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...uno strumento per riscoprire il significato del dono

A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906, ACETO SANDRO, ACQUA DI STRESA, ACQUE NORD SRL, ADINOLFI GERMANA, ADRAGNA 1962,
ALBERTELLA GIANDOMENICO, ALBERTI LIBRAIO, ALESSI MICHELE, ALESSI SPA, ALESSI STEFANO, AMBROSO ALESSANDRO,
ANOLF CISL VCO, ANTONELLO SERIO, ARMERIA FUSARI, ARREDAMENTI FRANZINI, ASD AZZURRA BASKET VCO, ASD
AZZURRA BASKET VCO, ASSIFERO, ASSOCIAZIONE CULTURALE DIFOGLIE DILEGNO DIPIETRA, ASSOCIAZIONE LETTERALTURA,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI VOGOGNA, ASSOCIAZIONE SETTIMANE MUSICALI DI STRESA, ASSOCIAZIONE
SETTIMANE MUSICALI DI STRESA, AUTOCARAVAN VAGAMONDO DI PIOLINI MARCO, AZZURRA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS, BAGNATI DARIO, BANDINI GRAZIANO, BARASSI STEFANO, BARBERIS CANONICO DANIELA, BARBERIS CANONICO
PAOLO, BAROZZI CESARE, BAROZZI CESARINO, BAROZZI GIORGIO, BASAGLIA FERNANDO, BASSETTI OMAR, BEA MANUELA,
BOLAMPERTI, BOLDINI CLAUDIO, BOLDINI PIERO, BONACINA MARILENA E NATALE, BONOMI BENIAMINO, BONOMI MORENO,
BORGNA MARILENA, BOROLI VINI, BOTTACCHI MARIA PIA, BRAND & CO, BRAND & STYLE DI GAULE SARA, BRENCIO, BRIGATTI
GIOVANNI, BRIO ABBIGLIAMENTO, BROCCA LORENZO, BROVEDANI COTTONE TAMARA, BUFFOLI NADIA, BUTTIGNOL ARNALDO,
C.I.S.S. OSSOLA, CAGNOLI GIOVANNA, CAJELLI LUCA, CALDI MICHEL, CAPRA DANIELE, CARAMELLA STEFANIA, CARETTI
DINO, CARETTI LUCA, CASA DEL DOLCE, CASADEI BERNARDINO, CASTELLANO LUIGI, CASTIGLIONI ABBIGLIAMENTO MODA,
CENTRO CALZATURIERO DI VILLADOSSOLA, CERAMICA KAMARES, CICLOMANIA BARALE, CIRCOLO VELICO DEL LEONE ASD,
CLEMENTE MICHELE, COLOMBARA, COMAZZI MARIA GIULIA, COMPAGNIA DI SAN PAOLO, COMUNE DI BACENO, COMUNE
DI DOMODOSSOLA, COMUNE DI FORMAZZA, COMUNE DI OMEGNA, COMUNE DI PREMIA, COMUNE DI VERBANIA, COMUNE
DI VERBANIA, COMUNE DI VILLADOSSOLA, COOPERATIVA SOCIALE DIVIETO DI SOSTA, COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO,
COOPERATIVA SOCIALE LA PRATERIA, CORDA FEDERICA, CORDA RUDY, CORPO MUSICALE S.CECILIA DI ORNAVASSO, CORPO
MUSICALE SANTA CECILIA DI BOGNANCO, COSE COSI’, COSE DELL’ALTRO MONDO, COSTANTINI LUIGI VALTER, COVA CLAUDIO,
CROCE ROSSA ITALIANA, CSI- CENTRO SPORTIVO ITALIANO, DAL MASO ANNA, DE BERNARDIS GIUSEPPE, DE MARCHI GABRIELE,
DE ROSA MICHELE, DEL VECCHIO CARMELA, DI IOIA CLAUDIA, DI TORO PAOLO, DIAMOCI UN TAGLIO, DIPIETROMARIA GIANNI,
DOMOFAUNA, DORIANI ALESSANDRA, EDEN NATURA, EDIZIONI CONDENAST MILANO, EFFEDIA, EMER , ENOTECA WINE BAR
DA GIANNINO, ERBORISTERIA LA REGINA DEI PRATI, ERBORISTERIA PARAFARMACIA TANTARDINI, ESTYL LA FABBRICA DEGLI
OCCHIALI, EUROSTOCK, FAINI DIEGO, FANTOLI ANTONIETTA, FARMACIA DOTT. NAVA, FASANA ROBERTO, FEDERAZIONE ITALIANA
SCI NAUTICO, FERRARI MAURO, FERRARI MAURO, FIORI BIANCHI, FIORINI GIORGIO, FONDAZIONE CARIPLO, FONDAZIONE T.R.G.
ONLUS, FORNERO ANNAROSA, FRANZOSI PAOLO, FRANZOSI SOFIA, GAGGIOTTI MORENA, GAGLIARDI DELIA, GAIDO ELIO,

GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE
GALLIERA MICHELA, GALLIERA PIERCARLO, GALLINA SEBASTIANO, GARZOLI OMAR, GASPARINI GIULIO, GAZZOLA MARTA,
GENTILE CLAUDIO, GIGI BAR PASTICCERIA, GIO’ SEDUZIONI, GIOELLERIA ALBERGANTI, GIOIELLERIA BRIZIO , GIOIELLERIA CLIVIO,
GIOIELLERIA IARIA, GIOIELLERIA MELLONI, GIOIELLERIA ORSI, GIOIELLERIA RAVA, GIOIELLERIA ROSSI, GOAL SPORT, GORINI
FLAVIA, GORINI MAURIZIO, GRAND HOTEL DES ILES BORROMÉES, GUARDUCCI IVAN, GUGLIELMETTI ANNA, GUGLIELMETTI
ANTONELLA, GUIDINA DAL SASSO, IL FORNO OSSOLANO, KNUTTI VALERIA THUN, LA CASERA, LA MIA CASA, LA NUOVA FARO,
LA ROSA DI GERICO, LA SCARPA PER TUTTI, LA TECNICA, LATTERIA SOCIALE ANTIGORIANA CRODO, LAURA GIOIELLI, LAVORATO
ANDREA, LE BECCHERIE, LEO CLUB, LEREDE, LIBRERIA GROSSI, LIBRERIA MARGAROLI, LILT LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
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ANDREA, PADULAZZI MARCO, PAGANI, PALAZZO DEI CONGRESSI DI STRESA, PALMIERI ALESSANDRO, PALMINI MICHELE, PANIER
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EDITORIALE
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Editoriale
e la perdita di tanti posti di lavoro.
Assistiamo, senza che le istituzioni abbiano la possibilità di
mettere in atto iniziative strutturali capaci di porvi rimedio,
alla crescita di nuove povertà, come documenta il sempre
maggior ricorso alle Caritas locali, al Banco Alimentare, alla
San Vincenzo, e ad altre strutture assistenziali.

Il Presidente della Fondazione
Ivan Guarducci

Cari Amici,
il rapporto annuale è un importante
documento attraverso il quale viene illustrato
alla Comunità il rendiconto della attività
svolta dalla Fondazione nel corso del 2011.
Oltre ad essere un fondamentale strumento
di trasparenza il rapporto documenta quindi
i molteplici interventi che la Fondazione ha
promosso e ha realizzato a sostegno della
Comunità locale nei vari settori di intervento,
dai servizi alle persone al sostegno allo sport
dilettantistico, dalla tutela del patrimonio
storico artistico all’housing sociale, dagli
interventi in ambito lavorativo a quello
sociale.
Non si può non sottolineare come gli ultimi
tre anni siano stati caratterizzati dalla
profonda crisi economica che ha attraversato
in particolare il nostro territorio.
Il 2011 in particolare è stato l’anno nero
per il sistema produttivo locale, un anno
drammatico per la chiusura di tante aziende
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Anche gli interventi del governo Monti, indispensabili
per ridurre il debito pubblico e ridare credibilità europea
al sistema Italia, hanno, fino ad oggi, avuto inevitabili
effetti regressivi sulle aziende e recessivi sulle famiglie,
con una conseguente riduzione, anche da noi, delle
attività commerciali ed un aumento della disoccupazione,
soprattutto giovanile.
La nostra Provincia, confinante con i due Cantoni svizzeri
del Ticino e del Vallese, ha ancora la fortuna di avere una
buona stabilità del lavoro frontaliero, che anzi, nel Canton
Ticino, è addirittura, sia pur leggermente, aumentato.
È reale tuttavia il rischio di riduzione dei ristorni del
frontalierato ai Comuni di confine, il che non potrà che
incidere negativamente sulla capacità dei Comuni stessi
di portare a compimento interventi infrastrutturali e servizi
sociali.
Tutto ciò in una fase storica di drastica riduzione delle
risorse del welfare dello Stato, con comuni e provincie in
evidente difficoltà a ridurre i costi della amministrazione
e conseguentemente costrette a rimodulare al ribasso
le risorse destinate all’infanzia, ai giovani, alle donne,
agli anziani, ai disabili, ai disoccupati, agli immigrati,
al patrimonio culturale e artistico, alla formazione
professionale, alla tutela dell’ambiente.
In questo scenario di grande preoccupazione la Fondazione
Comunitaria del VCO ha, nel 2011, rinnovato il suo Consiglio
di Amministrazione, mantenendo tuttavia un forte legame
di continuità con l’attività del precedente Consiglio.
Ciò ha consentito, grazie ai contributi deliberati da
Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo, di aprire al
territorio 4 bandi territoriali
Generico.
Tutela del patrimonio storico-artistico.
Acquisto di automezzi.
Riqualificazione di infrastrutture destinate a
centri di aggregazione giovanile e housing
sociale.

E di proporre a Fondazione Cariplo 4 miniemblematiche:
Centro Alzheimer del Comune di Premosello.
Centro di aggregazione giovanile della Parrocchia di Gravellona Toce.
Nuova cucina della casa di riposo di Vanzone con San Carlo.
Riqualificazione dell’Oratorio di Omegna.
Di effettuare quindi erogazioni di beneficenza per 1.254.700,00 Euro (territoriali erogate + emblematiche) che insieme alle risorse
derivate dalla parte corrente dei fondi patrimoniali e da quella proveniente dal fondo comune, utilizzata per patrocini, minierogazioni e
straordinarie, ha portato la somma complessivamente erogata a 1.505.403,00 Euro.
Mi sembra importante sottolineare che nel 2011 sono state beneficiate dalle erogazioni della Fondazione Comunitaria n° 130
organizzazioni operanti nel Terzo Settore e nello stesso anno sono giunti a termine n° 23 progetti avviati negli anni precedenti.
Da quest’anno è stato avviato un attento monitoraggio delle ricadute sociali delle opere
in corso di realizzazione o realizzate con i contributi della nostra Fondazione.
Con questo, il desiderio di condividere gli esiti delle osservazioni con la Comunità della
Provincia del VCO realizzando mensilmente un servizio giornalistico su un progetto
campione, a cura di un piccolo gruppo di lavoro coordinato da un nostro Consigliere.
VCO Azzurra TV offre gratuitamente l’emissione della versione televisiva che viene
pubblicata anche sul portale web dell’emittente, così come Eco Risveglio riserva
ogni mese la pubblicazione di una mezza pagina identificata in collaborazione con la
Fondazione Comunitaria. A sua volta, a nostra cura, diamo la massima visibilità alle
produzioni video tramite il nostro canale dedicato You Tube, Facebook e sito web.
Per quanto attiene alla raccolta fondi, obbiettivo fondamentale della Fondazione, siamo riusciti anche nel 2011 a vincere la sfida
lanciataci da Fondazione Cariplo, per il sesto anno consecutivo.
L’analisi della raccolta fondi realizzata nei sei anni di vita della Fondazione Comunitaria dimostra in maniera chiara ed inequivocabile che
il potenziale filantropico della nostra Comunità è di circa 200.000 Euro all’anno, a fronte dei 516.000 Euro annui necessari per vincere
la sfida e dotare, al termine dei 10 anni, la nostra Comunità di un salvadanaio certo ed inesauribile di 15 milioni di euro.
Siamo ad oggi rimasti in linea con la sfida grazie alle risorse a patrimonio provenienti dalla Compagnia di San Paolo, alla generosità
di alcune famiglie che hanno rappresentato e rappresentano l’eccellenza produttiva del nostro territorio (Alessi e Nugo), a erogazioni
straordinarie come quella arrivata dal Senato della Repubblica in attuazione della Legge Mancia grazie al prezioso interessamento
del senatore Montani, agli oculati e prudenziali investimenti delle risorse patrimoniali, che hanno tenuto in maniera ottimale anche in
occasione delle tempeste che hanno recentemente investito i mercati finanziari.
Il Consiglio si è responsabilmente posto il problema e ha dettagliatamente analizzato tutte le iniziative da mettere in atto per arrivare, nei
tempi previsti, a portare a termine l’obiettivo di vincere la Sfida. Siamo consapevoli di avere davanti 4 anni difficili, durante i quali, in un
momento di grande sofferenza del nostro territorio, dovremo raccogliere altri 1.881.464,79 Euro.
Ho riscontrato la convinta responsabilità e la disponibilità di tutti i componenti del Consiglio a moltiplicare l’impegno per portare a
compimento, produttivamente, quella che è la vera missione della Fondazione, sviluppare nei nostri concittadini la propensione al dono,
evidenziare quello spirito filantropico che la Storia dimostra appartenere al DNA delle nostre popolazioni, convincere i cittadini che non
si dona alla Fondazione ma tramite la Fondazione, che donare alla Fondazione vuol dire partecipare al grande progetto della costituzione
del Patrimonio della Fondazione, essere i veri protagonisti della sua realizzazione, della costituzione di un Patrimonio che rimarrà
perennemente a disposizione per le iniziative sociali di questo territorio.
Ho piena consapevolezza che il compito non è facile, ma se riusciremo a coinvolgere positivamente la nostra Comunità, a moltiplicare
quel senso di responsabilità sociale per il quale i Presidenti che mi hanno preceduto hanno intensamente e proficuamente lavorato,
l’obiettivo non potrà non essere raggiunto.
A conclusione di un anno che ci ha visti in prima linea per dare un sostegno e un futuro alle idee del Terzo Settore del VCO e che pertanto
ritengo ricco di molte soddisfazioni, desidero esprimere i più vivi ringraziamenti a Fondazione Cariplo e a Compagnia di San Paolo, a tutti
i donatori e alle organizzazioni no profit che hanno con noi strettamente collaborato per dare anima, contenuto e concretezza ai progetti
proposti.
Voglio inoltre esprimere piena riconoscenza ai due Vicepresidenti, a tutti i Consiglieri, al nostro volontario consulente per gli investimenti
Donato Ronchi, ai revisori dei conti, alla nostra segretaria, a tanti amici e esponenti delle realtà produttive locali per la collaborazione,
i preziosi consigli e il sostegno che non mi hanno fatto mai mancare e che rappresenta la vera molla per andare avanti con lo stesso
entusiasmo, lo stesso impegno e la stessa determinazione.
Il Presidente
Ivan Guarducci
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Il nostro Consiglio di Amministrazione
Con la presentazione del Rapporto Annuale 2010 si è concluso il primo quinquennio di attività del Consiglio di
Amministrazione insediatosi il 14 febbraio 2006.
Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è avvenuto, come previsto dall’Art. 9 dello Statuto della Fondazione,
attraverso la pubblicazione di un bando pubblico che ha consentito alle Organizzazioni del Verbano Cusio Ossola
più rappresentative nei settori di attività della Fondazione Comunitaria, con criteri determinati dal Comitato di
Nomina, di candidare due persone da inserire nel futuro Cda.
Il 20 aprile 2011 sono stati convalidati i nuovi Consiglieri, che erano stati segnalati dal Comitato di Nomina così
composto:
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

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria del VCO,
per il quinquennio 2011-2016, è rappresentato da:
PRESIDENTE
Ivan Guarducci
Vice Presidente
Francesca Zanetta
Emanuele Terzoli

CONSIGLIERI
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

Collegio dei Revisori
PRESIDENTE
Riccardo Petroni

SUPPLENTI
Antonio Prino,
Alessandro Ambroso

Alberto Pavan
Massimo Viancino

Probiviri
Vittorio Beltrami, Riccardo Ajolfi, Maurizio Terragni

Tutte le cariche statutarie, come previsto dall’Art.6, sono gratuite.
Si ringraziano i Consiglieri uscenti per il loro lavoro e per aver permesso alla Fondazione di raggiungere obiettivi
importanti. Un ringraziamento particolare alla fattiva collaborazione del Volontario Donato Ronchi che ha
accompagnato la Fondazione nei primi cinque anni occupandosi della gestione patrimoniale e finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione
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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 COMUNITARIA DEL VCO
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La Fondazione Comunitaria del Vco

La Fondazione mette a disposizione dei cittadini che vogliono donare la sua organizzazione.
Obiettivo della Fondazione è quello di coinvolgere e rendere compartecipi 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 Non Profit pubbliche e private nella realizzazione di iniziative che
contribuiscano allo sviluppo sociale del Territorio e che rispondano ai valori di etica, 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.

la fondazione comunitaria del VCO è stata costituita da:

la fondazione comunitaria del VCO è membro di:

Il Presidente Ivan Guarducci, il Vice Presidente Emanuele Terzoli
e la Vice Presidente Francesca Zanetta
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LA SFIDA DI FONDAZIONE CARIPLO
UN OBIETTIVO POSSIBILE
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 Euro, 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 31/12/2011 il patrimonio della Fondazione Comunitaria del VCO, complessivo del fondo presso Fondazione
Cariplo, risulta essere pari ad 11.389.905,80 Euro.

