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EDITORIALE

con grande entusiasmo nel giugno 
dello scorso anno ho raccolto l’eredi-
tà di massimo nobili alla guida della 
Fondazione comunitaria del VcO.
La consapevolezza di subentrare ad 
una figura di così alto profilo mi ha 
stimolata ad un impegno puntuale 
e costante: se lui per primo ha reso 
concreta anche nella nostra Provincia 
questa nuova opportunità, tutti noi che 
nel tempo siamo e saremo chiamati a 
dar seguito al progetto della Fonda-
zione dobbiamo impegnarci ancora 
di più, affinché essa si concretizzi in 
uno strumento radicato di crescita del 
territorio e in un volano per lo svilup-
po di una comunità solidale.
Grazie al contributo della Fondazione 
Cariplo e della Compagnia di San Paolo, 
senza le quali ancora oggi non sa-
remmo in grado di sostenere volumi 
di attività significativi, nel 2009 la 

nostra Provincia ha potuto contare 
su erogazioni per 1.243.846,67 Euro, 
cifra che raggiunge i due milioni di 
Euro se alla nostra attività istituzionale 
aggiungiamo le Erogazioni Emble-
matiche Provinciali, che la Fondazio-
ne cariplo ha assegnato anche nel 
2009 per il tramite della Fondazione 
comunitaria. Ritengo particolarmente 
importante l’attenzione dedicata al 
nostro territorio da queste due Fonda-
zioni che, nonostante l’anno partico-
larmente difficile, hanno scelto di non 
farci mancare il loro supporto.
Le risorse economiche che la Fon-
dazione mette a disposizione del 
territorio, seppur ingenti in termini di 
valore pro capite, sono di questi tem-
pi oggettivamente limitate. Per questo 
accanto al sostegno di una proget-
tualità ordinaria, e insieme ad azioni 
di tamponamento delle emergenze 

La Presidente della Fondazione
Francesca Zanetta.

Verbano cusio Ossola
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sociali di cui la Fondazione vuole 
comunque farsi carico, ci sono stati 
alcuni tentativi di sperimentazione di 
buone pratiche. nello specifico porre 
le basi per la costruzione di reti tra-
sversali in specifici ambiti di interven-
to sta diventando uno dei nostri obiet-
tivi primari: la Fondazione deve, nel 
rispetto dei donatori e dei finanziatori 
istituzionali, massimizzare l’efficienza 
dell’utilizzo delle risorse e accrescere 
l’efficacia delle iniziative sostenute. 
Aggiungere al ruolo di catalizzatore 
di risorse la mission di costituirsi me-
diatore del terzo settore rappresenta 
sicuramente una sfida importante, 
forse altrettanto impegnativa di quel-
la lanciata dalla Fondazione cariplo 
(cfr. pag. 8).
sul fronte della promozione della cul-
tura del dono con soddisfazione pos-
so dire che il valore complessivo delle 
donazioni pervenute dal territorio nel 
corso del 2009 si è mantenuto più o 
meno in linea con la raccolta dell’an-
no precedente, consolidando gli 
importanti risultati raggiunti. Questo 
significa che i cittadini del Verbano 
Cusio Ossola credono nel valore della 
solidarietà e ripongono fiducia nella 
Fondazione Comunitaria quale inter-
mediario filantropico sul territorio. 
Ringrazio dunque tutti i donatori e, al 
contempo, tutti coloro che a diverso 
titolo operano affinché questo ente 
risponda in modo serio e valido ai bi-
sogni e alle aspettative del territorio: 
il consiglio di Amministrazione della 
Fondazione e dell’Associazione Ami-

ci della Fondazione comunitaria del 
VcO Onlus, il segretario Generale 
unitamente ai Revisori dei conti e ai 
Probiviri (che, ci tengo a ricordarlo, 
prestano il proprio servizio a titolo 
completamente gratuito), il personale 
degli uffici ed infine Donato Ronchi, 
che volontariamente si occupa degli 
investimenti patrimoniali garantendo 
rendimenti più che soddisfacenti sen-
za incorrere in operazioni che metta-
no a rischio il capitale.
un ringraziamento particolare al co-
mitato di nomina, presieduto da s.E. 
il Prefetto, e alle Istituzioni Provinciali, 
che continuano a dimostrare la pro-
pria vicinanza alla Fondazione e a 
condividerne lo spirito con rinnovato 
entusiasmo.
Grazie a tutte le persone che ci han-
no affiancato, e a quelle che ci affian-
cheranno da oggi in poi, sono certa 
che potremo portare avanti l’impegno 
preso con il nostro territorio: quello di 
promuovere la crescita sociale attra-
verso la diffusione di una cultura che 
veda il dono non solo come una re-
azione emotiva a un bisogno contin-
gente, ma anche e soprattutto come 
uno strumento in grado di costruire 
un valore condiviso nel tempo.
E’ importante infatti continuare a get-
tare semi perché, se ben curato, un 
bel giardino non smette mai di vivere 
e di crescere.

La Presidente
Francesca Zanetta

5



LA FOnDAzIOnE 
COmunITARIA DEL VCO

La Fondazione comunitaria del VcO è stata costituita il giorno 14 febbraio 
2006 grazie al fondamentale apporto culturale e materiale della Fondazione 
Cariplo e con il prezioso contributo della Compagnia di San Paolo.

Lo scopo della Fondazione è quello di contribuire al miglioramento della qua-
lità della vita dei cittadini del Verbano cusio Ossola, raccogliendo e moltipli-
cando le risorse locali per la promozione di progetti di utilità sociale.
La Fondazione comunitaria del VcO nasce quindi con la missione di ascol-
tare e comprendere i bisogni del territorio da un lato e quelli dei donatori 
dall’altro, creando un punto d’incontro tra le rispettive esigenze.
Essa prende vita su due fronti distinti e complementari: l’attività erogativa e la 
promozione e sostegno delle donazioni.

La Fondazione offre un servizio ai cittadini che vogliono donare.
Obiettivo della Fondazione è quello di coinvolgere i cittadini nella creazione 
di benessere per la comunità, promuovendo e sostenendo la realizzazione dei 
propri desideri filantropici.

Attraverso l’attività erogativa la Fondazione supporta le organizzazioni non 
profit pubbliche e private nella realizzazione di iniziative che contribuiscano 
allo sviluppo sociale del territorio e che rispondano ai valori di eticità e qua-
lità sociale che essa intende promuovere. 
Gli ambiti di intervento della Fondazione sono i seguenti:  

•	 Assistenza	Sociale	e	Sanitaria
•	 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

Francesca Zanetta, Presidente

Emanuele Terzoli, Vice Presidente

cOnsIGLIERI
Giorgio Inaudi1
mauro Ferrari
Giorgio Fiorini
Raffaele Frassetti
Liana Guarducci
sabrina nugo
Vincenzo mangolini
sabrina Protti2 
Roberto Ripamonti
Giampiero Ruga
Giorgio scroffernecher
carlo squizzi
Paolo sulas

PROBIVIRI 
Vittorio Beltrami, Presidente
carlo Briganti
maurizio Terragni

cOLLEGIO sInDAcALE
Egidio Pavan, Presidente
stefano Bertarelli
Riccardo Petroni

massimo Viancino, supplente
Antonio Prino, supplente

sEGRETARIO GEnERALE
Barbara Zoni 

sEGRETERIA OPERATIVA
Virginia savojni
Federica corda3

cOLLABORATORE VOLOnTARIO
Donato Ronchi

cOmITATO DI nOmInA
Prefetto della Provincia del VcO, Presidente

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

Consiglio di 
Amministrazione

Il consiglio di Amministrazione all’esterno di Villa san Remigio a Verbania, sede degli uffici della Fondazione.

1 Sostituito a fine anno da Carlo Demarie
2 Ha sostituito Massimo Nobili
3 Tirocinante presso la Fondazione Comunitaria 
 del VCO attraverso il progetto Imprenditoria 
 Giovanile promosso dalla Provincia del VCO.
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Tra gli obiettivi che la Fondazione comunitaria del VcO si è data c’è quello di 
promuovere, sul territorio, una nuova cultura del dono, coinvolgendo i cittadini 
nella creazione di benessere per la propria comunità. 
A questo scopo è stata costituita l’Associazione Amici della Fondazione comu-
nitaria del VcO Onlus, il cui compito è quello di promuovere e supportare la 
partecipazione della Comunità alle attività della Fondazione.

coerentemente con la missione di promuovere la cultura del dono sul territorio, 
l’Associazione ha supportato la Fondazione nelle attività di raccolta fondi su 
diversi fronti:

•	 per	il	progetto	LIFT,	sul	quale	sono	stati	raccolti	oltre	40.000,00	Euro	
grazie allo strumento del Payroll Giving, ovvero la trattenuta dalla 
busta paga in una quota dello stipendio dei dipendenti;

•	 per	 l’assistenza	ai	donatori	nella	costituzione	di	3	fondi	patrimoniali	
finalizzati a sostenere progetti in ambito sociale, sanitario educativo e 
socio-assistenziale;

•	 per	iniziative	di	raccolta	fondi	in	collaborazione	con	le	Associazioni	e	
gli Enti beneficiari delle erogazioni sui bandi della Fondazione.

Il compito dell’Associazione, negli anni a venire, sarà quello di proseguire sulla 
strada avviata, affiancando la Fondazione nell’ampliamento della base dei 
sostenitori e nel supporto ai donatori che intendono sostenere i progetti sociali 
sul territorio del Verbano cusio Ossola.

Inoltre è mandato dell’Associazione quello di incoraggiare, attraverso il volon-
tariato, il coinvolgimento diretto dei cittadini del VCO nelle iniziative di solida-
rietà che la Fondazione promuove e sostiene. 
Per questo l’Associazione si mette a disposizione di chiunque abbia il desiderio 
di dedicare parte del proprio tempo al sostegno di iniziative di utilità sociale, 
per definire insieme il modo più efficace per dare un valore concreto a quella 
risorsa straordinaria del nostro territorio che il volontariato rappresenta. 

L’AssOCIAzIOnE AmICI 
DELLA FOnDAzIOnE COmunITARIA 
DEL VCO OnLus

Emanuele Terzoli, Presidente
 
Raffaele Frassetti, Vice Presidente
 
cOnsIGLIERI
mauro Ferrari
Vincenzo mangolini
Gloria Pizzi
Giorgio scroffernecher
Paolo sulas   

PROBIVIRI
Liana Guarducci, Presidente

cOLLEGIO sInDAcALE
Antonio Prino, Presidente

stefano Bertarelli
massimo Viancino 

sEGRETARIO GEnERALE
Barbara Zoni 

sEGRETERIA OPERATIVA
Virginia savojni

Consiglio di 
Amministrazione

Chi desideri avere informazioni sulla possibilità di svolgere 
attività di volontariato per l’Associazione Amici della Fondazione 
Comunitaria del VCO Onlus, può rivolgersi direttamente ai nostri 
uffici di Villa San Remigio (tel. 0323.557658 – info@fondazionevco.it).

La Presidente con lo staff degli uffici:
Federica corda e Virginia savojni

La Presidente Francesca Zanetta con il suo predecessore massimo nobili
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Il 2009 ha rappresentato, sul fronte della Raccolta Fondi, un anno di con-
solidamento degli importanti risultati raggiunti nel 2008. L’obiettivo, anche 
quest’anno, era duplice: da un lato quello di rispondere alla sfida lanciata da 
Fondazione cariplo, raccogliendo sul territorio 516.000 € da destinare alla 
costituzione del Patrimonio, dall’altro quello di diventare sempre di più punto di 
riferimento per le attività filantropiche dei cittadini del VcO, favorendo l’incon-
tro tra le risorse disponibili e i bisogni del territorio.
L’obiettivo della sfida, anche per il 2009 è stato raggiunto e superato: 
531.136,72 Euro sono stati destinati all’incremento del Patrimonio della Fon-
dazione, che ha quasi raggiunto i 2 milioni e mezzo di Euro. se entro il 2015 
saremo in grado di raccogliere 5.160.000,00 Euro, la Fondazione cariplo 
raddoppierà tale somma che, aggiungendosi ai 5 milioni inizialmente destinati 
all’avviamento della Fondazione comunitaria, porterà nella nostra Provincia un 
patrimonio complessivo di oltre 15 milioni di Euro, per sempre a disposizione 
dello sviluppo sociale del territorio (vedi box a lato).
nei paragrafi che seguono riepiloghiamo invece alcuni risultati ottenuti sul 
secondo versante, ovvero quello della promozione della cultura del dono sul 
territorio, che in un anno particolarmente difficile ha rappresentato un obiettivo 
impegnativo e, proprio per questo, ancora più sfidante.

Al	netto	dei	contributi	istituzionali	di	Fondazione	Cariplo	e	Compagnia	di	San	
Paolo, nel 2009 la Fondazione comunitaria del VcO e l’Associazione Amici 
della Fondazione comunitaria del VcO OnLus hanno raccolto sul territorio 
provinciale 954 donazioni per un valore complessivo pari a 513.929,90 Euro, di 
cui 451.136,72 Euro destinati a patrimonio1 . Rispetto al 2008, anno di gran-
dissima crescita per la Fondazione comunitaria, l’entità della raccolta fondi è 
dunque lievemente diminuita, probabilmente anche per effetto della crisi di cui 
ha risentito tutto il tessuto economico, ivi incluso il terzo settore.
Elemento di particolare interesse, viceversa, è l’aumento del numero di dona-
zioni, quasi triplicate rispetto al 2008. L’allargamento della base dei sostenitori 
attraverso la promozione della cultura del dono, obiettivo a cui è stato e sarà 
dedicato notevole impegno da parte della Fondazione anche in futuro, è es-
senzialmente legato al progetto LIFT, al quale vanno attribuite circa 800 delle 
singole donazioni pervenute (l’84% del totale).

Anche nel 2009, la Fondazione ha promosso due bandi con raccolta, ovvero 
bandi per accedere ai quali le associazioni e gli enti beneficiari sono invitati 
a raccogliere tra i propri aderenti e sostenitori una quota pari ad una percen-
tuale del contributo ottenuto, al fine di promuovere la partecipazione della 
comunità alla costruzione del valore sociale. 
I bandi con raccolta hanno portato, nel 2009, entrate complessive pari a 
80.648,43 Euro.

LA RACCOLTA FOnDI 

1 A questi si aggiungono 80.000,00 Euro destinati all’incremento del fondo patrimoniale della Fondazione 
Comunitaria del VCO da parte della Compagnia di San Paolo.

LA SFIDA 
DI FONDAZIONE CARIPLO: 
UN OBIETTIVO POSSIBILE

Per incentivare la partecipazione 
dei cittadini nella creazione di va-
lore 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 per-
verranno alla Fondazione comuni-
taria del VcO entro il 14 febbra-
io 2016 sino ad un massimo di 
5.160.000,00 Euro, incrementan-
do il fondo di 5 milioni che ha cre-
ato 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 co-
munità 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 so-
ciale della nostra comunità.
Al 31/12/2009 il patrimonio 
della Fondazione comunitaria 
del VcO, complessivo del fondo 
presso Fondazione cariplo, risulta 
essere pari a 9.681.531,61 Euro.

FONDI

 Fondi raccolti: 
 2.454.746,17 Euro

 Fondi da raccogliere:          
 2.705.253,83 Euro

TEMPO

 Tempo trascorso: 4 anni

 Tempo a disposizione: 6 anni

Fondi raccolti
Fondi da 

raccogliere

Tempo
trascorso Tempo a disposizione

Numero donazioni

600

500

400

300

200

100

0

700

116

336

900

800

1000

 2006

 2007

 2008

 2009

8

954

Valore delle donazioni

€ 152.098,45

€ 566.594,35
€ 600.000,00

€ 500.000,00

€ 400.000,00

€ 300.000,00

€ 200.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

 2006

 2007

 2008

 2009

€ 35.000,00

€ 513.929,00
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1. Gli strumenti di raccolta 

Al netto della raccolta su bando, operativamente promossa a favore della Fon-
dazione dalle singole Associazione ed Enti beneficiari dei contributi erogati, 
la raccolta fondi realizzata direttamente sul territorio nel 2009 è stata pari a 
433.281,47 Euro, suddivisa come segue:

La costituzione di nuovi fondi, sebbene continui a rappresentare la principa-
le fonte di proventi per la Fondazione, è in netto calo nel 2009 (-40% vs. 
2008).
Questo è probabilmente dovuto da un lato alla congiuntura non favorevole in 
cui ci si è trovati quest’anno ad operare, dall’altro alla graduale e fisiologica 
stabilizzazione, dopo la crescita straordinaria dei primi mesi del 2008, di 
questo tipo di attività di raccolta. Riteniamo tuttavia di essere ben lontani dalla 
“saturazione” del mercato e che ci siano ancora numerose importanti opportu-
nità da cogliere negli anni a venire per l’avviamento di nuovi fondi patrimoniali, 
mettendo a disposizione dei grandi donatori della Provincia (privati, enti e 
imprese) uno strumento flessibile ed efficiente per la gestione della loro attività 
filantropica.

un dato estremamente significativo è invece l’aumento delle donazioni sui Fon-
di già costituiti, più che raddoppiate rispetto al 2008: il totale delle donazioni 
ammonta infatti nel 2009 a 119.801,35 Euro, provenienti dagli stessi fondatori 
o, in misura minore, da coloro che ne hanno condiviso gli obiettivi. Questo 
elemento conferma a nostro avviso l’efficacia dello strumento del Fondo Patri-
moniale e la soddisfazione dei donatori, che l’hanno scelto e continuano a 
sceglierlo, come mezzo per sostenere la crescita del territorio.

un capitolo a sé (cfr. pg. 14) merita la campagna di raccolta fondi legata al 
Fondo	LIFT, Lavoratori e Imprese per il Futuro del Territorio, la cui crescita nel 
2009 rappresenta, nonostante i tempi difficili, circa il 20% del totale della 
raccolta e oltre l’80% del numero totale delle donazioni, a dimostrazione 
della forza di un progetto nato proprio con l’obiettivo di coinvolgere tutto il 
tessuto economico del Verbano cusio Ossola nella produzione di valore per 
il territorio.

 eventi fondazione (cena 3/12/09)

 costituzione di nuovi fondi

 donazioni su fondi esistenti

 donazioni per progetto lift

 altro

costituzione di nuoVi fondi
42 % 

donazioni su 
fondi esistenti
28 % 

donazioni 
per progetto lift

20 % 

altro
6 % 

eVenti 
fondazione 

4 % 

9

CGIL-CISL-UIL del VCO 
da subito hanno ritenuto 
opportuno condividere la 
proposta del progetto LIFT

cGIL-cIsL-uIL del VcO da subito han-
no ritenuto opportuno condividere la 
proposta del progetto LIFT (peraltro da 
loro caldeggiata), in quanto l’obiettivo 
di realizzare iniziative per favorire la 
crescita economica ed occupazionale 
sono, insieme alla tutela del mondo 
del lavoro, tra le finalità principali delle 
organizzazioni sindacali. Riteniamo il 
progetto uno strumento innovativo, utile 
a stimolare il nostro sistema occupazio-
nale ed economico e condividiamo il 
tentativo di introdurre un nuovo approc-
cio culturale nell’affrontare i problemi e 
le opportunità del VcO.

