA GABINA



· CARS 2014 Omegna
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EVENTI A CUI ABBIAMO PARTECIPATO

Il più importante evento italiano 
dedicato alla raccolta fondi, 
organizzato dal 13 al 16 maggio 
2014 presso l’Hotel Parchi del 
Garda (VR). Il Festival è nato come  
uno spazio unico per condividere 
strumenti, tendenze e novità sul 
fundraising. Qui l’innovazione ha  
incontrato le buone pratiche, le 
idee hanno preso forma e sono 
state raccontate esperienze reali. 
Respirando un’aria internazionale 

con i professionisti più esperti del 
settore, si sono scoperte le ultime 
ricerche sulla raccolta fondi.
(www.festivaldelfundraising.it)

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA 
FONDAZIONI ed ENTI di 
EROGAZIONE, denominata 
ASSIFERO, è nata il 14 luglio 
2003 raggruppando realtà che 
perseguono la loro missione 
attraverso l’attività erogativa tra cui 
le Fondazioni private o di famiglia, 
le fondazioni d’impresa, quelle di 
comunità e gli altri enti erogativi. 

La missione di ASSIFERO e quella 
di diventare il punto di riferimento 
della filantropia istituzionale in 
Italia aumentando il numero, la 
coesione, le risorse e l’impatto 
degli enti d’erogazione. 
Nel 2014 l’Associazione ha 
organizzato, in occasione 
dell’assemblea annuale, il 
convegno nazionale “OLTRE IL 

DENARO! Ruolo e valore aggiunto 
della filantropia istituzionale 
nelle politiche di contrasto alla 
povertà in Italia”, che si è svolto 
nella mattina di giovedì 3 aprile, 
caratterizzata dai momenti della 
cena sociale, dai workshop tematici 
e dall’assemblea statutaria.
(www.assifero.org)

FESTIVAL DEL FUNDRAISING

LA DUE GIORNI NAZIONALE DI TORINO - ASSIFERO
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la raccolta fondi

Donazioni e donatori del 2014

La raccolta fondi, nell’anno 2014 è 
stata complessivamente pari a
€ 199.553,20, al netto dei sostegni 
istituzionali di Fondazione Cariplo e 
Compagnia di San Paolo. 
Come ogni anno, i contributi erogati 
da Fondazione Cariplo (€ 620.000) e 
Compagnia di San Paolo (€ 150.000, 
di cui € 120.000 ad incremento del 
patrimonio e € 30.000 a disponibilità) 
sostengono in maniera importante le 
attività della Fondazione.

Le donazioni sono state destinate 
per € 139.492,50 al patrimonio della 
Fondazione mentre per € 60.060,70 a 
disponibilità, ciò significa che questi 
importi possono incrementare la 
sezione disponibilità dei Fondi o 
sostenere direttamente un progetto, 
come ad esempio: “Salviamo il Sociale” 
oppure “Campagna Pro-Alluvionati” 
entrambe a Omegna (vedi pag. 76-77).

Il numero totale dei donatori del 2014 è 
pari a 1171, inclusi i donatori che hanno 
partecipato alle iniziative di raccolta 
fondi promosse da Fondazione del VCO, 
ossia, l’evento “Gesti contemporanei in 
risonanze classiche”, la mostra mercato 
e la cena di Natale. I tre eventi hanno 
fatto registrare complessivamente 1091 
donazioni provenienti da persone 
fisiche. In termini percentuali, infatti, la 
tipologia di donatori che ha effettuato 
il maggior numero di donazioni alla 
Fondazione è proprio la categoria delle 
persone fisiche (93%). 66 enti no 
profit e 9 enti pubblici hanno donato 
alla Fondazione rispettivamente per il 
6% e l’1%.

Gli enti privati hanno contribuito per il 
29% del totale donato. Fondamentale 
e significativo l’importo donato da 
parte delle organizzazioni no profit del 
territorio che hanno coperto il 38% 
del totale donato, il 25% proviene da 
persone fisiche mentre le donazioni 
effettuate da enti pubblici territoriali 
sono state pari all’ 8%.

1171
donatori
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Donatori (per nr) 
donAzioni:

ENTI no profit

enti pubblici

persone fisiche

Donatori (per €) donati:

ENTI no profit

enti privati

enti pubblici

persone fisiche

DONAZIONI PATRIMONIALI/
DONAZIONI DISPONIBILITà 
(per nr)

patrimonio

disponibilità

Tennis per tutti - ASD Tennis Altiora ·

DONAZIONI PATRIMONIALI/
DONAZIONI DISPONIBILITà
(per €) donati

patrimonio

disponibilità

DONATORI
(PER €)

38 %

29 %

25 %

8 %

DONATORI
(PER NR)

DONAZIONI 
PATRIMONIALI/

DONAZIONI 
DISPONIBILITà

(per nr)

1 %
6 %

93 %

DONAZIONI 
PATRIMONIALI/

DONAZIONI 
DISPONIBILITà

(per €)

25 %

70 %

75 %

30 %



ATTRAVERSO QUALE STRUMENTO SI RACCOLGONO LE DONAZIONI? (per €)

STRUMENTO DI RACCOLTA (per nr) donazioni

EVENTI RACCOLTA FONDI

RACCOLTA a BANDO

DONAZIONI a PROGETTO

DONAZIONI a FONDI

· Omegna in gioco

STRUMENTO DI 
RACCOLTA
(PER NR)

11% 12 %

22 %

55 %
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45% DONAZIONI A FONDI: (Vedi pag. 20-29) sono donazioni che possono contribuire alla crescita di Fondi 
patrimoniali già costituiti all’interno della Fondazione ed incrementare, secondo le volontà del donatore, le sezione 
patrimoniale o disponibilità del Fondo.
Le donazioni raccolte attraverso questo strumento sono state pari a € 90.527,30.

32% RACCOLTA A BANDO: (Vedi pag. 50-74) sono donazioni che si riferiscono al Bando 2014/1 eventi e manifestazioni 
e al Bando 2014/3 tutela del patrimonio storico e artistico, due bandi che prevedevano un contributo di raccolta 
donazioni pari al 20% del contributo stanziato. 
Le donazioni raccolte attraverso questo strumento sono state pari a € 64.297,50.

14% EVENTI RACCOLTA FONDI: (vedi pag. 34-35) sono donazioni raccolte nel corso degli eventi organizzati da 
Fondazione o in partenariato con Fondazione. Gli eventi organizzati sono: Gesti contemporanei in risonanze 
classiche in data 14 giugno, la cena di Natale in data 21 novembre e la Mostra Mercato in data 29 e 30 novembre.
Le donazioni raccolte attraverso questo strumento sono state pari a € 28.013.

9% DONAZIONI A PROGETTO: donazione da parte di terzi a sostegno sia di progetti promossi da Fondazione 
Comunitaria, sia di progetti promossi dalla comunità stessa. Nell’anno 2014 le donazioni raccolte si riferiscono 
quasi totalmente al progetto “Salviamo il Sociale”, relativo all’acquisto e impianto dell’attrezzatura per la proiezione 
digitale, promosso dalla SOMS di Omegna e sostenuto da molti cittadini e l’attivazione di una campagna di raccolta 
fondi “Raccolta pro alluvionati” a favore della comunità omegnese a seguito dell’esondazione del lago nel periodo 
autunnale (vedi pag. 76-77).
Le donazioni raccolte attraverso questo strumento sono state pari a € 16.715,40.

STRUMENTO DI RACCOLTA (per €) donati

EVENTI RACCOLTA FONDI

RACCOLTA a BANDO

DONAZIONI a PROGETTO

DONAZIONI a FONDI

STRUMENTO DI 
RACCOLTA

(PER €)

14% 32 %

9 %
45 %

43



La Fondazione Comunitaria del VCO, 
nell’anno 2014, ha sostenuto 118 
progetti per un importo complessivo 
erogato pari a  € 603.582,82 ,  di cui 
€ 106.124,22 (18%) derivano da risorse 
erogate dai Fondi patrimoniali.
Percentualmente la Fondazione ha 
evaso il 59% delle richieste pervenute.

Analizzando i valori totali e ipotizzando 
una media mensile, si può constatare 
che la Fondazione ha stanziato oltre 
€ 50.200 contribuendo alla realizzazione 
di oltre 9 progetti.

L’attività erogativa della Fondazione è 
resa possibile, oltre al sostegno annuale 
da parte di Fondazione Cariplo per 
€ 620.000 anche grazie al contributo di 
Compagnia di San Paolo che, fin dalla 
costituzione della Fondazione, eroga 
risorse sia a favore della crescita della 
dotazione patrimoniale, nel 2014, pari 
a € 120.000, sia per il sostegno diretto 
di progetti e gestione della Fondazione, 
per € 30.000.
L’impegno delle due Fondazioni di origine 
bancaria a favore della Fondazione 
Comunitaria del VCO determina l’82% 
del totale erogato dell’anno.

L'ATTIVITà EROGATIVA

PROGETTI 
EROGATI / NON 

EROGATI

41 %

59 %

TIPOLOGIA
DI RISORSE

(PER €)

18 %

82 %

180
PROGETTI 

PRESENTATI
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Allegro con Brio·

PROGETTI EROGATI / NON EROGATI:

NUMERO PROGETTI NON EROGATI

NUMERO PROGETTI EROGATI

tipologia di risorse:

RISORSE FONDI PATRIMONIALI

RISORSE DA CONTRIBUTI ISTITUZIONALI
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L’assegnazione dei contributi avviene 
principalmente tramite il canale di 
erogazione su bando (nr 6 nel 2014), pari 
al 77% delle erogazioni complessive. 
Le minierogazioni e le straordinarie, 
pari al 18%, si riferiscono a progetti di 
ridotta entità generalmente dedicati 
ad attività di start-up di associazioni, 
ad azioni collaterali rispetto alle linee 
d’intervento individuate attraverso i 
bandi oppure ad interventi in risposta 
a specifiche emergenze intercorse 
nell’anno (esempio: calamità naturali).
L’erogazione da Fondi (vedi pag. 20-
29) ha, invece, coperto il 5% delle 
erogazioni totali. Questo è un dato 
molto importante poiché rafforza e 
consolida il ruolo che la Fondazione 
riveste nei confronti dei propri donatori, 
aiutandoli e sostenendoli nell’espletare 
le loro volontà filantropiche.