FONDI
Raccolti

Da raccogliere

Raccolti: 3.118.535,21 Euro*
Da raccogliere 1.881.464,79 Euro
*Al netto del Fondo di Dotazione

TEMPO 10 anni 2006-2016
Trascorso

Il Commissario provinciale Fondazione Cariplo Roberto Ripamonti,
il Presidente Ivan Guarducci e il Vice Presidente Emanuele Terzoli
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A disposizione

Trascorso: 6 anni
A disposizione 4 anni

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 culturale alla collettività.

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

LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO

Come aiutare la comunità donando alla Fondazione?

RAPPORTO ANNUALE 2011

LA CULTURA DEL DONO

Nella comunità in cui viviamo e siamo cresciuti, i bisogni sociali sono tanti e in continuo aumento.
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 di Volontariato, persone fisiche che ogni giorno
prestano la loro opera per gli altri e per rendere migliore il nostro territorio.
Aiutarli a portare avanti il loro impegno significa assumersi la propria responsabilità di cittadini.
Donare alla Fondazione Comunitaria del VCO equivale a partecipare allo sviluppo sociale, culturale ed etico del territorio in cui noi viviamo
oggi ed in cui vivranno i nostri figli domani.
La Fondazione Comunitaria del VCO rappresenta uno punto di riferimento per il non-profit della Provincia.

Donare con tranquillità
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:
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;
semplifica la complessità della gestione operativa delle donazioni;
supporta il Donatore perché possa usufruire di tutti i benefici possibili.
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Come donare?
LASCITI
Un lascito nel testamento a favore della Fondazione permette di concretizzare con un segno positivo il nostro
passaggio nella Comunità.
Con un lascito è possibile creare un fondo patrimoniale e scegliere le finalità cui destinarne i frutti.
I lasciti sono essenziali per continuare l’opera di sostegno alle attività sociali e culturali nella nostra Comunità.

PROGETTI
Periodicamente la Fondazione seleziona una serie di progetti che rispondono ai valori di eticità, trasparenza ed
efficienza, 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.

FONDI PATRIMONIALI
Sono donazioni in denaro o in beni trasformabili in denaro i cui frutti, sono destinati perennemente a finalità di
utilità sociale, secondo intenzione del donatore.
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.

10

I Fondi patrimoniali sono uno strumento di pianificazione dell'attività filantropica che la Fondazione mette
a disposizione dei donatori (enti pubblici, organizzazioni non profit, aziende o privati cittadini) che vogliono
contribuire allo sviluppo del territorio in un'ottica di lungo periodo.
In questa pubblicazione viene espresso il valore complessivo patrimoniale dei Fondi costituiti presso la
Fondazione Comunitaria del VCO che include tutte le donazioni pervenute nel corso dell'anno 2011.
Vengono inoltre riportate le ripartizioni su ciascun Fondo delle rendite patrimoniali maturate nel corso
dell'anno.

FONDO A TUTELA DELL'INFANZIA
10 aprile 2007
Finalizzato ad attività volte alla tutela dell'infanzia

Patrimonio: 67.019,03 Euro
Disponibilità per erogazione: 3.977,20 Euro

FONDO CO-VER GROUP
10 aprile 2007
Il fondo costituito dall'omonimo gruppo imprenditoriale locale è finalizzato al sostegno dell'eccellenza
nella tutela della natura e dell'ambiente.

Patrimonio: 49.000,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 4.296,49 Euro

FONDO CARLA DEL PONTE
22 aprile 2008
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 Vergante, rendendo immortale il ricordo di Carla.

Patrimonio: 80.000,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 3.362,70 Euro

FONDO CRISTIAN ZONCA
26 giugno 2008
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.

Patrimonio: 14.950,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 1.555,55 Euro
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LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO

RAPPORTO ANNUALE 2011

I Fondi Patrimoniali

FONDO LEO CLUBS
Fondo misto - 8 novembre 2008
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.
Il Fondo è composto da una sezione patrimoniale (80% delle donazioni) ed una sezione corrente
(30%).

Patrimonio: 33.600,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 5.622,71 Euro

FONDO PER ORNAVASSO
17 novembre 2008
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità sociale promossi da enti ed associazioni non
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 50.000,00 Euro.

Patrimonio: 40.820,73 Euro
Disponibilità per erogazione: 1.094,72 Euro

FONDO GEC
31 dicembre 2008
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.

Patrimonio: 35.828,69 Euro
Disponibilità per erogazione: 1.421,52 Euro

FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI
Fondo misto - 31 dicembre 2008

1
FONDO ALESSI
Liceo Scientifico Statale
"Bonaventura Cavalieri"
VERBANIA
Progetti Didattici Liceo Cavalieri
inglese e informatica
Contributo: 7.500,00 Euro
Contributo Fondazione:
7.500,00 Euro
INSIEME Società Cooperativa
a Responsabilità Limitata
MERGOZZO
Acquisto beni e attrezzature
Contributo: 1.746,00 Euro
Società Operaia
di Mutuo Soccorso
“Gruppo Musicale Mascagni”
CASALE CORTE CERRO
Sostegno attività gruppo
bandistico
Contributo: 1.000,00 Euro
APASLA
Sede Regionale TORINO
Acquisto attrezzature per
malati di SLA
Contributo: 7.254,00 Euro

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.

UNINCANTODARGENTO
OMEGNA
Corso corale presso casa di
riposo LAGOSTINA
Contributo: 1.000,00 Euro

Patrimonio: 108.796,14 Euro
Importo erogato per progetti: 19.500,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 3.205,06 Euro

Unione Italiana Ciechi ed
Ipovedenti ONLUS - VERBANIA
Lezioni di orientamento e
mobilità per persone con
disabilità visiva
Contributo: 1.000,00 Euro

1

FONDO SAN VITTORE
31 dicembre 2008
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 250.000,00 Euro, entro i primi due anni
dalla costituzione dello stesso.
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Patrimonio: 50.000,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 3.664,19 Euro

1

FONDO SPORT SOLIDALE
31 dicembre 2008
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.

Patrimonio: 15.400,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 508,61 Euro

FONDO VERBANIA SOLIDALE
31 dicembre 2008
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.

Patrimonio: 46.210,33 Euro
Disponibilità per erogazione: 3.129,38 Euro

FONDO UILDM
18 marzo 2009
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.

Patrimonio: 20.831,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 877,19 Euro

FONDO LIFT

1

Fondo misto - 8 aprile 2009
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 e tuttora in corso

Patrimonio: 154.591,15 Euro
Disponibilità per erogazione: 30.821,02 Euro

FONDO PROTEZIONE CIVILE
27 aprile 2009

A seguito di quanto già
messo in atto con il bando
2009/4 Assistenza Sociale,
nell’anno 2010 la Fondazione
Comunitaria del VCO ha
promosso un nuovo progetto
di inserimento lavorativo a
sostegno di residenti nel VCO
in grave difficoltà economica
attraverso le disponibilità
presenti sul Fondo LIFT.
L’iniziativa è stata supportata,
oltre che dalla Fondazione
anche dalla Provincia del VCO
e da altri enti pubblici del
territorio fino al raggiungimento
del budget di 66.000,00 Euro.
La finalità del progetto è in primo
luogo di dare l’opportunità
ai candidati a basso reddito,
di mettere a frutto le risorse
personali e le competenze
professionali
in
campi
lavorativi anche diversi dalla
propria esperienza lavorativa,
sostenendoli economicamente
nella fase di tirocinio formativo
e favorirne l’occupazione
stabile.
In secondo luogo l’obiettivo
è quello di mettere in pratica
un approccio interistituzionale
nel sistema di servizi per
l’impiego, rivolto alla creazione
e animazione di una rete
partneriale nel campo dei
servizi per il lavoro, delle
politiche sociali , e dei servizi
alle imprese.
In definitiva sono state attivate
23 borse lavoro per tirocini di
sei mesi, al termine dei quali
7 persone hanno ottenuto un
contratto di lavoro, secondo
differenti tipologie.
Attualmente alcuni di questi
tirocini risultano ancora in
corso e con buona probabilità,
considerati i risultati positivi
fin qui ottenuti, altre persone
potranno avere una posizione
lavorativa più stabile.

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.

Patrimonio: 7.876,50 Euro
Disponibilità per erogazione: 398,63 Euro
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FONDO VALLE VIGEZZO
23 maggio 2009
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità sociale promossi dalle associazioni e dagli enti
non 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.

Patrimonio: 51.784,15 Euro
Disponibilità per erogazione: 2.826,47 Euro

FONDO NUGO ROMANO

1

Fondo misto - 29 luglio 2009
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito sanitario, sociale, educativo, artistico e culturale
promossi da enti ed associazioni non profit.
Il fondo è stato costituito da Nugo Romano Spa e si compone di una sezione patrimoniale ed una
corrente, rispettivamente costituite dal 60% e dal 40% di ciascuna donazione.

Patrimonio: 48.500,00 Euro
Importo erogato per progetti: 9.160,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 9.733,31 Euro

1

FONDO NUGO ROMANO
Oratorio San Vittore
Circolo CSI - VERBANIA
Giornata della Gioventù 2011
Contributo: 2.160,00 Euro
Amici in piazza - PIEDIMULERA
Sostegno all’attività
Contributo: 2.000,00 Euro
Corpo Musicale di Fomarco
PIEVE VERGONTE
Sostegno all’attività
Contributo: 5.000,00 Euro

FONDO VERBANIA CENTER
Fondo misto - 30 novembre 2009

2

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. Le donazioni
successive alla dotazione iniziale di 50.000,00 Euro, salvo diversa intenzione del donatore, saranno
destinate alla sezione corrente del fondo.

FONDO VERBANIA CENTER
Istituto Das Filhas de Maria
Auxiliata - VERBANIA
Sostegno Attività Suor Spitti
Contributo: 20.000,00 Euro

Patrimonio: 59.503,71 Euro
Importo erogato per progetti: 29.000,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 8.857,21 Euro

Istituto Das Filhas de Maria
Auxiliata - VERBANIA
Sostegno Attività Suor Spitti:
progetto di allevamento
e orticoltura
Contributo: 5.000,00 Euro

2

FONDO FLAVIO BARELL
31 dicembre 2009
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 20.000,00 Euro, derivante da una raccolta fondi promossa dagli amici, i colleghi , i familiari e i
concittadini in ricordo di Flavio.
Il Fondo è composto da una sezione patrimoniale (70% delle donazioni) ed una sezione corrente (30%
delle donazioni).
3

Patrimonio: 17.670,00 Euro
Importo erogato per progetti: 6.544,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 5.691,27 Euro

3 Istituto Comprensivo "G.Galilei" GRAVELLONA TOCE - II Trofeo Barell Domobianca 2011
Contributo: 1.551,00 Euro
Istituto Comprensivo "G.Galilei" di Gravellona Toce - GRAVELLONA TOCE - II Corso di sci, Vela e sicurezza in acqua e
Giochi Sportivi studenteschi 2011 - Contributo: 4.993,00 Euro
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Istituto Das Filhas de Maria
Auxiliata - VERBANIA
Sostegno Attività Suor Spitti
Contributo: 4.000,00 Euro

1

FONDO CARLO VIRGILIO E GIOVANNA BRUSONI
9 aprile 2010
Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere la diffusione della musica presso i giovani del territorio. Pertanto,
finalità del fondo sarà 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 verrà riservata a coloro che abbiano svolto il loro impegno musicale nell'ambito
dei paesi di Quarna.
1

Patrimonio: 50.288,00 Euro
Importo erogato per progetti: 1.309,58 Euro
Disponibilità per erogazione: 2.009,45 Euro

FONDO ALFONSO BIALETTI

2

22 settembre 2010
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.

Patrimonio: 33.300,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 1.389,33 Euro

FONDO INFRASTRUTTURE VCO

FONDO BRUSONI
Associazione Museo di Storia
Quarnese ONLUS
QUARNA SOTTO
Premio Brusoni 2011
Contributo: 1.309,58 Euro
Contributo Fondazione:
1.690,42 Euro

2
FONDO ALFONSO BIALETTI
Il Bando 2010/6 promosso
dal Fondo Alfonso Bialetti per
il sostegno all’educazione,
all’istruzione e alla crescita
dei figli degli ex lavoratori
dello stabilimento Bialetti
di Omegna ha assegnato
complessivamente contributi a
più di 40 famiglie e ai rispettivi
figli, secondo parametri
individuati per fascia d’età:
Per i figli in età compresa
tra 0 e 5 anni, contributo
pari a 3.000,00 Euro
Per i figli in età compresa
tra i 6 e i 18 anni, contributo
pari a 2.000,00 Euro
Per i figli in età compresa tra i
19 e i 25 anni, contributo
pari a 5.000,00 Euro.
Nella prima categoria i
beneficiari sono stati 17,
31 nella seconda e 8 nella
terza, per un totale erogato
pari a 156.000,00 Euro.

5 ottobre 2010
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.

