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EDITORIALE

cari Amici,
è con grande soddisfazione e pro-
fondo affetto che mi trovo a scrivere 
la pagina d’apertura di questa pub-
blicazione, cui affido il compito di 
raccontare il secondo anno del mio 
mandato e descrivere il “viaggio” 
che ci ha portati fino a qui, al primo 
quinquennio di attività della Fonda-
zione al servizio del verbano cusio 
Ossola.
Un sentito ringraziamento va ai Fon-
datori, a Fondazione cariplo ed a 
compagnia di San Paolo, che hanno 
offerto al verbano cusio Ossola l’op-
portunità di possedere uno strumento 
prezioso e versatile a sostegno dell’i-
niziativa locale, com’è la Fondazio-
ne di comunità, e che nonostante gli 
anni difficili hanno sempre conferma-
to  il loro contributo. Proprio grazie 
al loro intervento, senza il quale non 
saremmo oggi in grado di sostene-
re volumi di attività così importanti, 
in questi anni sono stati erogati sul 
territorio della Provincia  sei milio-
ni di Euro, che uniti alle Erogazioni 
Emblematiche Provinciali elargite da 
Fondazione cariplo su indicazione 
della Fondazione  comunitaria, rag-
giungono i dieci milioni di Euro. Se si 
ragiona in termini di erogazione pro 
capite, possiamo pensare a oltre ses-
santa Euro per abitante.  
Questo dato risulta essere significa-
tivo se immaginiamo la Fondazione 
come un vero e proprio salvadanaio 
della collettività, poiché se da una 
parte è importante pensare all’attività 
erogativa, dall’altra è opportuno con-

siderare come la comunità risponda 
attivamente alla costituzione di un 
patrimonio comune, i cui frutti saran-
no per sempre a disposizione del 
territorio. In questa prospettiva si può 
intuire come la “Sfida” proposta da 
Fondazione cariplo, iniziata cinque 
anni or sono, non vada letta soltanto 
come il raggiungimento di un obietti-
vo meramente economico, ma piutto-
sto come concentrazione di risorse in 
un ente che porta intrinsecamente un 
valore da tradursi in strategia e coor-
dinamento.
Il lavoro che è stato fatto in tema di 
raccolta sul territorio ha portato frutti ge-
nerosi, per un totale di oltre 1,7 milio-
ni di Euro. Siamo tuttavia consapevoli 
che molto dovrà essere ancora fatto.
catalizzare e coordinare risorse, così 
come farsi soggetto mediatore del 
terzo settore, è senza dubbio un’ul-
teriore sfida che impegnerà la Fon-
dazione nei prossimi anni. E proprio 
in una fase economicamente critica 
come quella che attraversiamo, poi-
ché le risorse a disposizione risultano 
essere limitate, ritengo che sia auten-
tico patrimonio della collettività la 
coordinazione degli interventi, l’avere 
un unico contenitore che migliori le 
economie di scala, e infine un ente 
di riferimento che superi sterili campa-
nilismi e che diventi il tavolo comune 
della discussione di progetti.
In questo senso è importante e motivo 
di vera soddisfazione notare che, se 
ci sono risorse da utilizzare la vera 
missione è quella di canalizzarle in 
progetti davvero utili.

La Presidente della Fondazione
Francesca Zanetta.
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Ringrazio tutti coloro i quali hanno 
offerto la propria competenza e di-
sponibilità. In primis tutti i componenti 
del cdA che, ciascuno secondo le 
proprie specificità, hanno contribuito 
a sviluppare strategie di erogazione 
e di raccolta fondi che nel tempo si 
sono rivelate vincenti. 
Un sentito grazie va anche al col-
legio dei Revisori e ai Probiviri, che 
hanno garantito con puntualità che 
le attività della Fondazione venissero 
svolte in armonia e nel pieno rispetto 
di regolamenti e normative. E hanno 
infine avuto una gran pazienza con 
un presidente giovane. Grazie per la 
vostra Esperienza, la vostra Amicizia 
e i buoni consigli!
In questi mesi ho anche potuto apprez-
zare l’operato ineccepibile del comi-
tato di nomina, presieduto da S.E. il 
Prefetto, che ha saputo riunire un nuo-
vo gruppo di persone motivate e com-
petenti al timone di questo ente, che 
sempre più si sta ponendo come punto 
di riferimento per la collettività locale.
Grazie allo staff per il lavoro intenso, 
per l’entusiasmo con cui arrivate al 
lavoro, per la curiosità e la collabo-
razione che dimostrate in tutti i pro-
getti, per le osservazioni competenti, 
le ricerche sui temi e  per l’affetto e 
la pazienza che dedicate agli utenti 
della Fondazione.
Grazie ai collaboratori per l’impegno 
dimostrato, per la professionalità uni-
ta a un vero amore per i progetti che 
insieme abbiamo portato avanti.
Grazie ai volontari “permanenti”, che 
hanno messo a disposizione il loro 
tempo e le loro capacità eccellenti 
per gli obiettivi della Fondazione.
Grazie ai volontari “occasionali” che 
hanno fornito il loro supporto per le 
tante iniziative che sono state orga-
nizzate: molte sono state le persone 
che si sono messe in squadra per un 
unico obiettivo.
Un ringraziamento agli organi di 
stampa che sempre ci sostengono 
nella divulgazione dei nostri progetti, 
alla Regione Piemonte ed al comune 
di verbania per la nostra meraviglio-
sa sede.

Infine, ma non ultimo per importanza, 
il mio ringraziamento va ai cittadini 
e a tutti gli Enti del verbano cusio 
Ossola che in questi cinque anni 
hanno saputo e voluto credere nella 
Fondazione comunitaria del vcO, 
unitamente ai Donatori, cui va la mia 
infinita riconoscenza, e a tutti coloro 
che a diverso titolo operano affinché 
la Fondazione sia una risposta valida 
ai bisogni di un territorio sorprenden-
te come il nostro.
Grazie a voi che mi state leggendo, 
che per diversi motivi ho incontrato 
ed apprezzato in questo mio manda-
to. Il vero grande patrimonio del ter-
ritorio credo sia il grande sentimento 
che sta alla base del terzo settore, 
l’amore e la gratuità con cui i volonta-
ri si dedicano ai progetti, la tenacia 
con cui portano avanti le iniziative 
che ci conquistano e che diventano 
anche “nostri” progetti. 
Questa esperienza è stata per me 
una vera occasione di crescita, per-
tanto voglio ringraziare chi mi ha per-
messo di viverla onorandomi della 
sua fiducia, quello che vi ho raccon-
tato è stato il bello di averla vissuta.

La Presidente
Francesca Zanetta

Consiglio di 
Amministrazione 

Francesca Zanetta, Presidente

Emanuele Terzoli, vice Presidente

cOnSIGLIERI
Marco Demarie 
Mauro Ferrari
Giorgio Fiorini
Raffaele Frassetti
Liana Guarducci
Sabrina nugo
vincenzo Mangolini
Sabrina Protti 
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

SEGRETERIA OPERATIvA
virginia Savojni
Federica corda
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Donato Ronchi
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Presidente
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Il 2010 ha portato, sul fronte della Raccolta Fondi, risultati inaspettati.
Le aspettative prudenziali che, alla luce della crisi in atto, ci eravamo fatti al 
termine dello scorso anno, sono state fortunatamente superate, dimostrando 
ancora una volta la generosità di un territorio capace di attivarsi proprio nei 
momenti di maggiore difficoltà.
Anche quest’anno proveremo a riepilogare di seguito i numeri relativi a questi 
risultati, che tuttavia riteniamo non esauriscano il compito di raccontare il senso 
più profondo dell’attività di raccolta fondi, fatta anche e soprattutto di relazioni 
umane e di valori condivisi.
Anche quest’anno, la Sfida lanciata da Fondazione cariplo al momento della 
costituzione della nostra Fondazione è stata vinta grazie alla destinazione 
a patrimonio di 588.866,50 Euro, oltre 72.000,00 Euro più dell’obiettivo di 
516.000,00 Euro annuali. 
Questo importante risultato è stato possibile anche grazie ad una donazione 
straordinaria di 400.000,00 Euro (di cui 300.000,00 destinati a patrimonio), 
pervenuta alla Fondazione dal Senato della Repubblica grazie all’intermedia-
zione dell’Onorevole Enrico Montani, per la costituzione di un Fondo specifi-
camente destinato alle infrastrutture del nostro territorio. 
Dopo 5 anni dalla costituzione della Fondazione, ovvero esattamente a metà 
strada nel percorso della Sfida (raccogliere 5.160.000,00 Euro a patrimonio 
in 10 anni), il patrimonio complessivo della Fondazione ammonta complessi-
vamente a 3.057.738,99 Euro, con un vantaggio di circa 400.000,00 Euro 
sull’obiettivo (cfr box a lato). Un trend più che positivo per una piccola provincia 
come la nostra, che speriamo di riuscire a confermare anche nei prossimi anni.

Al di là della Sfida patrimoniale, un secondo obiettivo guida le strategie e le attività 
di raccolta fondi della Fondazione: la promozione della cultura del dono sul territorio.
Gli indicatori principali che misurano il livello di raggiungimento di questo 
obiettivo sono:
1.  l’importo della raccolta totale sul territorio, calcolato al netto dei contributi 
istituzionali (il Senato della Repubblica ed i Fondatori, Fondazione cariplo e 
compagnia di San Paolo);
2.  il numero di donazioni ricevute nell’anno, indipendentemente dall’entità, a 
indicare il numero di persone che hanno contribuito alla crescita della Fonda-
zione e dei suoi progetti.

LA RACCOLTA FONDI 

1 Valore del patrimonio al 31/12/2010 al netto del fondo di dotazione.

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 31/12/2010 il patrimonio1 
delle Fondazione comunitaria 
del vcO, complessivo del Fondo 
presso Fondazione cariplo, risulta 
essere pari a 11.002.680,91 Euro.