Infatti, in presenza di un sistema di 
ammortizzatori sociali non universale e 
che le Organizzazioni sindacali chie-
dono da tempo di estendere e modifi-
care, oggi il progetto LIFT con la scelta 
di destinare parte dei fondi raccolti al 
sistema degli anticipi della cIG, prova 
a rispondere ad una emergenza del 
nostro tempo e contemporaneamente 
mette assieme le principali risorse del 
nostro territorio (dipendenti, imprese, 
associazioni ed istituzioni) per indivi-
duare linee di intervento condivise, utili 
alla difesa ed  alla crescita del nostro 
sistema locale.

contribuire a fare crescere e consoli-
dare questo sistema di relazioni dovrà 
essere lo scopo principale dei soggetti 
presenti nel fondo, non solo per raffor-
zare il fondo LIFT ma anche per indivi-
duare un metodo di lavoro e di con-
divisione degli obiettivi esportabile sul 
territorio, che potrà diventare un fattore 
innovativo per permettere al sistema 
VcO di uscire dalla crisi e guardare al 
futuro in un’ottica di speranza.     

Luca Caretti
CISL VCO   



2. I donatori 

L’aumento del numero totale di donazioni che, come si è visto, ha caratteriz-
zato il 2009, giustifica quest’anno una prima analisi sulla tipologia di donatori 
che si sono avvicinati alla Fondazione. Riteniamo infatti che questo dato sia 
particolarmente significativo, se non dal punto di vista dell’entità della raccolta, 
da quello per noi più rilevante della “promozione della cultura del dono” nella 
comunità del VcO. La persecuzione di questo obiettivo rappresenta infatti una 
priorità assoluta per la Fondazione, in quanto essenziale alla realizzazione 
della sua missione sul territorio e alla costruzione, nel tempo, di un patrimonio 
che sia realmente fondato sulla comunità.

sul fronte del numero di donazioni ricevute, il grande ampliamento della base 
dei donatori si è avuto sul fronte dei privati cittadini, che costituiscono ad 
oggi l’83% del totale. Questo è sostanzialmente dovuto, come si è detto, al 
progetto LIFT e alle donazioni pervenute tramite trattenuta dallo stipendio da 
parte dei lavoratori del territorio. 
Al netto del progetto LIFT, il numero maggiore di donazioni (59) proviene dagli 
enti non profit del territorio e riguarda principalmente le iniziative di raccolta 
fondi promosse tra i cittadini a favore della Fondazione comunitaria per un 
totale di 104.946,51 Euro. 
Dal punto di vista dell’importo delle donazioni, le aziende risultano ad oggi 
la principale fonte di proventi per la Fondazione (32% sul totale e 37% al 
netto del progetto LIFT), per un totale di 165.186,40 Euro. Questo dato risulta 
a nostro avviso particolarmente rilevante alla luce della crisi che ha colpito il 
settore produttivo nell’arco del 2009 e che non ha evidentemente impedito 
alle imprese di continuare a sostenere, sebbene forse in misura più contenuta 
rispetto al passato, le iniziative di solidarietà del nostro territorio.
un ruolo importante nella creazione di valore per la Fondazione è infine rap-
presentato dal contributo degli Enti Pubblici che hanno condiviso il progetto 
della Fondazione comunitaria e scelto di affiancarla nella costruzione di un 
Patrimonio al servizio dei cittadini. Alla Provincia, ai comuni, alle comunità 
montane e agli altri enti del territorio si deve quasi un quarto degli importi 
donati nel 2009, per un totale di 125.058,19 Euro. 

 persone fisiche

 enti pubblici

 enti profit

 enti no profit

 categorie/sindacati
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escluso LIFT

escluso LIFT



3. I fondi patrimoniali

I fondi patrimoniali sono uno strumento di pianificazione dell’attività filantropica 
che la Fondazione mette a disposizione dei donatori (enti pubblici, organiz-
zazioni non profit, aziende o privati cittadini) che vogliano contribuire allo 
sviluppo del territorio in un’ottica di lungo periodo. La donazione non viene in 
questo caso destinata direttamente al sostegno di un progetto, ma patrimonia-
lizzata allo scopo di produrre rendite che, nel tempo, possano essere utilizzate 
per perseguire gli scopi filantropici del donatore. Il fondatore definisce non 
solo il nome e la finalità del fondo, ma anche le modalità di distribuzione delle 
rendite attraverso la nomina di un comitato di Erogazione, che avrà cura di 
realizzarne gli obiettivi nel lungo periodo.

I fondi possono essere classificati secondo diverse tipologie, quali ad esempio:

FONDI	NOMINATIVI, intestati al Fondatore (ad esempio un’azienda), con l’in-
tenzione 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 finan-
ziamento diretto di progetti, attraverso la costituzione di una sezione corrente. 
Ogni donazione pervenuta a favore di tali fondi successivamente alla costitu-
zione segue tale procedura, salvo diverse indicazioni del donatore.

In questa pubblicazione viene espresso il valore complessivo patrimoniale di 
ciascun fondo, che include tutte le donazioni pervenute nel corso dell’anno 
2009 e destinate all’implementazione dello stesso, seppure in alcuni casi si tratti 
di donazioni contabilizzate all’inizio dell’anno 2010. Poiché questo rendiconto 
è stata presentato al pubblico in data 13/02/2010, prima dell’approvazione 
del bilancio 2009, non vengono riportate le ripartizioni su ciascun Fondo delle 
rendite patrimoniali maturate nel corso dell’anno. Il consiglio di Amministrazio-
ne della Fondazione comunitaria del VcO, in data 29/01/2010, ha comun-
que assegnato a ciascun fondo una quota già disponibile per erogazioni.

FONDO	A	TUTELA	DELL’INFANZIA - 10 Aprile 2007
Finalizzato ad attività volte alla tutela dell’infanzia.

Patrimonio: 59.091,65 Euro
Disponibilità	per	erogazione: 1.350,00 Euro
Importo	Erogato:	152,22 Euro

FONDO	CARLA	DEL	PONTE - 22 aprile 2008
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità sociale promossi da enti e associazioni ope-
rative nel territorio di Pieve Vergonte. I soci della Cooperativa Carla Del Ponte, al momento dello 
scioglimento della stessa, hanno voluto destinare le risorse ad un fondo che restasse per sempre a 
disposizione dei cittadini di Pieve Vergonte, rendendo immortale il ricordo di Carla.

Patrimonio: 80.000,00 Euro
Disponibilità	per	erogazione: 3.500,00 Euro
Le rendite maturate nel corso dell’anno 2008 non sono state assegnate a favore di progetti di utilità 
sociale e si aggiungono alle rendite maturate nel corso dell’anno 2009.

Flavio Barrell
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La scuola e’ il luogo 
unico e ideale per creare 
uno stile di vita positivo. 

Flavio Barell prima di tutto è stato 
un Insegnante di Educazione Fisi-
ca che, così come altri colleghi (mi 
preme ricordare Paola carraio), ha 
dedicato la sua seppur breve ma 
intensa vita alla promozione delle 
attività motorie e sportive a scuola. 
La scuola è il luogo unico e idea-
le per creare uno stile di vita po-
sitivo che può modificare e pre-
venire atteggiamenti negativi che 
creano tra l’altro grandi costi sociali. 
solo a scuola si possono, attraverso 
le attività motorie e sportive corretta-
mente organizzate, prevenire atteggia-
menti negativi verso se stessi e gli altri. 
La nascita del fondo memoriale Flavio 
Barell, creato presso la Fondazione co-
munitaria del VcO, vuole rispondere ad 
una esigenza primaria dei nostri giova-
ni che desiderano avvicinarsi e prova-
re le diverse attività motorie e sportive . 
La scuola è il momento privilegia-
to per promuovere un processo 
educativo attraverso lo sport, e i 
suoi maestri e Docenti di scien-
ze motorie ne sono attori primari. 
L’obiettivo del fondo memoriale “Flavio 
Barell”, nato dall’iniziativa dei colle-
ghi insegnanti di educazione fisica, 
dai famigliari, dai maestri di sci del 
VcO, dal comune di macugnaga 
e da tanti suoi amici, è proprio quel-
lo di sostenere progetti che possano 
dare origine a momenti di educazione 
allo sport per le studentesse e per gli 
studenti del Verbano cusio Ossola. 
 

Mauro Bardaglio 
MIUR USR Piemonte 

UEMFS VCO



FONDO	CO-VER	GROUP - 10 Aprile 2007
Finalizzato al sostegno dell’eccellenza nella tutela della natura e dell’ambiente.

Patrimonio: 49.000,00 Euro1

Disponibilità	per	erogazione: 2.200,00 Euro
Le rendite maturate nel corso dell’anno 2008 non sono state assegnate a favore di progetti di utilità 
sociale e si aggiungono alle rendite maturate nel corso dell’anno 2009.

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’Asso-
ciazione Amici di Cristian in memoria del giovane scomparso.

Patrimonio: 14.950,00 Euro
Disponibilità	per	erogazione:	550,00 Euro    
Le rendite maturate nel corso dell’anno 2008 non sono state assegnate a favore di progetti di utilità
sociale bensì destinate all’incremento della sezione patrimoniale del fondo stesso.

FONDO	FLAVIO	BARELL2 - (FOnDO mIsTO) - 31 dicembre 2009  (NUOVA	COSTITUZIONE)
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti legati all’educazione allo sport e alla promozione 
dell’attività sportiva nelle scuole del VCO. La prima dotazione del fondo è costituita dalla somma di 
Euro 20.000,00, derivante da una raccolta fondi promossa dagli amici, i colleghi , i familiari e i con-
cittadini in ricordo di Flavio. Il Fondo è composto da una sezione patrimoniale (70% delle donazioni) 
ed una sezione corrente (30% delle donazioni).

Patrimonio: 14.000,00 Euro
Sezione Corrente: 7.179,35 Euro 

FONDO	GEC - 31 Dicembre 2008  
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito sanitario e socio-assistenziale, promossi da 
enti e associazioni di utilità sociale sul territorio di Crusinallo di Omegna. Il Fondo è stato costituito 
allo scioglimento della Cooperativa GEC - Gruppo Escursionisti Crusinallesi.

Patrimonio: 35.635,08 Euro
Disponibilità	per	erogazione:	1.000,00 Euro

FONDO	GIOVANNI	ALESSI	ANGHINI - (FOnDO mIsTO) - 31 Dicembre 2008
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito sanitario, sociale, culturale e sportivo promos-
si 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 rad-
doppierà tutte le donazioni dei propri dipendenti destinate al fondo. Alessi SpA raddoppierà tutte le 
donazioni destinate al Fondo dai propri dipendenti.

Patrimonio: 72.034,14 Euro
Disponibilità	per	erogazione:	18.000,00 Euro
Importo	erogato:	31.000,00 Euro

FONDO	LEO	CLUBS - (FOnDO mIsTO) - 8 novembre 2008
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti nell’ambito dell’assistenza sociale e sanitaria nel territo-
rio del Verbano Cusio Ossola e costituito grazie alle inziative 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:	2.000,00 Euro
Importo	Erogato:	3.400,00 Euro

FONDO	LIFT - (FOnDO mIsTO) - 8 aprile 2009 (NUOVA	COSTITUZIONE) 
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 (cfr. pg 14).

Patrimonio: 120.994,33 Euro
Disponibilità	per	erogazione:	16.467,47 Euro 
Importo	Erogato: 6.272,22 Euro3 

1 Tale cifra include quattro donazioni da parte di alcune società di Co-Ver R&K Holding per un valore 
complessivo di 4.000,00 Euro, pervenute a cavallo tra la fine dell’anno 2009 e l’inizio dell’anno 
2010. Tali donazioni, seppur di competenza dell’anno 2009, verranno registrate nella contabilità della 
Fondazione Comunitaria del VCO relativa all’anno 2010. 
2 Tale cifra include una donazione da parte del Circolo Didattico Verbania I per un valore pari a 8.999,35 
Euro, pervenuta nei primi giorni dell’anno 2010. Tale donazione, seppur di competenza dell’anno 2009, 
verrà registrata nella contabilità della Fondazione Comunitaria del VCO relativa all’anno 2010.
3 Tale cifra è stata incrementata con fondi propri della Fondazione fino a raggiungere un valore 
complessivo di 20.000,00 Euro.
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“KABA KUGUNA ANDU”

ci sono sempre tanti modi per dare 
una mano al prossimo senza dover an-
dare lontano, ma conoscendo persone 
della nostra zona che hanno dedicato 
tutta la loro vita per aiutare popoli e 
paesi in difficoltà è giusto cercare di 
aiutarli, soprattutto se si è sicuri che le 
risorse raccolte saranno spese bene. 
Il “Verbania center” è nato per que-
sto e in quasi 30 anni di attività ha 
realizzato oltre 150 progetti concreti, 
utili, verificabili di sviluppo umano ed 
economico in ogni parte del mondo.
“Kaba kuguna andu” (in swahili: “E’ 
meglio fare del bene”) era scritto su un 
camion scassato che sfidava le buche 
nella periferia di nairobi e sono diven-
tate il senso di un impegno che oggi si 
apre a forme nuove e più partecipate, 
ma con lo stesso spirito di allora.
La Fondazione comunitaria del VcO 
ha offerto la grande opportunità di 
rinnovare, potenziale e consolidare il 
VERBAnIA cEnTER, una delle cose 
più utili che abbia portato avanti e 
concretizzato nella mia vita grazie al 
sostegno di tanti amici e di qualcuno 
che, purtroppo, non è più con noi.
Grazie!

Marco Zacchera
Fondatore 

Fondo Verbania Center
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FONDO	NUGO	ROMANO - (FOnDO mIsTO) - 29 luglio 2009 (NUOVA	COSTITUZIONE) 
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito sanitario, sociale, educativo, artistico e cul-
turale 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: 30.000,00 Euro
Disponibilità	per	erogazione:	10.150,00 Euro
Importo	Erogato:	10.000,00 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: 35.960,72 Euro
Disponibilità	per	erogazione:	1.250,00 Euro
Le rendite maturate nel corso dell’anno 2008 non sono state assegnate a favore di progetti di utilità 
sociale bensì destinate all’incremento della sezione patrimoniale del fondo stesso.