Per quanto concerne il valore delle 
erogazioni per settore di intervento 
emerge come l’ assistenza sociale 
rappresenti l’ambito prioritario coprendo 
complessivamente il 36% dell’erogato 
totale, segue il settore della tutela del 
patrimonio storico artistico al 27%, 
quello dell’arte e cultura per il 22%, 
educazione e formazione per l’8% e sport 
e ricreazione per il 7%.

L'ATTIVITà EROGATIVA

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE
CONTRIBUTI (PER €)

BANDI

MINIEROGAZIONI / STRAORDINARIE

EROGAZIONI DA FONDI

tipologia di 
erogazione 
contributi

(PER €)
77 %

18 %

5%

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE
CONTRIBUTI (PER NR)

BANDI

MINIEROGAZIONI / STRAORDINARIE

EROGAZIONI DA FONDI

tipologia di 
erogazione 
contributi

(PER nr)

66 %

11 %

23 %
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EROGAZIONI PER SETTORE DI INTERVENTO

ASSISTENZA SOCIALE

arte e cultura 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

SPORT E RICREAZIONE

TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO E ARTISTICO

EROGAZIONI 
PER SETTORI 

D'INTERVENTO 
(PER NR)

EROGAZIONI 
PER SETTORI 

D'INTERVENTO
(PER €)

13 %

7 %

27%

36 %

33 %

36 %

22 %

10%

8 %

8 %

Giochi trapezio - ovoidali. Le sculture di Marco Bozzola - Comune di Santa Maria Maggiore ·
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€ 50.000,00

erogazioni da fondi
PATRIMONIALI
Disponibilità erogate da 
Fondi patrimoniali (2006 – 2014)

Le risorse erogate dai Fondi 
patrimoniali, per settore d’intervento, 
confermano il dato generale, ossia, 
che il settore dell’assistenza sociale 
rappresenta l’ambito d’intervento 
maggiormente sostenuto. 
Il dato complessivo è molto 
emblematico: l’assistenza sociale, 
infatti, copre quasi il 90% dell’erogato 
totale.
I progetti sostenuti tramite i Fondi 
patrimoniali sono 28, di questi, 20 
sono a sostegno di iniziative e progetti 
in campo assistenziale.

89 %

7 %
4 %

EROGAZIONI
DA FONDI 

PER SETTORI 
D'INTERVENTO

(€)
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11 %

71 %

18 %

EROGAZIONI
DA FONDI

PER SETTORI 
D'INTERVENTO 

(NR)

CARS 2014 Omegna ·
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BANDI ANNO 2014

4 bandi

Sostegno di eventi e 
manifestazioni nel VCO

Sostegno 
indiretto alle 

famiglie, supportando 
le strutture che si 

occupano della gestione 
dei figli nei primi anni 

di vita

Azioni di restituzione 
del patrimonio storico e 

artistico del VCO

Sostegno alle attività 
socio assistenziali nel 

VCO

1 - EVENTI E MANIFESTAZIONI

2 - ASILI NIDO,
SERVIZI PRIMA INFANZIA E 

SCUOLE PER L’INFANZIA

3 - TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO STORICO E 
ARTISTICO

4 - ASSISTENZA SOCIALE
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

La Fondazione ha ricevuto

di contributo. I progetti
selezionati sono stati

per un valore complessivo pari a

59 richieste

€ 135.000
Q U A R A N TA

1
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Camminata in Rosa - LILT VCO ·

Lago Maggiore
LetterAltura 2014

L’ASSOCIAZIONE LETTERALTURA
VERBANIA

ha organizzato l’8^ edizione di Lago Maggiore 
Letteraltura. Eventi, spettacoli, laboratori creativi 

aventi per tema comune la montagna, dal 26 al 29 
giugno a Verbania.

79.000
VALORE PROGETTO

6.000
CONTRIBUTO

9° ed. World Historical Figurines and 
Scale Model Expo in Italy “MODEL 

CLUB VCO DI VERBANIA ha organizzato 
dal 11 al 13 luglio la 9^ edizione dell’esposizione 

mondiale di Modellismo e Figurini storici presso il 
Palazzo dei Congressi di Stresa”.

9^ ed. World Historical Figurines 
and Scale Model Expo in Italy

MODEL CLUB VCO DI VERBANIA
ha organizzato dal 11 al 13 luglio la 9^ edizione 

dell’esposizione mondiale di Modellismo e Figurini 
storici presso il Palazzo dei Congressi di Stresa.

81.700
VALORE PROGETTO

6.000
CONTRIBUTO

Lo sport ti aiuta
GSH SEMPIONE 82 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA

ha organizzato i campionati regionali di atletica 
leggera per disabili fisici ed intellettivo-relazionali, 
prima fase di coppa Italia di lanci per disabili fisici 
regionale ed interregionale. 14^ ed. del meeting di 
nuoto abili e disabili piscina di Omegna, 2^ ed. di 

gara di pesca abili e disabili laghetto dei sogni 
di Villadossola, 2^ ed. gara di bocce abili e 
disabili Malesco. Eventi tra il 1 marzo e il 

31 dicembre.

17.000
VALORE PROGETTO

6.000
CONTRIBUTO

Centenario di 
Fondazione
(1914-2014)

CIRCOLO OPERAIO “LIBERO 
PENSIERO” DI AURANO

ha organizzato i festeggiamenti in 
occasione del centenario di Fondazione con 

organizzazione di una mostra relativa al Circolo 
Vinicolo e Libero Pensiero. Esposizione di 
documenti, vecchie fotografie e oggetti, 
esposizione dello stendardo del Circolo 

realizzato da poco e benedizione 
dello stesso. L’evento si è svolto 

dal 26 al 27 luglio ad 
Aurano.

2.200
VALORE PROGETTO

1.000
CONTRIBUTO

Tones on the Stones 2014 & 
Nextones Lab 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“ATELIER, LA VOCE DELL’ARTE”

ha organizzato l’8^ edizione di “Tones on the 
Stones”, tre eventi con il coinvolgimento di star 

internazionali del jazz e del cinema italiana. 
Ampio spazio è stato dato anche agli artisti locali. 

Nextones è invece stato dedicato al pubblico 
giovane e all’ars elettronica. Gli eventi si sono 

tenuti presso la cava Palissandro Marmi 
di Crevoladossola.

118.500
VALORE PROGETTO

6.000
CONTRIBUTO
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Omegna in 
gioco - 150 giochi 

di ieri per domani nella 
città di Gianni Rodari

ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
OMEGNA IN VIA DE AMICIS

nelle giornate del 30 e 31 maggio, le strade e 
le piazze di Omegna si sono trasformate in un 
enorme campo giochi della città: il venerdì è 

stato riservato ai ragazzi delle scuole e il sabato 
aperto a tutti. Presenti 32 postazioni giochi, 

un momento di inaugurazione alla 
presenza delle autorità, un evento di 

chiusura con premiazione finale 
delle classi vincitrici.

Verbania 
Città Solidale 2014 

PARROCCHIA DI MADONNA DI 
CAMPAGNA DI VERBANIA 

ha organizzato la 4^ edizione della festa 
Verbania Città Solidale, evento organizzato da 

una rete di associazioni, cooperative e realtà no 
profit operanti nella città di Verbania e dintorni. 

Lo scopo è stato quello di promuovere la 
cultura e i valori della solidarietà, attraverso 

dibattiti, concerti e momenti conviviali. La 
festa si è articolata in 4 serate, ciascuna 

delle quali ha visto coinvolti diversi 
relatori, cantanti e artisti.

19^ ed. Triathlon Internazionale 
di Mergozzo

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DIMENSIONE SPORT DI MERGOZZO 

ha organizzato la  19^ edizione Triathlon 
Internazionale di Mergozzo VCO, che si è 

svolta il 7 settembre a Mergozzo.

Giochi trapezio 
ovoidali. Le sculture di 

Marco Bozzola
COMUNE DI 

SANTA MARIA MAGGIORE
ha organizzato da luglio a settembre un 

progetto espositivo dedicato ad un  grande 
nome dell’arte concreta italiana, di origini 

novaresi: Mario Bozzola. Il percorso espositivo 
ha messo in luce come è maturata in Bozzola 

la particolare forma geometrica con cui si 
esprimeva e come lui l’ha declinata in 

materiali diversi, in successioni e 
composizioni differenti.

Festival 
della dignità 

umana 
L’altro che è in noi
PELLEGRINI PER LA 

SOLIDARIETÀ E LA PACE
DI OMEGNA 

ha organizzato eventi culturali come 
spettacoli, tavole rotonde, conferenze, 

mostra fotografica,esperienze di 
volontariato per sensibilizzare e 

coinvolgere la cittadinanza sui valori 
della Dignità Umana. Eventi 

realizzati nel settembre 
2014.

10.510
VALORE PROGETTO

1.000
CONTRIBUTO

3.000
VALORE PROGETTO

1.000
CONTRIBUTO

11.300
VALORE PROGETTO

3.000
CONTRIBUTO

40.770
VALORE PROGETTO

3.000
CONTRIBUTO

10.400
VALORE PROGETTO

3.000
CONTRIBUTO
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8.200
VALORE PROGETTO

2.000
CONTRIBUTO

28.450
VALORE PROGETTO

6.000
CONTRIBUTO

10.000
VALORE PROGETTO

3.000
CONTRIBUTO

16.666
VALORE PROGETTO

4.000
CONTRIBUTO

5.000
VALORE PROGETTO

1.500
CONTRIBUTO

Passio 2014 
eventi nel verbano

VICARIATO TERRITORIALE DEL 
VERBANO DI VERBANIA 

ha organizzato numerosi eventi culturali, artistici 
e di formazione cristiana, realizzati all’interno 

del territorio della Diocesi di Novara e in 
particolare il progetto del nostro Vicariato 

ha interessato il Verbano. Organizzati 
complessivamente 34 eventi.

Abendmusiken 2014 
PARROCCHIA SAN LEONARDO 

DI VERBANIA 
ha organizzato 4 concerti spirituali in 

tempo di Avvento, “Abendmusiken” 2014 
- 6^  edizione. Le Abendmusiken sono un 

momento di meditazione che restituiscono 
la giusta sacralità al tempo di Avvento, dal 

30 novembre al 21 dicembre.

35^ ed. 
Quarna un paese 

per la musica
COMUNE DI QUARNA SOTTO 

DI QUARNA SOTTO 
ha organizzato di una serie di concerti 

con artisti locali ed altri affermati a livello 
mondiale. Le sedi sono state le chiese locali 

ricche di affreschi e patrimoni sacri per 
i concerti classici e le orchestre a fiati 

mentre l’Auditorium del Museo ha 
accolto i gruppi jazz e ai repertori 

proposti. Si sono tenuti 8 
concerti, tra giugno e 

settembre.