Fondi

 Fondi raccolti: 
 2.977.738,99 euro

 Fondi da raccogliere:          
 2.182.261,01 euro

temPo

 tempo trascorso: 5 anni

 tempo a disposizione: 5 anni

Fondi raccolti
Fondi da 

raccogliere

tempo trascorso tempo a disposizione

La Presidente con lo Staff degli uffici: Federica corda e virginia Savojni
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La raccolta totale sul territorio è stata di 477.761,43 Euro, quindi di poco 
inferiore a quella del 2009. Tuttavia, come illustra il grafico 1, tale diffe-
renza non è legata all’importo delle donazioni raccolte sul territorio di-
rettamente dalla Fondazione, che è invece di poco superiore a quello 
del 2009, quanto alla diminuzione della cosiddetta Raccolta su Bando.  
Rispetto ai tre del 2009, nel 2010 la Fondazione ha infatti scelto di emet-
tere un solo Bando con raccolta, finalizzato al sostegno di eventi pro-
mossi dalle associazioni del territorio, nell’ambito dei quali è stato chie-
sto di avviare iniziative di raccolta fondi a sostegno della Fondazione. 
Il numero di donatori (grafico 2) appare invece significativamente diminuito nel 
2010. va tuttavia considerato che questo dato, nel 2009, era stato notevol-
mente condizionato dal numero di donazioni pervenute dalle imprese come 
trattenute volontarie dalla busta paga dei lavoratori e destinate al progetto LIFT 
(circa 800 sul totale di 954), operazione che quest’anno si è scelto di non ripe-
tere. A causa della crisi in atto per le piccole e medie imprese del nostro territo-
rio, la Fondazione ha infatti preferito non chiedere loro un ulteriore sforzo, riman-
dando la seconda fase della raccolta sul progetto LIFT alle prossime annualità. 
Alla luce di questa considerazione, riteniamo che il numero di 472 donatori 
nel 2010 sia da considerarsi un ottimo risultato, legato in buona parte al suc-
cesso di un evento di raccolta fondi realizzato quest’anno per la prima volta 
dalla Fondazione3.

3 Cfr pag. 11
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Grafico 2

il progetto LiFt 

Il progetto LIFT, avviato dalla Fonda-
zione nel 2008, si inserisce nel filone 
degli interventi in risposta alla crisi e 
a sostegno del mondo del lavoro. 
Tale progetto, che si basa sulla parte-
cipazione diretta delle imprese e dei 
lavoratori alla raccolta fondi, dopo la 
grande crescita del 2009, ha vissuto 
una fase di rallentamento nel 2010 a 
causa della crisi economica in corso 
che ha portato la Fondazione a sce-
gliere di non chiedere ulteriori sforzi 
al territorio. ciononostante, il Fondo 
LIFT ha continuato a crescere e a rap-
presentare un’importante risorsa per 
il territorio: la dotazione patrimonia-
le ammonta oggi a 146.361,15 Euro 
mentre altri fondi sono disponibili per 
il finanziamento di futuri progetti di so-
stegno al lavoro.

Sul fronte delle erogazioni, nell’apri-
le 2010 il comitato di Erogazione 
del progetto LIFT ha deliberato la 
destinazione di 40.000,00 Euro a 
un nuovo progetto, promosso dalla 
Provincia del vcO in collaborazione 
con alcuni comuni ed Enti del terri-
torio, finalizzato all’assegnazione di 
borse lavoro a persone in conclama-
to svantaggio economico.

L’obiettivo generale condiviso è 
quello di favorire il reinserimento nel 
mondo del lavoro di soggetti che 
versano in condizioni di particolare 
disagio economico, dando allo 
stesso tempo un’opportunità alle 
imprese “sane” del territorio, che non 
potrebbero oggi permettersi nuove 
assunzioni ma che hanno bisogno 
di forza lavoro per tenere in questo 
momento di difficoltà. La speranza 
è che un certo numero di queste, al 
termine del periodo previsto, scelga 
di confermare il tirocinante in una 
prospettiva di lavoro più stabile.
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1. Gli strumenti di raccolta 

Dal punto di vista degli strumenti della raccolta fondi, lo scenario 2010 si 
presenta come segue: 

La raccolta su bando, come si è detto, nel 2010 ha contribuito al totale della 
raccolta sul territorio in misura inferiore rispetto agli anni precedenti (8% rispetto 
al 16% del 2009) dal momento che è stata realizzata in occasione di uno solo 
dei sei bandi emessi nel corso dell’anno.
Sale invece leggermente il peso degli eventi (6% vs 4,5% del 2009), grazie 
alle diverse iniziative proposte dalla Fondazione quest’anno per la prima 
volta4.
Esattamente identico, infine, è il peso delle donazioni pervenute sui fondi 
esistenti e quelle destinate alla costituzione di nuovi fondi (43%). A nostro 
avviso, questa situazione di singolare equilibrio dimostra da un lato la capacità 
dei fondi costituiti di catalizzare nuove risorse da parte dei fondatori stessi o 
di altri soggetti del territorio, dall’altro la costante attenzione da parte di nuovi 
donatori verso la possibilità di utilizzare la Fondazione come supporto nella 
gestione della propria attività filantropica.
con una capacità di convogliare complessivamente l’86% delle donazioni, i 
fondi continuano a rappresentare di gran lunga la risorsa più strategica per la 
Fondazione, nonché lo strumento realmente innovativo che essa e in grado di 
mettere a disposizione dei donatori.

 eventi fondazione
 donazioni per nuovi fondi
 donazioni su fondi esistenti
 raccolta su bando

donazioni per nuoVi fondi
43 % 

raccolta 
Su Bando
6 % eVenti 

fondazione 
8% 

fondi eSiStenti
43 % 

donazioni Su 

4 Cfr pag. 10-13; 19-20.
5 Alcune donazioni non risultano conteggiate poiché sono state contabilizzate nell’anno in corso.

Grafico 3

I bambini che hanno partecipato alla Mini Stockalper sono stati coinvolti in un piccolo gesto di solidarietà a favore 
della Fondazione.
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LA RACCOLTA SU BANDO

L’anno 2010 è stato caratterizzato 
da una nuova forma sperimenta-
le che è stata attuata attraverso 
il Bando 2010/1. Tale bando 
prevedeva che le organizzazioni 
beneficiate dal contributo si im-
pegnassero in una campagna di 
raccolta fondi durante lo svolger-
si della manifestazione sostenuta 
economicamente dalla Fondazio-
ne comunitaria del vcO. Questa 
formula è stata volutamente attiva-
ta solo per i progetti legati agli 
eventi o alle manifestazioni con 
l’intento di promuovere, a livello 
capillare, la raccolta tra i vari fru-
itori dell’iniziativa. L’obiettivo prin-
cipale è stato quello di creare un 
legame concreto tra l’associazio-
ne proponente e lo spettatore del-
la manifestazione che, attraverso 
donazioni spontanee, si è “fatto 
partner” del progetto, scegliendo 
di contribuire insieme agli orga-
nizzatori ad una specifica causa 
benefica. Le organizzazioni po-
tevano infatti scegliere di finaliz-
zare la raccolta ad uno dei fondi 
costituiti presso la Fondazione.
I risultati riscontrati sono stati po-
sitivi e talvolta inattesi: in più di 
un’occasione, infatti, sono stati 
raccolti più fondi rispetto all’obiet-
tivo individuato dalla Fondazione.
complessivamente le donazioni 
raccolte, per l’anno 2010, am-
montano a 31.817,62 Euro5.   
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2. I donatori 

I grafici che seguono hanno l’obiettivo di analizzare l’origine delle donazioni 
in base alla diversa tipologia di donatore (grafici 4 e 5) e in base alla distribu-
zione geografica delle donazioni (grafici 6 e 7).
nel 2010 è sostanzialmente confermata la percentuale di donazioni prove-
nienti da privati cittadini per numero (86% vs 83% del 2009). La novità signifi-
cativa è però il fatto che, per la prima volta, le persone fisiche rappresentano 
la principale fonte di donazioni anche dal punto di vista dell’importo (44%). 
Mentre l’anno scorso infatti, per effetto del succitato progetto LIFT, questo pri-
mato andava alle aziende (32% del totale della raccolta nel 2009), quest’an-
no le proporzioni si sono ribaltate grazie alla generosità dei contributi di alcuni 
sostenitori privati che hanno scelto la Fondazione come strumento per la gestio-
ne della propria attività filantropica.

In termini geografici, la distribuzione del numero di donazioni è molto ben 
equilibrata fra le tre aree della Provincia, soprattutto se messa in relazione con 
il numero di abitanti. 
Se letta dal punto di vista dell’importo complessivo delle donazioni, invece, 
quest’anno il primato assoluto va al cusio, che con una raccolta totale di quasi 
314.000,00 Euro ha contribuito al totale della raccolta fondi della Fonda-
zione per circa il 65%.Tale netta predominanza del cusio sulle altre aree è 
direttamente collegata alla crisi della Bialetti, il cui stabilimento di crusinallo è 
stato definitivamente chiuso nel mese di giugno 2009, e al moto di solidarietà 
nato sul territorio in risposta al momento difficile vissuto da tanti lavoratori e 
dalle loro famiglie, che ha portato alla costituzione del Fondo Alfonso Bialetti6 
e alla scelta di Omegna come sede della cena di natale della Fondazione.

6 Cfr pag. 19-20

Grafico 4 Grafico 5

Grafico 6 Grafico 7
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nel corso dell’anno 2010, la Fondazione comunitaria del vcO ha promosso 
una serie di eventi a carattere istituzionale, con l’obiettivo primario di sensibi-
lizzare la comunità del verbano cusio e Ossola circa il ruolo esercitato dalla 
Fondazione sul territorio in qualità di ente catalizzatore ed erogatore di risorse. 
Si è infatti ritenuta una priorità l’incremento, presso la cittadinanza, di modalità 
di interazione fra la Fondazione e la sua comunità di appartenenza, in modo 
da attivare sinergie sempre più positive ed efficaci e sviluppare reciprocità 
e senso di relazione Le diverse iniziative hanno dimostrato, una volta di più, 
che la cooperazione solidale fra i membri della comunità, con l’impegno di 
piccole somme di denaro donate spontaneamente dai cittadini, permettono il 
conseguimento di obiettivi importanti. In molti i casi, proprio i dati delle dona-
zioni effettuate hanno riscontrato il superamento delle acquisizioni previste dal 
bando stesso.