FONDO	PROTEZIONE	CIVILE - 27 aprile 2009 (NUOVA	COSTITUZIONE) 
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: 5.496,50 Euro
Disponibilità	per	erogazione: 100,00 Euro 

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 impe-
gnata ad incrementare la dotazione patrimoniale del fondo fino ad 250.000,00 Euro, entro i primi 
due anni dalla costituzione dello stesso.
Patrimonio: 50.000,00 Euro
Disponibilità	per	erogazione:	1.250,00 Euro

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 rac-
colta fondi promossa dal Centro Sportivo Italiano in occasione dell’edizione 2008 della manifestazione 
“Sport by Night” di Domodossola.
Patrimonio: 6.000,00 Euro
Disponibilità	per	erogazione:	60,00 Euro

FONDO	UILDM - 18 marzo 2009 (NUOVA	COSTITUZIONE)
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito sanitario e socio- assistenziale, con particola-
re 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: 6.500,00 Euro
Disponibilità	per	erogazione:	100,00 Euro

FONDO	VALLE	VIGEZZO - 23 maggio 2009 (NUOVA	COSTITUZIONE)  
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: 49.984,15 Euro
Disponibilità	per	erogazione:	700,00 Euro

FONDO	VERBANIA	CENTER - (FOnDO mIsTO) - 30 novembre 2009 (NUOVA	COSTITUZIONE) 
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.
Patrimonio: 50.000,00 Euro
Disponibilità	per	erogazione:	170,00 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: 43.260,33 Euro 
Disponibilità	per	erogazione:	900,00 Euro
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Ci prefiggiamo di 
razionalizzare e rendere 
più efficaci i nostri intenti 
filantropici usufruendo 
dell’esperienza 
e delle competenze 
della fondazione.

un’azienda vive nell’ambiente e 
dell’ambiente in cui cresce e di 
quest’ambiente fa parte integrante e 
fondamentale il territorio in cui l’azien-
da stessa si colloca, facendone una 
propria componente imprescindibile. 
E’ ovviamente con un concetto allar-
gato di territorio che la nostra azienda 
vuole e deve rinsaldare i propri lega-
mi, ricercando un equilibrio di mutua 
alimentazione nel quale l’azienda di-
venta risorsa del territorio ed attinge, 
contemporanea-mente, alle risorse 
umane e culturali che questo è in gra-
do di offrirle.
E’ a questo delicato e fondamentale 
equilibrio, che la nostra azienda ha in-
teso rivolgere sempre maggior attenzio-
ne e dare un sostegno più solido attraver-
so la costituzione di un fondo patrimonia-
le presso la Fondazione comunitaria.
Per anni il nostro sostegno si è con-
cretizzato tramite singole iniziative, 
attraverso un processo di valutazione 
puntuale delle opportunità che si sono 
via via presentate, ma adesso, con la 
creazione del fondo, ci prefiggiamo 
di razionalizzare e rendere più effica-
ci i nostri intenti filantropici usufruendo 
dell’esperienza e delle competenze 
della Fondazione.
La nostra attenzione intende rivolgersi 
come da sempre, benché ora in modo 
più strutturato, con spirito di contributo 
educativo alle generazioni più giovani 
del nostro territorio e con solidarietà 
alle situazioni più bisognose e la 
stesura di un regolamento del fondo, 
con l’individuazione formale delle sue 
finalità, ci ha permesso di tradurre i 
valori in cui crediamo in una regola 
più pragmatica ed efficace.
Abbiamo creduto così di coniugare la 
scelta di due categorie sociali partico-
larmente importanti per la crescita e lo 
sviluppo del territorio con l’adozione 
degli strumenti migliori, al fine di am-
pliare le risorse disponibili e ottimizzar-
ne l’impiego nell’ottica di un progresso 
continuo che sia sociale, culturale ed 
economico al tempo stesso.
 

Luca Nugo  
Vice Presidente 

Nugo Romano S.p.A



4. Il progetto LIFT

Il Comitato Promotore 
del progetto LIFT 

Fondazione Comunitaria del VCO

Provincia del VCO 

Camera di Commercio del VCO

CGIL VCO 

CISL VCO 

UIL VCO 

ASS.CO.T.S. 

Assocave 

Associazione Artigiani Valstrona

Assograniti

CNA del VCO

Coldiretti di Novara e VCO

Compagnia delle Opere del VCO

Confartigianato Novara e VCO

Confcommercio VCO

Confesercenti Novara e VCO

Federalberghi Novara e VCO

Unione Industriale del VCO
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Oltre il 90% delle donazioni al Fondo proviene da privati cittadini: 742 per-
sone che hanno scelto di contribuire alla causa, come lavoratori oppure au-
tonomamente, attraverso donazioni libere oppure promuovendo (o anche 
solo partecipando) a iniziative il cui ricavato è stato destinato al Fondo LIFT. 
Al fianco dei lavoratori, 32 grandi e piccole imprese del territo-
rio hanno aderito al progetto, promuovendo tra i propri dipendenti 
la devoluzione del compenso di un’ora di lavoro al Fondo LIFT e ver-
sando a loro volta un contributo doppio rispetto a quanto raccolto.  
Altrettanti soggetti, enti pubblici e privati, associazioni non profit, parrocchie 
e associazioni di categoria, hanno sostenuto il fondo con contributi liberi o 
attraverso raccolte di fondi al proprio interno. citiamo, tra i tanti, i Leo club 
Verbania, Lago maggiore e cusio-Ossola, già promotori del “Fondo Leo 
clubs” presso la Fondazione comunitaria, che quest’anno hanno scelto di 
devolvere al progetto LIFT il ricavato della loro tradizionale cena natalizia. 
In termini di importi, il dato più rilevante è che il 46% dei contributi al Fondo 
proviene dagli Enti Pubblici: la stessa Provincia, naturalmente, ma anche comu-
ni e comunità montane più o meno grandi di tutto il territorio, che hanno voluto 
dare un segnale importante di adesione diretta al progetto, oltre naturalmente 
ad affiancare la Fondazione nell’attività di promozione presso i cittadini.
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nel corso del 2009, è proseguita la campagna di raccolta di donazioni sul 
territorio avviata nel 2008 a favore del Fondo LIFT, Lavoratori e Imprenditori 
per il Futuro del Territorio, promosso insieme alla Provincia e alla camera di 
commercio e finalizzato alla realizzazione di progetti nel mondo del lavoro 
a sostegno delle fasce più deboli.  

Obiettivo della campagna era quello di coinvolgere le aziende del territorio 
quale tramite per raggiungere i singoli lavoratori dipendenti e generare un mo-
vimento di solidarietà della società civile verso i concittadini del Verbano cu-
sio Ossola che si trovano in difficoltà per la riduzione o la perdita del lavoro.  
A 18 mesi dall’avviamento del progetto, possiamo affermare che da questo 
punto di vista si sono ottenuti importanti risultati. molto può essere ancora fatto, 
naturalmente, per raggiungere gli obiettivi di raccolta che ci si era prefissati, 
ma riteniamo che il coinvolgimento della comunità e la sensibilizzazione al 
tema rappresentino anche in questo senso un primo ed essenziale passo. 
 
Grazie alle attività di raccolta sul Fondo LIFT, nel corso dell’anno 804 donatori 
del nostro territorio sono stati sensibilizzati alla cultura del dono e si sono avvici-
nati alla Fondazione del VcO versando donazioni complessive per 111.590,00 
Euro: un risultato importante non solo in termini di raccolta ma anche di diffusio-
ne del messaggio di solidarietà e coinvolgimento della società civile.

 persone fisiche

 enti pubblici

 enti profit

 enti no profit

 categorie/sindacati

1 % 
1 % 

1 % 
4 % 

93 % 
23 % 

46 % 

17 % 

5 % 
9 % 

per numero donazioni per importo donato



La Cena di Natale 

Data la rilevanza strategica del Progetto LIFT e l’anno particolarmente difficile 
per le imprese del nostro territorio, la Fondazione comunitaria ha scelto di 
destinare al Fondo le iniziative di raccolta fondi legate al natale e, in parti-
colare, la Cena di Natale e la Lotteria	di	Beneficenza organizzate nel mese di 
Dicembre. Grazie a questi eventi, in una sola sera è stato possibile destinare 
al progetto 25.130,00 Euro. 
La cena di natale, che ha avuto luogo il 3 dicembre 2009, ha visto la parte-
cipazione di oltre 200 persone nella splendida cornice di Villa Rusconi clerici 
a Pallanza. 
La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie alla collaborazione volon-
taria di molti soggetti del territorio, che hanno messo gratuitamente a disposi-
zione la propria professionalità a sostegno dell’iniziativa. Ancora una volta, il 
nostro territorio ha dimostrato così la sua generosità e la capacità di scendere 
in campo in modo unitario a sostegno di una causa condivisa, coerentemente 
con lo spirito che anima l’intero progetto LIFT. 
La	Fondazione	ha	sostenuto	direttamente	i	costi	vivi imputabili alla manifesta-
zione che, grazie alla collaborazione di tanti, non hanno superato i 4.000,00 
Euro.
Il grazie della Fondazione comunitaria va dunque a: 

Federalberghi, il comune di Verbania, confcommercio, insieme a tutte le •	
Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali partner del pro-
getto LIFT, che hanno contribuito alla fase organizzativa dell’evento;
La famiglia Rusconi, per aver messo a disposizione la splendida villa che è •	
stata cornice della serata;
Gli chef stellati di alcuni tra i più prestigiosi ristoranti del nostro territorio, •	
che hanno ideato e preparato la cena di gala: il Piccolo Lago di mergoz-
zo, Il clandestino di stresa, Il Portale di Pallanza, l’Osteria Tre V di Gignese 
e Walser schtuba di crodo;
Gli studenti e gli insegnanti del Formont di Villadossola, che come già nel •	
2008, hanno curato il servizio in tavola;
Le numerosissime aziende e gli enti del territorio che hanno messo a dispo-•	
sizione i propri prodotti e servizi per la preparazione della cena;
Tutte le aziende che hanno fornito i premi per la lotteria;•	
Il coro gospel White spirit di Baceno, che in chiusura di serata ha salutato •	
gli ospiti con un momento di intrattenimento musicale; 
Tutti coloro che intervenendo alla cena, o anche solo comprando un bi-•	
glietto della lotteria, hanno voluto contribuire alla raccolta fondi a sostegno 
del progetto.

La Presidente Zanetta ed il consigliere Ferrari accolgono gli ospiti intervenuti alla cena.
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… perché amiamo la vita

Il titolo del concorso fotografico, realizzato 
grazie ad un contributo della Fondazio-
ne comunitaria del VcO, è la risposta 
ad una domanda: in una società in cui 
parlare di bene comune sembra sempre 
più obsoleto oppure cosa da idealisti e 
da ingenui, in cui gli interessi privati o 
i disinteressi pubblici sembrano prevale-
re, la domanda che ci si pone è: perché 
fare volontariato? Vale ancora la pena? 
chi ce lo fa fare? Il concorso fotografi-
co voleva essere una provocazione a 
cercare una risposta a questa domanda 
non in modo teorico ma documentando 
l’azione, la vita dei volontari attraverso 
immagini vere. Desideriamo il bello, il 
vero e cerchiamo questo desiderio nelle 
azioni che facciamo. Questi scatti sono 
la più eloquente testimonianza che più 
che “fare i volontari”, si “è volontari” 
ossia uomini, donne che amano la vita 
perché cercando la bellezza e la verità 
capiscono che essa è un dono e nel re-
spiro di ogni istante colgono tutta la por-
tata della gratuità che la rende degna 
di essere vissuta. Questa coscienza fa sì 
che non ci si possa voltare dall’altra par-
te dinanzi ai bisogni altrui. E per questo 
che il ricavato derivante del catalogo 
fotografico è stato interamente devoluto 
al FOnDO LIFT della Fondazione. L’in-
tento era quello di  essere realmente ac-
canto a coloro che in questo momento 
faticano nel proprio cammino di uomini, 
a causa della mancanza di un lavoro, 
ma per i quali abbiamo una responsabi-
lità dal momento che “gratuitamente ab-
biamo ricevuto e gratuitamente diamo”. 
Per questo ringraziamo non solo i partner 
del progetto ma anche tutte le aziende 
e gli Enti che in modo inaspettato han-
no risposto alla proposta di utilizzare il 
catalogo fotografico per la regalistica 
natalizia dando così un messaggio po-
sitivo, di amore alla vita, e sostenendo 
concretamente chi si trova in uno stato di 
difficoltà economiche per la situazione 
lavorativa e trova nel sostegno della sua 
comunità motivo di speranza.

Caterina Mandarini 
Direttore 

Centro Servizi per il Volontariato



L’attività erogativa del Fondo LIFT

nel mese di marzo 2009 il comitato di Erogazione del Fondo ha deliberato 
il primo contributo di  6.272,71Euro (corrispondenti al 15% della raccolta del 
primo anno) a sostegno di un Progetto promosso dalla Provincia per finanziare, 
grazie a una convenzione con le banche, il pagamento degli interessi sugli 
anticipi	della	Cassa	Integrazione. 
Tale contributo è stato raddoppiato, come previsto, dalla Fondazione comuni-
taria del VcO, la quale ha deliberato un ulteriore erogazione al fine di portare 
il contributo complessivo a 20.000,00 Euro. Questa somma ha permesso, in 
particolare, che l’intervento venisse ampliato al fine di comprendere i lavoratori 
in cassa Integrazione in Deroga, per i quali non erano fino a quel momento 
previste forme di sostegno: un primo, concreto passo per stare vicino alle fami-
glie più in difficoltà.

Un	secondo	progetto	sarà	 individuato	dal	Comitato	Erogatore	del	Fondo nei 
primi mesi del 2010. Ad esso sarà destinato il 15% della raccolta realizzata 
(pari oggi a 14.867,47 Euro), a cui andranno ad aggiungersi le rendite della 
sezione patrimoniale, maturate nel 2009 e raddoppiate dalla Fondazione 
comunitaria. Il totale disponibile per le erogazioni sarà infine ulteriormente 
raddoppiato dalla Fondazione, raggiungendo così una disponibilità totale di 
oltre 30.000,00 Euro da erogare sul territorio.

Dal momento del lancio della campagna al momento della pubblicazione del 
rapporto sono stati raccolti sul territorio in totale 142.552,42 Euro
Di questi 6.272,71 Euro (corrispondenti al 15% della raccolta del primo anno) 
sono già stati erogati sul territorio mentre 14.867,47 Euro sono già disponibili 
nella sezione corrente del fondo per il finanziamento di nuove iniziative a so-
stegno del mondo del lavoro.
I restanti 120.994,33 Euro costituiscono la sezione patrimoniale del fondo, che 
continuerà a produrre rendite, in futuro, a sostegno dei progetti.

Valore delle donazioni raccolte
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1-2-3. momenti della serata - cena di natale 2009.
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 patrimonio

 erogazione

 erogato 2009

 disponibile 2010

€ 120.994,33 
€ 14.867,47  

€ 6.272,71  



1 - 2. Altri momenti della serata.

1

2

Acque Terme di Vigezzo srl
Aedes srl
Albergo ghiffA snc
Alessi spa
Arsonsisi spa
Asd ATleTicA omegnA
AssocAVe
AssociAzione AlleVATori noVArA e Vco
AssociAzione ArTigiAni VAlsTronA
bAruffAldi srl
bioTTi fAbbricA di scArdAssi srl
boroli Vini
bulloneriA del Toce srl
cAlderoni frATelli spa
cAmerA di commercio del Vco
cAsA dell’AnziAno mAssimo lAgosTinA
cATTAneo VAlerio
cAVe gioVAnnA srl
cenTro serVizi per il VolonTAriATo
cenTro sporTiVo iTAliAno Vco
ceruTTi WilmA
cesA spa
cisl Vco
ciss ossolA
cnA del Vco
coldireTTi noVArA e Vco
comune di baveno
comune di domodossola
comune di omegna
comune di Verbania
comuniTà monTAnA AnTigorio diVedro formAzzA
comuniTà monTAnA dello sTronA e bAsso Toce
confArTigiAnATo noVArA e Vco
conser Vco
cooperATiVA isolA Verde onlus
cooperATiVA sociAle lA biTTA onlus
coordinAmenTo proTezione ciVile del Vco
coro VAldossolA
coro WhiTe spiriT 
co-Ver r&K holding
criVelli pAolo
elis srl
emisferA socieTà cooperATiVA 
eremo di miAzzinA spa
fAlcioni e pioVAni snc

finoTTi melissA
foppiAno serizzi srl
foreVer srl
formonT
globAl pescA spa
grAniTi simplon WhiTe srl
il sogno socieTà cooperATiVA onlus
inTernATionAl chips srl
irAlimpiAnTi sas
isTiTuTo AnTonio rosmini domodossolA
Jolly globAl serVice srl
lA nuoVA fAro srl
lAgosTinA spa
lAVAnderiA milAnese srl
leo club cusio ossolA
leo club lAgo mAggiore
leo club VerbAniA
ludiKo
mAc impiAnTi srl
mAnyWAys club
mATiA spa
minAcci srl
moro serizzi sas
nugo romAno spa
pArrocchiA mAdonnA di cAmpAgnA pallanza
pArrocchiA s. bernArdino pallanza
pArrocchiA s. brizio cossogno
pArrocchiA s. leonArdo pallanza
pArrocchiA s. rocco unchio
pArrocchiA s. sTefAno pallanza
pArrochiA bVmA di renco
plAsTipAK iTAliA preforme srl
proVinciA del Vco
ruffoni srl
sAlumificio nino gAlli spa
sArizzo di crodo spa
sporTWAy srl
sTudio cAnuTo
sTudio pAVAn
sTudio ViAncino
uil Vco
unione indusTriAle del Vco
VAlsecchi spa
Vco formAzione - scuolA pAnificATori e pAsTiccieri
VinAVil spa

RingRaziamo tutti coloRo i quali, ad oggi, hanno contRibuito al pRogetto liFt:

Il Vice Presidente Emanuele Terzoli e massmo nobili all’ingresso di Villa Rusconi clerici la sera della cena di natale 2009.
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nel corso dell’anno 2009 la Fondazione comunitaria del VcO ha assegnato 
128 contributi per un importo complessivo pari a 1.243.846,67 Euro. 
Di questo totale fanno parte per la prima volta donazioni erogate attraverso 
fondi costituiti da terzi presso la Fondazione. nel 2009 infatti la Fondazione 
ha cominciato a svolgere concretamente, a trecentosessanta gradi, il proprio 
ruolo di intermediario filantropico.