Patrimonio: 300.000,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 87.080,34 Euro

FONDO EMERGENZA E CARITA’
20 dicembre 2010
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. Tali interventi
potranno essere realizzati in autonomia dalla Fondazione Comunitaria del VCO attraverso il proprio
Ufficio Pio ovvero in collaborazione con altri Enti e strutture assistenziali del territorio che si occupano
di sostegno diretto ai redditi e servizi di beneficenza.
3

Patrimonio: 126.160,00 Euro
Importo erogato per progetti: 33.999,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 5.911,25 Euro

3
FONDO EMERGENZA E CARITÀ
Conferenza San Vincenzo
OMEGNA
Contributo da Pranzo della
Solidarietà
Contributo: 3.333,00 Euro
Associazione Elda Azana Onlus
DOMODOSSOLA
Contributo da Pranzo della
Solidarietà
Contributo: 3.333,00 Euro
Vicariato Territoriale del Verbano
VERBANIA
Contributo da Pranzo della
Solidarietà
Contributo: 3.333,00 Euro
Associazione Elda Azana Onlus
DOMODOSSOLA
Sostegno indigenti Natale 2011
Contributo: 8.000,00 Euro
Vicariato Territoriale del Verbano
VERBANIA
Sostegno indigenti Natale 2011
Contributo: 8.000,00 Euro
Associazione Elda Azana Onlus
DOMODOSSOLA
Sostegno indigenti Natale 2011
Contributo: 8.000,00 Euro
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LA RACCOLTA FONDI

RAPPORTO ANNUALE 2011

Gli Eventi sul Territorio
Come ogni anno, la Fondazione Comunitaria del VCO si è impegnata nell’organizzazione di eventi di raccolta fondi
sul territorio.
Oltre agli ormai consolidati appuntamenti natalizi (Mostra Mercato e Cena di Natale), l’anno 2011 ha visto
nascere nuove iniziative e collaborazioni con altri enti no profit.
Tra questi vanno sicuramente ricordati il Pranzo della Solidarietà e l’esperienza della “Banda Biscotti”.
Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, con la loro partecipazione, si sono dimostrati vicini alle attività della
Fondazione e hanno contribuito, secondo importi e modalità diverse, a farsi promotori attivi nel consolidamento
della Fondazione di Comunità del Verbano Cusio Ossola.

BANDABISCOTTI RACCONTA … CON LE MANI IN PASTA
CENA A PIÙ MANI E CONTRAPPUNTI DI ESPERIENZE RECLUSE
Il 9 marzo 2011 si è tenuto presso il Salone degli
specchi della Scuola di Formazione per il personale
dell’Amministrazione Penitenziaria una serata tematica
per la presentazione del progetto Banda Biscotti e per
la raccolta dei Fondi necessari all’acquisto di un nuovo
forno per il laboratorio presente all’interno della Casa
Circondariale di Verbania.
Banda Biscotti rappresenta l’ultima iniziativa nata
all’interno del carcere cittadino di Verbania con l’intento di
promuovere lo sviluppo di nuovi posti di lavoro qualificati
per le persone in espiazione di una condanna.
La società civile è chiamata a supportare il sistema
di esecuzione penale per riuscire a proporre percorsi
orientati a ridurre i costi sociali di una penalità fine a se
stessa.
In questi anni la Casa Circondariale di Verbania nonostante le sue ridotte dimensioni, o forse grazie proprio
a queste, è stata protagonista di numerose iniziative votate alla sperimentazione di nuovi modi di intendere
l’esecuzione di una pena.
La Fondazione Comunitaria del VCO si è impegnata a raddoppiare l’importo raccolto nel corso della serata e ha
così erogato 5.000,00 Euro da destinare alla Cooperativa Sociale Divieto di Sosta, l’ente che gestisce le attività
all’interno del carcere.

Concerto di Musica da camera in occasione del ventennale
di costituzione di Fondazione Cariplo- STRESA
Domenica 13 novembre presso il Palazzo dei Congressi di Stresa si è svolto un concerto di musica da camera
per celebrare il ventennale della costituzione della Fondazione Cariplo. La Fondazione Comunitaria del VCO
ha supportato l’evento contribuendo in termini organizzativi e promozionali. Il concerto ha visto l’esibizione
dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del VCO e dell’Orchestra d’Archi di Domodossola.
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SPETTACOLO TEATRALE “I FIGLI DEL NILO” A SANTA MARIA MAGGIORE
Nella serata del 23 aprile la Fondazione Comunitaria del VCO e la Compagnia Teatrale “Amici per un Sogno” di Gravellona Toce, con il
patrocinio del Comune di Santa Maria Maggiore ed il sostegno di Enti e Associazioni della Valle Vigezzo, hanno presentato il Musical “Figli
del Nilo” messo in scena presso il Cinema Comunale di Santa Maria Maggiore.
L’incasso della serata, di 1.800,00 Euro è stato interamente devoluto al Fondo Valle Vigezzo, costituito presso la Fondazione Comunitaria
del VCO a sostegno di progetti di utilità sociale promossi dalle Associazioni e dagli Enti Non Profit della Valle Vigezzo.

PRANZO DELLA SOLIDARIETA’
La solidarietà ha lanciato il suo richiamo e in moltissimi hanno risposto. Il pranzo, rigorosamente a base di prodotti tipici del territorio,
ospitato il giorno 14 maggio presso il Ristorante “Da Cicin” a Casale Corte Cerro ha centrato l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare
alle associazioni che nel Verbano Cusio Ossola distribuiscono aiuti alimentari.
Il Pranzo della Solidarietà, nell’anno internazionale del volontariato promosso da Provincia del Vco e Prefettura del Verbano Cusio Ossola,
Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli e Centro Servizi Volontariato con il prezioso contributo di molte aziende del territorio, ha messo
a segno anche il risultato di unire tutto il VCO attorno a una buona causa.
La Fondazione Comunitaria del VCO ha accolto la somma raccolta di 5.545,00 Euro e una donazione da parte della Banca Popolare
di Novara di 1.000,00 Euro nella sezione patrimoniale del suo Fondo Emergenza e Carità, creato proprio per sostenere i soggetti più
vulnerabili alla crisi in atto e ha erogato la cifra in nome e per conto di tutti i soggetti che hanno voluto donare.
Una quota di 10.000,00 Euro, prelevata dalla sezione corrente del Fondo, è stata resa immediatamente disponibile e suddivisa tra:
l’Ass. Elda Azana ONLUS di Domodossola, la Conferenza di San Vincenzo e la Caritas di Verbania.

II edizione MOSTRA MERCATO “IL NATALE FA BENE”
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La Fondazione Comunitaria del VCO, attraverso il prezioso sostegno di molti commercianti della
Provincia, ha riproposto la seconda
edizione della Mostra Mercato a scopo benefico denominata "IL NATALE FA BENE" e svoltasi
nelle giornate del 19 e 20 novembre
presso il Parco Commerciale dei Laghi di Gravellona Toce, con il patrocinio della Provincia del
VCO, del Comune di Gravellona Toce e di Confcommercio.
I negozianti che hanno aderito all'iniziativa hanno offerto diverse categorie di prodotti che sono
stati rivenduti, nel corso dell'evento, con una percentuale di sconto.
Aldilà del contributo dei privati e dei collaboratori delle edizioni Condenast di Milano, i commercianti
e le imprese che hanno condiviso l’iniziativa ammontano a circa settanta unità.
L'evento, così strutturato, ha permesso di raccogliere un importo pari a 7.465,00 Euro.
Così come per la prima edizione, i fondi raccolti sono stati destinati al Fondo Emergenza e Carità
rivolto a contrastare la povertà a livello locale, oramai sempre più conclamata.
La prima dotazione patrimoniale del Fondo deriva dalla raccolta fondi promossa nel corso della
prima edizione della Mostra.
Il CdA della Fondazione Comunitaria del VCO, nella seduta di dicembre, ha deliberato di assegnare
le risorse disponibili della sezione corrente del Fondo che si sono sommate ad una donazione
privata, assegnando un contributo pari a 8.000,00 Euro a ciascuno dei seguenti Enti: Caritas
di Verbania, Conferenza di San Vincenzo di Omegna e Ass. Elda Azana ONLUS di Domodossola.

A sinistra la consigliera
Sabrina Protti

CENA DI NATALE

3

La tradizionale Cena di Natale organizzata
annualmente dalla Fondazione Comunitaria
ha potuto godere, per l’anno 2011, di una
speciale e rinomata location, il Grand Hotel
Des Iles Borromées di Stresa.
La serata, svoltasi il 1 dicembre, ha visto
la simpatica partecipazione di noti sportivi
che, grazie alle brevi interviste moderate
dal giornalista televisivo di VCO Azzurra
TV Daniele Piovera hanno vivacizzato e
accompagnato i partecipanti della cena.
La tavola rotonda era composta
dall’Assessore allo Sport della Provincia
del VCO Guidina Dal Sasso, Beniamino
Bonomi, Claudio Gentile, Jiri Vlcek e
Stefano Basalini.

1

La Cena di Natale, a cui hanno preso
parte circa 200 persone, ha permesso
complessivamente di raccogliere 19.850
Euro per il Fondo Emergenza e Carità.
L’importante sostegno offerto dalla proprietà
alberghiera ospitante, ha permesso di
azzerare i costi di organizzazione e destinare
quindi l’intero ricavato ad implementazione
del Fondo Emergenza e Carità.
1. L'Assessore Provinciale allo Sport Guidina Dal
Sasso con l'olimpionico Beniamino Bonomi

2

2. Un momento della cena
3. Intervista al calciatore Claudio Gentile
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Gli eventi sul territorio

Locandine Eventi sul territorio 2011
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La Raccolta Fondi
I numeri della raccolta fondi dell’anno 2011 evidenziano le difficoltà socio economiche che hanno caratterizzato
il contesto nazionale italiano e, di riflesso, anche il trand della Provincia del VCO.
In un momento di stallo, dove l’economia fatica a crescere, la produzione industriale rallenta e l’ente pubblico
subisce il taglio dei trasferimenti dall’apparato centrale, la Fondazione ha preso la decisione di sostenere, per
quanto possibile e proporzionalmente alle proprie potenzialità, sia il mondo dell’associazionismo che quello dei
propri donatori.
Rispetto agli anni precedenti, infatti, la Fondazione non ha promosso alcun bando vincolato a raccolta fondi ma
nonostante ciò, molte tra le associazioni di volontariato si sono attivate comunque nella promozione di raccolta
di donazioni a favore della Fondazione.
Questo è un dato di notevole importanza in quanto ben traduce quel sentimento e quella tendenza a cui
primariamente tende la Fondazione, ossia lo sviluppo della vera cultura del Dono all’interno della propria
Comunità.
La spontaneità di tanti piccoli gesti contribuisce e aiuta a migliorare, in maniera determinante, le attività di welfare
sociale promosse dalla Fondazione.
In merito alle campagne di raccolta fondi che abitualmente venivano proposte, si può affermare con franchezza
che, ancora una volta, la congiuntura economica non ha consentito di stimolare energicamente le aziende e i
lavoratori del territorio nella raccolta delle donazioni.
D’altra parte è corretto altresì affermare che il modello delle Fondazioni di Comunità costituisce uno strumento
con un altissimo potenziale e, in grado, di sperimentare nuove soluzioni di welfare sociale, proprio laddove
situazioni di crisi diventano sempre più manifeste e generalizzate.
In aggiunta ai ragionamenti fin qui fatti, non va dimenticato che nel corso dello scorso anno la Fondazione
Comunitaria ha vissuto un periodo di transito dovuto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione,
determinando alcuni naturali rallentamenti necessari a finalizzare correttamente tutti i passaggi di consegne.
Fatte le dovute considerazioni, si può notare come, scendendo nello specifico e analizzando i dati, la Fondazione
abbia continuato nella propria attività di promozione della cultura del dono, raccogliendo significativi risultati
anche nell’anno 2011.
In primis va ricordato che, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo annuale per la vincita della Sfida Cariplo, la
Fondazione Comunitaria del VCO ha risposto positivamente grazie alla destinazione a patrimonio di 168.101,18
Euro che sommati al surplus delle risorse già raccolte negli anni precedenti, hanno determinato un patrimonio
complessivo di 3.198.535,21 Euro, comprensivo del fondo di dotazione di 80.000,00 Euro.
Per quanto concerne l’effettiva raccolta fondi sul territorio (al netto dei contributi istituzionali di Fondazione
Cariplo e Compagnia di San Paolo), comprensiva di donazioni a patrimonio e donazioni destinate alla realizzazione
di progetti di utilità sociale, il territorio del VCO ha raccolto complessivamente 202.052,33 Euro.
Parte delle donazioni ricevute si riferisce a quote relative alla raccolta su bando promossa nei bandi degli scorsi
anni, altre a donazioni raccolte nel corso di eventi organizzati dalla Fondazione dove la Comunità ha dimostrato
di rispondere attivamente (vedi capitolo Eventi).
Positiva infine l’esperienza di alcune aziende che, sulla scorta di quanto proposto in precedenza, continuano a
sensibilizzare i propri dipendenti a donare un’ora del proprio lavoro, attraverso lo strumento del payroll giving, a
favore del Fondo LIFT.
Tutti segnali che ci inducono a pensare che quanto “seminato” finora stia lentamente dando i suoi frutti verso una
Comunità più responsabile e consapevole nella creazione di valore condiviso.
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GLI STRUMENTI DI RACCOLTA
I principali canali di raccolta fondi si confermano essere quelli
consueti come mostra il grafico a lato.
8%

14%

Donazioni su
Fondi esistenti 78%
Eventi
Fondazione 14%

78%

Raccolta
su Bandi 8%

I DONATORI

Per numero di donazioni
4%
3% 1%

Persone fisiche 92%
Eventi Pubblici 3%
Eventi Profit 1%

92%

Eventi No Profit 4%

Per IMporto
9%

Persone fisiche 47%

14%

47%
30%

Una prima differenza rispetto ai dati del 2010 consiste
nell’assenza di donazioni per la costituzione di nuovi fondi
patrimoniali mentre l’implementazione di quelli esistenti
raccoglie il 78% del totale delle donazioni.
Quasi raddoppiato il dato relativo alla raccolta fondi promossa
nel corso degli eventi organizzati dalla Fondazione; la
comunità ha dimostrato di rispondere con immediata e sentita
partecipazione, offrendo un contributo destinato ad una
prima soluzione alle problematiche emergenti a livello locale.
Significativa l’esperienza del Fondo Emergenza e Carità, un
fondo volto a supportare le persone in difficoltà economica nel
territorio, a cui è stato destinata la raccolta fondi della Mostra
Mercato e della Cena di Natale (vedi capitolo Eventi).

Eventi Pubblici 30%
Eventi Profit 14%

L’anno 2011 conferma la categoria dei privati cittadini come i
principali donatori della Fondazione, sia in termini numerici che
per importo donato.
Questo risultato dimostra e rafforza il trand del 2010 e del 2009.
Ancora una volta si può affermare che le attività di raccolta
fondi sul territorio consentono di raggiungere la comunità in
maniera capillare, coinvolgendola attivamente nella crescita del
patrimonio culturale ed economico della propria Fondazione
territoriale.
Osservando il valore degli importi donati, a fianco del 47%
proveniente dalle quote delle persone fisiche, si evidenzia
una buona partecipazione da parte dell’ente pubblico che
contribuisce per il 30%, si rileva una leggera flessione del
mondo profit, per le ragioni di cui si è già parlato sopra, e
del settore non profit che mantiene comunque una buona
performance considerata l’assenza di bandi nel 2011 vincolati
a raccolta fondi.
Un ulteriore dato che interpreta positivamente il diffondersi
della cultura del dono tra le organizzazioni del territorio.