3. Gli eventi sul territorio

Sabato 20 e 
Domenica 21 novembre 

dalle 10,00 alle 19,00 

Villa Giulia, Verbania Pallanza

I migliori prodotti 

donati dai commercianti del VCO 

offerti al pubblico a prezzi scontati

per sostenere la lotta alla povertà 

sul nostro territorio 

e nei paesi del terzo mondo.

Domenica 21 novembre 
a partire dalle ore 19,00
a conclusione della manifestazione, 
pizza, birra e concerto benefi co

Fondazione
Comunitaria
del VCO

Un ringraziamento speciale ai commercianti 
che hanno aderito alla manifestazione:

La Fondazione Comunitaria del VCO ringrazia:

• iG·ideagrafi ca 
• Grafi che Fovana e Caccia 
• Il Bar Ristorante Villa Giulia
• Il gruppo musicale “Braccio da Montone”

• Acqua di Stresa, Stresa
• Adri Sport, Verbania Intra
• Aglaia Arts and Crafts, Omegna
• Alberti Libraio Editore, 
 Verbania Intra

• Alessi SpA, Crusinallo
• Antonello Serio, Verbania Intra
• Armeria Fusari, Domodossola
• Arredamenti Franzini, 
 Domodossola

• Associazione Settimane    
Musicali di Stresa, Stresa

• Merceria Canetta, Verbania Intra
• Centro Benessere Pashà, 

Verbania Pallanza
• Ceramica Kamares, 
 Domodossola

• Ciclomania Barale, 
 Domodossola

• Cose Così, Verbania Intra
• Cose dell’altro mondo, 
 Verbania Intra

• Diamoci un taglio, Omegna
• Enoteca Wine Bar 
 “Da Giannino”, Stresa

• Erboristeria “La Regina dei 
Prati”, Stresa

• Erboristeria Parafarmacia 
D.ssa Valeria Tantardini, 

 Domodossola
• Farmacia Dottor Nava, 
 Verbania Intra

• Farmacia Nitais, 
 Verbania Pallanza

• Full Center Palestre, 
 Verbania Intra

• Gigi Bar Pasticceria, Stresa
• Giò Seduzioni, Domodossola
• Gioielleria Brizio, Domodossola
• Gioielleria G. Rava, Omegna
• Gioielleria Ottica Alberganti, 

Omegna
• Gioielleria Orologeria 

Gianfranco Clivio,
 Verbania Intra

• Golf Club Alpino di Stresa, 
Gignese

• Il Forno Ossolano, Crodo
• Knutti Valeria Thun, Omegna
• La Casera, Verbania Intra
• La Rosa di Gerico, 
 Domodossola

• La Tecnica, Verbania Intra
• Latteria Sociale Antigoriana, 

Crodo
• Laura Gioielli, Verbania Intra
• Le Beccherie, Verbania Intra
• Le cose di Laila, 
  Gravellona Toce

• Libreria Margaroli, 
  Verbania Intra

• L’Isola, Omegna
• Luisa Damasco, Omegna 
• Moto Boutique, Verbania Intra
• Pasticceria Gelateria Doria, 

Domodossola
• Pasticceria Zanardi, Omegna
• Peccati di Gola, 
  Verbania Pallanza

• Pelletteria Casamonti, Stresa
• Perlei, Omegna
• Pinocchio Atoys, Verbania Intra
• Poretti Ottici, Verbania Intra
• Possa Sport, Domodossola
• Premia Terme, Premia
• Profumeria Estetica 

Gaudiano Pia, Domodossola
• Profumeria Rivetti, Omegna
• Profumeria Spanò, 
  Verbania Intra

• Pro-Golf, Stresa
• Pups, Omegna
• Reptile’s House, Verbania Intra
• Ristorante Il Portale, 

Verbania Pallanza
• Ristorante La Latteria, 

Verbania Intra
• Ristorante Milano, 
  Verbania Pallanza

• Sportway, Gravellona Toce
• Stella Z, Verbania Intra
• Studio Luce Illuminazione, 

Gravellona Toce
• Studio RDS, Domodossola
• Swarowksi Boutique Knutti, 

Omegna
• Tg Sport e Moda, 
  Gravellona Toce

• The Earth Collection, 
Domodossola

• Tinti Arredamenti, Trobaso
• Via Italia, Domodossola
• VIWA, Verbania Intra

Locandina 2010 2.indd   1 29/10/10   11:47
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Mostra mercato “Il Natale fa bene”  
La Fondazione comunitaria del vcO, attraverso il prezioso sostegno di molti 
commercianti della Provincia, ha organizzato una Mostra Mercato a scopo 
benefico denominata “IL nATALE FA BEnE” e svoltasi nelle giornate del 20 e 
21 novembre presso villa Giulia, a verbania Pallanza, con il patrocinio della 
Provincia del verbano cusio Ossola e del comune di verbania. I negozianti 
che hanno aderito all’iniziativa hanno offerto diverse categorie di prodotti che 
sono stati rivenduti, nel corso dell’evento, con una percentuale di sconto. 
Aldilà del contributo dei privati e dei collaboratori delle Edizioni Condenast di 
Milano, i commercianti e le imprese che hanno condiviso l’iniziativa ammon-
tano a circa settanta unità. La loro partecipazione ha permesso alla Mostra 
Mercato di presentarsi come prestigiosa vetrina di un evento istituzionale e nel 
contempo rivolto alla cittadinanza, secondo una forma e attraverso modalità 
che hanno riscontrato il sensibile interesse del pubblico. La seconda giornata 
si è conclusa con un aperitivo, a base di pizza e birra, animato dalla perfor-
mance del gruppo musicale “Braccio da Montone” e con l’estrazione finale 
della lotteria che metteva in palio i prodotti rimasti invenduti. La serata è stata 
realizzata grazie al prezioso contributo di Speedypizza, della scuola dei Pa-
nificatori del VCO, dell’Azienda Agricola Massimo Bernardini di Viceno e 
soprattutto dalla splendida collaborazione dei ragazzi del Bar di Villa Giulia 
e della Protezione Civile. 
L’evento ha permesso di raccogliere un importo pari a 9.122,00 Euro. I fondi 
raccolti sono stati destinati a due differenti finalità. Da una parte insisteva 
l’esigenza di contrastare la povertà a livello locale, oramai sempre più con-
clamata, e dall’altra esisteva la volontà di sostenere progetti che lottassero 
contro la povertà anche nei paesi in via di sviluppo, attraverso la promozio-
ne di iniziative promosse da volontari e /o enti originari del nostro territorio.  
Alla luce di quanto detto, il cdA della Fondazione comunitaria del vcO ha 
deliberato che una parte, pari a 5.000,00 Euro, costituisse la quota iniziale 
di un Fondo denominato “Emergenza e carità”, pensato per accogliere le 
richieste di vitale importanza e risolvere i disagi più imminenti delle famiglie a 
rischio nel verbano cusio Ossola, mentre la seconda parte, pari a 4.122,00 
Euro, è andata ad implementare la sezione corrente del Fondo verbania cen-
ter, creato al fine di supportare l’attività missionaria svolta all’estero da Enti e 
persone collegate con la nostra Provincia.

4

5

6

7

1 -  7 immagini della mostra

7.  In primo piano 
il consigliere vincenzo Mangolini e Signora 
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Cena del risotto
La tradizionale cena del risotto che si svolge, ogni anno, presso il ristorante 
cIcIn di casale corte cerro ha ottenuto un altro ammirevole risultato. La cena 
benefica si propone annualmente di individuare un progetto solidale a cui de-
stinare i proventi della serata. Per l’anno 2010, gli organizzatori hanno deciso 
di deliberare in favore del progetto LIFT, implementando tale fondo attraverso 
una donazione di 3.300,00 Euro. Riconoscendo il costante impegno e la buona 
volontà messe in campo in occasioni come queste, la Fondazione ha deciso 
di erogare un contributo, pari a 4.000,00 Euro, da dividere tra due associazioni 
meritevoli nel territorio del cusio. Le associazioni beneficiarie di un contributo 
di 2.000,00 Euro ciascuna sono la LILT del vcO, per la promozione di un 
servizio di psico-oncologia e il corpo volontari del Soccorso di Omegna per 
l’acquisto di una nuova ambulanza.

“Cibi di strada” 
“La Gattabuia” e “La Banda Biscotti” sono due importanti iniziative promosse 
dalla Società cooperativa sociale Divieto di Sosta, che si occupa dell’inse-
rimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti del carcere di Verbania. cibi 
di Strada si è presentata come una significativa possibilità che ha permes-
so a questi due progetti di confrontarsi con un pubblico più ampio. L’idea, 
promossa da confcommercio, è stata quella di realizzare, nelle piazze di 
Intra, per le serate del 26 e del 27 agosto, dei piccoli stand dove aziende e 
associazioni, fornivano deliziosi spuntini e simpatiche leccornie ai passanti in 
possesso degli appositi tagliandi acquistabili presso le tre casse presenti per le 
vie della città. La Fondazione comunitaria del vcO ha deliberato di sostenere 
la partecipazione di Divieto di Sosta a questa manifestazione, attraverso un 
contributo di 3.000,00 Euro mentre una percentuale dell’incasso complessivo, 
pari a 1.655,00 Euro, è stata devoluta al progetto LIFT promosso dalla stessa.