2006 2007 2008 2009

Totale importo erogato € 1.368.972,00 € 1.301.482,00 € 1.159.618,00 € 1.243.846,67

Totale erogazioni 93 119 163 128

Richieste contributi 187 258 251 221

Valore medio erogazioni € 14.720,00 € 10.973,00 € 7.114,22 € 9.717,55

Il 2009 è stato caratterizzato da grossi interventi unitari nel settore dell’Assisten-
za sociale e sanitaria, motivo per il quale il numero assoluto di donazioni è 
sensibilmente diminuito rispetto all’anno precedente. Tuttavia, osservando i dati 
storici dalla nascita della Fondazione ad oggi, si può notare come i  numeri 
delle erogazioni si stiano stabilizzando intorno ad un valore medio. 
La diminuzione del numero di richieste rispetto all’anno precedente è da impu-
tarsi non certo ad un minore bisogno, bensì:
- all’emissione di alcuni bandi mirati che hanno dato origine ad un numero 
ridotto di domande;
- all’assegnazione di contributi di grande entità su progetti individuati dalla 
Fondazione attraverso consultazioni e tavoli di lavoro;
- all’assegnazione di contributi di grande entità su progetti nati da iniziative di 
raccolta fondi.

L’ATTIVITà EROGATIVA

 importo totale 
 erogato

 totale numero 
 di erogazioni

 totale numero 
 di richieste

 Valore medio 
 delle erogazioni

1-2-3. Videoproiezioni presso
 l’Antica cava di Ornavasso.
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Contributi (n) per canali di erogazione

ufficio pio 
3 % 

Bandi 
52 % 

minierogazioni 
33 % patrocini 

13 % 

erogazioni
 straordinarie 

8 % 

erogazioni 
da fondi

12 % 

ufficio pio 
9 % 

Bandi 
52 % 

minierogazioni 
14 % 

patrocini 
6 % 

Contributi (€) per canali di erogazione

erogazioni straordinarie 
16 % 

erogazioni da fondi
3 % 

 assistenza sociale e sanitaria

 arte e cultura

 educazione, istruzione e formazione

 sport dilettantistico

 tutela e valorizzazione 
 del patrimonio storico ed artistico

 sviluppo locale

 ambiente
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nonostante ogni anno le erogazioni siano condizionate da bandi emessi su 
ambiti specifici, un dato rimane costante negli anni: la parte più cospicua delle 
erogazioni riguarda gli ambiti dell’Assistenza sociale e sanitaria e dell’Arte e 
cultura.

sebbene nel 2009 quasi il 70% dei contributi (in termini di numero di eroga-
zioni) siano stati assegnati attraverso i canali extra bando, il valore medio delle 
erogazioni assegnate attraverso bando risulta comunque superiore al 50% del 
totale.

3

19



BAnDI

nel corso dell’anno 2009 la Fondazione comunitaria del VcO ha emesso quat-
tro bandi grazie ai fondi messi a disposizione dalla Fondazione cariplo, per un 
valore complessivo di contributi assegnati pari 650.700,00  Euro.

Questi gli ambiti di intervento:
ARTE	E	CULTURA•	
TUTELA	E	VALORIZZAZIONE	DEL	PATRIMONIO	STORICO	ED	ARTISTICO•	
SVILUPPO	LOCALE•	
ASSISTENZA	SOCIALE•	

I primi due bandi, nei settori Arte e cultura e Tutela e Valorizzazione del Pa-
trimonio storico ed Artistico, confermano linee di erogazione già collaudate, 
che rispondono ad una richiesta da parte del Territorio che risulta costante nei 
tempi e nei modi.
Parallelamente i successivi due bandi, nel settore sviluppo Locale ed Assisten-
za sociale, riflettono la volontà della Fondazione di stimolare e sperimentare 
nuove soluzioni, di fornire un sostegno all’innovazione sociale.

Anche nel corso del 2009 le Organizzazioni beneficiarie di contributi sono 
state chiamate a costituirsi partner nella costruzione di un patrimonio comune, 
sensibilizzando la comunità locale e suscitando donazioni da parte di terzi 
a favore della Fondazione comunitaria del VcO, per una cifra pari ad una 
percentuale del contributo assegnato a ciascun progetto.
Il vincolo della raccolta non è stato applicato al bando n. 4 nel settore Assi-
stenza sociale: data la situazione particolarmente difficile e poiché nel corso 
dell’anno, grazie al progetto LIFT, sono state raccolte e capitalizzate molte do-
nazioni finalizzate al sostegno al mondo del lavoro, la Fondazione ha voluto 
che le risorse ancora disponibili sul territorio provinciale fossero interamente 
indirizzate al sostegno diretto di lavoratori in situazione di disagio.
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Ancora una volta la Fondazione comunitaria del VcO ha emesso un bando 
nel settore Arte e cultura con l’obiettivo di sostenere l’offerta culturale locale 
con le stesse modalità di quanto già fatto negli anni precedenti.

Dei 32 progetti pervenuti ne sono stati approvati 23, per un totale finanziato 
(fino ad un massimo del 50% del valore complessivo del progetto con un limite 
di 25.000,00 Euro per singolo contributo) di 205.200,00 Euro.

La raccolta fondi non si è conclusa nell’anno 2009: parte dei progetti finanzia-
ti prevedono infatti la promozione delle donazioni a favore della Fondazione 
durante lo svolgimento delle stesse manifestazioni oggetto del contributo ero-
gato, alcune delle quali si protrarranno nell’anno 2010.

Al 31/12/2009 la Fondazione comunitaria del VcO ha ricevuto donazioni 
(fissate in una quota pari al 20% del contributo concesso) per un valore com-
plessivo pari a 30.098,43 Euro.

Associazione	Cori	Piemontesi	–	VERBANIA
“Crescendo in coro - Provincia in coro”

L’Associazione ha organizzato una serie di corsi di perfezionamento finalizzati allo sviluppo 
artistico dei cori della Provincia del VcO. 

Valore Progetto: 14.200,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

Associazione	Artevariante	–	VERBANIA
Vco	Talenti	Emergenti

sono state organizzate manifestazioni e mostre collettive per la valorizzazione degli artisti emer-
genti del VcO. E’ stato inoltre creato un sito web con l’obiettivo di creare un catalogo online per 
la presentazione delle opere.

Valore Progetto:18.000,00 Euro

CONTRIBUTO  6.000,00 Euro

Associazione	culturale	Difoglie	Dilegno	Dipietra	–	VERBANIA
Incontri	internazionali	di	musica	antica	e	popolare

Organizzazione della rassegna annuale di concerti, jam sessions e ascolti guidati, tenutasi a 
cavandone nel mese di luglio con lo scopo di divulgare ed approfondire generi musicali poco 
noti al grande pubblico.

Valore Progetto: 11.250,00 Euro

CONTRIBUTO  5.500,00 Euro

Il	Contato	del	Canavese	–	IVREA
Omegna in scena 2009

Rassegna teatrale organizzata in collaborazione con il comune di Omegna per la messa in 
scena di cinque spettacoli in prosa, di un cabaret e un’operetta.

Valore Progetto: 69.000,00 Euro

CONTRIBUTO  15.000,00 Euro

Bando con raccolta 2009/1:
Arte e cultura 

Un’opportunità reale 
per dare voce e valorizzare 
il VCO artistico 
passato e presente

con profonda stima e ferma gratitudi-
ne verso la Fondazione comunitaria 
del VcO oggi sono lieto di sotto-
scrivere questa mia testimonianza.  
nel 2009 l’Associazione Arteva-
riante , della quale sono Presidente, 
ha potuto beneficiare di un con-
tributo di 6000,00 Euro da parte 
della Fondazione comunitaria; 
questo ci ha permesso di realiz-
zare in 12 mesi 6 eventi e progetti 
artistici su tutto il territorio del VcO.  
Durante queste manifestazioni di ca-
rattere pittorico, letterario e musicale 
sono potuti intervenire ed esprimersi 
artisti sia del territorio della Provincia 
Azzurra sia di fama internazionale.  
L’interesse destato per lo spessore 
delle nostre offerte è stato ricono-
sciuto e pubblicizzato da televisioni 
e organi di stampa locale, regionale 
e nazionale; aver potuto realizzare 
ciò con il patrocinio e la sponsoriz-
zazione della Fondazione comu-
nitaria è stato per noi un aiuto con-
creto oltre che un motivo di lustro. 
Inoltre occorre dire che investire in 
arte e cultura è una forte e corag-
giosa scommessa. L’Associazione 
che rappresento si pone come sco-
po fondante quello di far conoscere 
artisti del VcO e di farli incontrare 
con artisti europei di chiara fama.  
Il nostro operare, insieme a part-
ner illustri quali la Fondazione, si 
presenta come un’opportunità re-
ale per dare voce e valorizzare il 
VcO artistico passato e presente. 

Dott. Massimo Falsaci. 
Presidente 

Artevariante

La Presidente Zanetta, il consigliere mangolini e il 
Presidente di Artevariante massimo Falsaci. 
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2
Pro	Loco	di	PREMENO
Parcoscenico 2009

Rassegna culturale e musicale estiva organizzata presso Villa Bernocchi. sono stati offerti al 
pubblico concerti, mostre, dibattiti e presentazione di libri.

Valore Progetto: 15.000,00 Euro

CONTRIBUTO  7.000,00 Euro

Comune	di	VOGOGNA
“Montagna	&	Dintorni”

E’ stata organizzata nel mese di novembre l’edizione 2009 di “montagna & Dintorni”, articolata 
in dodici eventi sul tema della montagna. La rassegna comprendeva esposizioni fotografiche, 
proiezioni cinematografiche, serate di degustazione e convegni.

Valore Progetto: 25.000,00 Euro

CONTRIBUTO  8.000,00 Euro

Comune	di	DOMODOSSOLA
1°	Cover	Band	Festival

Realizzata nel mese di giugno a Domodossola la prima edizione di una rassegna di concerti 
per cover Band.

Valore Progetto: 13.000,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

Associazione	“Amici	per	un	Sogno”	–	GRAVELLONA	TOCE
I	10	Comandamenti	

contributo per la fase di preparazione del musical “I 10 comandamenti” portato in scena dai 
giovani talenti dell’Associazione. La “prima” è prevista per la primavera del 2010.

Valore Progetto: 22.520,00 Euro

CONTRIBUTO  10.000,00 Euro

Società	Operaia	di	Mutuo	Soccorso	di	DOMODOSSOLA	
Teartificio

Offerta di un ampio programma formativo per l’avvicinamento dei ragazzi alla pratica teatrale 
attraverso incontri tenuti da operatori professionisti ed autodidatti con esperienze personali, per 
tutta la durata dell’anno scolastico 2009/2010, in orario extrascolastico.

Valore Progetto: 6.400,00 Euro

CONTRIBUTO  3.200,00 Euro

Consorzio	per	la	formazione	professionale	FORMONT	–	VILLADOSSOLA
“Streghe	ed	Erbe	Magiche”

Realizzazione di uno spettacolo teatrale e di una serata di convegni e degustazioni, per dif-
fondere una cultura legata al mondo delle erbe, rendendolo fruibile ad un pubblico più ampio 
possibile.

Valore Progetto:10.000,00 Euro 

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

1, concerto ad Omegna

2. Il gruppo AntìgoBros Band che ha animato 
gratuitamente un evento di raccolta fondi a favore 
della Fondazione.

3. Il coro polifonico san Vittore di Verbania.

1

3
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Coro	Polifonico	Femminile	La	Piana	–	VERBANIA
Incisione	e	Promozione	CD

Attività di promozione di un cD che include il repertorio inedito del coro, elaborato nei venti-
quattro anni di attività, ed una selezione di canti popolari tradizionali del territorio (il cD è stato 
inciso grazie al contributo della Fondazione comunitaria).

Valore Progetto: 8.000,00 Euro

CONTRIBUTO  3.500,00 Euro

Comune	di	QUARNA	SOTTO
Quarna	Paese	per	la	Musica

Rassegna estiva di concerti di vari generi musicali tenutasi a Quarna sotto al fine di diffondere 
e valorizzare la musica nelle diverse epoche storiche.

Valore Progetto: 20.000,00 Euro

CONTRIBUTO  8.000,00 Euro

Associazione	Culturale	Oscella	Felix	ONLUS	–	DOMODOSSOLA
Giornate	Medievali

XII edizione delle “Giornate medievali”svoltasi a Domodossola nel mese di luglio. Rievocazione 
storica realizzata attraverso una serie di iniziative pubbliche: convegno, concerto, spettacolo 
teatrale itinerante e sbandieratori, banchetto medievale, allestimento scenografico del centro 
storico.

Valore Progetto: 26.500,00 Euro

CONTRIBUTO  10.000,00 Euro

Associazione	Arte	-		OMEGNA
Concorso	Insieme	per	Suonare	Cantare	Danzare	–	Ed.	2009

concorso di musica e danza destinato alle scuole statali, non statali, paritarie, private di musica 
e danza e ai diversamente abili svoltosi a Omegna nel mese di maggio. La manifestazione si è 
conclusa con tre serate di concerti e premiazioni aperte al pubblico.

Valore Progetto: 32.000,00 Euro

CONTRIBUTO  16.000,00 Euro

Associazione	Culturale	La	Finestra	sul	Lago	–	SAN	MAURIZIO	D’OPAGLIO
Chitarre nel Cusio

“un Paese a sei corde” è il nome della rassegna che ha visto realizzare nel cusio due appunta-
menti musicali dedicati alla chitarra e alla musica folk.

Valore Progetto: 6.000,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro

Amenoblues	ONLUS	–	AMENO1

Amenoblues	2009	Concerti	ad	Omegna

Organizzazione di concerti blues con artisti di livello internazionale svoltosi ad Omegna nella 
primavera-estate del 2009.

Valore Progetto: 6.409,38 Euro 

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro 

Associazione	Culturale	“Atelier,	la	voce	dell’Arte”	–	VERBANIA
Tones	on	the	Stones	2009	

Terza edizione della manifestazione che si svolge nel mese di luglio sul territorio del VcO e del 
novarese. La programmazione del Festival prevede eventi musicali, teatrali ed artistici ambientati 
nelle più suggestive cave marmoree del territorio. 

Valore Progetto: 201.000,00 Euro

CONTRIBUTO  20.000,00 Euro

1 Il contributo è stato successivamente ridotto di un valore pari a 90,62 Euro, poiché il budget consuntivo ha 
evidenziato un risparmio, rispetto al preventivo di spesa.

1. Giornata conclusiva del progetto 
“Insieme cresciamo”implementato dalla 
cooperativa sociale La Bitta di Domodossola.

2 - 3. Dettagli del mosaico realizzato 
e dei materiali utilizzati per il progetto 
“il cantiere delle arti” presso 
la scuola per l’infanzia Arcobaleno a Verbania.

1

3

2
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Associazione	Settimane	Musicali	di	Stresa	-	Festival	internazionale	–	STRESA
Accademia	Musicale	di	Stresa	-	Ed.	2009

sono stati organizzati un corso di perfezionamento di direzione d’orchestra ed una materclass di 
canto lirico per l’approfondimento della tecnica vocale. I corsi, di una settimana, si sono tenuti a 
stresa nel mese di agosto ed hanno partecipato giovani di diverse nazionalità.

Valore Progetto: 55.500,00 Euro

CONTRIBUTO  20.000,00 Euro

Comune	di	VALSTRONA2

VIII	Concorso	Nazionale	di	Interpretazione	Musicale

concorso rivolto a giovani interpreti a livello nazionale al fine di promuovere la cultura musicale 
e il territorio della Valstrona.

Valore Progetto: 4.750,00

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro 

Associazione	“Teatro	del	Chiostro”	–	VERBANIA
Stagione 2009

Organizzazione di tre concerti di musica classica eseguiti da artisti di fama internazionale presso 
l’Auditorium de “Il chiostro” e la chiesa madonna di campagna a Verbania fruibili gratuitamente 
dal pubblico.

Valore Progetto: 29.600,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

BETAPI	EVENTI	–	STRESA
Concorso	Corale	Nazionale,	Rassegna	Cori	Gospel/Pop	e	Festival	Corale	Internazionale

Il programma ha previsto due concerti di apertura con la partecipazione di gruppi corali sia na-
zionali che internazionali di alto livello, i concorsi di cori Polifonici e il Festival corale Gospel.

Valore Progetto: 95.600,00 Euro

CONTRIBUTO  10.000,00 Euro

Associazione	LetterAltura	–	VERBANIA3

Lago	Maggiore	LetterAltura	2009

Organizzazione del Festival Lago maggiore LetterAltura sviluppatosi attraverso 75 eventi di diver-
se tipologie in varie località del VcO,  con l’obiettivo finale di formulare una proposta culturale di 
valenza internazionale capace di valorizzare la montagna, la buona letteratura e la promozione 
del territorio della provincia.

Valore Progetto: 95.600,00 Euro

CONTRIBUTO  15.000,00 Euro 

Associazione	Orchestra	Sinfonica	Giovanile	del	VCO	–	VILLADOSSOLA4

Stage	di	formazione	orchestrale	–	Ed.	2009

Il progetto si propone di formare nell’ambito della musica sinfonica e cameristica un gruppo di 
giovani musicisti della nostra Provincia sotto la guida del maestro umberto Benedetti michelan-
geli nel corso di dodici giornate di corsi e concerti.

Valore Progetto: 44.258,00 Euro

CONTRIBUTO  20.000,00 Euro

1-2-3. Dettaglio del restauro del dipinto su tela 
presso l’Oratorio san Bernardo di cheggio 
(Antrona schieranco).