Quarna fare musica 2014 
ASSOCIAZIONE MUSEO DI STORIA 

QUARNESE ONLUS
DI QUARNA SOTTO 

ha organizzato performance interattive, cioè 
seminari di sperimentazione musicale, in cui 
ad una fase di formazione/informazione sul 
suono è stata abbinata una fase di creazione 

musicale, in cui i partecipanti si sono cimentati 
personalmente a fianco degli artisti 

professionisti. 

2^ ed. Allegro con brio 
COMUNE DI VERBANIA 

ha organizzato una rassegna estiva dedicata al 
cinema e ad arti sceniche diverse.  19 eventi gratuiti, 

tra luglio e agosto.

· Gli Agrumi di Cannero Riviera
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40.000
VALORE PROGETTO

2.000
CONTRIBUTO

5^ ed. C.A.R.S. 
Associazione Culturale 

MASTRONAUTA DI OMEGNA 
CARS è uno spazio di residenza per artisti, 
ed opera ospitandoli nel proprio territorio, 

innescando un circuito virtuoso tra le rispettive 
eccellenze. Per la 5^ edizione sono state 

proposte: realizzazione di opera pubblica, 
residenza artistica, mostra di fine residenza, 

laboratorio di pratica espressiva. 
Si sono anche svolti momenti intensivi di 

aggregazione e studio cooperativo tra 
artisti, critici, curatori ed utenti 

dell’arte contemporanea.

5^ ed. Bosco Fatato 2014 
ASSOCIAZIONE CUORI DI DONNA 

ONLUS DI COSSOGNO 
il progetto ha tratto origine dal desiderio 
di aggregare le famiglie e permettere lori 
di trascorrere una giornata magica grazie 

all’allestimento del bosco di Inoca con 
fate, gnomi, folletti. Gli eventi sono stati 

organizzati  nelle giornate del 21 e 22 
giugno.

15^ ed. Corso dei 
Simposi Rosminiani  

uomini, animali o macchine? 
CENTRO INTERNAZIONALE DI 
STUDI ROSMINIANI DI STRESA 
15^ ed. Corso dei Simposi Rosminiani 
da mercoledì 27 a sabato 30 agosto a 

Stresa con 15 relatori tra cui professori 
universitari, professori accademici di 

fama internazionale esperti nel settore 
di studio su cui verte il simposio. 

18.500
VALORE PROGETTO

3.000
CONTRIBUTO

23.980
VALORE PROGETTO

3.000
CONTRIBUTO
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13.950
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

Allestimento 
mostra di stampe del museo 

Corsi di calcografia 
MUSEO DEL PAESAGGIO DI VERBANIA 

l’iniziativa ha previsto l’allestimento di un 
laboratorio calcografico presso i locali di proprietà 
del Museo del Paesaggio. Organizzazione di corsi 

di calcografia rivolti agli studenti delle scuole 
dell’obbligo e superiori o rivolti a semplici 

appassionati. Organizzazione di una mostra 
di opere di autori vari.



10.250
VALORE PROGETTO

4.000
CONTRIBUTO

12.900 
VALORE PROGETTO

2.000
CONTRIBUTO

40.720
VALORE PROGETTO

2.000
CONTRIBUTO

11^ ed. Avis Underbeach A.S.D. 
UNDERBEACH DI DOMODOSSOLA 

ha organizzato 6 tappe di beach volley dedicate 
ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. Il 
circuito Underbeach si è proposto di promuovere 

e sviluppare il beach volley in ambito giovanile 
sul territorio. Organizzato nel periodo tra 
maggio e luglio. Organizzazione di  Mini 

Beach, circuito riservato ai bambini fino ai 
12 anni.

VooBstock 2014
A.P.S. 21 MARZO

DI VERBANIA 
VooBstock è il principale festival 

artistico musicale auto organizzato nella 
città di Verbania, con l’intento di offrire 

una possibilità ai giovani del territorio di 
poter usufruire di una giornata da vivere 
comunitariamente all’insegna dell’arte, 

della musica e dell’impegno sociale. 
Evento organizzato il 31 Maggio 

presso Villa Maion.

48^ ed. 
Mostra della camelia

VERBANIA GARDEN CLUB
DI VERBANIA 

ha organizzato nelle giornate del 29 e 30 
marzo presso Villa Giulia a Verbania e Villa La 
Sabbionella a Cannero Riviera. Esposizione di 
300 varietà antiche e recenti di camelie a cura 

dei floricoltori, punto vendita libri, degustazione 
di tè, iniziativa “Camelie in collezione” che 

propone un programma di visite guidate nei 
giardini che ospitano importanti collezioni 

di camelie. Previsti per i bambini 
intrattenimenti e laboratori.

Tennis per tutti
ASD TENNIS ALTIORA DI VERBANIA 

ha organizzato un torneo di tennis di alto livello 
dal 5 al 20 luglio. Previsto anche torneo di 

minitennis riservato ai bambini e l’esibizione di 
tennisti con disabilità motorie.

12.000
VALORE PROGETTO

4.000
CONTRIBUTO

28.500
VALORE PROGETTO

6.000
CONTRIBUTO

70 anni di 
Centro Sportivo Italiano

5^ ed. SPORT IN TOUR
CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

COMITATO DI VERBANIA 
ha festeggiato 70 anni nel 2014, intenzione del 
Comitato provinciale è stata quella di realizzare 

70 eventi (sportivi/culturali/ricreativi aperti a 
tutti) attraverso iniziative di sport amatoriale 

e organizzare la 12x1 ora.
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22.900 
VALORE PROGETTO

6.000
CONTRIBUTO

San Vito Bimbi 2014
FONDAZIONE MUSEO ARTI E 

INDUSTRIA OMEGNA DI OMEGNA 
organizzazione di 20 eventi tra pomeriggio e sera, 

aventi per tema il fumetto. Partecipazione degli 
artisti Mayuko e Pankoff.

10.000 
VALORE PROGETTO

2.000
CONTRIBUTO

Armonie Picte
DIOCESI DI NOVARA

DI NOVARA
ha organizzato il progetto con lo scopo di 

approfondire il legame tra pittura e musica 
in un ampio intervallo temporale tra il XV 
e il XVIII secolo, nell’intento di avvicinare 
ed ampliare i visitatori dei beni in rete. 

Realizzati 5 concerti a Verbania, 
Cannobio, Omegna e Domodossola.

8.500
VALORE PROGETTO

1.500
CONTRIBUTO

16^ ed. Cronoscolata 
Orasso Cursolo Orasso

UNIONE SPORTIVA ORASSO 
ha organizzato una manifestazione 
di atletica leggera specialità corsa 

in montagna inserita nel Calendario 
nazionale della FIDAL, prova unica di 

Campionato Provinciale Assoluto 
di specialità. L’evento si è svolto 

domenica 7 settembre.

20.800 
VALORE PROGETTO

2.000
CONTRIBUTO

Festival Piemonte in canto
ASSOCIAZIONE CORI 

PIEMONTESI DI VERBANIA
ha organizzato 8 eventi tra maggio e 

dicembre nel territorio del VCO. Il Festival si 
è suddiviso in vari momenti quali Festival 
coralità giovanile, festival gospel, festival 

coralità piemontese, VCO in coro e 
Imparar cantando.

Giovani ai concerti 
ASSOCIAZIONE SETTIMANE 

MUSICALI DI STRESA FESTIVAL 
INTERNAZIONALE 

ha organizzato un  progetto rivolto a ragazzi 
fino all’età di 26 anni, che ha consentito loro di 
accedere gratuitamente a tre manifestazioni 

dello Stresa Festival 2014. Il progetto ha 
previsto concerti tra il 25 agosto e il 5 

settembre a Belgirate, Vogogna e 
Madonna di Campagna.

19.000
VALORE PROGETTO

6.000
CONTRIBUTO

Rassegna Teatro Amatoriale VCO
ASSOCIAZIONE ARCA DI NOÈ

DI OMEGNA 
ha organizzato oltre 20 eventi teatrali tra Omegna, 
Verbania, Domodossola, Ornavasso, Santa Maria 
Maggiore e Cannobio, nel periodo tra settembre 
e maggio. Presente anche una sezione dedicata 

a “Diversamente...amatorabili!” per soggetti 
diversamente abili.

19.000
VALORE PROGETTO

4.000
CONTRIBUTO
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255.575
VALORE PROGETTO

6.000
CONTRIBUTO

7^ ed. Lago Maggiore HalfMarathon 
4° ed. Lago Maggiore Marathon

SPORT PRO-MOTION A. S. D. DI BAVENO 
ha organizzato la 7^ edizione Lago Maggiore Half 
Marathon da Verbania a Stresa nella giornata del 

9 marzo 2014 e la 4^ edizione Lago Maggiore 
Marathon da Stresa a Verbania durante la giornata 

del 19 ottobre 2014.

7.000
VALORE PROGETTO

1.500
CONTRIBUTO

5.818
VALORE PROGETTO

2.000
CONTRIBUTO

45.665
VALORE PROGETTO

1.500
CONTRIBUTO

12^ ed. 
Salite del VCO

A.S.D. VER-BIKE RACING TEAM DI 
VERBANIA

ha organizzato 18 salite del VCO e, a scelta, 
altre 9 salite fra Canton Ticino, Canton 
Vallese, province di Novara e Varese. 
Organizzata la 5^ edizione Dragon 
Triathlon, 3^ ed. Memorial Claudio 

Piazza a Casale Corte Cerro.

Lo 
Spontaneo 

nel Sacro: canto 
Liturgico e Tabulae Pictae 

nel territorio di Valle Antrona 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

GIOVAN PIETRO VANNI
DI VIGANELLA

ha organizzato di una serie di eventi legati a 
due aspetti culturali importanti delle genti 

di Valle Antrona: il canto liturgico e gli 
ex voto. L’evento si è svolto nei primi 

giorni di settembre. Presente 
una mostra permanente 

durante la festa.

Scambio culturale 
musicale

ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
VERBANIA TROBASO

ha organizzato manifestazioni 
concertistiche nel territorio del VCO in 

occasione della seconda fase delle attività di 
scambio della Scuola Secondaria di primo 

grado Ranzoni con la scuola musicale 
di Erkelenz, ospitalità degli alunni in 

famiglia. Concerti svolti presso la 
Chiesa di Santa Marta e il Teatro di 

Cannobio organizzati il 13 e io 
15 Aprile.