Eventi No Profit 9%

21

L’ATTIVITA’ EROGATIVA

RAPPORTO ANNUALE 2011

L’Attività Erogativa
Nel corso dell’anno 2011 la Fondazione Comunitaria del VCO ha assegnato 130 contributi per un importo
complessivo pari a 1.005.403,00 Euro.
Nonostante la linea leggermente decrescente delle erogazioni, il valore assoluto dei contributi erogati risulta in
linea con il totale degli importi destinati ai progetti nel 2010.
Il numero delle richieste appare in leggera flessione rispetto all’anno precedente ma aumenta il valore medio
delle erogazioni. La Fondazione ha sostenuto il 58% delle iniziative, perseguendo la consueta linea di indirizzo
dell’ente, attraverso la distribuzione equa delle risorse, sulla base di un criterio di merito, di necessità e opportunità
rispetto alle esigenze espresse dal contesto. Ha pertanto supportato 130 richieste di contributo, per la maggior
parte relative al settore dell’assistenza sociale e servizi alla persona.
2006

Importo totale Erogato

2007

2008

2009

2010

€ 1.368.972,00 € 1.301.482,00 € 1.159.618,00 € 1.243.846,60 € 1.067.791,00 € 1.005.403,00

Totale Numero Erogazioni

93

119

163

128

148

130

Totale Numero di Richieste

187

258

251

221

298

224

€ 14.720,00

€ 10.973,00

€ 7.114,22

€ 9.717,55

€ 7.214,80

€ 7.733,87

Valore Medio delle Erogazioni

8%

70%

22%

L’erogazione su bando si configura come una delle
modalità maggiormente utilizzate dalla Fondazione per
l’assegnazione di contributo. I bandi coprono pertanto
la maggior parte dei settori d’intervento, mentre le altre
modalità di erogazione privilegiano, per la maggior parte,
il sostegno delle attività in ambito socio-assistenziale,
sportivo e dell’educazione e formazione.
Bandi della Fondazione 70%
Erogazioni da Fondi 22%
Altre erogazioni 8%
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2011

Come intermediario filantropico, la Fondazione conferma il ruolo prioritario già affermato nel corso degli anni precedenti: dall’analisi dei
dati si evince che anche nel 2011 il valore complessivo delle erogazioni da fondi ammonta a oltre un quinto dell’attività erogativa annua,
il dato risulta in diminuzione rispetto al 2010 poiché nella scorsa annualità, la Fondazione ha raccolto un’importante donazione che è
stata subito resa disponibile per i progetti sostenuti attraverso il Bando 2010-6 Bialetti.
Un’interessate esperienza di collaborazione attuata dalla Fondazione Comunitaria del VCO e il Fondo Giovanni Alessi Anghini evidenzia
come sia possibile aprire sinergie e implementare le risorse disponibili per il raggiungimento di un fine comune.
Il Bando 2011-3 per l’acquisto di automezzi nel settore Sport Dilettantistico ed Assistenza Sociale ha infatti permesso sia al Comitato di
erogazione del Fondo, sia alla Commissione per l’attività erogativa della Fondazione di concretizzare in un’unica soluzione una volontà
condivisa.

Valore € erogazioni da fondi
41.000,00 Euro

2009
237.704,00 Euro

2010

108.703,00 Euro

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2011

Disponibilità Proprie Euro
Da Fondi Euro

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Per quanto riguarda i settori di intervento, infine,
il settore dell’Assistenza Sociale si qualifica come
l’ambito maggiormente sostenuto.
Le erogazioni destinate al settore Arte e Cultura
e Tutela del Patrimonio si concretizzano nel 34%
del totale erogato.

In riferimento al settore Educazione e Formazione si evidenziano
una serie di interventi volti a migliorare le attività promosse nelle
sedi scolastiche tramite l’acquisto di nuove strumentazioni,
l’erogazione di una borsa di studio ad uno studente del VCO
per un Master in Green Management ed infine il sostegno ai
corsi promossi dall’Università della terza età.

Assistenza Sociale e Sanitaria 41%
Sport Dilettantistico 14%
Arte e Cultura 11%
Educazione, Istruzione e Formazione 7%

4%

23%

41%

7%

11%
14%

Tutela del Patrimonio Storico e Artistico 23%
Sviluppo Locale 4%
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Bandi Anno 2011
Nel corso del 2011 la Fondazione Comunitaria del VCO ha realizzato la propria attività erogativa tramite l’emissione
di n. 4 bandi, per un valore complessivo erogato pari a 754.700,00 Euro a sostegno di 77 progetti di utilità
sociale.
L’attività erogativa si è espressa a favore dei settori:
arte e cultura, tramite il sostegno di eventi e manifestazioni;
tutela del patrimonio storico artistico, per restauri di particolare valore artistico ed identitario
del territorio;
assistenza sociale e sport dilettantistico per l’acquisto di automezzi;
assistenza sociale e sviluppo locale per adeguamenti di strutture.
Il primo bando deliberato ha sostenuto principalmente le attività di quelle Organizzazioni che si impegnano nella
realizzazione di eventi e manifestazioni, di diversa portata, nel territorio del VCO, in un secondo momento si è dato
spazio alle richieste che prevedevano interventi per il restauro di beni di riconosciuto valore storico ed artistico.
La seconda tranche di risorse è stata invece messa a
disposizione del settore assistenza sociale ed assegnata
in risposta all’insorgere di diverse emergenze. Una prima
tipologia di sostegno si è compiutamente concretizzata
attraverso l’acquisto di automezzi per le Associazioni che
operano nell’assistenza sociale e nello sport dilettantistico.
Il bando in questione è stato aperto in sinergia con il Fondo
Giovanni Alessi Anghini, costituito presso la Fondazione,
che condividendo spirito e finalità dello stesso ha deciso
di collaborare implementando le risorse messe in campo.
Un’esperienza positiva che dimostra come la Fondazione
possa efficacemente tradursi in un punto d’incontro tra le
volontà di un donatore privato e le attività istituzionali che
competono ad un ente di erogazione.
Infine, un’ulteriore risposta al settore dei servizi alla persona è stata identificata tramite la pubblicazione dell’ultimo
bando dell’anno che ha voluto, al contempo, garantire sia un’ immediata soluzione a situazione di emergenza
abitativa, sia offrire un’opportunità d’indipendenza alle nuove generazioni oltre che incentivare la nascita di centri
di aggregazione.
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GENERICO: PER PROGETTI DI UTILITA’ SOCIALE
Il bando generico, aperto quindi a tutti i settori di intervento, è stato emesso dal Consiglio uscente all’inizio
dell’anno con l’intenzione di raccogliere tutte le istanze del territorio, in attesa della nomina del nuovo
Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione ha ricevuto 93 richieste di contributo, tra queste si è scelto di prendere primariamente in
considerazione i progetti di immediata realizzazione (eventi/manifestazioni) e quelli di più piccolo importo.

L’ATTIVITA’ EROGATIVA

RAPPORTO ANNUALE 2011

Bando 2011-1

I progetti selezionati sono stati 37 per un valore complessivo pari a 166.700,00 Euro.

Associazione MODULO LEM - VERBANIA
Incontri cinematografici di Stresa 2011
Il programma della manifestazione (1-6 giugno) prevede 25 proiezioni cinematografiche (con
film provenienti da 5 paesi partecipanti), comprendenti anteprime nazionali ed internazionali,
una cerimonia di consegna di premi e un evento dedicato a Stresa. Si aggiungono 7
appuntamenti (ICS) che consistono in un aperitivo abbinato ad uno spettacolo o in un evento
a termine proiezioni o in un incontro pubblico con gli ospiti della manifestazione. In definitiva
sono circa 35 eventi in 10 location differenti.

Valore Progetto: 46.900,00 Euro
Contributo: 7.000,00 Euro

1

Associazione LETTERALTURA - VERBANIA
Letteraltura nelle valli 2011
Eventi satellite di Letteraltura previsti nel weekend di luglio nelle Valli (Antrona, Antigorio
e Formazza, Vigezzo): incontri con alpinisti, incontri con autori, concerti, visite guidate,
escursioni, proiezioni cinematografiche.

Valore Progetto: 74.831,00 Euro
Contributo: 10.000,00 Euro

Associazione Settimane Musicali di Stresa Festival
Internazionale - STRESA

2
1. Incontri cinematografici di
Stresa 2011
2. Letteraltura nelle valli 2011

Concerto di chiusura - Accademia Musicale di Stresa 2011
Dal 2 al 20 maggio si è svolto un Laboratorio di scenotecnica per la realizzazione di una
scenografia che è stata successivamente allestita nel corso del concerto di chiusura del
25 agosto (Lucia di Lammermoor), è inoltre stato accordato un tirocinio retribuito per i più
meritevoli da compiersi durante il Festival. Dal 31 agosto al 2 settembre è stato organizzato,
infine, un corso per la pratica dell’improvvisazione, nuova tendenza del linguaggio musicale
legata all’influenza della musica contemporanea.

Valore Progetto: 40.000,00 Euro
Contributo: 10.000,00 Euro
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Associazione Magazzeno Storico Verbanese - VERBANIA
Manifestazione “Insulae harmonicae” II edizione
Organizzazione della 2° edizione del Festival Corale Provinciale che si è realizzato a Verbania
e Baceno. L’associazione propone una rassegna di cinque concerti di musica classica nel
periodo autunnale. I concerti sono gratuiti così come i trasporti, la maggioranza degli eventi
sono organizzati sull’Isola Bella e sull’Isola Pescatori.

Valore Progetto: 12.200,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro

Associazione culturale
“Atelier, la voce dell’Arte” - VERBANIA
Tones on the Stones 2011
La quinta edizione del Festival si è tenuta a luglio e ha riproposto una serie di eventi legati
al settore lapideo. Alcuni spettacoli si sono realizzati in collaborazione con giovani designer,
ingegneri multimediali del Politecnico di Torino.

Valore Progetto: 195.200,00 Euro
Contributo: 10.000,00 Euro

Provincia del Verbano Cusio Ossola - VERBANIA
Il grande musical di Pinocchio
Ideazione e realizzazione di contenuti multimediali legati all’editoria locale, alla rete museale,
alla promozione teatrale, musicale e artistica. Una redazione composta da rappresentanti di
ogni attività individuata si occupa della rubrica televisiva settimanale e della pubblicazione
in rete di un giornale con aggiornamenti quotidiani sulle tematiche del progetto.

Valore Progetto: 30.000,00 Euro
Contributo: 10.000,00 Euro

Associazione Culturale ARTE - OMEGNA
VII ed. Insieme per Suonare Cantare e Danzare e II ed. Gianni Rodari
Il Concorso, aperto a scuole statali e non, si pone come obiettivo quello di stimolare gli
insegnanti a gli alunni alla progettazione, incentivando la partecipazione alle attività dei
ragazzi diversamente abili. Si cerca inoltre di promuovere il confronto e la collaborazione tra
diversi istituti e scuole.
La manifestazione si svolge tra Omegna, Casale Corte Cerro, Ornavasso e Villadossola
e cerca di integrare le proprie attività con lo sviluppo del territorio, promuovendo un
collegamento tra le trasferte delle scolaresche per il concorso e visite culturali sul territorio.

Valore Progetto: 40.000,00 Euro
Contributo: 10.000,00 Euro
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Bando 2011-1 - GENERICO: PER PROGETTI DI UTILITA’ SOCIALE

1
1. VII ed. Insieme per Suonare
Cantare e Danzare e II ed.
Gianni Rodari

Mostra Concorso di soldatini e cimeli “Fratelli d’Italia”
L’edizione 2011 della manifestazione, che si svolge presso i locali del Museo del Paesaggio,
è incentrata sul tema del 150° dell’Unità d’Italia. Come sempre verranno coinvolte le scuole
del territorio con programmazione guidata alla mostra ed un concorso specifico.
La conclusione della manifestazione è stata allietata dalla presenza della Banda dei Granatieri
di Sardegna in Alta Uniforme Storica e dall’esibizione di alcuni Gruppi di rievocazione Storica
che hanno simulato gli scontri tra Piemontesi ed Austriaci sulle rive del Lago.

Valore Progetto: 5.800,00 Euro
Contributo: 1.500,00 Euro

L’ATTIVITA’ EROGATIVA

RAPPORTO ANNUALE 2011

Model Club VCO - GRAVELLONA TOCE

Associazione Culturale Difoglie Dilegno Dipietra
VERBANIA
Difoglie Dilegno Dipietra 2011
Il progetto si è svolto tra il 23 e il 24 luglio tra Cavandone e Villa Giulia. Incontri conviviali e
musicali incentrati sulla musica antica e popolare.

Valore Progetto: 6.500,00 Euro
Contributo: 1.500,00 Euro

Comune di CANNERO RIVIERA
Rassegna “Gli agrumi di Cannero Riviera” 2011
Rassegna dedicata agli agrumi di Cannero Riviera che si svolge ogni anno nel mese di
marzo (esposizione delle diverse specie presenti, convegno storico/botanico, stand con
punti vendita libri, mostra di pittura, laboratori per i bambini presso il museo Etnografico).
Nel 2008 e 2011 ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Valore Progetto: 8.600,00 Euro
Contributo: 3.000,00 Euro
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Comune di QUARNA SOTTO
Quarna un paese per la musica 2011
Il programma ha previsto dieci concerti ad ingresso gratuito tra giugno ed agosto con artisti
sia locali che di profilo nazionale ed internazionale.
A giugno si è svolta una Masterclass di Saxofono, l’organizzazione della settimana musicale
per giovani ha visto la collaborazione dell’ANBIMA provinciale.

Valore Progetto: 12.000,00 Euro
Contributo: 3.000,00 Euro

Associazione CORI PIEMONTESI - VERBANIA
Festival Piemonte in canto, percorsi popolari e concorso nazionale
Il progetto si è articolato tra maggio e dicembre attraverso la realizzazione di concerti in
varie località del territorio ed organizzazione di master class per gruppi corali e concorso
corale nazionale.
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1. Rassegna “Gli agrumi di
Cannero Riviera” 2011
2. Quarna un paese per la
musica 2011

Valore Progetto: 26.910,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro
Bando 2011-1 - GENERICO: PER PROGETTI DI UTILITA’ SOCIALE
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Associazione Culturale La Finestra sul Lago
SAN MAURIZIO D’OPAGLIO
Un paese a sei corde VI edizione
L’edizione 2011 ha proposto 19 concerti gratuiti su 16 comuni tra le province di Novara e
del VCO. Durata della rassegna dal 18 giugno al 18 settembre.

Valore Progetto: 35.150,00 Euro
Contributo: 2.000,00 Euro

Fondazione Museo Arti e Industria - OMEGNA
San Vito Bimbi 2011
Il progetto nasce con lo scopo di creare un circuito culturale dedicato a bambini e ragazzi,
sfruttando il richiamo della Festa di San Vito. Il progetto vuole essere riproposto negli anni a
venire e comprende: animazioni serali (laboratori creativi, animazioni alla lettura, laboratori
teatrali, giochi all’aperto, spettacoli diversi tutte le sere (teatro, burattini, lettura di fiabe ecc).

Valore Progetto: 36.000,00 Euro
Contributo: 7.000,00 Euro

Centro Internazionale di Studi Rosminiani - STRESA
Simposi Rosminiani XII Corso “Felicità e cultura dell’anima”
La dodicesima edizione dei simposi è stata fissata per la fine di agosto a Stresa ed ha trattato
il tema “Felicità e cultura dell’anima”. Prevista la partecipazione di circa 250 persone,
nella quasi totalità docenti laici e giovani dottorandi o laureandi, provenienti dall’Italia e
dall’estero. Per agevolare i giovani che vengono da lontano sono previste dalle 50 alle 70
borse di studio.

Valore Progetto: 60.000,00 Euro
Contributo: 3.000,00 Euro

Centro Danza Stresa Associazione Sportivo
Dilettantistica - STRESA
Manifestazione “I nostri talenti”
Manifestazione svoltasi il 3 dicembre 2011 al Palazzo dei Congressi di Stresa. In programma
diverse esibizioni di canto, musica, recitazione e danza eseguita da artisti del territorio.
Ingresso ad offerta libera a favore del Fondo LIFT.

Valore Progetto: 11.300,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro

Associazione LA GERA - VERBANIA
Dal lag a la muntagna, da dialett in dialett
Manifestazione itinerante con rappresentazioni dialettali che si sono realizzate in cinque
serate attraverso momenti di condivisione a Cambiasca, Premeno, Cossogno, Arizzano e
Trobaso.

Valore Progetto: 1.990,00 Euro
Contributo: 750,00 Euro
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1
1. Tornei di Progetto Azzurra
2011

16° Triathlon Internazionale di Mergozzo
Gara di Triathlon svoltasi a settembre.