1 - 2 - 3. Lo stand di “Gattabuia” durante la 
manifestazione “cibi di Strada”.
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Carnevale solidale
La festa di carnevale organizzata dai Service Club del Verbano Cusio Ossola 
(Soroptimist club del verbano, Lions club Omegna, Lions club Domodosso-
la, Lions club verbano Borromeo, Kiwanis club del verbano, Kiwanis club 
Domodossola, Rotary club Pallanza Stresa e Panathlon club Mottarone), nel 
febbraio 2010 a Stresa, è stato un momento di festa e di grande solidarietà. 
L’impegno di tutti i Service ha consentito di realizzare un evento di grande suc-
cesso: alla gioiosa manifestazione carnevalesca si è unita la lodevole volontà 
di contribuire ad un progetto solidale. nel corso dell’iniziativa, infatti, è stata 
promossa una campagna di raccolta fondi a sostegno di un intervento presso 
la sede AnFFAS “Dopo di noi “ di Domodossola. La sensibilità dimostrata 
a favore di questo progetto ha portato al raggiungimento di un’importante 
quota, pari a 10.000 Euro. Successivamente la Fondazione comunitaria del 
vcO, in accordo con i donatori, ha deliberato di farsi carico del progetto e di 
destinare la cifra raccolta ad implementazione del Fondo UILDM (finalizzato al 
sostegno di iniziative in ambito sanitario e socio assistenziale, con particolare 
riferimento alle persone affette da distrofia muscolare nel territorio provinciale). 
nello stesso periodo la Fondazione è entrata in contatto con un donatore 
privato desideroso di effettuare un gesto significativo, il quale ha destinato 
ulteriori 10.000,00 Euro al progetto che, complessivamente, ha beneficiato 
di un contributo di 30.000,00 Euro. Quest’esperienza ha tradotto, in maniera 
efficace, il ruolo della fondazione, inteso come catalizzatore e distributore di 
risorse sul territorio.

La Struttura “Dopo di noi” di Domodossola.

Un momento della premiazione della Festa di carnevale a Stresa.
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ANFFAS – “DOPO DI NOI”

Tutti i genitori si preoccupano del 
futuro dei propri figli, nelle varie 
fasi della loro vita, con la speran-
za che, una volta divenuti adulti 
divengano autonomi e a loro volta 
possano prendersene cura. I geni-
tori di una persona con disabilità, 
invece, hanno la piena consapevo-
lezza che dovranno prendersi cura 
del proprio figlio per tutta la vita. 
L’interrogativo è: chi si prenderà 
cura di mio figlio quando io non ci 
sarò più o non potrò più assisterlo? 
Le famiglie Anffas, impegnate da 
quasi cinquant’anni nella tutela dei 
diritti delle persone con disabilità 
intellettiva e relazionale, consa-
pevoli di tale destino, hanno, per 
prime, coniato il termine “Dopo di 
noi” e cercato di trovare adeguate 
risposte agli interrogativi ed ai pro-
blemi da questo evocati. Proprio a 
tal fine, esse hanno dato vita, nel 
1984 alla Fondazione naziona-
le Dopo di noi alla quale hanno 
affidato il compito di promuovere 
la cultura del “Dopo di noi” e la 
realizzazione di adeguate struttu-
re e servizi. La Fondazione Dopo 
di noi è impegnata, insieme ad 
Anffas Onlus, affinché il percorso 
di “Presa in carico” possa divenire 
realtà. “Presa in carico” significa: 
assunzione di responsabilità da 
parte degli enti pubblici; progetto 
globale di vita; personalizzazione 
ed umanizzazione degli interventi; 
mantenimento e sviluppo della per-
sona con disabilità nel proprio con-
testo familiare e sociale; garanzia 
dei diritti civili ed umani; qualità di 
vita e Bene Essere. Le case famiglia 
del Dopo di noi, per le persone 
con disabilità che le abitano, rappre-
sentano sia la casa che la famiglia. 
ciò è reso possibile dal fatto che a 
gestirle sono direttamente le famiglie 
e l’assistenza e cura è affidata a col-
laboratori specializzati che condivi-
dono la missione associativa. 

La Fondazione comunitaria del 
vcO ha sostenuto l’Associazione 
AnFASS OnLUS vcO nella rea-
lizzazione di questo lodevole pro-
getto a livello locale, deliberando 
un contributo straordinario di Euro 
30.000,00 per l’acquisto degli arre-
di di tre appartamenti presso la nuo-
va struttura sita in Domodossola e 
denominata appunto “Dopo di noi”.

 



4. I fondi patrimoniali

I fondi patrimoniali sono uno strumento di pianificazione dell’attività filantropica 
che la Fondazione mette a disposizione dei donatori (enti pubblici, organizza-
zioni non profit, aziende o privati cittadini) che vogliano contribuire allo svilup-
po del territorio in un’ottica di lungo periodo. La donazione non viene in questo 
caso destinata direttamente al sostegno di un progetto, ma patrimonializzata 
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 2010 e destinate 
all’implementazione dello stesso, seppure in alcuni casi si tratti di donazioni conta-
bilizzate all’inizio dell’anno 2011. vengono inoltre riportate le ripartizioni su ciascun 
Fondo delle rendite patrimoniali maturate nel corso dell’anno. In alcuni casi le rendite 
maturate nel corso dell’anno 2009 non sono state assegnate a favore di progetti 
di utilità sociale e si aggiungono alle rendite maturate nel corso dell’anno 2010 (*).

FONDO ALFONSO BIALETTI - 22 settembre 2010 (NUOVA COSTITUZIONE)
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti volti a supportare, in modo diretto e indiretto, 
le persone del territorio che hanno perso il lavoro e le loro famiglie. Tali interventi saranno rivolti in 
prima istanza ai dipendenti e collaboratori dello stabilimento Bialetti di Omegna, che hanno perso 
il lavoro a causa della chiusura del sito produttivo. Obiettivo secondario dell’iniziativa è quello di 
stimolare la partecipazione diretta da parte della comunità locale, dando avvio a un movimento di 
solidarietà che possa coinvolgere cittadini, le associazioni e le imprese del territorio.

Patrimonio: 32.910,00 Euro1 
Disponibilità per erogazione: 4.059,22 Euro2 
Importo Erogato: 150.000,00 Euro3 

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

Patrimonio: 65.819,03 Euro4  
Disponibilità per erogazione: 2.306,77 Euro*
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1 Tale cifra include una donazione di 1.000,00 Euro che, seppur di competenza dell’anno 2010, verrà 
contabilizzata nella contabilità della Fondazione relativa all’anno 2011.

2 Tale cifra include una donazione di 4.000,00 Euro che, seppur di competenza dell’anno 2010, verrà 
contabilizzata nella contabilità della Fondazione relativa all’ano 2011.

3  Cfr Bando n. 6 anno 2010 pag. 47.
4  Tale cifra include donazioni diverse per un totale di 4.800,00 Euro, pervenute a cavallo tra il 2010 ed il 

2011 che, seppur di competenza dell’anno 2010, verranno contabilizzate nella contabilità della Fondazio-
ne relativa al 2011.

1 - 2 - 3. Alcuni dei soldatini esposti durante la 
manifestazione organizzata annualmente dal Model 
club vcO a verbania. Durante l’edizione 2010 sono 
stati raccolti fondi a favore del Fondo verbania center.
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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 Vergan-
te, rendendo immortale il ricordo di Carla.

Patrimonio: 80.000,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 1.181,87 Euro 
Importo erogato: 4.000,00 Euro5 

FONDO CARLO VIRGINIA E GIOVANNA BRUSONI - 9 aprile 2010 (NUOVA COSTITUZIONE)
Il Fondo ha l’obiettivo di promuovere la diffusione della musica presso i giovani del territorio. Pertan-
to, finalità del fondo sarà quella di premiare giovani studenti di musica che si impegnino con profitto 
nella disciplina, a titolo di incoraggiamento a perseverare, o persone che la loro cultura o per la loro 
attività, o per le loro doti in campo musicale si siano particolarmente distinte o si siano rese meritevoli. 
Specifica attenzione verrà riservata a coloro che abbiano svolto il loro impegno musicale nell’ambito 
dei paesi di Quarna.

Patrimonio: 50.000,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 1.309,58 Euro 

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

Patrimonio: 49.000,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 3.057,31Euro*

FONDO CRISTIAN ZONCA - 26 giugno 2008
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito socio-assistenziale e sanitario sul territorio 
della Provincia del Verbano Cusio Ossola . Il fondo è stato costituito per volontà dell’Associazione 
Amici di Cristian in memoria del giovane scomparso.

Patrimonio: 14.950,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 1.148,00 Euro*

FONDO EMERGENZA E CARITà - 20 dicembre 2010 (NUOVA COSTITUZIONE)
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti volti a supportare, in modo diretto o indiretto, 
le persone che vivono situazioni di difficoltà economica e sociale sul territorio del VCO. Tali interventi 
potranno essere realizzati in autonomia dalla Fondazione Comunitaria del VCO attraverso il proprio 
Ufficio Pio ovvero in collaborazione con altri Enti e strutture assistenziali del territorio che si occupano 
di sostegno diretto ai redditi e servizi di beneficenza.

Patrimonio: 50.600,00 Euro6 
Disponibilità per erogazione: 20.020,50 Euro 

FONDO FLAVIO BARELL - 31 dicembre 2009
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti legati all’educazione allo sport e alla promozione 
dell’attività sportiva nelle scuole del VCO. La prima dotazione del fondo è costituita dalla somma di 
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: 16.282,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 9.506,33 Euro8 
Importo Erogato: 3.217,00 Euro9 

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

Patrimonio: 35.828,69 Euro
Disponibilità per erogazione: 444,81 Euro
Importo erogato: 1.000,00 Euro10 

5 Sostegno del progetto presentato dall’Asilo di Pieve Vergonte sul bando n. 2010/3 pag. 43.
6 Tale cifra include due donazioni per un totale di 600,00 Euro che, seppur di competenza dell’anno 2010, 

verranno contabilizzate nella contabilità della Fondazione relativa all’anno 2011.
7 Cfr pag. 11
8 Tale cifra include una donazione di 5.000,00 Euro che, seppure di competenza dell’anno 2010, verrà 

contabilizzata nella contabilità della Fondazione relativa all’anno 2011.
9 Sostegno di due progetti legati ad attività di nordic walking, orienteering ed attività sportive varie nelle scuole locali.