8.275
VALORE PROGETTO

1.500
CONTRIBUTO

Concerto 
otto marzo 2014

Canzoni per te TOSCA
AIDO GRUPPO DELLE VALLI 

OSSOLA “ALESSANDRO 
BELLOMO” DI DOMODOSSOLA

ha organizzato una serata di divulgazione 
sul tema della donazione. Sensibilizzazione 

attraverso testimonianze di famiglie di 
donatori e riceventi. Concerto in onore 

della giornata internazionale della 
donna, concerto di Tosca in 

canzoni per te. 
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Gli 
agrumi di 

Cannero Riviera
COMUNE DI CANNERO 

RIVIERA 
ha organizzato numerosi eventi tra cui: 

un’esposizione con tutte le diverse specie 
di agrumi locali, mostre a tema, stand con 
la vendita di piante, libri e prodotti tipici 
locali, laboratori creativi, eventi musicali 

nei giardini, escursioni naturalistiche. 
“Avanguardie di Mediterraneo” è stato il 
filo conduttore di questa edizione che 

ha unito tra loro i momenti che si 
sono sviluppate nelle due 

giornate.

17^ ed. Baveno Festival 
Umberto Giordano. Incontri...

COMUNE DI BAVENO
ha organizzato 23 eventi tra cui 10 concerti, 3 
performances multimediali, 1 master class, 1 
laboratorio di formazione musicale, 2 lezioni 
aperte di preparazione del pubblico, 2 prove 

aperte, 4 visite guidate. Svolti presso la 
Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso e presso 

lo stabilimento minerario della Cava di 
Baveno.

7.500 
VALORE PROGETTO

2.000
CONTRIBUTO

143.700
VALORE PROGETTO

4.000
CONTRIBUTO

A cultural’s year..in 
Domodossola

PRO LOCO DOMODOSSOLA
ha organizzato attività a carattere culturale, 
artistico, musicale e della tradizione locale 
organizzate a Domodossola dalla Pro Loco. 

Previsti  5 eventi che hanno spaziato dai gruppi 
folkloristici, agli artisti e bande ossolane, musicisti 

locali e scuole di musica, professionisti della 
musicoterapia orchestrale per disabili, i 
musicisti della Scala Brass (Ottoni della 
Scala), chef del territorio famosi per i 
loro menù tipici e di tradizione locale, 

esperti di musica, arte e cultura.

30.000
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

40^ ed. 
Maratona della 
Valle Intrasca

8^ edizione Maratonina della 
Valle Intrasca

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE 
VERBANO DI VERBANIA

ha organizzato nella giornata del 1 giugno 
appuntamenti sportivi, di svago e culturali 

legati alla montagna all’interno di quella che è 
denominata “Festa della Montagna..al lago!!”. 

Tra gli eventi: concorso “La Pica da legn”, 
“La piazza è tutta mia”, intrattenimenti 

teatrali, sgambettata dei bambini e  
la 40^ edizione Maratona e l’8^ 

edizione Maratonina.

30.000
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

Stagione 2014 
La bellezza: ipotesi 

positiva in tutto
TEATRO DEL CHIOSTRO

DI VERBANIA
ha organizzato 6 concerti di musica classica 
e video proiezione. Il tema proposto ha dato 

un criterio, alle persone, per affrontare 
le circostanze della vita: far riscoprire 

la positività presente nella realtà, 
attraverso la musica. Mostra d’arte 

per allargare il cuore nello 
stare insieme. 

19.700
VALORE PROGETTO

1.500
CONTRIBUTO
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ASILI NIDO, SERVIZI PRIMA INFANZIA E
SCUOLE PER L’INFANZIA

11 PROGETTI
di questi ne sono stati stanziati

e complessivamente è stato 
assegnato un budget di

€ 46.008,60

o t t o

Sono stati presentati

2
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21.500
VALORE PROGETTO

12.900
CONTRIBUTO

Isolalo scaldalo proteggilo
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“ASILO INFANTILE” DI PIEDIMULERA 
ha rinnovato l’impianto di riscaldamento/condizionamento 
in due locali, rendendoli agibili, confortevoli e adeguati alle 
iniziative previste dall’asilo. Messa in sicurezza del muretto 

di recinzione.

21.460
VALORE PROGETTO

12.876,28
CONTRIBUTO

Coibentazione del tunnel trasparente 
di accesso al piano primo dell’asilo 

parrocchiale
PARROCCHIA DI S. VITTORE DI VERBANIA 

ha progettato di coibentare il tunnel trasparente che copre 
lo scivolo di accesso al primo piano dell’Asilo parrocchiale 

nel quale sono ospitate le aule della Scuola Materna. 
L’intervento consente ai bambini, soprattutto nel 

periodo estivo, di transitare nel tunnel senza rischi.

· Omegna in gioco
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8.700
VALORE PROGETTO

5.200
CONTRIBUTO

Realizzazione di scala antincendio 
esterna dal primo piano

SCUOLA MATERNA PIA ISTITUZIONE 
CICOLETTI DI PIEVE VERGONTE

ha progettato di realizzare una scala antincendio 
esterna che dal primo piano permetta l’evacuazione 

in caso di pericolo verso il piano terra all’esterno 
dell’edificio. Un salto nel 

passato per crescere 
nel futuro

ASILO INFANTILE DI 
DOMODOSSOLA

ha organizzato un progetto tra tradizione 
e futuro, volto a dimostrare ai bambini che 

senza passato non può esserci nè presente nè 
futuro. Sono state realizzate uscite didattiche 
e laboratori pratici sulla coltivazione dell’uva, 

sulla produzione del tipico pane di Coimo, 
sulla produzione di vari salumi dai 
produttori locali, sulle tradizioni di 

ricamo ed uncinetto delle valli 
ossolane. 

4.250
VALORE PROGETTO

2.550
CONTRIBUTO

10.953
VALORE PROGETTO

5.733,67
CONTRIBUTO

Intervento di restauro di locale 
adibito ad aula didattica

ASILO INFANTILE “ENRICHETTA 
SESANA” DI CRUSINALLO

ha progettato un intervento di restauro per il 
recupero di un’aula didattica.

62

· Omegna in gioco



Giocando 
all’aria aperta

SCUOLA MATERNA ROSSI DI 
PREMOSELLO CHIOVENDA 

ha progettato di sostituire il box in lamiera  
con una casetta in legno che potrà essere 

utilizzata, non solo come deposito di alcuni 
arredi da giardino, giochi attrezzi ad uso dei 

bambini durante i mesi invernali, ma per 
molteplici attività, su progetto, all’aria aperta, 
come ad esempio la semplice coltivazione di 
piante e verdure in vaso. Posizionamento di 

quadrotti antitrauma per parco giochi, 
seggiolino per altalena che permetta 

ai bimbi di utilizzare il gioco in 
sicurezza.

Arredo scuola 
asilo con acquisto 

nuovi tavoli, lavagna e 
rigeneratore-depuratore 

d’acqua
ASILO INFANTILE VANZONESE DI 

VANZONE CON SAN CARLO 
ha sostituito i tavolini della scuola in quanto 

obsoleti, la lavagna, la scrivania e lo 
specchio a muro da porre nell’atrio 

dei servizi. È stato acquistato un 
refrigeratore e un depuratore 

d’acqua.

Colti-
giocando l’orto 

cresciamo insieme ai 
nostri prodotti

ASILO INFANTILE PREMIA
ha promosso un’iniziativa per trasmettere 

ai bambini l’importanza ed i benefici derivanti 
dal vivere in montagna facendo loro scoprire le 

bellezze della natura, con particolare riferimento 
alla coltivazione del terreno, al raccolto dei 

suoi frutti e alla loro lavorazione. Il progetto di 
educazione alimentare ed ambientale è un 
programma dedicato ai bambini che mira 

ad incoraggiare una corretta e sana 
alimentazione attraverso l’esperienza 

concreta sul territorio montano, 
a diretto contatto con la 

natura.

6.339
VALORE PROGETTO

3.802,87
CONTRIBUTO

4.848 
VALORE PROGETTO

2.000
CONTRIBUTO

1.576 
VALORE PROGETTO

945,78
CONTRIBUTO

63



TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
STORICO E ARTISTICO

18 RICHIESTE
i progetti selezionati sono stati

per un’erogazione
complessiva pari a

€ 171.700

s e d i c i

Sono state pervenute

3
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Risanamento cappella di 
Fontanafredda

PARROCCHIA DI SAN GOTTARDO
DI CALASCA CASTIGLIONE

è intervenuta per il risanamento strutturale e  
conservazione delle pitture e degli affreschi della  
Cappella di Fontanafredda, piccola edicola votiva 

che trae il nome dal vicino piccolo fossato d’acqua 
ed è ubicata in Calasca Castiglione, lungo la 
strada mulattiera comunale. La cappella ha 

una struttura settecentesca.

Albero di canti
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

CANTAR STORIE DI DOMODOSSOLA 
ha realizzato la pubblicazione del 4° volume 

dell’opera “Cantar Storie”, contenente oltre 40 
canti raccolti sul territorio locale, e presentati 
nella loro veste originale e rielaborata, oltre 

ad un CD audio contenente le esecuzioni alla 
fonte, con l’ausilio di indicazioni che agevolino 

l’apprendimento e la lettura musicale dei 
bambini.

Itinerario 
culturale, 

storico, artistico sui 
portali in pietra di Verbania 

ASSOCIAZIONE VERBANIA 
MILLEVENTI DI VERBANIA

ha organizzato un progetto che ha permesso, ai 
cittadini e al tempo stesso ai turisti, di conoscere 

in modo approfondito e rapido la storia del 
territorio attraverso edifici e manufatti realizzati 

nel corso dei secoli a Verbania (20 portali in 
pietra a Verbania sia pubblici che privati), 

contemporaneamente si sono potuti 
apprenderne i vari stili artistico/

architettonici utilizzati dagli artigiani 
e artisti per la realizzazione 

degli stessi.

30.000
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

25.000 
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

28.060 
VALORE PROGETTO

4.000
CONTRIBUTO

84.300
VALORE PROGETTO

20.000
CONTRIBUTO

Restauro oratorio S. Antonio da Padova Toceno 
PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE DI TOCENO 

ha recuperato gli affreschi dell’abside poligonale e sull’arco antistante 
realizzati dal pittore Lombardo Giovan Battista da Legnano nel 1525, 
recuperato l’altare ornato da una ricca ancona lignea (XVII sec.) con 
statua in gesso raffigurante S.Antonio da Padova con il Bambino in 

braccio.