Valore Progetto: 36.000,00 Euro
Contributo: 3.000,00 Euro

Comitato “Canoe Kayak Lago Maggiore
Iron Tour Experience” - VERBANIA

L’ATTIVITA’ EROGATIVA

RAPPORTO ANNUALE 2011

Associazione Sportivo Dilettantistica
“Dimensione Sport” - MERGOZZO

I° Tour Internazionale a tappe del Lago Maggiore in Canoa Kayak
Organizzazione di una manifestazione nel mese di settembre 2011. La prima edizione di un
evento da ripetersi ogni anno.

Valore Progetto: 249.610,00 Euro
Contributo: 2.750,00 Euro

CSI - Comitato Sportivo Italiano Comitato di Verbania
Sport in tour 2011
Il progetto ha visto la realizzazione di 3 eventi sportivi: Omegna Sport Day, Verbania 24x1ora
e Domodossola Sport by night nei mesi di giugno e luglio. I partecipanti sono stati circa 3.500
mentre gli spettatori circa 18.000. Sport in Tour promuove, attraverso le manifestazioni,
alcuni programmi per migliorare le sinergie tra i giovani, lo sport e le famiglie.

Valore Progetto: 35.000,00 Euro
Contributo: 15.000,00 Euro

Club Alpino Italiano Sezione Verbano - VERBANIA
Maratona Valle Intrasca 2011 e Convegno sulla montagna
La manifestazione si è svolta con una serie di eventi nelle giornate del 4/5 giugno.
La partecipazione è stata di circa 450 atleti partecipanti alla Maratona e Maratonina, è stato
inoltre organizzato un convegno sulla montagna ed un concerto serale.
Numerosi i volontari che collaborano alla realizzazione dell'evento.

Valore Progetto: 25.000,00 Euro
Contributo: 8.000,00 Euro

Associazione Sportiva Dilettantistica
Azzurra Basket VCO - GRAVELLONA TOCE
Tornei di Progetto Azzurra 2011
Il progetto ha visto l'organizzazione di 4 tornei nazionali ed internazionali di basket giovanile,
organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le realtà locali legate al basket.
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1. Maratona Valle Intrasca
2011 e Convegno sulla
montagna

Valore Progetto: 19.797,00 Euro
Contributo: 7.000,00 Euro

Bando 2011-1 - GENERICO: PER PROGETTI DI UTILITA’ SOCIALE
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Associazione Sportiva Dilettantistica
Ver-Bike Racing Team
Le salite del VCO 2011
Manifestazione di promozione sportiva, turistica e di solidarietà con risvolti di carattere
economico per le strutture ricettive delle località di montagna più decentrate.

Valore Progetto: 64.000,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro

1

Circolo Scacchistico del Cusio - OMEGNA
Giochi sportivi Studenteschi di Scacchi - Fase regionale
L'evento ha ospitato circa 400 studenti delle scuole piemontesi.

Valore Progetto: 2.000,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro

Associazione Sportiva Dilettantistica Verbania
Calcio Settore Giovanile - VERBANIA
Progetto “Fun football”

1. Le salite del VCO 2011

Scuola calcio autunnale per bambini.

Valore Progetto: 11.500,00 Euro
Contributo: 2.000,00 Euro

AIDO Gruppo delle Valli Ossola “Alessandro Bellomo”
DOMODOSSOLA
Sensibilizzazione alla donazione
Organizzazione di diversi spettacoli, il primo l'8 marzo e alcuni nel periodo natalizio, per
promuovere l'associazione e la donazione di organi e tessuti. Per gli spettacoli natalizi sono
stati coinvolti anche gli alunni delle scuole elementari di Domodossola.

Valore Progetto: 11.500,00 Euro
Contributo: 2.000,00 Euro

Comune di VILLADOSSOLA
Comitato Intercomunale per la promozione di
interventi comunali in campo giovanile Zona Ossola
Europa per te: giovani ed educazione interculturale
Il comitato intende sostenere i progetti promossi grazie alla rete europea del progetto
"gioventù in azione" sostenendo i costi non coperti dai fondi europei. Lo scopo è quello di
favorire la mobilità internazionale creando opportunità di scambi ed esperienze all'estero di
giovani ossolani. Il comitato ha sostenuto 4 progetti selezionati attraverso un concorso di
idee.

Valore Progetto: 12.000,00 Euro
Contributo: 2.000,00 Euro
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2. Giochi sportivi Studenteschi
di Scacchi - Fase regionale

Progetto “Giù le mani”
Il progetto si rivolge a donne vittime di violenza attraverso gruppi di mutuo aiuto, servizio
di accompagnamento con forze dell'ordine locali, formazione di volontarie e percorsi di
gestione del disagio maschile in ottica di prevenzione delle violenze.

Valore Progetto: 16.404,00 Euro
Contributo: 8.000,00 Euro

Associazione TERRA DONNA - DOMODOSSOLA

L’ATTIVITA’ EROGATIVA

RAPPORTO ANNUALE 2011

Cooperativa Sociale “LA BITTA” ONLUS - DOMODOSSOLA

Lingue senza frontiere
Corsi di italiano per donne immigrate tenuti da volontarie (es. ex insegnanti in pensione)
presso lo Sportello Donna.

Valore Progetto: 5.214,00 Euro
Contributo: 2.500,00 Euro

ANBIMA Provincia VCO - VOGOGNA
Giovaniinbanda 2
Stage residenziale di 7/10 giorni per circa 60 giovani provenienti dalle Bande della Provincia
del VCO o da scuole secondarie di primo grado, che suonano strumenti a fiato o percussione.
Tra gli obiettivi della manifestazione si ricorda l’importanza dell’occasione di socialità per i
ragazzi come quella offerta, ormai da tempo, dalla Banda Giovanile ANBIMA della Provincia,
che conta circa 60 ragazzi provenienti da 16 formazioni del territorio.

Valore Progetto: 30.830,00 Euro
Contributo: 10.000,00 Euro

Società Operaia di Mutuo Soccorso - DOMODOSSOLA
Campo scuola estivo ad indirizzo teatrale
Il progetto prevede di fornire un servizio estivo alle famiglie dalla chiusura dei centri estivi
(due settimane periodo fine agosto - inizio settembre), in particolare è rivolto ai ragazzi del
progetto Teartificio.

Valore Progetto: 6.000,00 Euro
Contributo: 3.000,00 Euro

1
1. Giovaniinbanda 2

Cooperativa Sociale “LA BITTA” ONLUS - DOMODOSSOLA
Progetto “Note in Provincia”
Partenariato tra la Cooperativa Sociale La Bitta, l'Associazione Amamusica di Arizzano e la
Filarmonica di Villadossola per l'organizzazione di due settimane musicali, in Valle Antrona
e a Cavandone.
Organizzazione di due concerti e uno spettacolo finale.

Valore Progetto: 29.201,00 Euro
Contributo: 8.000,00 Euro

Bando 2011-1 - GENERICO: PER PROGETTI DI UTILITA’ SOCIALE
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Corpo Musicale Santa Cecilia - VALSTRONA
Concorso di interpretazione musicale e festeggiamenti 150° Unità d’Italia
Il Concorso nazionale di interpretazione musicale si svolgerà nei giorni 20-21 e 22 maggio
mentre le celebrazioni per il 150° avverranno in concomitanza con la festa patronale nel
mese di luglio. E' previsto un concerto con brani dell'epoca risorgimentale e la presenza di
una fanfara dei bersaglieri.

Valore Progetto: 6.000,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro

Oratorio San Vittore Circolo CSI - VERBANIA
Acquisto tendostruttura
Acquisto di una tendostruttura per le attività dell’Oratorio.

Valore Progetto: 4.000,00 Euro
Contributo: 2.000,00 Euro

Associazione Culturale Cantar Storie - DOMODOSSOLA
1

Un coro a colori
Acquisto nuove divise e organizzazione di una serata di raccolta fondi.

Valore Progetto: 3.000,00 Euro
Contributo: 1.500,00 Euro

F.I.G.C: AIA Sez. Verbania - VERBANIA
Acquisto nuove divise
Acquisto nuove divise e organizzazione di una serata di raccolta fondi.

Valore Progetto: 3.000,00 Euro
Contributo: 1.500,00 Euro

Parrocchia San Vittore - VERBANIA
Acquisto piatti per la mensa
Acquisto nuovi piatti per l’asilo.

Valore Progetto: 1.492,80 Euro
Contributo: 700,00 Euro
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1.- 2. Un coro a colori

Tutela e valorizzazione patrimonio storico e artistico
Considerate le numerose istanze pervenute dal territorio, la Fondazione Comunitaria, a distanza di due anni,
ha riproposto un Bando per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico.
L’elevato numero di richieste pervenute nel Bando 2011-2 ha spinto al Commissione di Valutazione a
promuovere e a selezionare progetti che si qualificassero come interventi di restauro di particolare valore
artistico ed identitario del territorio.

L’ATTIVITA’ EROGATIVA

RAPPORTO ANNUALE 2011

Bando 2011-2

I progetti presentati sono stati 36, di questi ne sono state approvate 18 e complessivamente è stato allocato
un budget di 226.000,00 Euro.

Comune di VANZONE CON SAN CARLO
Recupero del “Mulino Giacchetti”
Intervento a favore del vecchio edificio adibito a mulino. All'interno dello stabile è presente
e funzionante la vecchia macina in sasso. Sono necessari interventi manutentivi di alcune
parti della struttura in modo da poter garantire l'utilizzo in sicurezza. L'intervento prevede
il coinvolgimento di un'associazione del paese e i bambini delle scuole nella valorizzazione
della propria tradizione e della propria storia nell'ambito di un manufatto architettonico di
assoluto valore per la testimonianza di un'epoca e per il suo significato estetico e funzionale.
I lavori vengono effettuati dai Gruppi di volontari comunali, i quali si occupano anche di
effettuare dimostrazioni nel periodo estivo.

Valore Progetto: 5.100,00 Euro
Contributo: 2.500,00 Euro

Parrocchia San Giacomo - VALSTRONA
Restauro di una pala raffigurante la Natività
Recupero di un antico dipinto su tavola lignea di provenienza tedesca del 1500 circa. Dipinto
di forte valore artistico, scuola fiamminga.

Valore Progetto: 14.000,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro

Parrocchia San Giorgio Martire - VARZO
Restauro organo dell’oratorio di Santa Maria Assunta a Coggia
Recupero di un particolarissimo organo a canne, collocato nell'Oratorio di Santa Maria
Assunta in frazione Coggia di Varzo. E' posto sopra al portale di ingresso ed è di grande
impatto visivo. L'oratorio è luogo di richiamo e devozione per tutta la comunità divedrina. Il
restauro sarebbe motivo di orgoglio e permetterebbe l'organizzazione di eventi concertistici
di rilievo anche in virtù dell'ottima acustica dell'edificio. L'oratorio è ritenuto il più bello della
valle e permetterà di implementare l'offerta culturale. Dal 2007 due giovani fabbricieri si
occupano del recupero e della salvaguardia dell'Oratorio di Coggia.

Valore Progetto: 26.400,00 Euro
Contributo: 10.000,00 Euro

1
1. Inaugurazione asilo della
Parrocchia Beata Vergine
Addolorata di Fondotoce,
progetto sostenuto nel
bando 2010-3 Asili
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Parrocchia San Vittore Isola Superiore dei
Pescatori - BAVENO
Restauro volta della navata parrocchiale di San Vittore
Il progetto riguarda il restauro della volta della navata della parrocchiale di San Vittore.
Recupero degli strati di ridipintura opachi e coprenti.

Valore Progetto: 59.145,02 Euro
Contributo: 19.500,00 Euro

Parrocchia San Rocco di Chesio - LOREGLIA
Restauro decorazione interna Chiesa parrocchiale San Rocco di Chesio
(2° e 3° lotto)
Restauro decorazioni interne e dei dipinti rovinati dalle infiltrazioni precedenti al rifacimento
del tetto. Autorizzazione soprintendenza.

Valore Progetto: 60.000,00 Euro
Contributo: 20.000,00 Euro

Parrocchia San Lorenzo e Sant’Anna in Ramate
CASALE CORTE CERRO
Restauro Cristo ligneo del XVI secolo
Cristo ligneo del XVI secolo è collocato sul fondo dell'abside della Chiesa parrocchiale. Il
Crocifisso è stato ritrovato in un edificio, utilizzato come monastero dove si richiedevano
grazie nei periodi di siccità. La festa di Santa Croce si celebra a maggio. La comunità locale
lo venera come oggetto religioso. Il restauro verrà documentato da una pubblicazione da
distribuire alla popolazione. E' prevista una raccolta straordinaria di contributi presso la
popolazione e attività sul territorio di Ramate.

Valore Progetto: 21.421,40 Euro
Contributo: 10.000,00 Euro

Ente della Riserva Naturale Speciale del Sacro
Monte Calvario - DOMODOSSOLA
Restauro otto statue raffiguranti i profeti nel Santuario del Sacro Monte
Calvario
Le statue fanno parte dell'edificazione originaria del Santuario del Sacro Monte. La chiesa
del Santuario ha nella navata centrale sopra i pilastri n. 8 statue raffigurante profeti opera
dello scultore seicentesco Dionigi Bussola e dipinte dall'artista ossolano Carlo Mellerio.
Recupero delle cromie e dell'impianto originale delle statue. Il progetto fa parte di un più
ampio intervento di valorizzazione voluta sia dalla Riserva che dai Padri Rosminiani per
ampliare l'aspetto storico artistico dei conoscenza degli artisti operanti nel Sacro Monte.

Valore Progetto: 53.000,00 Euro
Contributo: 26.500,00 Euro

1
1. Restauro otto statue
raffiguranti i profeti nel
Santuario del Sacro Monte
Calvario
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Bando 2011-2
Tutela e valorizzazione patrimonio storico e artistico

Restauro della Cappella del Crocifisso
Recupero Cappella del Crocifisso all'interno della Chiesa Parrocchiale di Macugnaga. Gli
affreschi in questione sono stati eseguiti nell'anno 1746 dal noto pittore Borsetti Bartolomeo
Carlo, artista fra i più noti del XVIII secolo. La comunità di Macugnaga affidò a questo grande
pittore l'importante incarico di affrescare la Cappella del Crocifisso che restò l'unica opera
di un pittore valsesiano sul territorio. L'intera parte affrescata della cappella è il primo lotto
per un intervento di restauro in quanto la più compromessa. Seguirà il restauro del secondo
lotto che comprende la parte scultorea lignea con l'importante Crocifisso dello scultore
Lanti. La cappella del Crocifisso è aperta tutti i giorni ed è visitata da migliaia di turisti ogni
anno

L’ATTIVITA’ EROGATIVA

RAPPORTO ANNUALE 2011

Parrocchia Beata Vergine Assunta e San Giuseppe
MACUGNAGA

Valore Progetto: 57.838,02 Euro
Contributo: 20.000,00 Euro

Comune di GURRO
Recupero affresco raffigurante Madonna di RE
Intervento su un affresco raffigurante la Madonna di Re con bambino posto su parete esterna
di rustico, ceduto al Comune dai proprietari. L'affresco è in buono stato di conservazione in
quanto è rimasto protetto dagli agenti atmosferici da altro fabbricato rustico ora demolito.
E' datato 1878 a firma Battista Bergamaschi e presenta pregevole fattura e colori vividi. Si
intende recuperarlo prima del crollo. Il dipinto sarà posizionato in nicchia con chiusura in
vetro antisfondamento.

Valore Progetto: 14.000,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro

Parrocchia Santa Lucia - MIAZZINA
Restauro cappella laterale sinistra
Interventi di restauro per la salvaguardia delle decorazioni poste sulle pareti interne
degradate da precedenti infiltrazioni di umidità dal tetto ora risolte. Il restauro iniziale di una
cappella perché la decorazione ottocentesca interna ha subito un degrado dovuto ad un
abbondante deposito di polveri. Di pari passo con il lavoro di restauro si ha l'intenzione di
organizzare incontri con lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere la popolazione.