IL FONDO EMERGENZA 
E CARITà

La Fondazione comunitaria del vcO 
in occasione dell’iniziativa “Il nata-
le fa Bene” svoltasi a verbania nei 
giorni 20 e 21 novembre 2010, ha 
raccolto oltre novemila euro grazie 
ad una vendita a prezzi scontati di 
prodotti offerti da oltre settanta atti-
vità commerciali del verbano cusio 
Ossola7.
L’iniziativa era stata finalizzata al so-
stegno delle povertà, pensando da 
un lato di aiutare chi, vicino a noi, si 
trova in difficoltà e dall’altro a soste-
nere alcune tra le numerose iniziative 
di quei residenti del vcO che opera-
no nel Sud del mondo.
La Presidente Francesca Zanetta ha 
proposto al consiglio di Amministra-
zione di destinare 5.000 euro di 
quanto raccolto durante l’evento alla 
costituzione di un fondo patrimoniale 
denominato “FONDO EMERGENZA 
E CARITA’”. Successivamente la Fon-
dazione, attraverso risorse proprie, 
ha “aggiunto uno zero” a quanto do-
nato dai cittadini portando la prima 
dotazione patrimoniale del fondo a 
50.0000,00 Euro.
Le rendite di questo fondo verranno 
per sempre utilizzate per sostenere le 
povertà locali, auspicando che pos-
sa diventare il polmone dell’Ufficio 
Pio della Fondazione, rivolgendosi 
alla rete della solidarietà locale co-
stituita dalla caritas, dal volontariato 
vincenziano, dalla croce Rossa, dal 
Banco Alimentare ecc.
La natura stessa del Fondo, ovvero 
la volontà di rispondere all’emer-
genza, ha spinto la Fondazione a 
dedicarvi ulteriori fondi, trasferendo 
alla sezione corrente fondi propri per 
20.000,00 Euro.
Questo intervento fa seguito all’inizia-
tiva “Un Patto per il VCO”, che a fine 
2009 aveva destinato 100.000,00 
Euro per il sostegno diretti di indigenti 
operato proprio da quegli stessi enti 
identificati come beneficiari del neo 
costituito fondo.
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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 raddop-
pierà tutte le donazioni dei propri dipendenti destinate al fondo.

Patrimonio: 108.034,14 Euro
Disponibilità per erogazione: 11.740,91 Euro
Importo erogato: 34.221,00 Euro11

FONDO INFRASTRUTTURE VCO - 5 ottobre 2010 (NUOVA COSTITUZIONE)
La prima dotazione del Fondo deriva da un versamento del Senato della Repubblica Italiana, delibe-
rato con la risoluzione n. 8 del 21/4/2010, sulla base dell’art. 13 comma 3-quater del d.l. 25/6/2008, 
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008 133. Il Fondo è finalizzato al sostegno di 
interventi volti a promuovere, sostenere e sviluppare le infrastrutture pubbliche, economiche o di utilità 
sociale nei Comuni del Verbano Cusio Ossola. Patrimonio: 300.000,00 Euro

Disponibilità per erogazione: 78.902,23 Euro
Importo erogato: 22.000,00 Euro12 

FONDO LIFT (fondo misto) - 8 aprile 2009 
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti legati la mondo del lavoro e costituito nel 2009 grazie 
ad una raccolta fondi promossa sul territorio del VCO e tuttora in corso13.

Patrimonio: 146.361,15 Euro14  
Disponibilità per erogazione: 16.992,92 Euro 
Importo Erogato: 40.000,00 Euro15  

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; 4.706,76 Euro*

10 Il contributo ha sostenuto la Parrocchia di Crusinallo nella costituizione di una cooperativa per impiegare 
soggetti in difficoltà coltivando terreni locali incolti.

11 Tale cifra include i contributi assegnati attraverso bando emesso nel dicembre 2010 ed ufficializzati con il 
CdA del 01/02/2011.

12 Cfr bando n. 2010/3 pag. 42.
13 Cfr pag. 47.
14 Tale cifra include donazioni diverse per 2.224,50 Euro pervenute nell’anno 2010 ma contabilizzate nella 

contabilità della Fondazione per l’anno 2011.
15 La cifra è stata interamente stanziata a copertura di borse lavoro (Cfr. pag. 7)

Alcuni bambini di Premia, Baceno 
e Formazza con la Presidente Zanetta 

negli uffici della Fondazione.
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Premia, Baceno e Formazza 
a sostegno del progetto LiFt

M’illumino di più è lo slogan che il co-
mune di Premia unitamente alle scuole 
primarie, il comune di Baceno e il 
comune di Formazza hanno deciso di 
adottare al fine di promuovere la loro 
iniziativa benefica per il natale 2010. 
Le amministrazioni comunali hanno of-
ferto alla cittadinanza la possibilità di 
partecipare ad un significativo gesto di 
solidarietà: durante il periodo natalizio 
sono state vendute delle candeline na-
talizie, il cui ricavato è stato devoluto a 
favore del progetto LIFT promosso dal-
la Fondazione comunitaria del vcO.
Il messaggio M’illumino di più si è 
aperto alla sensibilità di tutti coloro che 
hanno desiderato unirsi ad un progetto 
concreto e solidale per la comunità del 
verbano cusio Ossola. La donazione 
complessiva, pari a Euro 1.557,80*, è 
stata consegnata personalmente dai 
bambini delle scuole primarie di Pre-
mia alla Presidente Zanetta presso villa 
San Remigio. 

*Donazione pervenuta nel mese di marzo 2011, non conteg-
giata nel dato aggregato pubblicato nel presente rapporto.



FONDO NUGO ROMANO (fondo misto) - 29 luglio 2009
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito sanitario, sociale, educativo, artistico e cultu-
rale 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: 66.500,00 Euro16 
Disponibilità per erogazione: 17.608,82 Euro17 
Importo erogato: 5.000,00 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: 38.760,72 Euro
Disponibilità per erogazione: 1.860,01 Euro*

FONDO PROTEZIONE CIVILE - 27 aprile 2009 
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti promossi dalle Associazioni di Protezione Civile del 
territorio del Verbano Cusio Ossola. Il fondo è stato costituito dalla Comunità Montana Valle Ossola 
e dal Coordinamento Provinciale di Protezione Civile e potrà essere implementato grazie a singole 
donazioni o attraverso iniziative pubbliche di raccolta fondi.

Patrimonio: 7.876,50 Euro
Disponibilità per erogazione: 194,76 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: 2.301,17 Euro*

16 Tale cifra include una donazione di 18.000,00 Euro pervenuta nell’anno 2010 ma contabilizzata nella 
contabilità della Fondazione per l’anno 2011.

17 Tale cifra include una donazione di 12.000,00 Euro pervenuta nell’anno 2010 ma contabilizzata nella 
contabilità della Fondazione per l’anno 2011.

Uno delle migliaia di volontari 
che compongono la rete 
di Protezione civile del vcO.
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FONDO SPORT SOLIDALE - 31 dicembre 2008
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti legati allo sport sul territorio del Verbano Cusio Ossola 
e rivolti in particolare a persone diversamente abili. La prima dotazione del fondo deriva da una 
raccolta fondi promossa dal Centro Sportivo Italiano in occasione dell’edizione 2008 della manife-
stazione “Sport by Night” di Domodossola..

Patrimonio: 12.100,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 159,83 Euro*
FONDO UILDM - 18 marzo 2009
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: 20.831,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 309,33 Euro*

FONDO VALLE VIGEZZO - 23 maggio 2009  
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità sociale promossi dalle associazioni e dagli 
enti non profit della Valle Vigezzo. Il fondo nasce da un sodalizio tra la Società Operaia di Mutuo 
Soccorso di Santa Maria Maggiore, il Consorzio Bonifica di Coimo, la Comunità Montana Valle 
Vigezzo e tutti i Comuni della Valle.

Patrimonio: 49.984,15 Euro
Disponibilità per erogazione: 1.433,90 Euro*

FONDO VERBANIA CENTER (fondo misto) – 30 novembre 2009  
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: 51.510,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 13.826,39 Euro18 

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: 45.710,33 Euro 
Disponibilità per erogazione: 2.122,76 Euro

18 Tale cifra include donazioni diverse per un totale di 1.350,00 Euro pervenute nel corso del 2010 ma con-
tabilizzate nel corso dell’anno 2011.

1 - 2. Alcune immagini del calendario benefico 
“I Lupi e le Api” realizzato da Paffoni e Matia, 
in vendita per raccogliere fondi da destinarsi al 
Fondo Alfonso Bialetti.
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Il fondo
La chiusura dello stabilimento Bialetti di crusinallo ha rappresentato, nel 2010, 
uno degli eventi più drammaticamente significativi per l’economia e l’occupa-
zione del territorio, comportando la perdita del lavoro per circa 120 persone 
direttamente impiegate da Bialetti Industrie e un durissimo contraccolpo per 
molte piccole imprese cusiane in termini di indotto.

Questo episodio, che rappresenta purtroppo solo un triste esempio della crisi che 
il nostro Paese si trova a dover affrontare, ha colpito la sensibilità di alcuni soggetti 
privati che hanno chiesto alla Fondazione comunitaria del vcO di aiutarli a re-
alizzare il desiderio di portare un aiuto concreto ai lavoratori e alle loro famiglie.

Nel settembre 2010 è così stato costituito il Fondo Alfonso Bialetti, intitolato 
all’inventore di quella moka che noi tutti consideriamo da sempre un 
patrimonio del nostro territorio.
Scopo del fondo è quello di sostenere progetti e iniziative direttamente rivolte 
alle persone che hanno perso il lavoro, in primis proprio agli ex lavoratori 
Bialetti, non tanto con l’obiettivo di risolvere il problema quanto con quello, più 
modesto ma non meno importante, di dimostrare loro la vicinanza del territorio, 
in un momento particolarmente difficile.