1

2

3 2 Il contributo è stato successivamente ridotto di un valore pari a 260,00 Euro poiché il budget consuntivo ha 
evidenziato un risparmio rispetto al preventivo di spesa.
3 Il contributo è stato successivamente ridotto di un valore pari a 2.565,00 Euro poiché il budget consuntivo 
ha evidenziato un risparmio rispetto al preventivo di spesa.
4 Il contributo è stato revocato in data 12/05/2009 in seguito a rinuncia da parte dell’Organizzazione alla 
realizzazione del progetto.
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Bando con raccolta 2009/2:
Tutela e valorizzazione 
del patrimonio storico 
ed artistico 

non ci si può esimere dal riconoscere al territorio del VcO una ricchezza 
dal punto di vista del patrimonio storico ed artistico, sia in termini museali 
che architettonici. E’ altrettanto vero che, nel corso degli ultimi anni, le fonti di 
finanziamento pubbliche e private dirette alla preservazione di tale patrimonio 
(ed in particolare agli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici di 
riconosciuto valore) si sono drasticamente ridotte.
Il consiglio di Amministrazione della Fondazione comunitaria del VcO ha 
voluto dunque rispondere ad una richiesta di aiuto che si eleva a gran voce 
dal nostro territorio. 

Il bando è stato emesso con un triplice obiettivo:
•	 tutelare	e	valorizzare	il	patrimonio	storico	ed	artistico	con	progetti	promossi	

da enti pubblici e privati, istituti religiosi e parrocchie operanti nel territorio 
della Provincia del Verbano cusio Ossola;

•	 sostenere	 interventi	 di	 restauro	 conservativo	di	beni	mobili	 e	 immobili	 di	
rilevante valenza storica e/o artistica che si trovino in condizione di degra-
do;

•	 sostenere	interventi	che	consentano	un	maggiore	e/o	miglior	godimento	di	
beni culturali ed artistici mobili ed immobili da parte del pubblico.

Poiché attraverso questo canale vengono assegnati mediamente contributi di 
entità superiore, rispetto a quanto avviene per altri bandi,  su progetti che 
richiedono un grosso sforzo economico da parte dei soggetti beneficiari, 
l’obiettivo di raccolta fondi a favore della Fondazione comunitaria è stato 
ridotto ad un valore pari al 10% di quanto assegnato.

Dei 24 progetti pervenuti ne sono stati approvati la metà, per un totale finan-
ziato (fino ad un massimo del 50% del valore complessivo del progetto) di 
255.000,00 Euro.

Il totale delle donazioni raccolte ha raggiunto la cifra di 24.750,00 Euro.

La Presidente Zanetta 
ed il consigliere scroffernecher 
con le Autorità in occasione 
di un evento ad Ornavasso.
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Parrocchia	San	Pietro	Trobaso	–	VERBANIA
Restauro	conservativo	della	Chiesa	Parrocchiale	

Recupero conservativo ed estetico della chiesa Parrocchiale di s. Pietro in Trobaso finalizzato 
alla conservazione della facciata e dei tre affreschi soprastanti. La struttura riveste un’importanza 
significativa all’interno della comunità di Trobaso in quanto simbolo di tutta la realtà cittadina per 
il suo valore storico, culturale ed artistico.

Valore Progetto: 59.000,00 Euro

CONTRIBUTO  25.000,00 Euro

Parrocchia	San	Gaudenzio	–	BACENO
Restauro	conservativo	della	Cappella	di	S.	Antonio	Abate

Lavori di restauro conservativo della cappella di sant’ Antonio Abate situata all’interno della 
chiesa monumentale di Baceno (monumento nazionale).

Valore Progetto: 60.000,00 Euro

CONTRIBUTO  20.000,00 Euro

Comune	di	BEURA	CARDEZZA
Restauro	delle	Cappelle	della	Via	Crucis	di	Cardezza

Restauro delle dieci cappellette poste sulla Via crucis in frazione cardezza al fine di riqualificare 
le opere votive deteriorate.

Valore Progetto: 30.000,00 Euro

CONTRIBUTO  12.000,00 Euro

Parrocchia	di	S.	Maria	Vergine	Assunta	–	MONTECRESTESE
Interventi	di	recupero	della	Chiesa	Parrocchiale	di	S.	Maria	Vergine	Assunta

Restauro decorativo delle cappella del santissimo sacramento situata all’interno della chiesa 
Parrocchiale.
Il valore storico, artistico e sociale della chiesa rappresenta un punto di riferimento per gli abitanti 
del posto e meta culturale per molti turisti.

Valore Progetto: 195.841,00 Euro

CONTRIBUTO   70.000,00 Euro

Comune	di	GHIFFA
Installazione	di	un	servoscala	presso	l’edificio	ospitante	il	Museo	del	Cappello

Lavori di adeguamento dell’edificio che ospita il museo dell’Arte del cappello mirati al supera-
mento di quelle barriere architettoniche che impediscono la fruibilità e l’accesso dello spazio 
ai visitatori diversamente abili. sono state migliorate le vie di accesso ed è stato installato un 
servoscala. 

Valore Progetto: 34.000,00 Euro

CONTRIBUTO  15.000,00 Euro

A.M.O.	Associazione	Musei	d’Ossola	-	DOMODOSSOLA
Restauro	di	Statue	Lignee	e	Busti	Reliquiari

Restauro estetico di sette sculture lignee policrome conservate presso il museo casa Forte di 
Formazza e di quattro busti reliquiari esposti presso il museo Parrocchiale di Ornavasso. I lignei 
rivestono un ruolo significativo dal punto di vista storico in quanto esempi di modellazione arti-
stica oltralpina, a testimonianza dello stretto legame tra la comunità Walser di Formazza e la 
svizzera. I Busti costituiscono pregevoli esemplari seicenteschi, tra i pochi presenti in Ossola.

Valore Progetto: 28.600,00 Euro

CONTRIBUTO  12.000,00 Euro

Parrocchia	S.S.	Bartolomeo	Apostolo	e	Stefano	Protomartire	–	BANNIO	ANZINO
Restauro	dipinti	murali	della	Cappella	del	Crocifisso	presso	la	Chiesa	Parrocchiale

Recupero dell’impianto originario della decorazione della cappella del crocifisso che rappre-
senta l’unica opera ad oggi conosciuta in Ossola del pittore valsesiano Avondo. L’intervento ha 
permesso di valorizzare il recente restauro dell’altare con il suo importantissimo crocifisso.

Valore Progetto: 27.686,00 Euro

CONTRIBUTO  10.000,00 Euro
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1-2-3. Restauro del dipinto su tela presso l’Oratorio san 
Bernardo di cheggio (Antrona schieranco).

1

2

3
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Parrocchia	S.	Carlo	–	BAVENO
Recupero	Sagrato	della	Chiesa	Parrocchiale	S.Carlo

Lavori di sistemazione e di riordino del sagrato della Parrocchia di san carlo in Feriolo di 
Baveno. Il restauro ha permesso un maggiore e miglior godimento della struttura da parte della 
popolazione.

Valore Progetto: 125.000,00 Euro

CONTRIBUTO  38.000,00 Euro 

Comune	di	VOGOGNA
Interventi	di	restauro	presso	una	Cappella	votiva	e	della	Chiesa	del	Cimitero	di	Vogogna

Il restauro è finazzato in entrambi i casi al recupero degli affreschi murali.

Valore Progetto: 53.760,00 Euro

CONTRIBUTO  20.000,00 Euro

Comune	di	OMEGNA
Restauro	della	Porta	Romana

Restauro delle murature di Porta Romana, ultimi resti di antiche fortificazioni della città di Ome-
gna risalenti al XV secolo e costituenti la “Porta della Valle” poichè da qui partiva la strada per la 
Valle strona. Gli interventi di recupero renderanno testimonianza di una parte della vita passata 
di Omegna ai turisti in transito e alle giovani generazioni locali.

Valore Progetto: 40.000,00 Euro

CONTRIBUTO   18.000,00 Euro

Comune	di	MASSIOLA
Recupero	del	lavatoio	e	delle	fontane	locali

mantenimento delle caratteristiche strutturali del lavatoio e delle fontane mediante l’utilizzo di 
materiali e finiture proprie delle opere e della tradizione storica locale. 

Valore Progetto: 19.440,00 Euro

CONTRIBUTO   6.000,00 Euro1  

LA	DEGAGNA	Associazione	per	la	tutela	del	patrimonio	storico	ed	ambientale	di	San	Martino	di	
Vignone	–	VIGNONE

Restauro monumento ai caduti di san martino di Vignone.
Il monumento ai caduti di Vignone è opera dello scultore Alessandro Laforêt, villeggiante di 
Vignone. Il restauro dell’opera rappresenta una prima fase di un progetto più ampio che inten-
derebbe realizzare l’allestimento di una mostra con catalogo sulla figura e l’opera dello scultore 
per la quale sono stati chiesti i finanziamenti.

Valore Progetto: 10.780,00 Euro

CONTRIBUTO   4.000,00 Euro2

1 Il contributo è stato revocato in data 17/12/2009 poiché la nuova Amministrazione Comunale non ha 
manifestato l’intenzione di dare seguito alla pratica.
2 Il contributo è stato revocato in data 15/10/2009 a seguito di rinuncia alla realizzazione del progetto per 
sopravvenuta insufficienza di risorse del sodalizio.
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Bando con raccolta 2009/3:
sviluppo locale 

sulla base dell’esperienza dell’anno 2007, quando per la prima volta la Fon-
dazione comunitaria del VcO ha voluto promuovere e sostenere azioni fina-
lizzate al recupero ed alla valorizzazione di strutture da adibire a luoghi di 
aggregazione al servizio della comunità, nel 2009 si è scelto di sollecitare 
nuovamente progetti nel settore dello sviluppo Locale. 
Rispetto al precedente, questo nuovo bando ha voluto stimolare anche la pro-
gettazione sui temi dell’housing sociale e del sostegno alla soddisfazione 
dei bisogni primari di persone e/o famiglie con situazioni di grave disagio 
economico.

sono stati presentati 7 progetti e ne sono stati approvati 4, per un valore totale 
di contributi assegnati pari a 86.000,00 Euro1.

Trattandosi di tematiche particolarmente sentite dalla comunità, l’obiettivo di 
raccolta fondi è stato fissato al 30% del contributo assegnato. Le donazioni 
pervenute hanno raggiunto il valore complessivo di 25.800,00 Euro.

Parrocchia	San	Giovanni	Battista	–	BEURA	CARDEZZA
Recupero	e	riattivazione	di	un	salone	polivalente	a	Cuzzego

Il progetto prevede il potenziamento e la riattivazione totale del salone polivalente, utilizzato come 
centro di incontri, centro catechesi, oratorio e come punto di aggregazione sociale della piccola frazione.

Valore Progetto: 32.000,00 Euro

Contributo  16.000,00 Euro

Comune di COSSOGNO
Housing	sociale	di	Cossogno

Recupero di una parte del patrimonio storico del nucleo di antica formazione di cossogno, propo-
nendo il ripristino di strutture in un ambito urbano attualmente abbandonato e in stato di degrado. 
La seconda finalità è invece di interesse sociale in quanto intende stimolare la presenza continua-
tiva di fruitori occasionali e di soggetti stanziali presso le residenze, con particolare attenzione 
alle fasce deboli della società e in modo da contrastare l’abbandono della montagna.

Valore Progetto: 100.000,00 Euro

Contributo  50.000,00 Euro

Fondazione	Brownsea	ONLUS	–	GALLARATE
Ristrutturazione	della	base	scout	presso	il	rifugio	Alpe	Biuse	in	località	Cavaglio	Spoccia

L’intervento intende migliorare l’agibilità del rifugio al fine di ospitare gruppi educativi giovanili 
e scout che necessitano di opportunità educative di vita in montagna. La sistemazione della 
struttura permetterà la realizzazione di campi per ragazzi di tutte le età, in parte in tenda e in 
parte in rifugio.

Valore Progetto: 20.000,00 Euro

Contributo  10.000,00 Euro

Comune	di	CASALE	CORTE	CERRO
Manutenzione	edificio	ex	municipio

Interventi di manutenzione straordinario presso un fabbricato adibito a biblioteca comunale, 
all’interno del quale alcuni locali sono a disposizione per l’aggregazione sociale dei giovani.

Valore Progetto: 20.000,00 Euro

Contributo  10.000,00 Euro

1 Il budget complessivo era pari a 200.000,00 Euro. I fondi non assegnati sono stati successivamente allocati 
ad incremento della disponibilità per erogazione attraverso bando.
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1. Il nuovo automezzo dell’Auser di Omegna.

2. Il nuovo automezzo a servizio della popolazione 
di coimo (Druogno).

3. nuovo automezzo dell’Anteas di Verbania.

3
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La Fondazione Comunitaria 
del VCO dà valore ai centri 
montani 

con il bando di sviluppo locale nu-
mero tre del giugno 2009 la Fon-
dazione Comunitaria del Vco ha 
finanziato con 50.000€ un progetto 
di recupero di tre immobili fatiscenti, 
a fini abitativi per fasce deboli della 
popolazione, a cossogno, propo-
sto dall’Amministrazione comunale. 
L’iniziativa ha almeno due significati 
che superano la sola, seppur sempre 
utile, partecipazione economica: da 
un lato investire in un’opera concre-
ta, per un valore di 100.000€, di 
riqualificazione del nucleo storico e 
dall’altro credere in nuove opportuni-
tà di modernizzazione per i sugge-
stivi centri montani dell’hinterland ver-
banese, attivando processi virtuosi. 
Il ruolo della Fondazione, a cui espri-
mo un sentito ringraziamento (agli 
organi dirigenti e amministrativi), sem-
bra quello di chiedere ai territori, in 
particolar modo, quelli più marginali 
e depressi economicamente, di non 
affidarsi unicamente “all’assistenza” 
ma di immaginare dei percorsi soste-
nibili dagli enti locali e condivisi, con 
contributi ridotti, anche dai gruppi e 
dalle associazioni, che formano il tes-
suto sociale e rappresentano per il visi-
tatore esterno il volto più affascinante. 
Un problema, gli antichi borghi 
spopolati per effetti dei radicali 
cambiamenti produttivi della metà 
del XX secolo, può diventare così 
una risorsa, economica e sociale 
nell’incerta epoca post-industriale: 
mi sembra questa la sfida, e lo sfor-
zo originale, in cui è impegnata la 
Fondazione comunitaria del Vco per 
corrispondere alle esigenze di cresci-
ta e solidarietà delle comunità locali. 

Silvia Marchionini 
Sindaco di Cossogno

Bando 2009/4:
Assistenza sociale  

Partendo da un’analisi dello stato di fatto della difficile situazione economica 
che nell’ultimo anno ha investito anche il territorio del Verbano cusio Ossola, 
la Fondazione comunitaria del VcO ha concentrato la propria attenzione su 
due particolari categorie sociali:
a) soggetti indigenti in carico ai servizi sociali, le cui problematiche si esten-

dono al di là dello spazio temporale della recente crisi (fascia che però a 
causa della crisi si sta allargando)

b) soggetti che si trovano in temporanea difficoltà principalmente a causa 
della crisi e che possono essere riabilitati.

Questi gruppi di individui rappresentano due macro categorie di bisogni che 
coesistono parallelamente ed alle quali la Fondazione ha cercato nel 2009 
di dare risposta attraverso:
a) l’aiuto immediato finalizzato al sostentamento
b) la necessità di un supporto per superare la crisi.

Poiché le risorse a disposizione della Fondazione non sono ingenti in termini 
assoluti, specialmente in un momento come quello attuale, è ancora più impor-
tante lavorare al fine di distribuire le risorse in modo davvero efficace.
La Fondazione comunitaria del VcO ha quindi deciso di intervenire su entram-
bi i fronti. 
In tema di emergenza è stato deliberato un cospicuo sostegno alle attività 
della caritas Diocesana1, mentre la risposta alla necessità di progettazione 
e sviluppo in contrasto alla crisi si è concretizzata nel mese di novembre con 
l’emissione dell’ultimo bando.

Attraverso il Bando n. 4 la Fondazione si è posta l’obiettivo di collaborare con 
le Istituzioni e gli Enti preposti del territorio per assegnare tirocini/borse lavoro 
a quelle fasce sociali “grigie” che godono in modo minore degli interventi 
istituzionali. Oltre ai soggetti svantaggiati ai sensi della Legge 381/91, è stata 
infatti individuata la fascia composta da uomini e donne ultracinquantenni che 
risultino senza un lavoro, da inserire non solo presso attività commerciali locali 
economicamente e finanziariamente sane ma anche all’interno del settore non 
profit.

Il budget di 225.000,00 Euro ha rappresentato una vera e propria sfida per 
il territorio, poiché ai soggetti beneficiari è stato chiesto sia di farsi carico delle 
spese di gestione del progetto che di reperire fondi per il 50% del costo del 
progetto non coperto da un eventuale contributo della Fondazione.

E’ stato approvato un unico progetto, proposto dalla Provincia del Verbano 
cusio Ossola come ente capofila di una rete costituita dai principali comuni e 
dai tre consorzi dei servizi sociali del VcO.

Il contributo assegnato è stato pari a 104.500,00 Euro, che si tradurrà nel 2010 
in 48 tirocini della durata di 6/12 mesi, di cui almeno il 15% si auspica siano 
successivamente convertiti in posti di lavoro.
La Fondazione, nel suo ruolo di catalizzatore di risorse, cerca sempre di sti-
molare una collaborazione tra le diverse realtà affinché nascano progettualità 
ampiamente condivise, meglio strutturate e, conseguentemente, più efficaci. 
Pertanto, nonostante non sia stato esaurito il budget a disposizione, si esprime 
soddisfazione per questo risultato.