· Organo Mascioni - Parrocchia S. Vittore Verbania
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68.368
VALORE PROGETTO

8.000
CONTRIBUTO

40.000  
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

Valorizzazione e digitalizzazione 
della testata di interesse locale

 Eco Risveglio
COMUNE DI VERBANIA 

ha progettato di completare la digitalizzazione delle 
annate (1946-2009) della testata giornalistica e di 
informazione locale “Eco Risveglio”, non ancora 

disponibili per la libera consultazione su internet. 
La digitalizzazione di E. R. costituirà un archivio 

digitale on-line libero ed aperto a tutti.

Restauro conservativo della 
meridiana e delle facciate della 

chiesa di Santa Croce 
PARROCCHIA DI SANTA CROCE 

DI GHIFFA 
ha recuperato le facciate esterne e della meridiana 

della chiesa di Santa Croce a Ghiffa con lo scopo 
di  restituire l’originario splendore.

66

30.000
VALORE PROGETTO

18.000
CONTRIBUTO

Spiritualità a 360°
PARROCCHIA DI MADONNA DI CAMPAGNA

DI VERBANIA
ha realizzato un progetto di intervento che riguarda tre chiese 

: Madonna di Campagna, San Pietro Trobaso e Santuario di 
Inoca a Cossogno. Le azioni svolte sono state: produzione di 

filmati di grande impatto emozionale, realizzazione di un totem 
informativo interattivo multilingua presso ognuna delle tre 

chiese contenente le informazioni di natura storico-artistica, 
organizzazione di un servizio di prenotazione tramite internet 

di visite guidate “virtual tour”, tramite giovani guide 
coinvolte nel progetto.

25.925
VALORE PROGETTO

12.000
CONTRIBUTO

Restauro delle opere dedicate dalla 
città di Domodossola al Benefattore 

G.G.Galletti
 LIONS CLUB DOMODOSSOLA 

si è impegnato a valorizzare la figura del benefattore Gian 
Giacomo Galletti. Gli interventi svolti  hanno riguardano il 

recupero del monumento di Gian Giacomo Galletti in piazza 
del municipio a Domodossola, dei due busti del medesimo 
conservati presso i civici musei, la tomba presso il famedio 

del cimitero comunale, pubblicazioni da distribuire 
gratuitamente per pubblicizzare adeguatamente gli 

interventi fatti anche per fini turistici.



18.000  
VALORE PROGETTO

10.000
CONTRIBUTO

2000 anni fa: la necropoli 
romana della cappella
COMUNE DI MERGOZZO 

è intervenuto sulla necropoli romana (località La 
Cappella), con le sepolture ed i relativi corredi composti 

da ricco materiale in vetro, ceramica e metallo. La valenza 
del sito e dell’intervento risiede nel fatto che si tratta 

del primo scavo archeologico scientifico con recupero 
di manufatti di oltre 2000 anni fa che viene condotto sul 

territorio mergozzese dopo oltre 40 ani e , più in generale, 
del Verbano e della Bassa Ossola. 

Il progetto è stato realizzato attraverso: scavo 
archeologico, restauro dei reperti, ricostruzione 
di alcune sepolture a scopo didattico, studio e 
divulgazione attraverso apposita esposizione 

del materiale.

31.710
VALORE PROGETTO

15.000
CONTRIBUTO

Rifacimento dei serramenti e formazione 
di nuova cancellata esterna della Chiesa 

Santa Marta
COMITATO PRO RESTAURO SANTA MARTA ONLUS 

DI VERBANIA 
ha realizzato i lavori di completamento del restauro della chiesa, 

procedendo nello stesso tempo alla ricerca e alla raccolta dei 
fondi necessari. Si è svolto il recupero dei serramenti esistenti 
con l’inserimento delle finestre mancanti  o di quelle non più 

recuperabili. Tale intervento permetterà di frequentare la 
chiesa anche durante il periodo invernale, essendo dotata di 

nuovo impianto di riscaldamento. È stata realizzata anche 
una nuova cancellata in ferro per l’esterno.

Non 
tutte le erbacce 

vengono per nuocere 
MUSEO DEL PAESAGGIO

DI VERBANIA 
ha realizzato sul versante settentrionale del 

parco circostante la Prefettura del VCO quello che 
si può definire un “buon giardino:selvatico, artistico 
e profumato”, ovvero un luogo nel quale possano 
essere: valorizzate, seminate e trapiantate piante 

spontanee “buone da mangiare”. Sono state inoltre 
realizzate aiuole tematiche con piante spontanee, 

installati “totem” riportanti schede scientifiche 
o brani letterari, collocate a dimora opere 
in tema, create da artisti contemporanei, 
predisposte “web apps” che permettano 

l’utilizzo di smartphone e tablet per 
approfondire la conoscenza 

del luogo. 

11.000
VALORE PROGETTO

6.000
CONTRIBUTO

Parrocchia S. Vittore Isola dei Pescatori  ·
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31.499 
VALORE PROGETTO

13.000
CONTRIBUTO

Interventi di restauro conservativo 
alla chiesa Sant’Antonio Abate e 

messa in rete delle Parrocchie San 
Bernardino Verbano

PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO ABATE 
DI SAN BERNARDINO VERBANO

ha realizzato un progetto di implementazione del sito web del 
Comune di S. Bernardino Verbano alla pagina “guida turistica” 

accrescendo i testi che illustrano gli edifici religiosi presenti 
nel territorio comunale, inserendo immagini fotografiche e  
un documentario video ad illustrazione degli edifici religiosi 

e delle opere d’arte in esse contenute. Inoltre è stata 
effettua la messa in sicurezza statica dalla navata sud 
della chiesa di S. Antonio Abate con il recupero delle 

originarie decorazioni parietali e della volta.

15.892
VALORE PROGETTO

9.000
CONTRIBUTO

Ridiamo luce ad una memoria 
oscurata

COMITATO AMICI DI BAGNELLA 
DI OMEGNA

ha valorizzato la zona esterna della Chiesa di San 
Bernardino e dell’adiacente Piazza Savia, tramite la 

realizzazione di una nuova illuminazione scenografica 
rivolta agli elementi simbolici e rappresentativi: la 

facciata e il campanile  della Chiesa e l’antico Pozzo. 
La chiesa è stata illuminata con faretti a pavimento 
lungo la facciata sud-ovest con lo scopo di inserire 

un segno luminoso che evidenzi e valorizzi 
l’apparato architettonico.

33.000 
VALORE PROGETTO

19.000
CONTRIBUTO

 Il torchio d’Armensc
COMUNE DI VILLADOSSOLA

ha ristrutturato il torchio d’Armensc mediante opere di manutenzione 
e impermeabilizzazione, al fine di conservarlo e valorizzarlo. Grazie alla 
riapertura del torchio è stata completata l’offerta del circuito turistico, 
escursionistico, culturale esistente rappresentato dalla “Via dei torchi 
e dei mulini” e dal “progetto Vetta-itinerario didattico Domo-Antrona” 

curati dal CAI Villadossola.
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Necropoli di Mergozzo ·

4.600
VALORE PROGETTO

2.700
CONTRIBUTO

Alla 
riscoperta di 

un’arte molto antica 
ASSOCIAZIONE LA BOTTEGA 
SULLE NUVOLE DI GILDA DI 

OMEGNA 
ha permesso di riscoprire e valorizzare le tecniche 

tradizionali del puncetto e del punto croce un 
tempo fortemente radicate sul territorio ed oggi, 

purtroppo, patrimonio esclusivo di alcune persone 
che conservano gelosamente i segreti di queste arti 
antiche che venivano tramandati solitamente per 

via parentale, patrimonio esclusivo del genere 
femminile. Sono state coinvolte la scuola 

primaria statale di Quarna Sopra, la scuola 
primaria di Fornero, la scuola primaria 

di Forno, la scuola primaria di 
Germagno, la scuola primaria 

di Luzzogno. 

34.000
VALORE PROGETTO

20.000
CONTRIBUTO

Ruenche per tutti
COMUNE DI COSSOGNO

ha recuperato la via centrale del paese Via Roma, definita Ruenche, 
che rappresenta un manufatto di pregio artistico-architettonico. 

L’intervento ha previsto la rimozione della vecchia pavimentazione, 
preparazione nuovo sottofondo e ricollocazione dei ciottoli esistenti 

con la caratteristica posa di taglio tipo “rizzarda”.
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18 PROGETTI
quelli selezionati sono stati

per un valore
complessivo erogato di

€ 112.550

QUATTORDICI

Sono stati presentati

ASSISTENZA SOCIALE 4
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23.989
VALORE PROGETTO

14.000
CONTRIBUTO

Iniziative per il sostegno lavorativo
COMUNE DI VERBANIA

ha organizzato un progetto che ha previsto azioni a beneficio 
di soggetti esclusi dal mercato del lavoro con l’attivazione 

di 8 tirocini lavorativi semestrali. Ciascun tirocinante è stato 
supervisionato dal personale educativo del settore per 

sostenere la persona sia dal punto di vista lavorativo che da 
quello personale. I beneficiari sono stati impegnati nelle 

attività di servizio pasti a domicilio, servizio scorta, servizio di 
prossimità,  pulizie strutture comunali, mense dei poveri.

19.000  
VALORE PROGETTO

10.000
CONTRIBUTO

17.700  
VALORE PROGETTO

5.100
CONTRIBUTO

Camminare insieme
per crescere insieme

PARROCCHIA DEI SANTI GERVASIO E 
PROTASIO DI DOMODOSSOLA

ha creato una rete di famiglie che possa rispondere ai 
crescenti bisogni di conciliazione casa,lavoro e figli, con 
aiuto di volontari ed educatori. Le modalità d’intervento 

sono state: gioco assistito, attività conviviale con 
famiglie e bambini presso sede del centro famigliare di 
Domodossola, creazione di una zona dedicata ai piccoli 

all’interno del giardino della struttura e una sala 
attrezzata per momenti conviviali a disposizione 

delle famiglie.

La scuola oltre le sbarre: 
ne vale la Pena

ASSOCIAZIONE CAMMINARE INSIEME 
DI VERBANIA

ha organizzato un progetto rivolto ai detenuti 
che hanno intenzione di diplomarsi o laurearsi. 
Sono state organizzate attività a  sostegno nello 
studio individuale, lezioni teoriche e pratiche e 
orientamento, tutoring e accompagnamento 

nelle sedi scolastiche di competenza.