1
1. Recupero affresco
raffigurante Madonna di RE

Valore Progetto: 39.820,00 Euro
Contributo: 8.000,00 Euro

Museo del Paesaggio - VERBANIA
Restauro e riqualificazione del Roseto storico di Palazzo Biumi
Intervento sui Roseti del Museo del Paesaggio di Verbania, dal 2010 inseriti tra i Giardini
Storici del Piemonte. Dal 2010 rientrano nell'Elenco ufficiale delle aree di interesse botanico
della Regione Piemonte, nella sezione "giardini storici di interesse botanico". L'intervento
prevede il recupero delle piante esistenti e la creazione di un percorso tattile olfattivo. Il
progetto costituisce un arricchimento dell'offerta culturale e si inserisce in un progetto
più ampio rivolto a utenti non vedenti. Sarà lo spunto per iniziative di sensibilizzazione e
educazione alla cura e al rispetto della natura, con particolare attenzione ai bambini.

Valore Progetto: 45.000,00 Euro
Contributo: 20.000,00 Euro
Bando 2011-2
Tutela e valorizzazione patrimonio storico e artistico
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Parrocchia San Vittore - VERBANIA
Restauro Organo “Mascioni”
Recupero organo Mascioni collocato nella Basilica San Vittore, sopra il portale principale.
L'organo è stato costruito nel 1932 dalla Ditta Mascioni ma presenta materiale fonico più
antico. Interventi di sostituzione delle parti esaurite, revisione di ogni elemento, pulitura
generale, revisione parte elettrica, pulitura canne, ripasso generale di intonazione e
accordatura finalizzato al recupero dell'originario smalto sonoro. Si prevede il suo utilizzo
durante la liturgia e nel corso di concerti.

Valore Progetto: 58.080,00 Euro
Contributo: 20.000,00 Euro

1

Parrocchia San Maiolo Abate - OMEGNA

1. Restauro Organo
“Mascioni”

Restauro dell’affresco raffigurante Sant’Antonio, San Maiolo e la Maddalena
Recupero affresco del XVI secolo raffigurante Sant'Antonio, San Maiolo e la Maddalena. E'
l'unico affresco presente della Chiesa di Agrano che raffigura San Maiolo di Cluny a cui è
dedicata la Chiesa e la Parrocchia.

Valore Progetto: 11.858,00 Euro
Contributo: 3.000,00 Euro

IL BRUNITOIO Officina di Incisione e Stampa - GHIFFA
Rinnovo sala esposizioni per mantenimento opere di incisione
Necessità di rinnovare l'attrezzatura espositiva comprensiva di piani mobili in plexiglas e
con particolare riferimento alle cornici. Il tipo "a cassetta" di varia misura, consente una
proposta uniforme delle opere e la loro sobrietà permette una particolare valorizzazione
delle opere "a incisione". L'attività espositiva ha una specifica valenza culturale nel campo
dell'arte dell'incisione, della grafica e della pittura.

Valore Progetto: 7.214,40 Euro
Contributo: 2.500,00 Euro

Parrocchia di San Gregorio Magno - CAMBIASCA
Restauro del pronao della Chiesa della Madonna del Carmine
Conservazione del pronao e della facciata principale della Chiesa riportando alla luce la
finitura bianca originale con le antiche cromie del porticato.

Valore Progetto: 59.070,00 Euro
Contributo: 14.000,00 Euro

Parrocchia San Bartolomeo - GERMAGNO
Intervento sull’affresco del 1523 nella Chiesa di San Bartolomeo
Recupero affresco del 1523 ritrovato nella Chiesa di San Bartolomeo a Germagno, trattasi
di un esempio unico in Valle Strona di "Madonna del Latte". E' per il momento l'affresco più
antico ritrovato in questa Chiesa e presenta un valore artistico notevole dato dall'attenzione
minuziosa delle decorazioni sulle vesti e sugli sfondi.

Valore Progetto: 20.750,00 Euro
Contributo: 10.000,00 Euro
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Bando 2011-2
Tutela e valorizzazione patrimonio storico e artistico

2
2. Restauro Presbiterio della
Chiesa parrocchiale di
San Nicola

Restauro Presbiterio della Chiesa parrocchiale di San Nicola
La Chiesa parrocchiale di San Nicola di Ornavasso è da secoli luogo di culto per la comunità
cristiana che vive in questo paese. Il Presbiterio e il Coro sono il gioiello artistico della chiesa
per la loro alta valenza artistica. Gli affreschi e stucchi, risalenti al XVII e XVIII secolo, sono
un esempio dell'altissima qualità degli artisti che hanno saputo raggiungere in questo luogo.
Il restauro andrebbe ad accrescere il valore artistico della Chiesa e del territorio.

Valore Progetto: 58.980,00 Euro
Contributo: 24.000,00 Euro

Parrocchia San Clemente - CESARA
Risanamento del campanile della Chiesa di San Clemente
La Chiesa Parrocchiale di San Clemente di Cesara è una delle testimonianza romaniche del
Cusio che sono giunte fino a noi inalterate e dimostrano l'altissima qualità artistica delle
maestranze locali. Il campanile in particolare conserva esempi di sculture romaniche di
incomparabile valore da restaurare e conservare.

Valore Progetto: 59.995,74 Euro
Contributo: 15.000,00 Euro

Bando 2011-2
Tutela e valorizzazione patrimonio storico e artistico
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Parrocchia di San Nicola Vescovo - ORNAVASSO

Bando 2011-3 in collaborazione con il
fondo giovanni alessi anghini
Per l’acquisto di automezzi nel settore
assistenza sociale e sport dilettantistico
La Fondazione Comunitaria, attraverso il Bando 2011-3, ha unito le proprie risorse a parte delle disponibilità
messe a disposizione dalla sezione corrente del Fondo Giovanni Alessi Anghini per il sostegno all’acquisto
di automezzi nel settore dell’assistenza sociale e dello sport dilettantistico.
Le richieste pervenute sono state 15, i progetti selezionati sono stati 13 per un’erogazione complessiva pari
a 112.000,00 Euro.
In questo Bando, il risultato è stato più che soddisfacente: laddove è stata richiesta l’erogazione di 10.000,00
Euro, l’importo erogato è stato per tutti gli enti pari a 9.000,00 Euro.

USC Marathon Verbania - VERBANIA
Acquisto automezzo
Acquisto automezzo 9 posti.

Valore Progetto: 21.501,22 Euro
Contributo: 9.000,00 Euro

1.- 2. Acquisto automezzo
Amici della Croce Rossa Onlus

Associazione Sportiva Dilettantistica
Voglia di Volo - GRAVELLONA TOCE
Acquisto automezzo
Acquisto automezzo 9 posti per il supporto alle attività educative e di aggregazione sociale.

Valore Progetto: 20.517,36 Euro
Contributo: 9.000,00 Euro

1

Associazione Sportiva Dilettantistica
Sci Alpino Pallanzeno - PALLANZENO
Acquisto automezzo
Acquisto automezzo 9 posti.

Valore Progetto: 21.910,00 Euro
Contributo: 9.000,00 Euro

2
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Acquisto automezzo
Acquisto automezzo 5 posti.

Valore Progetto: 10.800,00 Euro
Contributo: 3.000,00 Euro
Contributo Fondo ONLUS: 1.000,00 Euro

Mergozzo canoa Club - MERGOZZO

L’ATTIVITA’ EROGATIVA

RAPPORTO ANNUALE 2011

Auser Volontariato e Auser Cusio Autogestione
dei Servizi e la Solidarietà - OMEGNA

Acquisto automezzo
Acquisto automezzo 9 posti.

Valore Progetto: 32.728,04 Euro
Contributo: 9.000,00 Euro

Associazione Sportiva Dilettantistica
Pedale Ossolano - DOMODOSSOLA
Acquisto automezzo
Acquisto automezzo 9 posti.

Valore Progetto: : 47.500,00 Euro
Contributo: 9.000,00 Euro

Centro Agonistico Domobianca - DOMODOSSOLA
Acquisto automezzo
Acquisto automezzo 9 posti.

Valore Progetto: 20.390,00 Euro
Contributo: 9.000,00 Euro

Amici della Croce Rossa ONLUS - VERBANIA

1
1. Acquisto automezzo
Mergozzo Canoa Club

Acquisto automezzo
Acquisto automezzo 5 posti, dotato di elevatore elettroidraulico.

Valore Progetto: 28.000,00 Euro
Contributo: 8.000,00 Euro
Contributo Fondo ONLUS: 1.000,00 Euro

Circolo Velico Canottieri di INTRA - VERBANIA
Acquisto automezzo
Acquisto automezzo 9 posti.

Valore Progetto: 21.713,06 Euro
Contributo: 9.000,00 Euro
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Parrocchia San Bartolomeo - VILLADOSSOLA
Acquisto automezzo
Acquisto automezzo 9 posti.

Valore Progetto: 20.536,00 Euro
Contributo: 9.000,00 Euro

Il Sogno Società Cooperativa Sociale Onlus
DOMODOSSOLA
Acquisto automezzo
Acquisto automezzo 6 posti.

Valore Progetto: 27.879,00 Euro
Contributo: 9.000,00 Euro

Croce Verde Gravellona Toce e dintorni ONLUS
GRAVELLONA TOCE
Acquisto automezzo
Acquisto automezzo 5 posti.

Valore Progetto: 20.212,00 Euro
Contributo: 9.000,00 Euro

Croce Verde Verbania e Dintorni - VERBANIA
Acquisto automezzo
Acquisto automezzo 5 posti.

Valore Progetto: 23.352,00 Euro
Contributo: 9.000,00 Euro
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Bando 2011-3 - Per l’acquisto di automezzi nel settore
assistenza sociale e sport dilettantistico
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BANDO 2011-2
Parrocchia San Vittore - VERBANIA
Restauro Organo “Mascioni”

Bando 2011-4
SVILUPPO LOCALE E ASSISTENZA SOCIALE
Con il Bando 2011-4 la Fondazione Comunitaria ha promosso un intervento nel sociale, attraverso un
sostegno diretto per l'adeguamento di strutture volte a supportare situazioni di disagio temporaneo, a
promuovere l’aggregazione sociale e le nuove generazioni.
I progetti pervenuti sono stati complessivamente 12, quelli selezionati 9 per un valore complessivo erogato
di 250.000,00 Euro.

Associazione Culturale Latteria Turnaria di Cuzzago
PREMOSELLO CHIOVENDA
Ristrutturazione ex Latteria Turnaria e creazione museo "Ca’ Vegia"
Il progetto prevede la ristrutturazione totale dell'immobile storico, la realizzazione del
museo "CA’ VEGIA" e di una sala polivalente a servizio della popolazione, nonché l'utilizzo
di un locale, con deposito mezzo AIB a servizio della cittadinanza. L'opera sarà a servizio
degli abitanti ma anche delle scolaresche della Provincia che vorranno visitare la mostra
permanente. Molti i giovani che opereranno direttamente, in qualità di volontari, per il
recupero dell'immobile.

1

Valore Progetto: 75.000,00 Euro
Contributo: 35.000,00 Euro

1. Ristrutturazione ex Latteria
Turnaria e creazione museo
"Ca’ Vegia"

Comune di VERBANIA
Realizzazione di un'unità abitativa per persone in temporanea situazione
di disagio
Ristrutturazione di un alloggio, destinato ad accogliere una persona, dotato di camera,
bagno, soggiorno-pranzo. I beneficiari di questo tipo di intervento sono persone disagiate
con problemi sociali ed economici che si trovano in emergenza abitativa. Per ogni persona
accolta, viene predisposto un progetto di accompagnamento a cura del personale educativo.

Valore Progetto: 33.100,00 Euro
Contributo: 15.000,00 Euro

Vco Sport City asd - GRAvellona toce

2

Forum Playground - Fasi 1 e 2
Interventi di implementazione della palestra del Forum di Omegna. Il progetto complessivo
è suddiviso in tre lotti di cui solo i primi due rientrano in questa richiesta. La palestra viene
utilizzata in prima istanza dagli atleti di Azzurra Basket e di Pallavolo Omegna 1988 nonchè
dai ragazzi delle scuole medie di Omegna.

Valore Progetto: 33.100,00 Euro
Contributo: 15.000,00 Euro

3
2.- 3.
Forum Playground - Fasi 1 e 2
Gravellona Toce
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Adeguamento edificio polivalente (ex scuole)
Interventi a favore del salone polivalente che rappresenta l'unico punto aggregativo pubblico
della frazione di Castiglione, da utilizzare per sale riunioni e locale polivalente per uso
sportivo e sociale.

Valore Progetto: 75.000,00 Euro
Contributo: 35.000,00 Euro

Comune di AROLA
Sostituzione tetto immobile polifunzionale
L'edificio sul quale si intende intervenire ospita l'unica sala disponibile per incontri, riunioni e
momenti di aggregazione, oltre a due appartamenti disponibili. Gli alloggi vengono assegnati
a sostegno di situazioni di emergenza e a sostegno del percorso di indipendenza di giovani.

L’ATTIVITA’ EROGATIVA

RAPPORTO ANNUALE 2011

Comune di CALASCA CASTIGLIONE

Valore Progetto: 75.750,00 Euro
Contributo: 35.000,00 Euro

Comune di COSSOGNO
Recupero della cooperativa
Recupero di un vecchio immobile di uso collettivo, la ex Soms di Cossogno, ora in
assoluta decadenza, come luogo per ospitare, fornendo due appartamenti, le nuove fasce
deboli della popolazione (giovani precari), per iniziative di mantenimento della memoria
storico-culturale.

Valore Progetto: 100.000,00 Euro
Contributo: 50.000,00 Euro

Comune di CANNOBIO
Realizzazione di 4 alloggi nell'edificio "Ex torcitura"
Intervento su immobile prevalentemente destinato alla residenza. La ristrutturazione edilizia
ha l'obiettivo di soddisfare un bisogno sociale: le abitazioni entreranno a far parte del
patrimonio di edilizia sovvenzionata, gli alloggi verranno destinati ad anziani, persone sole
senza ausilio della famiglia e nuclei monofamigliari con figli a carico, assegnati tramite
bando pubblico.

Valore Progetto: 99.850,00 Euro
Contributo: 49.000,00 Euro

Consiglio di frazione di OGGIOGNO - CANNERO RIVIERA

1
1. Vice presidente
Fondazione Comunitaria
del VCO Emanuele Terzoli
e Commissario Cariplo
Roberto Ripamonti durante
l’inaugurazione delle Case
Sociali di Cossogno

Recupero sala piano superiore ex scuola materna in Oggiogno
L'intervento prevede la ristrutturazione e il recupero degli ambienti dell'ex scuola materna.
L'obiettivo è adibire i locali a biblioteca e a segreteria e creare un punto di incontro e
aggregazione soprattutto per i giovani.

Valore Progetto: 8.000,00 Euro
Contributo: 4.000,00 Euro

Parrocchia S. Bernardino - OMEGNA
Ampliamento locali per attività pastorali, aggregative ed educative
Esecuzione di opere di manutenzione straordinaria finalizzate al rifacimento degli impianti
idrosanitari ed elettrici con eliminazione delle barriere architettoniche.
I nuovi locali saranno a disposizione di tutte le associazioni ed i gruppi presenti sul territorio.

Valore Progetto: 33.440,00 Euro
Contributo: 15.000,00 Euro
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Erogazioni Emblematiche Provinciali
Nell’anno 2011, come nei precedenti, Fondazione Cariplo ha emanato, con la collaborazione della nostra
Fondazione locale, un bando per finanziare, con una tranche di 500.000,00 Euro, 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.
Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo ha deliberato di assegnare, su proposta del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Comunitaria, i seguenti contributi:
Casa di Riposo G. Garbagni - VANZONE CON SAN CARLO
Realizzazione nuova cucina ad uso della casa di riposo, delle scuole e come mensa per indigenti.