1 Vedi progetto “Un Patto per il VCO”, pag. 41
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La Fondazione comunitaria del VcO svolge la propria attività erogativa an-
che attraverso le Minierogazioni ed i Patrocini caratterizzati, rispetto ai bandi, 
da una procedura più snella e dall’assegnazione di contributi generalmente 
di minore entità.
Questi interventi mirano a sostenere le iniziative di quelle realtà, operanti a 
livello locale, la cui progettazione non rientra, in termini di spesa, di settore di 
intervento o per altre ragioni, nei vincoli posti dai bandi.
Attraverso questo canale la Fondazione comunitaria del VcO persegue la 
duplice finalità di sostegno e conoscenza in merito alle esigenze del territorio; 
i dati raccolti rispetto al numero e la tipologia delle richieste pervenute sono 
infatti sempre funzionali allo sviluppo delle strategie erogative future.

nel corso dell’anno 2009, in linea con l’anno precedente, sono stati inoltre 
deliberati contributi Straordinari, legati specificatamente ad iniziative di rac-
colta fondi a favore dell’incremento patrimoniale della Fondazione comunita-
ria del VcO.

L’Ufficio	Pio della Fondazione comunitaria del VcO nasce invece con una 
finalità puramente assistenziale, rivolta alle categorie più deboli, incentrando 
gli interventi (per un massimo di 250,00 Euro per individuo o famiglia) a favore 
di persone e nuclei famigliari che si trovino in condizione di grave e urgente 
difficoltà, attraverso Enti religiosi, pubblici e privati non profit.
nel 2009 c’è stato un incremento sul fronte del bisogno. Parallelamente, la 
Fondazione ha deciso di lanciare un segnale forte, quadruplicando il budget 
rispetto agli anni precedenti.

Grazie al sostegno congiunto da parte di Fondazione cariplo e compagnia 
di san Paolo, le erogazioni extra bando operate dalla Fondazione comunita-
ria del VcO nell’anno 2009 ammontano complessivamente a 552.146,67 Euro.

Il totale erogato si scosta solo lievemente rispetto ai dati dell’anno precedente. 
Allo stesso modo non si registrano flessioni significative nell’andamento, in termini 
assoluti, delle richieste di contributo pervenute all’attenzione della Fondazione.
Da un’analisi dei dati si evince che la Fondazione, attraverso il canale di 
minierogazioni e Patrocini, ha soddisfatto circa il 40% delle richieste, per 
un’erogazione media pari a 4.238,50 Euro.
Rispetto all’anno precedente, si registra un flessione di circa il 20%, sia in termi-
ni numerici che di valore medio dei contributi assegnati. Questo perché parte 
delle risorse sono state dirottate verso l’ufficio Pio per un intervento di ampia 
portata nel settore del sostegno immediato al reddito di persone in stato di 
grave disagio (vedi progetto “un Patto per il VcO”, pag. 41).

mInIEROGAzIOnI, 
PATROCInI, sTRAORDInARIE, 
uFFICIO PIO
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In poco tempo la Fondazione 
Comunitaria del VCO si 
è trasformata nel più 
autorevole soggetto a 
sostegno dello sviluppo 
socio-culturale del nostro 
territorio

In poco tempo la Fondazione comuni-
taria del VcO si è trasformata nel più 
autorevole soggetto a sostegno dello 
sviluppo socio-culturale del nostro ter-
ritorio. Grazie al suo sostegno, attra-
verso una forma di collaborazione tra 
pubblico e privato, a casale corte 
cerro è stato realizzato un interven-
to di ristrutturazione dell’antica sede 
municipale, che attualmente ospita la 
biblioteca comunale, la sede dell’As-
sociazione per la Promozione dell’an-
ziano, l’”Iperspazio”, frequentato da-
gli adolescenti. un intervento che ha 
quindi garantito la conservazione di 
un edificio storico, che ha dato conti-
nuità al suo utilizzo, sostenendo quin-
di indirettamente, ma concretamente 
le attività culturali delle associazioni 
e la loro integrazione, in riferimen-
to anche alle diverse fasce d’età. 
L’attenzione alla cultura e all’attività 
sociale permette non solo di migliora-
re la qualità della vita, ma anche di 
pensare a una crescita del territorio, 
incentivando iniziative significative 
e ad ampio respiro. Ringraziando 
quindi la Fondazione per il suo so-
stegno,  auguriamo al Presidente e al 
consiglio una proficua prosecuzione 
delle attività, nell’auspicio di ulteriori 
occasioni di collaborazione.

Claudio Pizzi
Sindaco 

di Casale Corte Cerro

1



nel corso dell’anno 2009 la Fondazione comunitaria del VcO ha erogato 
179.800,00 Euro a sostegno di 42 progetti e iniziative di utilità sociale promos-
si da soggetti Pubblici ed Associazioni non profit attivi sul territorio provinciale 
del Verbano cusio Ossola. 

Associazione	Turistica	Pro	Loco	di	LUZZOGNO

Realizzazione di un nuovo parco giochi nell’area limitrofa alla scuola elementare del paese in 
collaborazione con il Gruppo Alpini.

Valore Progetto: 20.443,00 Euro

CONTRIBUTO  10.000,00 Euro

Civico	Corpo	Musicale	di	DOMODOSSOLA

Pubblicazione del libro “storia del civico corpo musicale di Domodossola” nell’ambito delle 
iniziative per il 140°anno di fondazione.

Valore Progetto: 83.160,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

Centro	Agonistico	Domobianca	–	DOMODOSSOLA

Organizzazione di corsi di sci per bambini delle scuole elementari, materne e medie.

Valore Progetto: 15.000, 00 Euro

CONTRIBUTO  7.000, 00 Euro

Istituto	Comprensivo	Innocenzo	IX	–	BACENO

Acquisto di un macchinario enologico per consentire agli studenti ad indirizzo agrario di miglio-
rare la tecnica ed incrementare le quantità della produzione vinicola.

Valore Progetto: 3.600,00 Euro 

CONTRIBUTO  3.600,00 Euro

Pro	Loco	di	ARIZZANO

Pubblicazione promozionale relativa al grande mosaico che rappresenta la memoria storica e 
culturale di Arizzano, realizzato grazie ad un precedente contributo della Fondazione comuni-
taria del VcO.

Valore Progetto: 5.900,00 Euro

Contributo  4.000,00 Euro

Parrocchia	S.	Croce	–	GHIFFA

manutenzione straordinaria della struttura campanaria presso la chiesa di Ronco.

Valore Progetto: 11.000,00 Euro

CONTRIBUTO  10.000,00 Euro

Cooperativa	sociale	“LA	BITTA”	ONLUS	–	DOMODOSSOLA

Realizzazione del progetto “musichiamo la Valle Antrona” offrendo corsi estivi a giovani musicisti 
nei comuni di Antrona schieranco e montescheno1.

Valore Progetto: 17.220.00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

minierogazioni

2  Durante uno dei concerti a conclusione dei corsi sono state raccolte donazioni per 53,00 Euro, destinati all’in-
cremento patrimoniale del Fondo A Tutela dell’Infanzia costituito presso la Fondazione Comunitaria del VCO.
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Associazione	Nazionale	Carabinieri	Sezione	“G.B.	Scapaccino”	–	DOMODOSSOLA

completamento dell’acquisto delle divise e delle attrezzature necessarie all’attivazione del “nu-
cleo Volontariato A.n.c.Domodossola”.

Valore Progetto: 2.821,00 Euro

CONTRIBUTO  2.800,00 Euro

Associazione	“Non	solo	Turismo	ma...”		–	CARPIGNANO	SESIA

sostegno per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti delle scuole alberghiere in occa-
sione della manifestazione “Riso, Grappa e un po’ di Blues” svoltasi ad Omegna nel mese di maggio.

Valore Progetto: 600,00 Euro 

CONTRIBUTO  600,00 Euro

A.I.B.	di	CAPREZZO

Acquisto di materiale ed attrezzatura necessari alla manutenzione dei sentieri di caprezzo.

Valore Progetto: 5.288,20 Euro

CONTRIBUTO  4.000,00 Euro

A.S.D.	DOMOBIKE	–	DOMODOSSOLA

sostegno all’attività di educazione e prevenzione per la sicurezza nei confronti di minori nel 
corso della manifestazione “Week Bike in Val d’Ossola 2009” 1.

Valore progetto: 58.720,00 Euro

CONTRIBUTO  10.000,00 Euro

Nuova	Filarmonica	Omegnese	–	OMEGNA

Acquisto di attrezzature e divise, realizzazione di una pubblicazione e organizzazione di inizia-
tive varie in occasione del 25° anniversario di fondazione.

Valore Progetto: 14.700,00 Euro

CONTRIBUTO  7.000,00 Euro

ASD	Virtus	Verbania	–	VERBANIA

Acquisto attrezzature e sostegno per lo svolgimento di attività di minibasket attivate nelle scuole 
elementari di Verbania e comuni limitrofi.

Valore Progetto: 24.500,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro

Associazione	dei	Cavalieri	del	Sovrano	Militare	Ordine	di	Malta	Corpo	Italiano	di	Soccorso	
Gruppo	di	VERBANIA 

Acquisto strumentazione di bordo per la motovedetta in dotazione al Gruppo di Verbania.

Valore Progetto: 13.527,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

ANPANA	(Associazione	Nazionale	Protezione	Animali	Natura	Ambiente)	
Sezione	VCO	–	GRAVELLONA	TOCE

sostegno per l’acquisto di un automezzo.

Valore Progetto: 10.000,00 Euro 

CONTRIBUTO  7.000,00 Euro

1 In occasione della gara denominata Stockalper sono stati raccolti 1.600,00 Euro. Il vincitore aveva la possi-
bilità di destinare tale cifra a favore di uno dei Comuni coinvolti nel tracciato della gara. E’ stato selezionato il 
Comune di Ornavasso e la donazione è stata destinata all’incremento patrimoniale del Fondo Per Ornavasso 
costituito presso la Fondazione Comunitaria del VCO.
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1 - 2 - 3. Bambini coinvolti in attività sportive 
grazie al sostegno della Fondazione.
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Parrocchia	di	San	Brizio	di	Vagna	–	DOMODOSSOLA

Lavori di sistemazione copertura in piode dell’Oratorio di san Gaudenzio di Vallesone.

Valore Progetto: 13.000,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

A.S.D.	Verbania	Calcio	-	VERBANIA

sostegno alle attività del settore Giovanile.

Valore Progetto: 60.000,00 Euro

CONTRIBUTO  10.000,00 Euro

Comune	di	BAVENO

Pubblicazione di un volume inerente il soggiorno a Baveno della Regina Vittoria nel corso 
dell’anno 1879.

Valore Progetto: 40.000,00 Euro

CONTRIBUTO  10.000,00 Euro

CONI	Comitato	Provinciale	VCO	–	VERBANIA

Ristampa in formato ridotto del volume “storia dello sport nel Verbano cusio Ossola” da 
distribuire gratuitamente a tutti gli alunni di terza media del VcO.

Valore Progetto: 9.247,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

Associazione	Provinciale	Volontari	Antincendi	Boschivi	del	VCO	ONLUS	–	VERBANIA

sostegno per il rinnovo delle divise della squadra di Intragna.

Valore Progetto: 5.956,80 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro

Corpo	Musicale	S.Cecilia	–	GRAVELLONA	TOCE

sostegno per il rinnovo delle divise. 

Valore Progetto: 11.280,00 Euro

CONTRIBUTO  4.000,00 Euro

Comune	di	DOMODOSSOLA

Pubblicazione dedicata a Padre michelangelo recentemente scomparso. 

Valore Progetto: 5.000,00 Euro

CONTRIBUTO  2.500,00 Euro

Associazione	Nazionale	Alpini	Sezione	Cusio-	Omegna	–	OMEGNA

manutenzione straordinaria della cappella dedicata a s. maurizio in Oira di nonio.

Valore Progetto: 2.200,00 Euro

CONTRIBUTO  1.000,00 Euro

CSI	-	Centro	Sportivo	Italiano	Comitato	di	VERBANIA

sostegno per il rinnovo delle divise arbitrali.

Valore Progetto: 5.000,00 Euro

CONTRIBUTO  4.000,00 Euro

Associazione	Culturale	Coro	Valdossola	–	VILLADOSSOLA

sostegno per il rinnovo delle divise. 

Valore Progetto: 5.898,00 Euro

CONTRIBUTO  4.000,00 Euro

1-2. Inaugurazione del nuovo 
mezzo a disposizione dei volontari 

di Protezione civile di cannero 
Riviera e Trarego Viggiona.

3. una palestra per cannobio.
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Parrocchia	S.Lorenzo	Martire	–	VALSTRONA

Rifacimento dell’impianto elettrico, d’illuminazione e di diffusione sonora presso la chiesa 
Parrocchiale di sanbughetto.

Valore Progetto: 15.000,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

Fondazione	Museo	Arti	e	Industria	di	OMEGNA	

Pubblicazione del volume “corsisti corsari” redatto dagli iscritti al Laboratorio di scrittura creativa 
attivo presso l’università della Terza Età.

Valore Progetto: 3.600,00 Euro

CONTRIBUTO  1.000,00 Euro

Corpo	Filarmonico	Cannobiese	–	CANNOBIO

sostegno per il rinnovo delle divise. 

Valore Progetto: 19.000,00 Euro

CONTRIBUTO  4.000,00 Euro

USD	Basket	Rosmini	–	DOMODOSSOLA

sostegno alle attività di avviamento alla pratica agonistica della pallacanestro presso le scuole 
elementari della Valle Ossola. 

Valore Progetto: 18.000,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro

Corpo	Musicale	S.	Cecilia	–	VALSTRONA

Organizzazione di corsi di orientamento musicale per bambini e ragazzi.

Valore Progetto: 1.500,00 Euro

CONTRIBUTO  1.000,000 Euro

Unione	Nazionale	Veterani	dello	Sport	Sezione	“Antonio	Fraschini”–	OMEGNA	

Erogazione Borse di studio riservate agli studenti delle scuole medie inferiori del cusio partecipanti 
al concorso “I campioni di oggi tra laghi e monti” in memoria di Flavio Giavani.

Valore Progetto: 300,00 Euro

CONTRIBUTO  300,00 Euro

Antico	Forno	Frazionale	Pontetto	–	MONTECRESTESE

Lavori di ampliamento del museo attraverso la ristrutturazione di un locale e la protezione di un 
affresco murario del 1507.

Valore Progetto: 5.300,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro

1 - 2. Il macchinario enologico 
acquistato per l’Istituto comprensivo 
Innocenzo IX di Baceno.

1

2
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P.A.	Croce	Verde	Verbania	e	dintorni	–	VERBANIA

Acquisto di un montascale per il trasporto di disabili o persone con problemi di salute relativi al 
trasferimento abitazione/mezzo in servizio.

Valore Progetto: 4.716,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro

Parrocchia	Arcipretale	S.	Giorgio	–	VARZO

manutenzione interna dell’Oratorio di san Vincenzo a Bugliaga nel comune di Trasquera.

Valore Progetto: 7.850,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

Banda	Musicale	di	BACENO

sostegno per il rinnovo delle divise. 

Valore Progetto: 5.500,00 Euro

CONTRIBUTO  4.000,00 Euro

C.I.S.S.	Ossola	Consorzio	Intercomunale	dei	Servizi	Sociali	–	PALLANZENO

Acquisto motocarro Ape al servizio di utenti del consorzio che possano averne bisogno per 
sviluppare percorsi di autonomia.

Valore Progetto: 5.050,00 Euro

CONTRIBUTO  4.000,00 Euro

Parrocchia	Prepositurale	SS	Gervasio	e	Protaso	–	BAVENO

Pubblicazione in merito ai lavori di restauro del Battistero realizzati grazie ai precedenti contributi 
della Fondazione comunitaria del VcO.

Valore Progetto: 5.000,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

Associazione	Culturale	Musicale	White	Spirit	–	BACENO

Realizzazione e stampa di un cD musicale (che verrà venduto ad offerta, destinando parte dei 
proventi a favore della Fondazione comunitaria del VcO).

Valore Progetto: 6.000,00 Euro

CONTRIBUTO  6.000,00 Euro

Direzione	Didattica	I	Circolo	di	DOMODOSSOLA

Realizzazione del progetto musicale “A tutto ritmo” presso la scuola dell’Infanzia “Bambini di 
Terezin”.

Valore Progetto: 2.500,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro

Associazione	Provinciale	Volontari	Antincendi	Boschivi	del	VCO	ONLUS	–	VERBANIA	

sostegno per il rinnovo delle divise della squadra di san Bernardino Verbano.

Valore Progetto: 5.000,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro

Corpo	Nazionale	Vigili	del	Fuoco	–	Distaccamento	di	GRAVELLONA	TOCE

sostegno al reperimento di fondi locali ad integrazione del contributo regionale finalizzato alla 
sostituzione di un automezzo di soccorso.

CONTRIBUTO  1.000,00 Euro

Corpo	Nazionale	Vigili	del	Fuoco	–	Distaccamento	di	OMEGNA

sostegno al reperimento di fondi locali ad integrazione del contributo regionale finalizzato alla 
sostituzione di un automezzo di soccorso.