·  Tennis per tutti - ASD Tennis Altiora
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60.791  
VALORE PROGETTO

10.000
CONTRIBUTO

61.907  
VALORE PROGETTO

11.600
CONTRIBUTO

15.000  
VALORE PROGETTO

2.500
CONTRIBUTO

Centro Educativo 
per minori in difficoltà

ENTE MORALE SCUOLA E OCCUPAZIONE 
MINORI “MARIA PIA E FRANCO MENOTTI” 

DI VERBANIA
ha organizzato un’attività educativa e di sostegno alla 

formazione e allo sviluppo psicosociale con la finalità di 
mantenere il minore all’interno del contesto della propria 
famiglia e dell’ambiente sociale originario, in alternanza 

all’affido famigliare o all’inserimento in comunità.

Una mensa sociale ad Omegna
COMUNE DI OMEGNA

ha organizzato un progetto che ha esteso il servizio di 
mensa sociale nei locali della Casa dell’Anziano Massimo 

Lagostina ad un gruppo di 10 ragazzi disabili che frequenta 
la struttura del Centro diurno di Omegna, non predisposta 

alla preparazione di pasti.

I Ragazzi della terza età 
in movimento

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO DI VERBANIA 

ha organizzato un progetto finalizzato alla 
rivalutazione psico-fisica e sociale di anziani 
non istituzionalizzati ed autosufficienti. Si 

sono organizzati momenti di attività motoria 
“dolce”, evitando così patologie depressive 

che colpiscono gli anziani sempre più 
spesso in condizione di solitudine e 

crescente emarginazione sociale.

72



35.328  
VALORE PROGETTO

10.000
CONTRIBUTO

15.000  
VALORE PROGETTO

7.500
CONTRIBUTO

3.146  
VALORE PROGETTO

1.800
CONTRIBUTO

Progetto Spazio Extra
ANGSA VCO DI VERBANIA

ha organizzato un progetto con  l’obiettivo di creare uno 
spazio extra (extra scolastico, extra famigliare ed extra 
terapeutico) in modo da aiutare le famiglie di soggetti 
autistici, operativo nell’orario post-scolastico, nei fine 

settimana e nel periodo estivo.

Libero Accesso
ENTE NAZIONALE PER LA 

PROTEZIONE E L’ASSISTENTE 
DEI SORDI ONLUS 

DI VERBANIA
ha organizzato un progetto volto alla sensibilizzazione 

della popolazione alle problematiche dei non udenti, ha 
permesso ai cittadini sordi di partecipare appieno alle 

informazioni e alla cultura del nostro territorio, di vivere 
consapevoli degli accadimenti e poter interagire con la 
maggioranza udente del territorio. Sono stati registrati 

alcuni servizi di Tele VCO Azzurra TV con esperti di 
lingua dei segni, trasmessi 3 volte a settimana 

nel week end.

Acquisto 
defibrillatore 

semiautomatico
ASSOCIAZIONE AMICI DEI 

POMPIERI DI STRESA ONLUS 
DI STRESA 

ha acquistato un defibrillatore 
semiautomatico esterno (DAE), che 
è stato posizionato all’esterno del 

centro dei Vigili Del Fuoco di Stresa 
e all’occasione portato a 
bordo dell’automezzo di 

soccorso.

ANFASS Domodossola ·

25.006  
VALORE PROGETTO

9.900
CONTRIBUTO

Okkupiamoci: nuove capacità a servizio 
della comunità

CISS CUSIO DI OMEGNA
ha organizzato un progetto che ha aiutato 15 ragazzi 
attraverso  un percorso di rafforzamento della abilità 
prelavorative e lavorative, al fine dell’inserimento nel 

mondo del lavoro. La conoscenza di ogni singolo 
partecipante ha permesso ai professionisti di aiutare 

anche il nucleo famigliare in cui il soggetto vive.
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Gsh sempione 82 ·

15.000  
VALORE PROGETTO

9.000
CONTRIBUTO

26.375  
VALORE PROGETTO

8.000
CONTRIBUTO

Disagio sociale ed economico: un aiuto 
al supermercato

ASS. SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI 
CONSIGLIO CENTRALE DEL VCO E NOVARESE 

DI OMEGNA
ha potenziato la distribuzione di generi alimentari di 

prima necessità attraverso consegna a domicilio di borse 
alimentari e buoni spesa. Il progetto è stato rivolto a 

persone anziane, disabili e in disagio cronico e psichico.

Tempo Alternativo
ASSOCIAZIONE “ALTERNATIVA A ...” 

ONLUS DI DOMODOSSOLA
ha organizzato un progetto con l’obiettivo di monitorare 

costantemente situazioni di soggetti svantaggiati, 
integrando e rispondendo ai bisogni primari della persona. 

Rivolto a circa 40 soggetti: anziani, disabili, minori in 
difficoltà scolastica o famigliare. Le attività svolte si sono 

concentrate sullo svolgimento delle piccole faccende 
quotidiane, sul monitoraggio telefonico di soggetti 
fragili, sono stati organizzati momenti ricreativi e 

laboratori.

26.750  
VALORE PROGETTO

10.000
CONTRIBUTO

Non t’azzardare
GRUPPO ABELE DI VERBANIA

ha approfondito la conoscenza del fenomeno del 
Gioco d’azzardo, intercettato i giochi “sommersi”, 

sensibilizzato la popolazione generale e alcune fasce più a 
rischio, sviluppato coscienza critica sull’illegalità connessa. 
I beneficiari sono stati 400 studenti degli istituti scolastici 

secondari di Verbania, 50 contatti/segnalazioni di persone 
coinvolte nel gioco d’azzardo, famigliari e gestori luoghi 

di gioco, 1000 contatti tra popolazione generale, 
frequentatori luoghi sensibili del VCO,  20 tra 
operatori e volontari impegnati nel progetto.

Libri Condivisi
CENTRO ASCOLTO CARITAS 

PARROCCHIA 
DI SAN LORENZO VERBANIA

ha organizzato un progetto volto a rispondere 
ai bisogni delle famiglie residenti nel Comune di 
Verbania , con accertati problemi economici e 
con figli iscritti agli Istituti Comprensivi della 

città. Il progetto ha assegnato alle scuole 
buoni-libro per l’anno scolastico 2014/15.

5.250
VALORE PROGETTO

3.150
CONTRIBUTO
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Minierogazioni e straordinarie

ASSISTENZA 
SOCIALE
ASSOCIAZIONE AMICI DEL 
CANE ONLUS  
Sostegno attività canile di 
Omegna

€ 1.000 CONTRIBUTO

LILT LEGA ITALIANA PER LA 
LOTTA CONTRO I TUMORI 
SEZIONE PROVINCIALE DEL VCO 
ONLUS 
Ottobre Nastro Rosa 

€ 1.000 CONTRIBUTO

COMUNE DI RE
Acquisto autovettura post-
calamità (+ € 5.014,24 da Fondo 
Valle Vigezzo)

€ 8.000 CONTRIBUTO

LIONS CLUB OMEGNA
Sostegno famiglie indigenti

€ 1.500 CONTRIBUTO

SPORT E 
RICREAZIONE 
GSH SEMPIONE 82 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA
Sostegno per acquisto nuove 
divise

€ 1.700 CONTRIBUTO

U.S.D. JUVENTUS DOMO 
Contributo economico a 
sostegno del settore giovanile

€ 1.000 CONTRIBUTO

A.S.D. VALLESTRONA
Scuola di calcio per ragazzini

€ 1.000 CONTRIBUTO

ARTE E
CULTURA
ARS.UNI.VCO ASSOCIAZIONE 
PER LO SVILUPPO DELLA 
CULTURA, DEGLI STUDI 
UNIVERSITARI E DELLA RICERCA 
NEL VCO
Seminario Energie Rinnovabili

€ 1.000 CONTRIBUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
ALPINI SEZIONE CUSIO - 
OMEGNA 2159
17° raduno del 1° 
raggruppamento di Alpini

€ 5.000 CONTRIBUTO

COMUNE DI GURRO
Acquisto L.I.M.

€ 1.000 CONTRIBUTO

FANFARA DEI BERSAGLIERI 
VALDOSSOLA
Acquisto nuove divise

€ 3.500 CONTRIBUTO

PARROCCHIA S. CROCE DI 
GHIFFA
Oratorio Nuova Realtà - 
Zecchino d’Oro

€ 1.500 CONTRIBUTO
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SALVIAMO IL SOCIALE

Per poter garantire la proiezione cinematografica e la 
continuità di tutte le attività culturali che si svolgono 
al teatro di Omegna, la Società Operaia di Mutuo 
Soccorso che gestisce il teatro sociale, ha dovuto 
adeguarsi ai nuovi standard provvedendo all’acquisto 
di nuova strumentazione digitale.
A tal fine la Soms, il Comune di Omegna, il Cineforum e 
la Fondazione Comunitaria del VCO hanno promosso, 
a tutta la comunità, una campagna di raccolta fondi 
denominata “SALVIAMO IL SOCIALE”.
La Fondazione Comunitaria del VCO sta raccogliendo 
tutte le donazioni destinate alla causa. L’intero importo 
raccolto sarà trasferito alla Soms  per completare gli 
acquisti necessari alla digitalizzazione della struttura 
omegnese.
La Fondazione Comunitaria del VCO sostiene il 
progetto attraverso un’erogazione di € 5.000.

Al momento della redazione del presente Rapporto le 
donazioni raccolte presso la Fondazione  sono state 
131 pari a € 6.060,40, ai quali si è aggiunto il contributo 
del Fondo Giovanni Alessi Anghini per ulteriori € 5.000.

RACCOLTE A PROGETTO

+ +
OMEGNA
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RACCOLTA PRO ALLUVIONATI

L’Associazione Kenzio Bellotti, da sempre attiva nel 
sociale in tutto il Cusio e legata alla PaffoniFulgor 
Basket, vista l’alluvione che ha colpito e causato ferite 
gravi al tessuto economico della città di Omegna, 
ha promosso una raccolta fondi a favore delle tante 
attività e delle famiglie che hanno avuto danni per 
l’esondazione del lago. 
La raccolta fondi è stata articolata attraverso modalità 
differenti: sottoscrizione a premi e donazioni a favore 
della campagna “RACCOLTA PRO-ALLUVIONATI” 
tramite Fondazione Comunitaria del VCO.
Tra i tanti contributi si ricorda la donazione pari a € 
2.183,61, dalla sezione corrente Fondo memoriale 
Cristian Zonca, costituito presso la Fondazione.
Molte le iniziative e gli eventi di raccolta fondi 
organizzati dalla comunità per sostenere la raccolta di 
donazioni, tra i quali: Jam Area Alternative tenutosi in 
data 5 gennaio presso la discoteca Kelly di Omegna.