La raccolta di fondi
Desiderio dei Fondatori era altresì quello di dar vita, attraverso lo strumento del 
Fondo, ad un movimento di solidarietà da parte di altri cittadini, convogliando 
ulteriori donazioni a sostegno dei progetti da finanziare.
Alla dotazione iniziale di 150.000,00 Euro si sono così aggiunti altri fondi, 
provenienti da iniziative private, tra i quali citiamo: 
- la raccolta fondi promossa dalle RSU tra i lavoratori della Alessi S.p.A., 

mobilitatisi a favore dei colleghi della Bialetti;
- il calendario Benefico “I Lupi e le Api”, realizzato da Paffoni e Matia e 

messo in vendita allo scopo di raccogliere fondi a sostegno del progetto;
- le raccolta fondi realizzate in occasione del 31esimo campionato Italiano     

di Scacchi dal Circolo Scacchistico del Cusio e durante l’evento c.A.R.S. 
dall’Associazione Culturale Mastronauta.

- il contributo del Fondo Giovanni Alessi Anghini, che ha destinato al progetto 
il 50% della disponibilità annuale per le erogazioni.

con il desiderio di contribuire a sua volta all’iniziativa, LA FONDAZIONE 
COMUNITARIA DEL VCO HA DEDICATO AL FONDO ALFONSO BIALETTI LA CENA 
DI NATALE 2010, a cui hanno partecipato circa 120 persone, tante quanti i 
lavoratori in difficoltà, per una raccolta totale di oltre 17.000,00 Euro. La 
serata, cha ha goduto del Patrocinio e del contributo della Provincia del 
verbano cusio Ossola e del comune di Omegna, si è svolta al Forum di 
Omegna, simbolo della creatività, dell’arte e dell’industria del nostro territorio. 

5. Il fondo Alfonso Bialetti 

Alfonso Bialetti
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LA CENA DI NATALE 2010
Ringraziamenti

La cena di natale ha permesso 
di raccogliere 17.085,00 Euro, 
che sono stati interamente 
destinati al Fondo Alfonso Bialetti. 
Questo è stato possibile grazie 
al contributo di molti amici che 
hanno messo a disposizione la 
propria professionalità, aiutandoci 
a contenere al minimo i costi vivi 
della serata:

- Tommaso Fara, lo chef;

- Acque vigezzo per la fornitura 
gratuita dell’acqua;

- Silvano ed Elena Boroli Srl per i 
vini offerti durante la cena;

- Gli studenti e i docenti del 
FORMOnT per il servizio ai tavoli;

- Gli allievi della Scuola Panificatori 
per il pane ed i grissini;

- La Lavanderia Milanese per la 
fornitura gratuita di tovaglie e 
tovaglioli;

- nOvA cOOP, per la fornitura 
di alcune materie prime;

- cargo Francesco Sas, per il 
catering;

- La Pasticceria Zanardi di Omegna, 
per il dessert;

- Il Parco della Fantasia Gianni 
Rodari, per l’intrattenimento.

A questo si aggiunge il contributo 
volontario del personale e degli 
organi amministrativi del Forum, 
del comune di Omegna e degli 
Alpini della sezione di Omegna.

A tutti va il grazie della Fondazione 
comunitaria del vcO.   



In attesa della cena, il Forum ha aperto agli ospiti le porte del suo museo, 
offrendo visite guidate alla collezione. L’ideazione e preparazione della 
cena di gala è stata curata dallo chef Tommaso Fara, che ha recentemente 
pubblicato con Feltrinelli un libro di ricette gastronomiche a “Impatto quasi 
zero”. Il menù della cena è stato infatti realizzato non solo con le parti nobili del 
cibo comunemente impiegate in cucina, ma anche con ciò che normalmente 
viene scartato. 
Riteniamo che questa scelta, come quella di realizzare l’evento nella cornice di 
una ex fabbrica trasformata in museo, abbia aiutato a rafforzare il messaggio 
che questa iniziativa voleva trasferire ai cittadini: la creatività, la capacità 
riadattarsi a contesti diversi, l’attitudine a reinventarsi anche di fronte alle 
difficoltà, sono la forza di questo territorio e il punto di partenza per ricostruire 
e tornare a credere nel futuro.

Il sostegno ai lavoratori 
dell’ex stabilimento Bialetti 
Il primo progetto promosso su impulso del Fondo Alfonso Bialetti è stato 
presentato il giorno successivo alla cena. Si tratta di un bando1 rivolto agli ex 
lavoratori dello stabilimento Bialetti di crusinallo, finalizzato alla concessione 
di contributi diretti per il sostegno all’istruzione, all’educazione e alla crescita 
dei loro figli .
In caso la dotazione disponibile non venisse esaurita con questa iniziativa, i 
fondi verranno in futuro utilizzati per progetti analoghi, rivolti eventualmente 
a lavoratori di altre aziende del territorio che dovessero trovarsi in stato di 
necessità.

1 Cfr bando n. 2010/6 pag. 47.

1 - 2 - 3. Momenti della cena e dell’aperitivo, servito nelle 
sale del Museo del casalingo del Forum di Omegna.
2. Il consigliere Giorgio Scroffernecher intrattiene uno 
degli ospiti durante l’aperitivo.
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nel corso dell’anno 2010 la Fondazione comunitaria del vcO ha assegnato 
148 contributi per un importo complessivo pari a 1.067.791,00 Euro1.

Il valore assoluto dei contributi erogati risulta lievemente inferiore rispetto agli 
anni precedenti per ragioni molteplici. In primis è necessario sottolineare che 
anche i grandi enti non sono immuni alla crisi che ha investito l’economia mon-
diale in questi ultimi periodi. Pertanto, sebbene possano contare su importanti 
riserve costruite negli anni, i principali sostenitori istituzionali della Fondazione 
comunitaria del vcO hanno lievemente ridotto i trasferimenti destinati all’at-
tività erogativa, adottando una politica prudente per garantire che il proprio 
supporto possa continuare negli anni a venire anche nel caso si continuino a 
presentare difficoltà sui mercati finanziari. In secundis il consiglio di Ammini-
strazione uscente ha voluto lasciare un accantonamento libero da vincoli a 
disposizione del gruppo dirigenziale entrante. Infine, solo la metà del budget 
stanziato per il bando n. 5 emesso nel settore ambiente è stato effettivamente 
erogato.

Il numero delle richieste ha raggiunto il valore massimo dall’istituzione della 
Fondazione. Questo è sicuramente da imputare al costante e crescente radica-
mento della Fondazione sul territorio ma anche ad una riduzione delle risorse 
garantite dal settore pubblico che, inevitabilmente, ha spinto il terzo settore a 
rivolgersi maggiormente agli enti di erogazione privati. 

2006 2007 2008 2009 2010

Totale importo erogato € 1.368.972,00 € 1.301.482,00 € 1.159.618,00 € 1.243.846,67 € 1.067.791,00

Totale erogazioni 93 119 163 128 148

Richieste contributi 187 258 251 221 298

Valore medio erogazioni € 14.720,00 € 10.973,00 € 7.114,22 € 9.717,55 € 7.214,80

A fronte di un alto numero di richieste la Fondazione ha cercato di rispondere 
in modo efficace, con la volontà di distribuire equamente le risorse e asse-
gnare contributi tali da garantire lo svolgimento delle iniziative in program-
ma. Inevitabilmente il valore delle erogazioni si è attestato su cifre medie più 
basse e circa la metà delle richieste non ha avuto esito positivo. Le selezioni 
sono avvenute, come sempre, secondo criteri di merito, necessità e opportuni-
tà rispetto ai bisogno del territorio ma si è anche cercato di operare un certo 
turnover, favorendo alcune realtà lodevoli che in passato hanno avuto minor o 
nessun sostegno da parte della Fondazione.

L’ATTIvITà EROGATIvA

 importo totale 
 erogato

 totale numero 
 di erogazioni

 totale numero 
 di richieste

 Valore medio 
 delle erogazioni

1 Tali valori includono 150.000,00 Euro stanziati come budget per il bando 2010/6 le cui erogazioni verranno finalizzate 
nel corso dell’anno 2011, ed un’erogazione di 15.000,00 di competenza per l’anno 2010 ma finalizzata dal CdA nella 
prima seduta del 2011 (cfr pag. 33). Escludono invece l’accantonamento di 20.000,00 Euro operato a favore di futuri 
progetti per la creazione di Micronidi di Famiglia (cfr pag. 42).
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 assistenza sociale e sanitaria
 arte e cultura
 educazione, istruzione e formazione
 Sport dilettantistico
 tutela e valorizzazione 

 del patrimonio storico ed artistico

 Sviluppo locale
 ambiente

Analizzando l’attività erogativa emerge come la maggioranza delle richieste 
sia stata canalizzata attraverso bando. Il consiglio di Amministrazione ha 
voluto così strutturare meglio il processo di selezione. Si è trattato di una spe-
rimentazione le cui risultanze verranno analizzate e valutate dalla dirigenza 
entrante che avrà facoltà di rivedere le procedure. 

Valore € Erogazioni da Fondi

anno 2009 anno 2010

€ 41.000,00

€ 237.704,00

Lo scorso anno abbiamo sottolineato come la Fondazione abbia cominciato 
a svolgere concretamente, a trecentosessanta gradi, il proprio ruolo di interme-
diario filantropico. Analizzando i dati del 2010 si evince come la Fondazione 
stia entrando a regime rispetto a questa sua area di azione. Il valore delle ero-
gazioni da Fondi costituiti è quintuplicato, per un valore complessivo che nel 
2010 costituisce oltre un quinto dell’attività erogativa annua della Fondazione.

Se consideriamo lo spirito del Bando n. 3 che, nel sostenere le strutture che si 
occupano della gestione dei figli nei primi anni di vita, intendeva porsi come 
aiuto indiretto alle famiglie possiamo affermare che complessivamente la Fon-
dazione Comunitaria del VCO ha speso ben oltre la metà del proprio budget 
annuo nel settore Assistenza Sociale e Sanitaria. Un altro valore significativo è 
costituito dal sostegno all’Arte e cultura ed allo Sport Dilettantistico, principal-
mente nell’organizzazione degli eventi e manifestazioni che hanno animato il 
territorio nella primavera – estate. Altro valore importante l’investimento dedica-
to all’ambiente nell’Anno Internazionale della Biodiversità.

 disponibilità proprie            € da fondi
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BANDI

nel corso del 2010 la Fondazione comunitaria del vcO ha realizzato la pro-
pria attività erogativa tramite l’emissione di n. 6 bandi, per un valore complessivo 
erogato pari ad 921.087,00 Euro1. 