CONTRIBUTO  1.000,00 Euro

1 - 2 - 3. Bambini coinvolti in attività musicali 
grazie al sostegno della Fondazione.

1
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3
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Le fondazioni possono 
svolgere un ruolo strategico 
nello sviluppo dell’intero 
settore del privato sociale
Le fondazioni e gli enti d’erogazione 
possono svolgere un ruolo importante 
nello sviluppo di quel privato sociale 
che solo può permetterci di superare 
una dialettica stato-mercato che ormai 
mostra chiaramente tutti i suoi limiti. Essi 
sono in grado di aiutare concretamente 
tutti coloro che vogliono trasformare la 
donazione in un vero progetto di vita e 
possono aiutare le organizzazioni che 
perseguono finalità d’utilità sociale a su-
perare quello stato di subordinazione nei 
confronti delle società commerciali, così 
come delle pubbliche amministrazioni, 
che impedisce a queste realtà di espri-
mere pienamente le proprie potenzialità.
Proprio perché gli enti d’erogazione 
perseguono la loro missione sostenendo 
iniziative gestite da altre organizzazioni, 
essi possono svolgere un ruolo strate-
gico nello sviluppo dell’intero settore 
del privato sociale. Le loro erogazioni 
possono indirizzare i comportamenti e le 
modalità operative di tutti quegli enti che 
sperano di ricevere questi contributi. Inoltre 
sono sempre più numerosi i donatori che 
vedono nel contributo concesso da parte 
di una fondazione una sorta di marchio 
di garanzia e un indicatore del fatto che 
quell’iniziativa meriti il proprio sostegno.

In Italia, quando si parla di fondazioni 
d’erogazione, si pensa quasi esclusiva-
mente alle fondazioni d’origine banca-
ria. In realtà, accanto a questi enti, creati 
per legge, ve ne sono diverse migliaia 
che sono state costituite dalla generosità 
e dal senso di responsabilità sociale di 
individui, società ed altri enti i quali hanno 
voluto in qualche modo cristallizzare una 
volontà positiva, creando le condizioni af-
finché un ideale potesse essere perseguito 
nel tempo, indipendentemente dai muta-
menti nella loro volontà. Tra questi l’ultimo 
decennio ha visto la nascita nel nostro Pa-
ese delle fondazioni di comunità, le quali, 
oltre a democratizzare la filantropia, offren-
do anche a chi non è particolarmente ric-
co la possibilità di gestire in modo profes-
sionale le risorse che intende destinare per 
attività di beneficenza, hanno dimostrato 
di essere in grado di catalizzare risorse 
provenienti da tutti i settori della società.

nel corso dell’anno 2008 la Fondazione comunitaria del VcO ha erogato 
70.271,67 Euro a sostegno di 17 manifestazioni pubbliche di interesse collettivo 
promosse da soggetti Pubblici ed Associazioni non profit attivi sul territorio 
provinciale del Verbano cusio Ossola. 

Comune	di	STRESA

sostegno all’organizzazione della XXX edizione del “concorso Internazionale di musica città 
di stresa” in collaborazione con la scuola spantaconi e contributo per l’erogazione di alcune 
borse di studio legate all’evento.

Valore Progetto: 15.000,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro

Circolo	Scacchistico	del	Cusio		–	OMEGNA

Organizzazione del XXX campionato Italiano Individuale di scacchi tenutosi a Omegna nel 
mese di dicembre 2009.

Valore Progetto: 4.337,39 Euro

CONTRIBUTO  1.500,00 Euro

Direzione	Didattica	IV	Circolo	di	VERBANIA

nella primavera del 2010 verrà realizzato il convegno che illustrerà i risultati del progetto 
triennale “Io Penso...Dunque siamo”, attraverso il quale sono state sperimentate presso la scuola 
primaria “V. Bachelet” attività di pratica filosofica dedicate ai bambini.

Valore Progetto:13.700,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro

Patrocini

L’edizione 2009 della Accademia musicale di stresa - corso in direzione d’orchestra.
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Assifero, l’associazione italiana fondazio-
ni ed enti d’erogazione, ha organizzato 
il 27 e il 28 novembre 2009 a stresa 
un convegno nazionale con l’obiettivo di 
permettere ai responsabili di tutte queste 
diverse realtà di incontrarsi, prendere co-
scienza di sé e stabilire relazioni con quei 
pubblici di riferimento con i quali è neces-
sario dialogare se si vuole che anche in 
Italia queste mondo possa dare il proprio 
contributo allo sviluppo del privato socia-
le. Per la prima volta circa 150 persone 
provenienti da un’ottantina di enti diversi 
hanno potuto conoscersi personalmente 
e confrontarsi sulle nuove frontiere della fi-
lantropia, discutere sul ruolo del dono nel-
lo sviluppo della nostra società e appro-
fondire diverse tematiche operative, con 
l’obiettivo di iniziare una riflessione che 
possa poi continuare nei prossimi mesi.
Il convegno è iniziato con una sessione 
plenaria che ha visto la partecipazione di 
Gian Paolo Barbetta, professore alla cat-
tolica e di sergio Ristuccia, Presidente del 
consiglio Italiano delle scienze sociali. 
Entrambi hanno rilevato come, rispetto a 
pochi anni fa, il mondo delle fondazioni e 
degli enti d’erogazione sia profondamen-
te mutato, acquisendo un ruolo che pochi 
avrebbero immaginato negli scorsi decen-
ni. Questa crescita impone però nuove re-
sponsabilità e la necessità di riflettere sulla 
funzione che questi enti possono persegui-
re. Accanto al sostegno di iniziative merite-
voli, si pone l’esigenza di chiedersi se essi 
non possano mirare a diventare il capitale 
di rischio della nostra società, finanziando 
progetti altamente innovativi, con grandi 
potenzialità, ma con altrettante criticità, 
che pochi altri sono in grado di sostenere 
o anche di influire sulle politiche pubbliche, 
sperimentando strategie e modalità opera-
tive che possano poi essere fatte proprie 
dalle stesse amministrazioni, che potranno 
così basare le proprie scelte su esperien-
ze concrete e su dati oggettivi. Infine è 
opportuno chiedersi se essi non possano 
svolgere un ruolo importante nel favorire 
quell’emergere della cultura del dono che 
è condizione indispensabile per dare con-
cretezza alla solidarietà e sussidiarietà. 
Il convegno è poi proseguito con alcuni 
seminari paralleli incentrati su tematiche 
tecniche e specifiche per poi concluder-
si con una tavola rotonda, coordinata 
da Giuseppe sarcina del corriere della 
sera e con la partecipazione di figure 
di grande rilievo quali: l’euro parlamen-
tare Patrizia Toia, il vice Presidente del-
la camera maurizio Lupi, il Presidente 
dell’AcRI Giuseppe Guzzetti, l’impren-
ditore Vincenzo manes e il portavoce di 
Giovanni Paolo II, Joaquín navarro-Valls. 

Grazie a questo evento Assifero si è posta 
come punto di riferimento della filantropia 
istituzionale e ha iniziato quel confronto 
interno ed esterno al mondo degli enti 
d’erogazione che è indispensabile affin-
ché questo settore possa dare il proprio 
fondamentale contributo alla costruzio-
ne di una società solidale e sussidiaria.
Ringrazio  vivamente la Fondazione co-
munitaria del VcO, membro di Assifero da 
alcuni anni, per aver sostenuto l’iniziativa 
sia in termini economici che organizzativi.

Bernardino Casadei

segretario Generale AssIFERO

ASSIFERO	(Associazione	Italiana	Fondazioni	ed	Enti	di	Erogazione)	–	STRESA

Organizzazione del convegno nazionale fra le fondazioni di erogazione in programma a stresa 
nel mese di novembre.

Valore Progetto:1.500,00 Euro

CONTRIBUTO  1.500,00 Euro

AZIMUT	(Società	Cooperativa	Sociale)	–	VERBANIA

Organizzazione di cinque serate di formazione alla genitorialità previste dal Progetto “crescere 
Insieme” e condotte da affermati esperti nel settore.

Valore Progetto: 11.100,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro

Associazione	“Amici	per	un	sogno”	–	GRAVELLONA	TOCE

Organizzazione della XXII Festa del Teatro Amatoriale svoltasi a stresa nel mese di ottobre 2009 
in occasione dell’annuale incontro fra tutte le compagnie iscritte alla FITA e una delegazione 
europea.

Valore Progetto: 25.650,00 Euro

CONTRIBUTO  10.000,00 Euro

UNPLI	(Unione	Nazionale	Pro	Loco	d’Italia)	Comitato	Provinciale	del	VCO	–	DOMODOSSOLA

Organizzazione della Festa Provinciale delle 54 Pro Loco del VcO , alla quale hanno partecipato 
anche alcuni gruppi folkloristici provenienti dal Vallese.

Valore Progetto: 50.000,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro

Associazione	Allevatori	delle	Province	di	Novara	e	del	VCO		–	NOVARA

Organizzazione del 6° concorso Internazionale dedicato ai bovini di razza bruna “Domobruna 
2009”svoltasi a Domodossola nel mese di maggio1. 

Valore Progetto: 150.000,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro

IRIDE	CYCLING	TEAM	–	OMEGNA

Organizzazione della manifestazione sportiva di mountain bike denominata “Gran Fondo Lago 
d’Orta” svoltasi a Omegna nel mese di aprile2.

Valore Progetto: 3.000,00 Euro

CONTRIBUTO  1.500,00 Euro

A.S.D.	Ver-Bike	Racing	Team	–	VERBANIA

Organizzazione della manifestazione “LE sALITE DEL VcO 2009”.

Valore Progetto: 40.000,00 Euro

CONTRIBUTO  10.000,00 Euro

Model	Club	VCO	–	GRAVELLONA	TOCE

Organizzazione della IV mostra-concorso di soldatini, uniformi e cimeli del Verbano cusio Ossola.

Valore Progetto: 12.000,00 Euro

CONTRIBUTO  6.000,00 Euro

Circolo	Filatelico	Numismatico	di	OMEGNA

Organizzazione della XXXIII edizione Filatelica e numismatica “Omegnafil 2009” e della 
cerimonia di assegnazione del Francobollo d’Oro. 

Valore Progetto: 3.600,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro

1  In occasione dell’Asta di prodotti tipici l’Associazione ha scelto di raccogliere fondi a favore dei Progetto 
LIFT, per un totale di 1.815,00 Euro.
2  Durante la manifestazione sono stati raccolti 350,00 Euro destinati al Fondo a Tutela dell’Infanzia.
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Associazione	Nuovo	Balletto	–	VERBANIA1 

Organizzazione dello spettacolo di fine anno della scuola di Danza nuovo Balletto presso il 
Teatro La Fabbrica di Villadossola.

Valore Progetto: 5.610,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro

Comune	di	CANNOBBIO

Organizzazione dell’undicesima edizione del “Premio di Televisione e della comunicazione 
sociale”a cannobio svoltasi nel mese di gennaio.

Valore Progetto: 5.000,00 Euro 

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

Associazione	di	Cultura	Musicale	Stresa	Jazz		–	STRESA

Realizzazione del programma musicale stresa Jazz 2009 nel mese di luglio. 

Valore Progetto: 30.000,00 Euro

CONTRIBUTO  4.000,00 Euro

Club	Alpino	Italiano	Sezione	di	OMEGNA

Organizzazione di varie attività in occasione del 75° di fondazione della sezione.

Valore Progetto: 12.500,00 Euro

CONTRIBUTO  8.000,00 Euro

Coro	Polifonico	San	Vittore	–	VERBANIA

In occasione della festa patronale di san Vittore a Intra, è stata eseguita la “missa da Gloria” di 
Rossini, per coro e orchestra, in prima assoluta nel nord Italia.

Valore Progetto: 7.771,67 Euro

CONTRIBUTO  7.771,67 Euro

1-2 -3 - 4 . momenti della XXII Festa del Teatro Amatoriale 
a stresa (foto uberti).

1 Il contributo è stato revocato in data 8/04/2009 in seguito a rinuncia da parte dell’Organizzazione alla 
realizzazione del progetto.
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1 - 2. L’inaugurazione del nuovo pulmino 
dell’Associazione Elda Azaña.

Erogazioni straordinarie

sulla base della positiva esperienza iniziata nel corso dell’anno 2008, anche 
nel 2009 la Fondazione ha voluto premiare ed incoraggiare tutte le iniziative 
di raccolta fondi nate spontaneamente, sostenendo le iniziative di coloro i qua-
li hanno dimostrato di riconoscere nella Fondazione il ruolo di “salvadanaio 
della comunità”. 
complessivamente sono stati sostenuti 10 progetti, iniziative ed attività di utilità 
sociale promossi da soggetti Pubblici ed Organizzazioni non profit attivi sul 
territorio provinciale del Verbano cusio Ossola, per un valore complessivo dei 
contributi erogati pari a 195.325,00 Euro.

Associazione	Elda	Azaña	Onlus	-	DOMODOSSOLA

Il Lions club Verbano Borromeo ha donato alla Fondazione la somma di 20.000 euro, chie-
dendo alla stessa di collaborare all’acquisto di un automezzo da destinarsi all’Associazione 
Elda Azaña, affiliata al Banco Alimentare. La Fondazione ha scelto di sostenere interamente il 
progetto, capitalizzando la donazione del Lions club sul Fondo Leo clubs.

Valore Progetto: 30.000,00 Euro 

CONTRIBUTO  30.000,00 Euro

Parrocchia	San	Vittore	–	VERBANIA

Il Lions club Verbano Borromeo ha donato alla Fondazione la somma di 14.000 euro, chieden-
do alla stessa di collaborare alla realizzazione del restauro della cappella dedicata a s. Antonio 
da Padova presso la chiesa Parrocchiale. La Fondazione ha scelto di sostenere interamente il 
progetto, capitalizzando la donazione del Lions club.

Valore Progetto : 28.000,00 Euro

CONTRIBUTO  28.000,00 Euro1 

Comitato	Insieme	per	un	Dono	-	DOMODOSSOLA

L’Associazione ha raccolto, nel corso di circa due anni, donazioni a favore della Fondazione per 
un valore complessivo di 8.200,00 Euro, incrementando la dotazione patrimoniale del Fondo a 
Tutela dell’Infanzia. successivamente è emersa la volontà di donare all’ospedale di Domodosso-
la dieci culle neonatali, un fasciatoio attrezzato, un mastrosuttore ed un lettino riscaldato studiato 
per la rianimazione intensiva neonatale per sala parto e nido.
La Fondazione ha messo a disposizione un contributo affinché l’Associazione potesse portare a 
termine il progetto.

Valore Progetto: 17.470,87 Euro

CONTRIBUTO  15.000,00 Euro

RAV	Raggruppamento	Associazioni	di	Volontariato	e	Protezione	Civile	e	Urbana	Città	di	VERBANIA

Durante le ultime due edizioni di “Volontariato in Piazza” a Verbania sono stati raccolti fondi per 
l’implementazione della dotazione patrimoniale del Fondo Verbania solidale. Quando è emersa 
la necessità di acquistare un miniscavatore a disposizione dei volontari per interventi di varia 
natura, la Fondazione ha deciso di intervenire coprendo interamente la spesa.

Valore Progetto: 12.000,00 Euro

CONTRIBUTO  12.000,00 Euro

1

2
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1 Il contributo è stato successivamente ridotto poiché il budget consuntivo ha evidenziato un risparmio, rispetto 
al preventivo di spesa, pari a 500,00 Euro.



Sostegno	al	settore	non	profit	di	OMEGNA

Durante la tradizionale “cena del Risotto” gli omegnesi raccolgono fondi per sostenere ogni 
anno una o più realtà attive del settore del volontariato locale. I proventi dell’edizione 2009, pari 
a 3.000,00 Euro, sono stati versati alla Fondazione comunitaria, che ha erogato un contributo 
di pari importo a due Organizzazioni che hanno sede in Omegna.

LILT	–	lega	Italiana	per	la	lotta	contro	i	tumori	–	Sezione	VCO

sostegno ai costi per l’anno 2009 di un progetto di Psicooncologia attivato presso l’hospice 
san Rocco di Verbania.

Valore Progetto: 10.200,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro

P.A.	Corpo	Volontari	del	Soccorso	Città	di	Omegna	e	Cusio

Acquisto di n. 3 saturimetri e di un centralino telefonico con annessi apparecchi.

Valore Progetto : 3.000,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro1 

AISM	Associazione	Italiana	Sclerosi	Multipla	–	Sezione	VCO	–	GRAVELLONA	TOCE

Il soroptimist club di Verbania ha donato 5.000,00 Euro alla Fondazione cercando di costruire 
una partnership per sostenere un importante progetto pilota per la creazione di una rete di servizi 
riabilitativi dedicati alle persone del VcO affette da sclerosi multipla (tra questi, la riabilitazione 
in regime domiciliare, che è indicata nelle persone con gravi disturbi di motilità e per coloro che 
risiedono in zone disagiate con difficoltà a raggiungere i servizi ambulatoriali.). 
Tale donazione ha implementato il Fondo Leo clubs costituito presso la Fondazione. I Presidenti 
dei tre Leo club, sensibili alle tematiche sociali del disagio, hanno deciso di utilizzare l’intero 
ammontare della sezione corrente del Fondo, pari a 3.400,00 Euro, a sostegno del progetto di 
cui sopra. La Fondazione ha integrato tali fondi per garantire l’attivazione del progetto.