Al momento della redazione del presente Rapporto le 
donazioni raccolte presso la Fondazione  sono state 
6 pari a € 26.780, ai quali si è aggiunto il contributo 
della Fondazione Comunitaria del VCO per ulteriori 
€ 3.036,39 . Le donazioni a sostegno della comunità 
sono complessivamente pari a € 32.000.

+ +
OMEGNA

77



EROGAZIONI PER AREA COMUNALE

Premia € 945,78

Macugnaga € 333,33

Pallanzeno € 3.802,87

Piedimulera

Vanzone con San carlo
€ 2.000

Domodossola

Calasca Castiglione

LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO HA EROGATO € 28.500
PER I PROGETTI REALIZZATI SULL’INTERO TERRITORIO PROVINCIALE.

In base alla localizzazione dei progetti sostenuti nell’anno, 
il grafico esprime il totale delle erogazioni effettuate a 
favore di ciascuna area comunale.

Fornero
€ 675

Luzzogno
€ 675

Valstrona
€ 1.000

Pieve Vergonte

Quarna Sotto

Omegna

Crevoladossola

Crodo € 3.500

€ 95.705,51

€ 62.683,33

€ 5.000

€ 6.000

€ 12.000

€ 12.900

 € 6.194,87



Miazzina € 333,33

Toceno

Cannobio € 1.333,33

Mergozzo

Re € 13.014,24

Quarna 
Sopra
€ 675

Aurano € 1.333,33

Cambiasca € 333,33

Ghiffa

Cannero Riviera € 2.000

Gravellona Toce

Verbania

Stresa

Cossogno

San 
Bernardino 
Verbano

Cursolo Orasso 
€ 1.500

Gurro € 1.000

Unchio € 1.000

Malesco
€ 2.000

Baveno

Santa Maria
Maggiore € 3.000

Belgirate € 1.500
Casale 
Corte 
Cerro
€ 1.276,60

Germagno
€ 675

€ 31.833,33

€ 23.333,33

€ 20.000
€ 13.500

€ 13.000

€ 13.014,24

€ 14.633,33

€ 5.000
 € 6.500

€ 174.059,61
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VIDEO “FONDAZIONE COMUNITARIA: ISTRUZIONI PER L’USO”

“Donare è il Dono” è l’espressione che accompagna 
la Fondazione Comunitaria del Vco fin dalla sua 
costituzione.
L’evocazione che vuole attivare attiene al principio 
fondamentale della filantropia che vede la gratuità 
del gesto di donare come dono stesso per chi 
compie l’azione, ancor prima di chi il dono lo riceve 
materialmente.
Ci sono molti modi di donare. Farlo per il tramite di 
un ente comunitario come il nostro ha molti vantaggi 
in efficacia, trasparenza e, specialmente, permanenza 
nel tempo.
 I video visualizzabili tramite QR-Code qui a lato, oppure 
sul nostro canale You Tube, intendono spiegare 
proprio la “differenza” tra donare per un progetto 
e, invece, patrimonializzare la propria donazione a 
vantaggio di un progetto o della stessa esistenza di 

una organizzazione no profit.
Protagonista di questi nuovi video, è la nostra 
Segretaria Generale, Federica Corda che ha prestato 
voce, immagine personale e soprattutto competenza 
ben comunicata.
L’ideazione e la regia sono da ricondursi alla 
professionalità, donata anch’essa, del nostro 
Consigliere Giorgio Scroffernecher.

www.youtube.com/user/FondazioneVCO

www.facebook.com/fondazionevco

http://uidu.org/nonprofits/1700-fondazione-
comunitaria-del-vco

https://instagram.com/fondazionecomunitariadelvco

· ASD Underbeach

FAI LO SCAN PER 
APPROFONDIRE

“La storia di Marta”

“La nostra sfida”

“Aprire un fondo”

80



Nell’anno 2013, come nei precedenti, Fondazione 
Cariplo ha emanato, con la collaborazione della 
nostra Fondazione locale, un bando per finanziare, 
con una tranche di € 500.000 (alla quale si sono 
aggiunte le risorse non stanziate nell’anno 2012 
per € 200.000), progetti diretti a perseguire obiettivi 
coerenti con i piani di azione di Fondazione Cariplo 
che, per la loro dimensione, siano in grado di dar 
vita ad un processo di pianificazione strategica 
territoriale, coinvolgendo la Fondazione di Comunità, 
quale detentrice della visione territoriale a valutare 
l’ammissibilità e la qualità dei progetti stessi.
I progetti selezionati e deliberati, nell’anno 2014, 
sono stati:

• Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano per la 
ristrutturazione di un’area di 230mq situata al piano 
terra dell’ex asilo Rodhia a Verbania per avviare 
un centro polifunzionale di servizi alle famiglie. 
Contributo deliberato: € 130.000

• Comune di Pallanzeno per la ristrutturazione 
di una parte del piano terra dello stabile “Centro 
Sociale di Pallanzeno”, per avviare un Centro diurno 
socio-terapeutico educativo per disabili da 10 posti. 
Contributo deliberato: € 110.000

• Parrocchia San Vittore Martire per la 
sistemazione del cortile e del campo da calcio 
dell’Oratorio della Parrocchia di San Vittore.
Contributo deliberato: € 100.000

• Associazione Centri del VCO per gli interventi 
di riqualificazione di locali da utilizzare per attività 
socio-assistenziali.
Contributo deliberato: € 140.000

• Parrocchia dei Santi Antonio Abate e 
Materno Vescovo Cursolo Orasso per il restauro 
conservativo dell’Oratorio del Sasso, interventi sul 
soffitto ligneo e sulla parete affrescata.
Contributo deliberato: € 120.000

• Comune di Cannobio per il progetto “Storie di 
Lago”, progettazione e realizzazione di itinerari 
turistici supportati da nuove tecnologie.
Contributo deliberato: € 100.000

EROGAZIONI EMBLEMATICHE MINORI PROVINCIALI

€ 700 MILA

· Oratorio del Sasso - Cursolo Orasso
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EROGAZIONI EMBLEMATICHE MAGGIORI PROVINCIALI

Nei primi mesi del 2015, il Consiglio di Amministrazione 
di Fondazione Cariplo ha deliberato i contributi 
Emblematici maggiori 2014 per la Provincia del VCO. 
Si tratta di erogazioni a cadenza annuale attraverso 
le quali Fondazione Cariplo sostiene iniziative di 
rilevante impatto sul territorio, assegnando ogni 
anno 14 milioni di euro a due province del proprio 
territorio di riferimento (7.000.000 di euro per 
provincia, esclusa quella di Milano), sulla base di un 
calendario prestabilito. 
Nel 2014 è stato il turno di Brescia e del VCO. Per 
l’anno 2015 toccherà invece a Cremona e Novara.

I progetti devono essere realizzati nel territorio della 
provincia destinataria del contributo ed essere in 
grado di incidere in modo significativo sulla qualità 
della vita e sullo sviluppo sociale, culturale ed 
economico locale.

Di seguito l’elenco degli 8 progetti selezionati:

• Comune di Stresa per il progetto “Riqualificazione 
ambientale del Mottarone Vetta”, riorganizzazione 
viabilità di accesso alla vetta e valorizzazione del 
percorso ciclabile e pedonale da Mottarone Vetta a 

località Alpinia mediante ponte su cavo.
Contributo deliberato: € 500.000

• Congregazione delle Figlie della Carità di San 
Vincenzo De’ Paoli di Torino per l’ammodernamento, 
la riqualificazione edilizia e sociale del centro 
polifunzionale di servizi e accoglienza per il territorio 
del VCO “Casa Immacolata” a Verbania.
Contributo deliberato: € 300.000

• Comune di Gravellona Toce per il progetto “Primi 
passi ad emissioni zero” - un asilo nido al centro della 
Comunità gravellonese.
Contributo deliberato: € 900.000

• Comune di Verbania per il progetto “Villa San 
Remigio - Centro Culturale del Paesaggio”, recupero 
dell’edificio a fini turistici, ricreativi e museali. 
Contributo deliberato: € 1.300.000

• Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna 
per il progetto “Borgo della comunità”, riqualificazione 
del sistema urbano nell’area centrale di Omegna. 
Contributo deliberato: € 1.000.000

• Provincia del Verbano-Cusio-Ossola per il 

· Ass. Centri del VCO - Centro di Gravellona Toce
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progetto di completamento dell’auditorium annesso 
al nuovo polo liceale di Omegna.
Contributo deliberato: € 500.000

• Comune di Domodossola per il progetto “Dal 
Borgo della Cultura alla Città dello Sport”, interventi 
di recupero, riqualificazione e adeguamento su 
impianti sportivi di proprietà comunale.
Contributo deliberato: € 1.400.000

• Parrocchia San Vittore Martire di Verbania per 
il progetto di restauro conservativo dell’interno della 
Basilica di San Vittore Martire.
Contributo di € 1.100.000

· Villa San Remigio a Verbania

€ 7 MILIONI
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BILANCIO RICLASSIFICATO AL 31/12/2014
STATO PATRIMONIALE E
RENDICONTO DELLA GESTIONE

STATO PATRIMONIALE  ATTIVO 2014

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.875

TITOLI DI STATO 745.267

CREDITI PER LIBERALITA’ DA RICEVERE 1.239.530

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 2.123.297

CERTIFICATES 200.000

OBBLIGAZIONI 1.247.216

BUONI DI RISPARMIO PRIVATE BANKING 100.000

AZIONI 246.000

DENARO E VALORI DI CASSA 1.484

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 561.177

RATEI E RISCONTI ATTIVI 7.769

TOTALE ATTIVO 6.478.615

CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO 9.220.231

STATO PATRIMONIALE  PASSIVO 2014

PATRIMONIO NETTO 4.359.025

FONDI PATRIMONIALI 4.354.025

DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ EROGATIVE 220.200

FONDO TFR 6.925

DEBITI 991.332

DEBITI PER CONTRIBUTI ASSEGNATI 980.320

DEBITI VERSO FORNITORI 2.557

DEBITI TRIBUTARI 2.591

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 3.724

DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 2.140

RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.724

TOTALE PASSIVO 6.478.615

CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO 9.220.231
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 31/12/2014