A differenza degli anni precedenti, i progetti meno riconducibili ad un solo setto-
re e gli eventi e manifestazioni sono stati sostenuti attraverso bandi meno strutturati 
che potessero sostituire quello che in precedenza sono state le Minierogazioni ed 
i Patrocini. In questo modo la Fondazione ha voluto mantenersi fedele al proprio 
ruolo di ente generalista a sostegno del territorio.

Una sezione cospicua del budget è stata impegnata per interventi di contrasto 
alla crisi, concentrandosi in particolare sul sostegno alle famiglie.
Attraverso il bando n. 3 il sostegno alle famiglie si è concretizzato in forma indi-
retta, supportando le strutture del privato sociale che si occupano della gestione 
dei figli nei primi anni di vita. Questo bando è stato anche strumento per veico-
lare l’erogazione di due fondi, attivando per la prima volta in modo significativo 
una sinergia diretta tra Fondazione e donatori. 
Il Bando n. 6 è stato invece emesso al 100% con fondi provenienti da donatori 
privati e per sostenere le famiglie colpite dalla chiusura dello stabilimento Bialetti 
di Omegna.
Infine il Bando n. 5 che proietta a livello locale un’iniziativa internazionale: 
nell’Anno Internazionale della Biodiversità la Fondazione ha voluto stimolare il 
territorio alla realizzazione di iniziative mirate per la salvaguardia della biodi-
versità locale.

come ampiamente descritto nella sezione precedente2 solo le Organizzazioni 
selezionate attraverso il Bando 2010/1 sono state chiamate a farsi partner della 
Fondazione comunitaria del vcO nella raccolta fondi finalizzata alla costituzio-
ne di un patrimonio comune. Tutti gli altri bandi sono rimasti liberi dal vincolo 
della raccolta fondi..

1 Si include il budget di 150.000,00 Euro stanziato per il bando n. 2010/6 le cui relative delibere di erogazione 
si rimandano all’anno 2011.
2 Cfr pag. 48.

Il consigliere Sabrina Protti con i bambini 
della Mini Stockalper in valle vigezzo.
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Questo bando ha voluto rispondere a tutte le richieste che tradizionalmente 
pervengono in relazione a manifestazioni culturali e sportive che si svolgono 
nel territorio del verbano cusio Ossola e ne caratterizzano principalmente i 
mesi primaverili ed estivi.

A testimonianza della vivacità progettuale locale in questi ambiti, la Fonda-
zione ha ricevuto attraverso questo canale ben 81 richieste di contributo. Di 
queste ne sono state approvate 48 per un totale finanziato di 200.000,00 Euro. 
nessuno dei progetti ha ricevuto il contributo massimo erogabile di 15.000 
Euro poiché il consiglio di Amministrazione ha cercato di soddisfare il maggior 
numero di domande, riducendo il valore delle erogazioni medie a favore di 
un maggior numero di contributi erogati che potessero garantire, secondo il 
giudizio della commissione di valutazione, lo svolgersi della manifestazione 
in oggetto. Alcuni dei progetti selezionati sono stati successivamente ridimen-
sionati, tre purtroppo non sono stati realizzati.

Al 31/12/2010 la Fondazione comunitaria del vcO ha registrato donazioni 
raccolte in occasione degli eventi sostenuti per un valore complessivo pari a 
31.817,62 Euro3.

Ente Parco Nazionale Val Grande – VOGOGNA
Biodiversità: i boschi di Castanea Sativa 

In occasione dell’anno della biodiversità, è stato rappresentato il rapporto di relazione tra pa-
esaggi culturali e paesaggi naturali attraverso il racconto e la raffigurazione della “civiltà del 
castagno”. La mostra multidisciplinare ha presentato in maniera integrata il significato naturalistico 
ed il valore culturale del parco.

Valore Progetto:6.000,00 Euro

CONTRIBUTO  1.000,00 Euro4

Bando con raccolta 2010/1:
per la realizzazione di 
manifestazioni ed eventi 
pubblici nei settori arte e 
cultura e sport dilettantistico 

3 Ulteriori donazioni sono da imputarsi al Bando 2010/1 sebbene non incassate alla data di stesura del presente rapporto.
4 In seguito a rimodulazione del progetto da parte dell’Organizzazione beneficiaria, il contributo è stato successivamente 

ridotto a 900,00 Euro.

1. Lo spazio residenza per artisti di c.A.R.S. a 
Omegna.
2. Lo spazio espositivo di c.A.R.S. all’interno della 
fabbrica di giocattoli La nuova Faro di Omegna.
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Associazione Modulo LEM – STRESA
Incontri Cinematografici di Stresa

Festival del cinema a vocazione internazionale, volto ad un confronto fra il cinema italiano e il 
cinema europeo. La manifestazione ha proposto proiezioni cinematografiche (5 film per ogni pa-
ese - Italia, Portogallo, Svizzera, Belgio Francofono e Fiammingo), talvolta anteprime nazionali ed 
internazionali, retrospettive, eventi speciali (aperitivi itineranti, spettacoli musicali ecc) ed incontri. 
E’ stato attivato un laboratorio didattico per giovani finalizzato all’apprendimento delle tecniche 
del linguaggio cinematografico e della loro applicazione “sul campo”.

Valore Progetto:54.000,00 Euro

CONTRIBUTO  8.000,00 Euro5

Associazione culturale Mastronauta - OMEGNA
C.A.R.S. Cusio Artist Run Space

cARS si sviluppa come spazio residenza per artisti che intendono operare sul territorio del vcO. 
Gli artisti coinvolti vengono ospitati per un mese ed hanno a disposizione uno spazio di lavoro di 
300mq dove operare e, alla fine, esporre le proprie opere. L’anno 2010 ha visto la prima speri-
mentazione di questo modello e nei mesi di giugno e di settembre sono state allestite delle mostre 
di arte contemporanea ed è stato organizzato un convegno sulla tematica delle residenze d’artista. 

Valore Progetto: 30.000,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro6

Associazione Cori Piemontesi - VERBANIA
Prosecuzione progetto “Crescendo in coro”

Organizzazione della 2° edizione del Festival corale Provinciale che si è realizzato a verbania 
e Baceno. Durante il mese di giugno è stata organizzata un’esibizione di cori a livello regionale.

Valore Progetto: 14.550,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro

Associazione Percussioni nel Cusio - OMEGNA
II Memorial Lucchini e seminari musicali

Appuntamento estivo ideato per gli appassionati dello studio della batteria e degli strumenti 
a percussione. Erano previsti quattro seminari in due week end dedicati ad approfondimenti 
tematici ed esibizioni di formazioni musicali nel corso dii “aperitivi musicali”. La seconda fase 
del progetto avrebbe dovuto svilupparsi nel periodo autunnale attraverso la realizzazione di 
seminari e stages formativi.

Valore Progetto: 19.800,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro7

5 In seguito a rimodulazione del progetto da parte dell’Organizzazione beneficiaria, il contributo è stato successivamente 
ridotto a 7.200,00 Euro.

6 In seguito a rimodulazione del progetto da parte dell’Organizzazione beneficiaria, il contributo è stato successivamente 
ridotto a 4.500,00 Euro.

7 L’Organizzazione beneficiaria ha rinunciato alla realizzazione del progetto e, conseguentemente, al contributo assegnato 
per non aver ottenuto alcun finanziamento complementare a quello della Fondazione.
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Parrocchia S.Ambrogio – OMEGNA
Il grande musical di Pinocchio

I ragazzi dell’Oratorio hanno riproposto il “Grande Musical di Pinocchio”. 

Valore Progetto: 9.200,00 Euro

CONTRIBUTO  1.000,00 Euro

Model Club VCO – GRAVELLONA TOCE
Mostra di armi, stampe, cimeli e soldatini

La manifestazione ha raccontato la storia dei territori del Lago Maggiore e dell’Ossola nel 
periodo medievale-rinascimentale. Durante l’esposizione della mostra si è tenuto il concorso 
Internazionale di Soldatini e Modellismo che ha visto la partecipazione di una giuria composta 
dai più autorevoli modellisti e collezionisti provenienti da tutta Italia e dall’Europa.

Valore Progetto: 7.000,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro8

Comune di BAVENO 
Festival Umberto Giordano 2010

Il Festival si è svolto nelle località di Baveno, Feriolo e Stresa attraverso la realizzazione di undici 
appuntamenti concertistici e tre performances multimediali.

Valore Progetto: 213.000,00 Euro

CONTRIBUTO  10.000,00 Euro

Comune di OMEGNA
Celebrazione Gianni Rodari

Organizzazione di diverse iniziative commemorative in ricordo del concittadino Gianni Rodari: 
realizzazione di un seminario per l’analisi della poesia rodariana finalizzato a integrare l’e-
ducazione formativa dei bambini, un ciclo di laboratori, due concorsi e due spettacoli teatrali 
riguardanti tematiche proposte dal famoso scrittore.

Valore Progetto: 30.000,00

CONTRIBUTO  10.000,00 Euro

celebrazioni ad Omegna in ricordo di Gianni Rodari.
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Associazione Dabafrica - VERBANIA
Note dell’integrazione III edizione

con l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca e l’integrazione tra culture diverse è stato 
organizzato un concerto a cui hanno partecipato due gruppi etnici arabo-africani e un incontro 
musicale tra un gruppo senegalese e una band musicale di verbania.

Valore Progetto:11.300,00 Euro 

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro9

Associazione culturale La Finestra sul Lago – SAN MAURIZIO D’OPAGLIO
Chitarre nel Cusio 2010

Sono stati organizzati, nel contesto di una più ampia rassegna, tre appuntamenti concertistici dedi-
cati alla chitarra realizzati a nonio, casale corte cerro  e Gravellona Toce durante il periodo estivo.