Contributo: 100.000,00 Euro
Circolo ANSPI Oratorio Sacro Cuore - OMEGNA
L'Oratorio vuole posizionarsi come luogo di riferimento cittadino per la formazione e lo sport. Il progetto
prevede la riqualificazione dell'area esterna e di alcune sezioni interne dello stabile.

Contributo: 125.000,00 Euro
1

Parrocchia Santi Pietro e Paolo - GRAVELLONA TOCE
Recupero del salone polivalente presso la struttura parrocchiale. Realizzazione impianto elettrico e di
riscaldamento a pavimento, posa di pavimentazione, finitura e tinteggiatura degli interni, adempimenti
normativi in materia di sicurezza e sistemazione area esterna, acquisto di una cucina per comunità e di tutta
la strumentazione tecnica audio e video.

Contributo: 110.000,00 Euro

2
1.- 2.
Parrocchia
Santi Pietro e Paolo
GRAVELLONA TOCE
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Comune di PREMOSELLO CHIOVENDA
Ristrutturazione ala ex presidio ospedaliero per realizzazione centro integrato di assistenza, supporto familiare
e formazione Alzheimer. Attivazione di servizi in collaborazione con associazioni di volontariato (Alzheimer
Cafè, Pronto Alzheimer è un servizio attivo h 24 per consigli e informazioni, gruppi di auto-mutuo-aiuto).

Contributo: 165.000,00 Euro

SVILUPPO LOCALE
Comune di GRAVELLONA TOCE
Realizzazione di un monumento per il centenario del Comune
Realizzazione di un monumento a ricordo del centenario di costruzione del Comune di Gravellona Toce.

Valore Progetto: 20.000,00 Euro
Contributo: 3.000,00 Euro
Ass. Turistica Pro Loco di Germagno
Sistemazione della strada Germagno/Quaggione
Contributo per la manutenzione della strada Germagno/Quaggione, attività da sempre svolta dai volontari
dell'associazione.

Valore Progetto: 3.634,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro

ARTE E CULTURA
LA DEGAGNA Associazione per la tutela del patrimonio storico ed ambientale di
San Martino di Vignone
Studio e pubblicazione sul pittore locale Enrico Francioli
Contributo a sostegno del progetto "Studio e pubblicazione sul pittore locale Enrico Francioli".

Valore Progetto: 18.500,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro
Società Dante Alighieri Comitato di Verbania e del VCO
Attività dell'anno 2012
Sostegno a concerti, mostre, spettacoli teatrali e iniziative culturali promosse dall’ente.

Valore Progetto: 6.933,50 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro
Circolo Culturale LA MARENCA - GHIFFA
Pubblicazione del libro “La guida sentimentale del Verbano”
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso l’espressione artistica in forma letteraria:
l’obiettivo è raccogliere poesie e racconti ambientati nel Verbano, premiando con la pubblicazione le
opere ritenute migliori.

Valore Progetto: 3.900,00 Euro
Contributo: 1.500,00 Euro
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Interventi della Fondazione a sostegno di
iniziative locali

FORMAZIONE ED EDUCAZIONE
Ente Morale Scuola e Occupazione Minori "Maria Pia e Franco Menotti" - VERBANIA
Sostegno all'attività
Sostegno all'attività di assistenza pomeridiana per ragazzi svantaggiati.

Valore Progetto: 12.912,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro
Fondazione ISTUD - STRESA
Borsa di studio “Green Management Programme”, 2^ ed.
La Fondazione ha sostenuto nel 2010 l'erogazione di una borsa di studio a favore di una studentessa
del VCO e ha rinnovato l’impegno nel corso del 2011.

Valore Progetto: 6.600,00 Euro
Contributo: 3.000,00 Euro
Istituto Comprensivo "C. Rebora" - STRESA
Acquisto di 25 tablet per studenti
In seno al progetto "Oltre la Lim: LDAD. Laboratorio per la Didattica Attiva Digitale", acquisto di 25 tablet
per trasformare un'aula Lim in LDAD.

Valore Progetto: 15.000,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro
ARS.UNI.VCO Associazione per lo Sviluppo della cultura, degli studi universitari
e della ricerca nel VCO - DOMODOSSOLA
Corso di Specializzazione in Economia agricola Montana
Corso di specializzazione in economia agricola montana. Il corso, della durata di 130 ore complessive,
prevede 80 ore di studio teorico a Domodossola con docenti ed esperti universitari e 50 ore di
approfondimento tecnico-pratico presso l'Istituto Agrario di Crodo con tecnici e docenti locali,
sperimentatori e titolari di aziende affermate.

Valore Progetto: 22.000,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro
Associazione Orchestra Domodossola
Corsi di formazione per orchestra d'archi
Richiesta di contributo per quattro "Corsi di formazione per orchestra d'archi". I corsi, della durata di tre
giorni, si tengono presso il Sacro Monte Calvario di Domodossola sono aperti ai ragazzini tra i 10 e i 20
anni già dediti allo studio di uno strumento musicale ad arco.

Valore Progetto: 16.500,00 Euro
Contributo: 4.000,00 Euro
Direzione Didattica Omegna I Circolo - OMEGNA
Laboratorio didattico voglio fare il contadino
Richiesta di sostegno per prosecuzione del progetto "voglio fare il contadino", finanziato nell’anno 2010.
Il progetto attiva sinergie tra alunni, insegnanti, esperti e volontari al fine di valorizzare maggiormente gli
obiettivi didattico-educativi previsti dalle attività di laboratorio sul campo da coltivare e in classe.

Valore Progetto: 2.500,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro
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Interventi della Fondazione a sostegno di iniziative locali

1
1. Laboratorio didattico
voglio fare il contadino
Omegna

Valore Progetto: 10.000,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
Comune di VERBANIA
Sussidio a 16 persone in mobilità presso il Comune di Verbania per 6 mesi
Convenzione tra Comune di Verbania, Fondazione Comunitaria del VCO e Provincia VCO per l'attivazione
di 16 posti di lavoro presso il Comune di Verbania per lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali.

Valore Progetto: 50.000,00 Euro
Contributo: 10.000,00 Euro

ANZIANI
Comune di OMEGNA
Corsi Università della terza età 2011
Progetto di incontri denominati UNI 3 (corsi permanenti dell'università della terza età) che coinvolgono
persone sia di Omegna che dei territori limitrofi. I corsi, accolti con molto favore dalla cittadinanza,
riescono a coinvolgere circa 450 persone e spaziano dall'ascolto storico d'opera lirica, al ricamo, alla
pittura, al canto. I corsi avranno inizio a fine ottobre 2011 e finiranno a giugno 2012. A chiusura
dell'anno accademico si organizzerà un evento di raccolta fondi.

Valore Progetto: 20.000,00 Euro
Contributo: 3.000,00 Euro

ATTIVITA’ SOCIALI
Cooperativa Sociale Divieto di Sosta - VERBANIA
Acquisto forno
Contributo per sostenere l’acquisto di un forno per consentire le attività di pasticceria all'interno del
carcere della Banda Biscotti (vedi capitolo Eventi).

Valore Progetto: 10.000,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro

Attività di pasticceria
Cooperativa Sociale Divieto di sosta
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Istituto Comprensivo "G.Galilei" di GRAVELLONA TOCE
Respiriamo musica
Attivazione di una classe sperimentale ad indirizzo musicale. Gli strumenti proposti sono pianoforte,
chitarra, flauto traverso, clarinetto, tra le attività previste anche canto e musica d’insieme.

Museo del Paesaggio - VERBANIA
Acquisto di un cingolato per diversamente abili
Contributo per l’acquisto di un cingolato per diversamente abili per agevolare l'ingresso presso il Museo.

Valore Progetto: 5.000,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro
Comune di VERBANIA
Mensa Poveri
Contributo per l'acquisto di arredi e attrezzature da destinare alla realizzazione del progetto "Mensa
Poveri" con l'obiettivo di erogare un pasto caldo giornaliero per le persone che non sono in grado di
provvedere autonomamente a questo servizio. La sede destinata per la realizzazione di questa mensa
è Rosa Franzi a Intra. Attualmente viene utilizzata per circa 10 persone, a pieno regime potrà offrire il
servizio sino ad un massimo di 50. Beneficiarie saranno le persone in stato di disagio socio economico
ma anche le persone anziane non seguite dai servizi.

Valore Progetto: 44.835,08 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro
Associazione Nazionale Polizia di Stato - VERBANIA
Acquisto Tendostruttura

Valore Progetto: 2.900,00 Euro
Contributo: 1.500,00 Euro

SALUTE

1

LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione provinciale del VCO
ONLUS - OMEGNA
Psico oncologia e psicologo in hospice
Sostegno alle attività di psico oncologia.

Valore Progetto: 20.000,00 Euro
Contributo: 3.000,00 Euro
Associazione Non ti scordar di me - BACENO
Acquisto divise per i volontari
Acquisto di un tabernacolo per la cappella che si trova all'interno della RSA Donat Cattin di Baceno e
acquisto di divise per i volontari che operano nella struttura.

Valore Progetto: 1.000,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro

SPORT
Comune di OMEGNA
Sistemazione del campo da calcio
Contributo a sostegno della sistemazione del campo da calcio.

Valore Progetto: 55.715,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro
Sporting COQ - GHIFFA
Sostegno all’attività sportiva giovanile
Acquisto di divise e sacconi.
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Valore Progetto: 1.500,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro

Interventi della Fondazione a sostegno di iniziative locali

1. Acquisto di
un cingolato per
diversamente abili,
Museo del Paesaggio
Verbania

Valore Progetto: 5.000,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro
Canottieri Città di Omegna Associazione Sportiva Dilettantistica - OMEGNA
Acquisto di materiale nautico
Acquisto di materiale nautico da destinare alle scuole. L'acquisto è rivolto ad imbarcazioni stabili adatte
ai giovanissimi, giubbetti salvagente, pagaie leggere, un motore 4 tempi 20cv affidabile per il motoscafo
dell'allenatore che deve garantire la sicurezza in acqua.
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ASD Ossola Cosasca - DOMODOSSOLA
Sostegno alle attività sportive
Acquisto divise.

Valore Progetto: 18.750,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro
ASD Premosello - PREMOSELLO CHIOVENDA
Acquisto pompa per il campetto da calcio
Acquisto di una pompa elettrica con relativo impianto idrico per la manutenzione del campo.

Valore Progetto: 13.322,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro
CSI - Centro Sportivo Italiano Comitato di VERBANIA
Giocosport 2011
Progetto "Giocosport" vuole ampliare l’offerta formativa in ambito sportivo nelle scuole primarie. Atto a
favorire la partecipazione, la formazione e la cultura sportiva anche per gli alunni meno dotati attraverso
l'educazione alle regole e lo sviluppo di creatività ludica.

Valore Progetto: 65.420,00 Euro
Contributo: 4.000,00 Euro
Parrocchia San Leonardo Oratorio Don Bosco - VERBANIA
Campo calcetto sintetico
Realizzazione campo da calcio a cinque in erba sintetica presso l'Oratorio Don Bosco a Verbania
Pallanza. E' l'unico campo a cinque in zona ad accesso libero. L'intero complesso è diventato punto di
ritrovo ed integrazione per molti bambini di tutti i ceti sociali, preadolescenti e adolescenti.

1
1. Acquisto materiale
nautico Canottieri città
di Omegna

Valore Progetto: 22.032,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro

AMBIENTE
Nati Liberi Onlus Per la difesa dei felini domestici - CASALE CORTE CERRO
Sostegno attività gattile
Sostegno all'attività del gattile di Villadossola. Attualmente sono ospitati 180 gatti che vengono tutti
curati e sterilizzati.

Valore Progetto: 5.000,00 Euro
Contributo: 2.000,00 Euro
Associazione Amici del Cane ONLUS - OMEGNA
Ristrutturazione otto box del piano terra
Progetto di ristrutturazione di 8 box del piano terra e di ristrutturazione cancelli del canile.

Valore Progetto: 13.000,00 Euro
Contributo: 2.000,00 Euro
Interventi della Fondazione a sostegno di iniziative locali
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Interventi della Fondazione a sostegno di iniziative locali
Associazione Non ti scordar di me - BACENO
Acquisto divise per i volontari
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Patrocini 2011
Comune di MACUGNAGA
Fiera di San Bernardo XXV ed.
Sostegno alla XXV edizione della Fiera di San Bernardo di Macugnaga che si svolge nei primi giorni di
luglio.

Valore Progetto: 32.000,00 Euro
Contributo: 2.000,00 Euro
Iniziativa Subalpina - TORINO
Convegno "L'economia oltre la crisi"
L'obiettivo della giornata congressuale è quello di porre a confronto esponenti del mondo finanziario,
delle istituzioni, della rete delle imprese e dell'accademia, per discutere dell'economia oltre i tempi della
crisi, in una prospettiva che sia in grado di oltrepassarne le debolezze congiunturali e di valorizzarne le
possibilità di crescita.

1

Valore Progetto: 150.000,00 Euro
Contributo: 2.500,00 Euro
A.S.D. BOXE VERBANIA
Campionato Italiano School Boys Juniores 2011
Sostegno alla manifestazione nazionale Campionato Italiano School Boys Juniores 2011.