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 64

DA INVESTIMENTI MOBILIARI 86.274

PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI 170.656

ARROTONDAMENTI ATTIVI 2

Totale (I) 256.996

II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

ONERI FINANZIARI 68

MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI 60.389

COSTI BANCARI 5.585

ARROTONDAMENTI PASSIVI 1

IMPOSTE SULL’ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE 44.118

Totale (II) 110.161

B) PROVENTI STRAORDINARI

PROVENTI STROARDINARI 14

ONERI STRAORDINARI 0

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

LIBERALITÀ 1.067.333

Liberalità per attività istituzionali 1.036.333

Liberalità per gestione 31.000

Totale della raccolta fondi (C) 1.067.333

D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA

CONTRIBUTI REVOCATI 77.913

E) ATTIVITÀ EROGATIVA

PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 707.852

Erogazioni istituzionali 707.852

Totale delle erogazioni (E) 707.852

G) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE

RETRIBUZIONI 39.823

ACCANTONAMENTI TFR 2.463

RIMBORSI SPESE 0

ALTRI COSTI PERSONALE 1.667

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 10.508

SERVIZI 20.283

SPESE PER LA SEDE 12.872

CONSULENZE 6.365

MATERIALE DI CONSUMO 1.717

SPESE DI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI 7.844

Comunicazione istituzionale 6.036

Comunicazione e spese raccolta fondi 1.808

AMMORTAMENTI 927

Ammortamenti beni materiali 927

COSTI DI GESTIONE DELLA STRUTTURA 104.469
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La gestione del 
Patrimonio della 
Comunità (2014)

Anche per l’anno 2014 si è assistito ad un costante e 
graduale miglioramento nel clima di fiducia relativo 
alla ripresa economica mondiale pur in presenza di 
situazioni differenti per area geografica.
Da una parte abbiamo la principale economia 
mondiale – gli Stati Uniti – ormai non solo 
definitivamente uscita dalla fase di recessione ma 
in costante crescita e ora non più dipendente dalle 
politiche di natura monetaria e fiscale (nel corso 
della primavera si è interrotto completamente 
l’iniziale sostegno finanziario, più conosciuto come 
Quantitative Easing).
Dall’altra parte abbiamo l’Europa ed i Paesi 
Emergenti. La prima, ancora in una fase di incertezza 
dovuta sia ad una crescita economica ancora fiacca 
e a “macchia di leopardo” e sia ad una situazione 
politica e finanziaria di difficoltà di alcuni Paesi 
dell’Eurozona (in primis la Grecia). Per i secondi 
invece, la situazione appare ancora più variegata 
in virtù di economie in ripresa (ad es. l’India), in 
rallentamento (prevalentemente la Cina e il Brasile) 
o in forte crisi (quali la Russia e tutti i Paesi produttori 
di petrolio).  

Finanziariamente pertanto, dopo un primo semestre 
pressochè positivo per tutte le asset classes si 
è assistito, in virtù dell’emergere di alcune delle 
incertezze sopra evidenziate, ad un parziale 
ridimensionamento per gli investimenti a maggiore 
grado di rischiosità.
Ancora molto positive, ben al di sopra di tutte 
le più rosee aspettative, le performance legate 
alle componenti obbligazionarie di portafoglio in 
conseguenza di una sostanziale e generalizzata 
discesa dei tassi monetari e di un complessivo 
restringimento degli spread di rischiosità per alcuni 
emittenti statali ed istituzionali. 
In chiaroscuro la componente azionaria: molto 
positiva nel primo semestre; meno entusiasmante 
nella restante parte dell’anno.
Estremamente interessante ed importante è stato 
invece – nella seconda parte dell’anno ed ancora più 
marcato nei primi mesi del 2015 -  il movimento di 
rafforzamento del Dollaro Usa nei confronti di tutte 
le principali valute ed in particolare dell’Euro che ha 
posto le basi per un più vigoroso slancio nell’attività 
industriale delle aziende esportatrici dell’Eurozona.  

Relazione del Dr. Giovanni Santangelo

86



Cena di Natale 2013 ·

Per quanto attiene invece all’analisi del risultato della 
gestione del patrimonio della Fondazione, possiamo 
affermare che, pur continuando a mantenere 
complessivamente un profilo di rischio di tipo 
moderato, in virtù dei movimenti di mercato come 
sopra evidenziati, si è potuto conseguire un risultato 
positivo più che significativo. 
In estrema sintesi la situazione del portafoglio 
presso Intesa Private Banking evidenzia investimenti 
con un’esposizione complessiva ai mercati azionari 
internazionali che si è mantenuta in un range del 
25% ca. e conseguita attraverso l’utilizzo di Organismi 
di Investimento Collettivo del Risparmio con una 
diversificazione valutaria di poco inferiore al 30%. 
Per la parte obbligazionaria, pur ricorrendo anche agli 
strumenti di cui sopra e tenuto conto del migliorato 
clima di fiducia che ha investito l’Euro e la zona 
periferica europea, si è proceduto in parte alla presa 
di beneficio su alcune emissioni obbligazionarie dello 
Stato Italiano e di emittenti nazionali; operazioni 
che hanno permesso di conseguire un significativo 
apprezzamento in conto capitale e contestualmente 
di ridurre il rischio emittente.

Le previsioni per il 2015 sono improntate ancora 
per un generale clima di fiducia con maggiore 
accento per l’area europea, beneficiaria quest’ultima 
di una serie di elementi a lei favorevoli quali, in 
prima battuta, il sostegno di natura monetaria 
da parte della Banca Centrale Europea attraverso 
un’operazione di “Quantitative Easing”, operazione 
dagli effetti in linea di massima paragonabili a quelli 
avvenuti in America; un considerevole e conseguente 
ridimensionamento dei tassi di interesse praticati sui 
mercati finanziari; una forte riduzione del prezzo del 
petrolio con un impatto benefico sui bilanci delle 
nazioni importatrici; ed infine, ma non ultimo, l’effetto 
benefico conseguente al forte apprezzamento del 
Dolllaro Usa e di altre principali valute nei confronti 
dell’Euro.

Cena di Natale 2014 ·
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T. 0323/557658

info@fondazionevco.it

www.fondazionevco.org

 fondazionevco

Banca Intesa Private Banking
IBAN: IT09 X032 3901 6001 0000 0005 735

Banca Prossima
IBAN: IT28 S033 5901 6001 0000 0000 570

Conto Corrente Banco Posta
IBAN: IT 79 L 07601 10100 001007819913
(nr. 1007819913)

I SOCIAL DI FONDAZIONE

www.youtube.com/fondazionevco

Fondazionecomunitariadelvco

http://uidu.org/nonprofits/1700-fondazione-
comunitaria-del-vco

www.facebook.com/fondazionevco.it

Federica Corda
Staff della Fondazione.

Sede:

Villa Fedora 
Strada Statale del Sempione, 4
28831 Baveno

INFORMAZIONI PER CHI VUOLE DONARE

Rimani in 
contatto con 

Fondazione Comunitaria 
del VCO: iscriviti alla 

newsletter, collegandoti a http://
www.fondazionevco.it/newsletter/

user/subscribe.php
Grazie alla nuova veste grafica del

nostro sito web (www.
fondazionevco.it), ti sarà più facile 

interagire con noi e scoprire 
tutte le nostre 

iniziative e i nostri 
progetti.

Fondazione Comunitaria del VCO fa 
parte della rete degli enti socialmente 
responsabili del VCO.

https://instagram.com/
fondazionecomunitariadelvco

FAI LO SCAN PER ISCRIVERTI 
ALLA NEWSLETTER
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La Fondazione Comunitaria del VCO porge un particolare 

ringraziamento: 

a Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo per il 
sostegno istituzionale,

ai dipendenti di Fondazione Cariplo e di Compagnia di San 
Paolo per il supporto diretto nella gestione delle attività,

a tutti i nostri Donatori, 
a Assifero e collaboratori,

a Istituto Italiano della Donazione e collaboratori, 

al Collegio dei Revisori per l’attività prestata a titolo gratuito,

allo Studio Pavan Srl di Domodossola per le elaborazioni 
contabili e la consulenza sul lavoro svolte a titolo volontario,

 
alla Camera di Commercio del VCO e tutti i fornitori che, 

comprendendo il valore della Fondazione Comunitaria del 
VCO, applicano tariffe agevolate,

ai colleghi e amici delle Fondazioni di Comunità piemontesi
e lombarde,

a tutti i volontari, alle persone, agli enti profit e no-profit, ai 
giornalisti e agli addetti dei media locali che, in vari momenti 
dell’anno, sono stati vicini alla Fondazione contribuendo alla 

crescita organizzativa, economica e morale della stessa.

INFORMAZIONI PER CHI VUOLE DONARE
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95% del nostro Consiglio di Amministrazione, dello Staff e dei volontari è del Verbano Cusio Ossola
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cose che dovresti sapere sulla 
Fondazione Comunitaria del VCO10

€  9 . 6 9 8 . 0 0 0
DOPO I PRIMI 9 ANNI, LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO HA EROGATO

DI CONTRIBUTI A FAVORE DEL MONDO NO PROFIT DEL VCO

PROVENIENZA
RISORSE:

STIAMO LAVORANDO PER COSTRUIRE UN’EREDITÀ DURATURA, A FAVORE, PER SEMPRE, DELLA COMUNITÀ 
DEL VCO ATTRAVERSO LA GESTIONE E LE ATTIVITÀ DEI NOSTRI FONDI PATRIMONIALI

(donatori pubblici e privati)

Abbiamo 9 anni di esperienza 
nel mondo della filantropia 

del VCO

Gestiamo 34 Fondi 
patrimoniali

La Governance opera a titolo 
gratuito e volontario, nessun 

gettone di presenza né 
rimborsi spesa

Siamo Soci Aderenti dell’Istituto Italiano 
della Donazione, che annualmente verifica 

la correttezza gestionale e l’uso chiaro e 
trasparente dei fondi raccolti

Abbiamo sostenuto
1094 progetti sociali nel VCO

Abbiamo sostenuto + 620 
enti no profit del VCO

Sosteniamo iniziative nei 
territori dei 77 comuni del VCO

1094 620

95% del nostro Consiglio di Amministrazione, dello Staff e dei volontari è del Verbano Cusio Ossola

*(escluse le Erogazioni Emblematiche Maggiori e Minori di Fondazione Cariplo)

*
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