Valore Progetto. 16.000,00 Euro

CONTRIBUTO  10.000,00 Euro

Associazione	Mutuo	Soccorso	Valle	Vigezzo	–	SANTA	MARIA	MAGGIORE

L’Associazione si è messa in rete con la comunità montana e tutti i comuni della Valle, racco-
gliendo donazioni per acquistare un’ambulanza attrezzata in sostituzione dell’unico mezzo, or-
mai obsoleto, presente in Valle Vigezzo. I 50.000, Euro raccolti sono stati finalizzati alla costitu-
zione del Fondo Geografico denominato, appunto, Fondo Valle Vigezzo, mentre la Fondazione 
comunitaria si è assunta l’intero onere per l’acquisto della nuova ambulanza.

Valore Progetto: 82.325,00 Euro

CONTRIBUTO  82.325,00 Euro

P.A.	Corpo	Volontari	del	Soccorso	Città	di	ORNAVASSO

Il comitato Amici di cristian ha deciso di finalizzare l’edizione 2009 del memorial Amici di 
cristian all’acquisto di un automezzo per il trasporto disabili da destinarsi ai Volontari del soc-
corso di Ornavasso.
Parte dei proventi della manifestazione sono stati destinati all’incremento del Fondo cristian 
Zonca costituito presso la Fondazione nell’anno 2008. 
La Fondazione ha scelto di sostenere il progetto in partenariato con il comitato Amici di cristian.

Valore Progetto 25.000,00 Euro

CONTRIBUTO  7.000,00 Euro

Croce	Rossa	Italiana	–	Comitato	Provinciale	di	VERBANIA

Il Kiwanis club di Verbania ha raccolto donazioni a favore della Fondazione per un valore 
complessivo di 2.500,00 Euro, incrementando la dotazione patrimoniale del Fondo a Tutela 
dell’Infanzia. successivamente è emersa la necessità da parte della croce Rossa di Verbania di 
dotarsi di attrezzature per il soccorso pedriatico e neonatale. La Fondazione, su segnalazione 
del Kiwanis club, ha messo a disposizione un contributo utilizzando, per la prima volta dalla sua 
costituzione, le rendite del Fondo A Tutela dell’Infanzia.

Valore Progetto 5.000,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro2

La Presidente Francesca Zanetta con Angelo Guenza 
e l’Assessore Provinciale Guidina Del sasso.
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seguendo la linea degli anni precedenti, la Fondazione, ad inizio anno, ha 
destinato all’ufficio Pio fondi per un valore pari ad 25.000,00 Euro.
sono stati erogati 2 contributi per un valore complessivo di 1.750,00 
Euro,attraverso due Enti religiosi, in forma di sussidi diretti alla copertura di 
effetti di prima necessità, utenze, spese sanitarie e spese scolastiche. 

Parrocchia	San	Brizio	di	Vagna	-	DOMODOSSOLA

CONTRIBUTO 250,00  Euro

Parrocchia	Prepositurale	SS	Gervasio	e	Protasio	-	BAVENO

CONTRIBUTO 1.500,00 Euro

nel corso dell’anno 2009 è stata fatta un’analisi più approfondita e i dati 
hanno dimostrato che, anche nel Verbano cusio Ossola, l’area di povertà si 
è allargata: tra i soggetti indigenti vi sono oggi settori della popolazione che, 
fino a pochi mesi prima, risultavano al riparo. 
Dopo aver confrontato i dati delle richieste di aiuto (pervenuti alle principali 
Organizzazioni attive in prima linea per il sostegno agli indigenti) con le stati-
stiche relative alla crisi occupazionale che ha colpito in modo grave la nostra 
Provincia, la Fondazione ha deciso di destinare buona parte delle disponibilità 
presenti a fine anno per il sostegno delle emergenze sociali nell’ambito dei 
bisogni primari al progetto successivamente definito “un Patto per il VcO”. 
un intervento così significativo è stato possibile solo grazie al sostegno di 
compagnia di san Paolo.

ufficio Pio

Caritas 
DioCesana Di novara
“Un Patto per il vCo”

Coerentemente con le finalità statutarie 
della Fondazione, che nasce come atto-
re promotore di nuove forme di collabo-
razione finalizzate al bene comune, si è 
cercato di stimolare la creazione di una 
rete coordinata tra i principali attori del 
settore non profit locale che si occupano 
di sostegno diretto a soggetti indigenti. 
Questo aveva un duplice obiettivo: da 
un lato distribuire le risorse in modo più 
capillare ed efficace e dall’altro porre le 
basi per un sistema di coordinamento a 
livello provinciale. 
L’unica proposta emersa dal tavolo 
di lavoro è stata quella della Caritas 
Diocesana di Novara  (già in possesso 
di fondi propri dedicati al VCO per un 
valore di 45.000,00 Euro), alla quale è 
stata affidata la gestione del contributo 
destinato al VCO con l’invito a coinvol-
gere comunque anche gli altri soggetti 
esterni alla propria rete.

Valore dell’intervento: 145.000,00 Euro

CONTRIBUTO 100.000,00 Euro

La FonDaZione 
CoMUnitaria DeL vCo 

Per L’aBrUZZo 
Pochi giorni dopo il grave sisma che 
ha colpito le popolazioni dell’Abruzzo, 
il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione ha voluto prendere parte 
alle iniziative di solidarietà attraverso 
l’erogazione di un contributo straordinario 
pari a 5.000,00 Euro. 
Tali fondi sono stati affidati al 
Coordinamento Provinciale di Protezione 
Civile per l’acquisto di effetti di prima 
necessità o l’erogazione di sussidi 
economici diretti.
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Erogazioni Emblematiche Provinciali

La Fondazione Cariplo ha deliberato di assegnare a favore della Provincia del 
Verbano cusio Ossola, nell’ambito delle Erogazioni Emblematiche Provinciali, 
un budget di 500.000,00 Euro. nel corso dell’anno tale budget è stato rad-
doppiato per raggiungere un valore complessivo di un milione di Euro1.
Attraverso questa modalità erogativa vengono messe a disposizione del Terri-
torio Provinciale ulteriori risorse economiche oltre a quelle gestite direttamente 
dalla Fondazione comunitaria.

La Fondazione comunitaria del VcO è stata coinvolta nel processo di asse-
gnazione dei contributi solo durante la fase istruttoria, con l’incarico di segna-
lare alla Fondazione cariplo iniziative e progetti particolarmente significativi.

Il consiglio di Amministrazione della Fondazione cariplo ha deliberato di 
assegnare, su proposta del consiglio di Amministrazione della Fondazione 
comunitaria, i seguenti contributi:

Parrocchia	di	San	Brizio	-	COSSOGNO	

Restauro conservativo dell’oratorio di Inoca situato nel comune di cossogno. L’edificio, la cui 
origine risale al diciassettesimo secolo, rappresenta un’interessante testimonianza tanto architetto-
nica quanto culturale legata alla cultura montana e alla religiosità locale, in quanto costruzione 
rurale fortemente voluta e sostenuta dalla comunità attraverso risorse proprie.

CONTRIBUTO		100.000,00 Euro

Parrocchia	della	Purificazione	B.	V.	Maria	-	SAN	BERNARDINO	VERBANO

Restauro conservativo presso la chiesa Parrocchiale della Purificazione della Beata Vergine 
maria in frazione Bieno nel comune di san Bernardino Verbano. La settecentesca chiesa parroc-
chiale sorge nel punto più elevato del paese e deriva dalla trasformazione di un’antica chiesa 
romanica costruita, come vuole la tradizione, sulle rovine di un castello.

CONTRIBUTO  200.000,00 Euro

Parrocchia	S.	Mattia	Apostolo	-	CREVOLADOSSOLA

Ristrutturazione e ampliamento di un salone parrocchiale in località Oira di crevoladossola, 
già sede di alcune realtà dell’associazionismo locale e delle attività parrocchiali, nonchè unico 
locale del paese idoneo ad ospitare iniziative ed eventi di aggregazione sociale.

CONTRIBUTO  156.000,00 Euro

Associazione	Museo	di	Storia	Quarnese	-	QUARNA	SOTTO

Ampliamento del museo al fine di realizzare una sezione naturalistica fruibile al pubblico.

CONTRIBUTO  141.790,00 Euro

Centro	Internazionale	di	Documentazione	Alpina	“Terre	Alte	-	Oscellana”	-	DOMODOSSOLA

sostegno del progetto media Land al fine di promuovere le realtà territoriali ed extraterritoriali, 
attraverso visite a 360° del patrimonio artistico e culturale della Provincia del VcO.

CONTRIBUTO  100.000,00 Euro

1 L’erogazione effettiva risulta pari a 1.067.790,00 Euro poichè alle disponibilità di competenza per l’anno 
2009 si sono aggiunti i residui non utilizzati nell’anno 2008, pari a 67.790,00 Euro.
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Comune	di	GURRO

Realizzazione di un centro di aggregazione. 

CONTRIBUTO  100.000,00 Euro

Parrocchia	di	San	Gottardo	-	LOREGLIA

Restauro del campanile della chiesa con l’inserimento di una nuova scala.

CONTRIBUTO  135.000,00 Euro

Parrocchia	di	San	Giorgio	-	VARZO

Ristrutturazione e messa a norma del fabbricato denominato “complesso Alveare” da destinare 
ad attività socio-assistenziali e di utilità sociale.

CONTRIBUTO  135.000,00 Euro

Gli affreschi restaurati della cappella di san Filippo presso la 
chiesa Beata Vergine maria Addolorata di Renco (Verbania).
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InDICATORI DI PERFORmAnCE 
nELLA RACCOLTA 
E nELL’ImPIEGO DEI FOnDI1,2,3

Composizione dei fondi raccolti nell’esercizio4  
e loro destinazione

Il supporto economico espresso dai due Finanziatori Istituzionali (Fonda-
zione cariplo e compagnia di san Paolo) alla Fondazione comunitaria 
del VcO è stato, anche per l’anno 2009, di fondamentale importanza. 
Dati alla mano, si può constatare che il contributo concesso corrisponde 
al 69,98% delle entrate totali della Fondazione. La percentuale restante è 
coperta, per la maggior parte, dai proventi derivanti dalla Raccolta Fondi 
sul territorio, che quest’anno ha raggiunto il 28,26%. una piccola quota, 
pari a 1,74%, esprime invece lo specifico ricorso a fondi non utilizzati 
nella precedente annualità. È interessante rilevare come, del sussidio dei 
Finanziatori Istituzionali, l’88% sia stato utilizzato per l’attività istituziona-
le, il 6% abbia contribuito all’incremento del patrimonio e i fondi restanti 
siano stati finalizzati al supporto delle attività di gestione. Per ciò che con-
cerne la suddivisione dei fondi raccolti sul territorio, va segnalato che se 
il 12% è stato destinato all’erogazione, l’88% è stato invece patrimonializ-
zato. Rispetto all’anno precedente, è venuto a mancare il supporto delle 
sponsorizzazioni, pari al 4,50 % delle entrate complessive del 2008.
Gli sponsor hanno supportato la Fondazione solo nella sua fase di start-
up; diverse aziende hanno scelto di perpetuare il loro sostegno in forma 
diversa, attraverso la costituzione di fondi patrimoniali.

1 Il calcolo delle entrate e delle uscite è da intendere come dato aggregato dei bilanci di Fondazione e Associazione.
2 I grafici sono stati elaborati sulla base di dati preconsuntivi e pertanto potrebbero subire piccoli adeguamenti in fase 
di chiusura del bilancio 2009.
3 La ripartizione degli oneri e dei proventi è stata effettuata in base alle raccomandazioni della Commissione Aziende 
Non Profit del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
4 Dal calcolo delle fonti di finanziamento sono esclusi i proventi da attività finanziaria, l’utilizzo fondi e tutte le voci di 
bilancio non direttamente connesse all’attività di reperimento fondi da finanziatori esterni alla Fondazione. Sono altresì 
escluse le somme di Fondazione Cariplo, legate al raggiungimento degli obiettivi della Sfida.
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Rapporto	tra	i	costi	e	i	proventi	della	Raccolta	Fondi5 

I risultati dell’anno 2009 esprimono che per ogni euro raccolto sul territo-
rio, sono stati spesi 12,7 centesimi in attività direttamente imputabili alla 
stessa raccolta fondi. 
Diversamente dai propositi dello scorso anno, si è dovuto rinunciare alla 
limitazione dei costi al di sotto dei 10 centesimi di euro per ogni euro 
raccolto. La causa principale di questo lieve scostamento dagli obiettivi 
può essere individuata in primis nell’assenza di nuove sponsorizzazioni 
per l’anno 2009 ed in secondo luogo nel leggero calo del valore asso-
luto delle donazioni. A fronte di un ammontare di spese quasi immutato, 
l’incidenza delle stesse risulta dunque maggiore.

Indice	di	impiego	delle	risorse6 

nell’anno 2009, per ogni euro uscito dalle casse della Fondazione, la 
quasi totalità (0,916 centesimi) corrisponde all’erogazione di fondi per 
il sostegno e la promozione di attività e progetti di utilità sociale sul 
territorio del VcO. Gli oneri di raccolta fondi e gli oneri di supporto 
corrispondono rispettivamente al 4,8% e al 3,6% del totale. se per oneri 
di raccolta fondi si intendono le spese legate alla comunicazione e alle 
attività promozionali della Fondazione, gli oneri di supporto sono da 
intendersi come costi complessivi di gestione. Questi standard di efficien-
za, che riteniamo essere un elemento di forza della gestione della Fonda-
zione comunitaria del VcO, sono resi possibili da un’elevata attenzione 
al contenimento dei costi e all’impiego di pochissimo personale a fronte, 
invece, di un alto numero di volontari. Tra questi il Presidente, il segretario 
Generale, il consiglio di Amministrazione e il collegio sindacale della 
Fondazione, che non percepiscono alcun emolumento per il servizio pre-
stato al territorio.   

5 Si intendono qui esclusivamente le entrate legate alla Raccolta Fondi sul territorio, ad esclusione dei contribuiti di 
Fondazioni Cariplo e Compagnia di San Paolo.
6 Ai fini di questo indicatore di efficienza, le percentuali non sono state calcolate sulla totalità degli oneri di bilancio ma 
sul totale delle “spese” realizzate nel corso dell’anno, ovvero le risorse effettivamente uscite dalle casse della Fondazi-
one. Non include quindi gli accantonamenti a patrimonio (sebbene anch’essi facciano parte dell’attività istituzionale 
della Fondazione) ma solo le erogazioni su progetto e le spese di gestione. Questa scelta è legata al desiderio di 
rendere il più significativa possibile l’informazione ai donatori e permettere loro di valutare, in totale trasparenza, il 
rapporto tra i costi di gestione della Fondazione e l’effettivo impatto della sua attività sul territorio.
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Benefici fiscali
L’approvazione della legge n. 80/2005 “più dai, meno versi”introduce un 
nuovo regime di deducibilità fiscale per donazioni in favore delle Onlus.
Le donazioni a favore della Fondazione comunitaria del VcO, se raccolte 
tramite l’Associazione Amici della Fondazione comunitaria del VcO Onlus, 
godono dei seguenti benefici a seconda della natura del donatore:

PERSONA FISICA
a) Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino 

all’importo massimo di 70.000,00 Euro
b) Detrazione Irpef del 19% dell’erogazione (calcolata sul limite massimo di 

2.065,83 Euro)

IMPRESA
a) Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino 

all’importo massimo di 70.000,00 Euro
b) Deducibilità dal reddito d’impresa dichiarato nella misura massima di 

2.065,83 Euro o del 2% del reddito di impresa dichiarato.

5 x mille: un’opportunità da non perdere
Anche quest’anno con la dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5 
x mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) a favore 
della Fondazione.
Per destinare il 5 x mille a favore della Fondazione comunitaria del VcO nella 
compilazione della dichiarazione dei redditi (730, modello unico, cuD) sono 
sufficienti la firma del contribuente e il codice Fiscale dell’Associazione Amici 
della Fondazione comunitaria del VcO OnLus, nata per sostenere le attività 
della suddetta Fondazione: C.F. 02064880038.

0 2 0 6 4 8 8 0 0 3 8

cOnTO cORREnTE BAncARIO
c/c 2020/43 Banca Intesa sanpaolo
Abi: 03069  cab: 22410  cIn: Q
Iban: IT19 Q030 6922 4100 0000 0202 043

cOnTO cORREnTE POsTALE
c/c 85440964
Abi: 07601  cab: 10100  cIn: R
Iban: IT94 R076 0110 1000 0008 5440 964

Associazione	Amici	della	Fondazione	Comunitaria	del	VCO	-	Onlus

Per chi vuole fare una donazione

InFORmAzIOnI 
PER ChI VuOLE DOnARE
ATTRAVERsO L’AssOCIAzIOnE

cOnTO cORREnTE BAncARIO 
n° 550 - BAncA PROssImA
Iban: IT 67 O033 5901 6001 0000 0000 550
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La Fondazione comunitaria del VcO è costituita sui fondamenti e gli apporti 
culturali e materiali della fondazione cariplo, oltre alla volontà ed al contribu-
to importante della compagnia di san Paolo. si ringraziano i due Enti per il 
costante supporto accordato alla Fondazione.

RInGRAzIAmEnTI

Per la realizzazione di questa pubblicazione si ringraziano il fotografo 
Giancarlo Parazzoli e tutti coloro i quali hanno voluto collaborare con la 
stesura di testi e la fornitura di materiale illustrativo.

www.fondazionecariplo.it

�

www.compagnia.torino.it
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