Valore Progetto: 20.000,00 Euro
Contributo: 2.500,00 Euro

Interventi della Fondazione a sostegno di iniziative locali

2
1.- 2. Fiera di San
Bernardo XXV ed.
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Stato Patrimoniale e Conto Economico
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

2011

2010

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE
ALTRI CREDITI
TITOLI DI STATO
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
CERTIFICATES
OBBLIGAZIONI
AZIONI
DENARO E VALORI DI CASSA
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
RATEI E RISCONTI ATTIVI

2.546
1.022.530
737.685
750.954
50.000
2.052.427
132.371
203
229.689
25.460

1.092.030
135
612.096
582.824
50.354
2.240.180
19.546
1.596
285.943
20.326

5.003.865

4.905.030

2011

2010

FONDI PATRIMONIALI
Fondo di dotazione
Fondo comune
Fondo generico con vincoli Onlus
Fondi Nominativi, Geografici, Tematici e Memoriali
RISERVE
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'
Fondi Territoriali Cariplo anno 2007		
Fondi Territoriali Cariplo anno 2008
Fondi Territoriali Cariplo anno 2009		
Fondi Territoriali Cariplo anno 2010
Fondi Territoriali Cariplo anno 2011			
Fondo di dotazione
Fondo comune
Fondo generico con vincoli onlus
Fondi Nominativi, Geografici, Tematici e Memoriali
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVE
Disponibilità per bandi
DISPONIBILITA' PER GESTIONE
FONDO TFR
DEBITI PER CONTRIBUTI ASSEGNATI
DEBITI VERSO FORNITORI
DEBITI TRIBUTARI
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE
RATEI E RISCONTI PASSIVI

3.198.535
80.000
1.403.427
302.979
1.412.129
25.000
352.902
4.000
160
2.423
139.016
19.869
187.434
91.000
91.000
24.533
546
1.297.140
1.748
347
1.079
1.491
7.003
2.541

3.030.434
80.000
1.370.227
302.979
1.277.228
25.000
485.506
2.500
4.659
600
115.577
1.109
163.475
12.692
184.894
180.644
180.644
22.742
5.105
1.105.627
3.445
2.785
1.990
2.251
35.455
4.046

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO

5.003.865

4.905.030

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI
DA INVESTIMENTI MOBILIARI
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI
Totale (I)
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
ONERI FINANZIARI
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI
COSTI BANCARI
ARROTONDAMENTI PASSIVI
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Totale (II)
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)
*) Destinato alle erogazioni
**) Destinato a attività gestite direttamente
***) Destinato a patrimonio o riserve

2011

2010

1.713
82.022
57.031
140.766

1.108
62.582
45.336
109.026

11
19.678
3.219
3
11.571
34.482
106.284
90.522
15.762
-

53.371
3.076
9.579
66.026
43.000
34.693
8.307
-

B) PROVENTI STRAORDINARI		
PROVENTI STROARDINARI
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Risultato economico delle partite straordinarie (B)
*) Destinato alle erogazioni
**) Destinato a attività gestite direttamente
***) Destinato a patrimonio o riserve
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
LIBERALITA'
Liberalità per attività istituzionali
Liberalità per gestione
Risultato economico delle partite straordinarie (B)
*) Destinato alle erogazioni
**) Destinato a attività gestite direttamente
***) Destinato a patrimonio o riserve

194
194
194
-

-

975.694
944.694
31.000
975.694
827.984
97.259
50.451

1.644.266
1.612.332
31.934
1.644.266
1.059.895
130.577
453.794

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA	
CONTRIBUTI REVOCATI
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)

53.700
53.700

180.246
180.246

972.400

1.274.834

1.194.649
1.194.649
-222.249

1.176.477
1.176.477
98.358

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)

113.021

138.884

G) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE
RETRIBUZIONI
ACCANTONAMENTI TFR
RIMBORSI SPESE
ALTRI COSTI PERSONALE
MATERIALE DI CONSUMO
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
SERVIZI
CONSULENZE
INSTALLAZIONI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI
ALTRE IMPOSTE
AMMORTAMENTI
Totale delle erogazioni (E)
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)

34.130
1.823
2.549
2.540
13.959
9.378
23.496
23.088
97
169
111.229
1.791
50.451

32.901
1.915
2.217
1.985
4.505
8.741
23.864
39.936
314
22
116.401
22.484
453.794

TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D*)
E) ATTIVITA' EROGATIVA	
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Totale delle erogazioni (E)
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni

Destinazione
proventi finanziari
e patrimoniali

15%

85%
Destinato alle erogazioni 85%
Destinato a attività
gestite direttamente 15%

Destinazione
ATTIVITA' DI RACCOLTA
FONDI

5%
10%

85%
Destinato alle erogazioni 85%
Destinato a attività
gestite direttamente 10%
Destinato a patrimonio
o riserve 5%

0%

20% 40% 60% 80% 100%

Totale costi di gestione
Totale delle erogazioni
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La gestione del Patrimonio della Comunità
Nel corso dell’esercizio 2011 la Fondazione ha mantenuto le strategie già adottate in precedenza, quindi
investimenti prudenziali principalmente nel settore obbligazionario, con buona diversificazione del portafoglio per
emittente, durata, tipo di tasso.
Naturalmente le tempeste che hanno investito i mercati finanziari mondiali non potevano non toccare anche la
Fondazione, in particolare, nell’ultima parte dell’anno, le quotazioni dei titoli hanno subìto delle riduzioni anche
significative.
Peraltro è sempre prevalsa la considerazione che in ogni caso i corsi sarebbero tornati in parità
all’avvicinarsi delle rispettive scadenze (distribuite dal 2012 al 2017 per l’85% dei titoli obbligazionari).
Facendo proprio questo concetto ed avvalendosi della normativa in vigore, Il Consiglio di Amministrazione in data
12 dicembre 2011 ha deliberato di utilizzare il prezzo di acquisto e non la quotazione di fine esercizio dei singoli
cespiti per la redazione dei bilanci a partire dal 2011.
Il flusso cedolare è risultato regolare e costante come previsto ed una integrazione ai rendimenti è scaturita da
plusvalenze realizzate con la vendita o la scadenza di alcuni titoli.
Nel primo trimestre 2012 vi è stata una reazione molto positiva dei mercati ad alcune decisioni prese dalle
autorità monetarie internazionali.
La tensione sui tassi si è allentata e le quotazioni sono risalite riducendo in modo sostanziale le minusvalenze in
conto capitale.

Il Vice Presidente Emanuele Terzoli, il Consigliere Marco Padulazzi,
il Consigliere Paolo Sulas e il Presidente Ivan Guarducci
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Informazioni per chi vuole donare
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO
Donazioni su progetto
o sezione corrente di fondi
costituiti presso la Fondazione
Banca Intesa Sanpaolo
Conto Corrente 615250748050
Abi: 03069 Cab: 22410 CIN: K
Iban: IT43 K030 6922 4106 1525 0748 050
BIC: BCITITMM
Donazioni A Patrimonio progetto
Intesa Private Banking
Conto Corrente 5735
Abi: 03239 Cab: 01600 CIN: X
Iban: IT09 X032 3901 6001 0000 0005 735
BIC: BCITITB1
Donazioni per FONDO LIFT
Banca Prossima
Conto Corrente 10000 0000 570
Abi: 03359 Cab: 01600 CIN: S
Iban: IT28 S033 5901 6001 0000 0000 570
BIC: BCITITMX
Federica Corda, staff degli uffici della Fondazione
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non doni alla fondazione ma tramite la fondazione
warning-studio comunicazione | Foto (Cena di Natale, CDA e Staff Fondazione): Claudio Fogli | Stampa: www.bolongaro.it

A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906, ACETO SANDRO, ACQUA DI STRESA, ACQUE NORD SRL, ADINOLFI GERMANA, ADRAGNA 1962,
ALBERTELLA GIANDOMENICO, ALBERTI LIBRAIO, ALESSI MICHELE, ALESSI SPA, ALESSI STEFANO, AMBROSO ALESSANDRO,
ANOLF CISL VCO, ANTONELLO SERIO, ARMERIA FUSARI, ARREDAMENTI FRANZINI, ASD AZZURRA BASKET VCO, ASD
AZZURRA BASKET VCO, ASSIFERO, ASSOCIAZIONE CULTURALE DIFOGLIE DILEGNO DIPIETRA, ASSOCIAZIONE LETTERALTURA,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI VOGOGNA, ASSOCIAZIONE SETTIMANE MUSICALI DI STRESA, ASSOCIAZIONE
SETTIMANE MUSICALI DI STRESA, AUTOCARAVAN VAGAMONDO DI PIOLINI MARCO, AZZURRA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS, BAGNATI DARIO, BANDINI GRAZIANO, BARASSI STEFANO, BARBERIS CANONICO DANIELA, BARBERIS CANONICO
PAOLO, BAROZZI CESARE, BAROZZI CESARINO, BAROZZI GIORGIO, BASAGLIA FERNANDO, BASSETTI OMAR, BEA MANUELA,
BOLAMPERTI, BOLDINI CLAUDIO, BOLDINI PIERO, BONACINA MARILENA E NATALE, BONOMI BENIAMINO, BONOMI MORENO,
BORGNA MARILENA, BOROLI VINI, BOTTACCHI MARIA PIA, BRAND & CO, BRAND & STYLE DI GAULE SARA, BRENCIO, BRIGATTI
GIOVANNI, BRIO ABBIGLIAMENTO, BROCCA LORENZO, BROVEDANI COTTONE TAMARA, BUFFOLI NADIA, BUTTIGNOL ARNALDO,
C.I.S.S. OSSOLA, CAGNOLI GIOVANNA, CAJELLI LUCA, CALDI MICHEL, CAPRA DANIELE, CARAMELLA STEFANIA, CARETTI
DINO, CARETTI LUCA, CASA DEL DOLCE, CASADEI BERNARDINO, CASTELLANO LUIGI, CASTIGLIONI ABBIGLIAMENTO MODA,
CENTRO CALZATURIERO DI VILLADOSSOLA, CERAMICA KAMARES, CICLOMANIA BARALE, CIRCOLO VELICO DEL LEONE ASD,
CLEMENTE MICHELE, COLOMBARA, COMAZZI MARIA GIULIA, COMPAGNIA DI SAN PAOLO, COMUNE DI BACENO, COMUNE
DI DOMODOSSOLA, COMUNE DI FORMAZZA, COMUNE DI OMEGNA, COMUNE DI PREMIA, COMUNE DI VERBANIA, COMUNE
DI VERBANIA, COMUNE DI VILLADOSSOLA, COOPERATIVA SOCIALE DIVIETO DI SOSTA, COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO,
COOPERATIVA SOCIALE LA PRATERIA, CORDA FEDERICA, CORDA RUDY, CORPO MUSICALE S.CECILIA DI ORNAVASSO, CORPO
MUSICALE SANTA CECILIA DI BOGNANCO, COSE COSI’, COSE DELL’ALTRO MONDO, COSTANTINI LUIGI VALTER, COVA CLAUDIO,
CROCE ROSSA ITALIANA, CSI- CENTRO SPORTIVO ITALIANO, DAL MASO ANNA, DE BERNARDIS GIUSEPPE, DE MARCHI GABRIELE,
DE ROSA MICHELE, DEL VECCHIO CARMELA, DI IOIA CLAUDIA, DI TORO PAOLO, DIAMOCI UN TAGLIO, DIPIETROMARIA GIANNI,
DOMOFAUNA, DORIANI ALESSANDRA, EDEN NATURA, EDIZIONI CONDENAST MILANO, EFFEDIA, EMER , ENOTECA WINE BAR
DA GIANNINO, ERBORISTERIA LA REGINA DEI PRATI, ERBORISTERIA PARAFARMACIA TANTARDINI, ESTYL LA FABBRICA DEGLI
OCCHIALI, EUROSTOCK, FAINI DIEGO, FANTOLI ANTONIETTA, FARMACIA DOTT. NAVA, FASANA ROBERTO, FEDERAZIONE ITALIANA
SCI NAUTICO, FERRARI MAURO, FERRARI MAURO, FIORI BIANCHI, FIORINI GIORGIO, FONDAZIONE CARIPLO, FONDAZIONE T.R.G.
ONLUS, FORNERO ANNAROSA, FRANZOSI PAOLO, FRANZOSI SOFIA, GAGGIOTTI MORENA, GAGLIARDI DELIA, GAIDO ELIO,

GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE
GALLIERA MICHELA, GALLIERA PIERCARLO, GALLINA SEBASTIANO, GARZOLI OMAR, GASPARINI GIULIO, GAZZOLA MARTA,
GENTILE CLAUDIO, GIGI BAR PASTICCERIA, GIO’ SEDUZIONI, GIOELLERIA ALBERGANTI, GIOIELLERIA BRIZIO , GIOIELLERIA CLIVIO,
GIOIELLERIA IARIA, GIOIELLERIA MELLONI, GIOIELLERIA ORSI, GIOIELLERIA RAVA, GIOIELLERIA ROSSI, GOAL SPORT, GORINI
FLAVIA, GORINI MAURIZIO, GRAND HOTEL DES ILES BORROMÉES, GUARDUCCI IVAN, GUGLIELMETTI ANNA, GUGLIELMETTI
ANTONELLA, GUIDINA DAL SASSO, IL FORNO OSSOLANO, KNUTTI VALERIA THUN, LA CASERA, LA MIA CASA, LA NUOVA FARO,
LA ROSA DI GERICO, LA SCARPA PER TUTTI, LA TECNICA, LATTERIA SOCIALE ANTIGORIANA CRODO, LAURA GIOIELLI, LAVORATO
ANDREA, LE BECCHERIE, LEO CLUB, LEREDE, LIBRERIA GROSSI, LIBRERIA MARGAROLI, LILT LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI, L’ISOLA DI RIVETTI MONICA, LOZZIO DONATELLA, MACALUSO GIUSEPPE, MAESTRI SCI MACUGNAGA SOC.
COOPERATIVA ARL, MAGNAGHI VALENTINA, MAGRI DAVIDE, MAIOLINO RENATO, MALETTI IGINIO, MALVICINI FLAVIO, MANGOLINI
VINCENZO, MARCHIONI PAOLO, MARIETTA BRUNO, MARIGO FRANCO, MARRA MARIA TERESA, MARTINO SIMONE, MAZZARDI
CARLO, MAZZOLINI DARIO, MELLONI STEFANO, MILESI FABIO, MINOLI ANGELA, MONTARONE STEFANIA, MONTEFIORI ENRICO,
MORESCO SAMIRA, MORETTO SIMONE, MORO MARIA TERESA, MOROSIN ALESSANDRA, MOTO BOUTIQUE, MUSEO DEL
PAESAGGIO, MUSETTI GIANNI, NUGO SABRINA, OTTOLINI VALENTINA, PACCAGNELLA FABIO, PACIFICO ARDUINO, PADULAZZI
ANDREA, PADULAZZI MARCO, PAGANI, PALAZZO DEI CONGRESSI DI STRESA, PALMIERI ALESSANDRO, PALMINI MICHELE, PANIER
BAGAT FRANCESCA, PANIER BAGAT UGO, PARODI DAVIDE, PARROCCHIA SAN LEONARDO, PASTICCERIA DORIA, PASTICCERIA
ZANARDI, PASTORE ORESTE, PASTORE WALTER, PAVESI DIEGO, PELLETTERIA CASAMONTI, PELLETTERIA GUARNORI, PERLEI,
PETRONI RICCARDO, PINOCCHIO ATOYS, PIOLINI DANIELE, PIRALLA MASSIMILIANO, POLETTI SIMONA, PONTI FRANCESCA,
PONTI GIACOMO, PORETTI OTTICI, PORINI RINO, POSSA SPORT, PREFETTO RUSSO FRANCESCO, PROFUMERIA PIA GAUDIANO,
PROTTI SABRINA, PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA, RAMONI ERIC, RAMONI MORENO, RAMONI PAOLO, REPTILE’S HOUSE,
RICHETTI DAVIDE, RIPAMONTI ROBERTO, RISTORANTE IL PORTALE, RONCHI DONATO, ROSSI GIANCARLO, ROSSI GRAZIA,
RUFFONI ANGELO, RUFFONI MICHELA, SABBION FEDERICA, SCOLARI LUCA, SCROFFERNECHER GIORGIO, SIMONDI TARCISIO,
SINDACATO CISL , SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DOMODOSSOLA , SOLAR VIAGGI, SPADACINI ANTONIO, SPORT
PRO-MOTION ASD, SPORTWAY KIDS, SPORTWAY MEGASTORE, STUDIO LUCE ILLUMINAZIONE, STUDIO PAVAN, STUDIO PETRONI,
STUDIO VIANCINO, SULAS PAOLO, SWAROSWKY BOUTIQUE KNUTTI, TAVIAN FABRIZIO, TERME DI PREMIA, TERZOLI EMANUELE,
TG SPORT, THE EARTH COLLECTION, UPIM/ESPRIT, VERAZZI MAGDA, VESCIO GIORGIO, VIA ITALIA, VIWA, VLCEK JIRI, WARNING
STUDIO COMUNICAZIONE, ZACCHERA MARCO, ZANETTA FRANCESCA

non doni alla fondazione ma tramite la fondazione
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO - CONTO CORRENTE BANCARIO C/O BANCA INTESA PRIVATE BANKING - IBAN: IT09 X032 3901 6001 0000 0005 735
TEL/FAX : 0323 557658 - Villa San Remigio - Via S. Remigio, 19 - 28922 Verbania - www.fondazionevco.it - info@fondazionevco.it

tutti i vantaggi di una propria Fondazione senza alcun onere...
...diventa protagonista della moderna filantropia
sapere che le proprie volontà saranno rispettate e garantite per sempre...

fondazione comunitaria del VCO
Villa San Remigio - Via S. Remigio, 19 - 28922 Verbania
Tel/Fax : 0323 557658 - www.fondazionevco.it - info@fondazionevco.it
www.facebook.com/fondazionevco
www.youtube.com/fondazionevco
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...uno strumento per riscoprire il significato del dono