Valore Progetto: 9.000,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro

Corpo Musicale Santa Cecilia - BOGNANCO
Centenario di fondazione Corpo Musicale Santa Cecilia

Festeggiamenti per il centenario: allestimento di una mostra storica inerente la banda, incontro 
con la comunità della valle Antrona al Passo Fornalino, incontri e concerti con la banda musicale 
di Simplon Dorf al Passo Monscera. carosello bandistico a Bognanco con la partecipazione 
di tre bande.

Valore Progetto: 15.600,00 Euro

CONTRIBUTO  1.000,00 Euro

Circolo Filatelico Numismatico Omegnese – OMEGNA
Omegnafil 2010. 30° Anniversario della morte di Gianni Rodari

In occasione della ricorrenza del 30° anniversario della morte di Gianni Rodari è stata allestita 
una mostra a cui hanno partecipato una ventina di espositori con altrettante collezioni. Per la 
manifestazione è stato redatto un opuscolo dedicato a Rodari, un annullo figurato edito da Poste 
Italiane, cartoline ricordo dell’evento e locandine. Assegnazione del 21° Francobollo d’oro a 
conclusione del 34° Omegnafil. 

Valore Progetto: 6.000,00 Euro

CONTRIBUTO 1.000,00 Euro

Associazione culturale ARTE - OMEGNA
VI ed. Concorso Insieme per Suonare Cantare Danzare e I ed. “Gianni Rodari”

Il concorso è stato realizzato in diversi comuni della Provincia (Omegna, casale corte cerro, 
villadossola e Ornavasso). Alla manifestazione hanno partecipato oltre 6000 studenti di scuole 
pubbliche e private provenienti da tutta Italia. 

Valore Progetto: 40.000,00 Euro

CONTRIBUTO 8.000,00 Euro

Corpo Musicale di Santa Cecilia – ORNAVASSO
Centocinquantesimo di Fondazione del Corpo Musicale Santa Cecilia

celebrazioni per il 150° di fondazione attraverso una serie di concerti bandistici e di musica lirica.

Valore Progetto: 10.500,00 Euro

CONTRIBUTO 1.000,00 Euro

1 - 2 - 3. Partecipanti al concorso Insieme per Suonare 
cantare Danzare che, nel 2010, ha visto la prima 

edizione di una sezione dedicata a Gianni Rodari.

1

8  In seguito a rimodulazione del progetto da parte dell’Organizzazione beneficiaria, il contributo è stato successivamente 
ridotto a 1.800,00 Euro.

9  Al momento della liquidazione, per rendicontazione inferiore al preventivo, il contributo è stato ridotto a 4.525,53 Euro.

2
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Comune di VILLADOSSOLA
Invito alla classica

Messa in scena dell’opera lirica “Il barbiere di Siviglia” a cura del Teatro dell’Opera di Milano 
e di un concerto di musica “a cappella”, di livello internazionale.

Valore Progetto: 37.000,00 Euro 

CONTRIBUTO 3.000,00 Euro

Associazione Culturale “La Storia nel futuro”- OMEGNA
Serenata d’altri tempi

Spettacolo musicale a chiusura anno scolastico del corso di canto corale dell’UnI3 presso il Teatro 
Sociale di Omegna. Laboratorio di canto corale Uni3 con intervento a titolo gratuito di altri artisti.

Valore Progetto: 2.400,00 Euro

CONTRIBUTO 1.000,00 Euro

Associazione LetterAltura – VERBANIA
Letteratura nelle valli

Organizzazione di 12 eventi nelle valli nei week-end di luglio: incontri d’autore, cine-incontri, let-
ture, eventi musicali, escursioni, visite guidate. Progetto sviluppato con l’obiettivo di formulare una 
proposta culturale di valenza internazionale capace di valorizzare la montagna,  promuovendo  
il territorio attraverso la buona letteratura.

Valore Progetto: 72.764,00 Euro

CONTRIBUTO 10.000,00 Euro

Parrocchia San Leonardo di VERBANIA
Abendmusiken

Il coro San Leonardo ha voluto organizzare delle piccole Abendmusiken nell’ora dei vespri per 
ciascuna delle quattro domeniche dell’Avvento. Gli artisti coinvolti hanno proposto un percorso 
musicale distinto nelle varie epoche storiche. 

Valore Progetto: 3.000,00

CONTRIBUTO 1.250,00 Euro

Comune di QUARNA di SOTTO
Quarna, un paese per la musica

Rassegna musicale di 12 eventi tra giugno e agosto, rivolta agli abitanti, ai turisti, ai giovani 
appassionati e studenti di musica del territorio, giunta alla 31esima edizione. Si intende promuo-
vere la tradizione musicale, creare oppurtunità per i giovani musicisti della zona, valorizzare le 
composizioni musicali originali per strumenti a fiato. 

Valore Progetto: 29.600,00 Euro

CONTRIBUTO 1.600,00 Euro10

Associazione La Gera - VERBANIA
Dal lag ala muntagna, da dialett in dialett

La manifestazione ha proposto rappresentazioni delle parlate dialettali della nostra zona, esegui-
te dai volontari dell’associazione, suddivise in cinque serate tra i comuni di Trobaso, cambiasca, 
Premeno, Arizzano e a cossogno.

Valore Progetto: 1.500,00 Euro

CONTRIBUTO 750,00 Euro

Museo del Paesaggio - VERBANIA
Mostra “Sergio Romiti”

Esposizione di opere scelte di Sergio Romiti, protagonista della pittura italiana della seconda 
metà del XX secolo e anticipatore del nuovo astrattismo italiano.  

Valore Progetto: 50.000,00 Euro

CONTRIBUTO 5.000,00 Euro11

noi persone meno fortunate
che ci chiamiamo disabili
siamo noi gli artisti della vita
siamo come giganteschi 
alberi secolari
che hanno passato 
tantissime stagioni
e non si sono mai spezzati.
noi artisti della vita
siamo forti come le montagne
a cui anche le bufere più immense 
non fanno paura
perché abituati a tantissime prove 
nella vita.
E le nostre prove di vita
sono veramente 
delle grandi montagne da scalare
e noi ci siamo riusciti 
ad arrivare in cima.
Siamo noi gli artisti 
di questa società.
Siamo l’arcobaleno del mondo.

Fabio Tori
Atleta GSH Sempione 82
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Comune di VOGOGNA
Montagna e dintorni 2010

nel mese di novembre presso il castello di vogogna è stata organizzata la manifestazione 
“Montagna & dintorni”, un ciclo di eventi ideale per incontrare gli uomini e le montagne del 
mondo. Il tema trattato riguardava il cambiamento: da quello della natura a quello umano. In 
programma anche la proiezione dei migliori film di Trento FilmFestival sono stati inoltre realizzati 
incontri con scrittori, guide alpine, giornalisti e storici.

Valore Progetto: 15.000,00 Euro

CONTRIBUTO 3.000,00 Euro

Associazione Culturale Difoglie Dilegno Dipietra - VERBANIA
Difoglie Dilegno Dipietra 2010

Realizzazione di 11 eventi sviluppati tra luglio e dicembre, comprensivi di concerti, mostre, 
laboratori e animazioni. Per alcuni degli appuntamenti previsti è stata attivata una sinergia con 
Editoria & Giardini. Le manifestazioni hanno avuto luogo nelle tre aree della Provincia, allargan-
do il bacino di utenza rispetto alle edizioni precedenti.

Valore Progetto: 20.695,00 Euro

CONTRIBUTO  4.000,00 Euro12

Associazione sportiva “Dimensione Sport” - MERGOZZO
15° Triathlon Internazionale di Mergozzo VCO

Gara internazionale di Triathlon. 

Valore Progetto: 35.600,00 Euro

CONTRIBUTO 3.000,00 Euro

Federazione Italiana Sci Nautico - OMEGNA
Trofeo Topolino Fase Nazionale-Internazionale

Organizzazione della fase nazionale ed internazionale di sci nautico del Trofeo Topolino ad 
Omegna. 

Valore Progetto: 181.450,00 Euro

CONTRIBUTO 4.000,00 Euro13

Circolo Scacchistico del Cusio - OMEGNA
31° Campionato Italiano Uisp Omegna

Organizzazione del campionato Italiano assoluto e di categoria ad Omegna.

Valore Progetto: 10.800,00 Euro

CONTRIBUTO 1.500,00 Euro

GSH Sempione 82 Associazione Sportiva Dilettantistica - PALLANZENO
Campionati Nazionali Atletica per disabili

Organizzazione a Gravellona Toce del 2° campionato Italiano FISDIR d’atletica leggera per 
atleti down e della disabilità intellettiva. Gli studenti delle scuole della provincia sono stati 
coinvolti come fruitori e come volontari per la gestione dell’evento.

Valore Progetto: 131.099,48 Euro

CONTRIBUTO 10.000,00 Euro

10 In una fase successiva la Fondazione ha stabilito di farsi partner solo della sezione della rassegna dedicata alla musica 
classica, portando il contributo a 1.440,00 Euro a fronte di un budget complessivo pari a 3.900,00 Euro.

11 Il progetto non è stato realizzato ed il contributo è stato pertanto successivamente revocato.
12 In seguito a rimodulazione del progetto da parte dell’Organizzazione beneficiaria, il contributo è stato successivamente 

ridotto a 3.600,00 Euro.
13 La Fondazione ha scelto di farsi partner solo nelle spese di alloggio dei bambini e delle loro famiglie.

i tornei di 
Azzurra Basket VCO 
PROGETTO AZZURRA è  il progetto 
per il basket giovanile del basso vcO 
che unisce il territori di Omegna, Gra-
vellona, Stresa, verbania e zone limitro-
fi e che vuole avere come cardine fon-
damentale “l’essere testimone di valori 
sociali come parte integrante del proprio 
modo di essere”. vogliamo che il nostro 
sia un progetto non solo sportivo, ma 
anche e soprattutto umano e sociale 
ed il valore principale (e quasi ovvio) 
di cui vogliamo prima di tutto essere 
testimoni è quello dell’unità fra le perso-
ne che permette di crescere insieme e 
di fare progetti importanti e costruttivi. 

Sembra un valore banale e scontato, 
ma se si pensa a quante sono le divi-
sioni oggi nella nostra società non lo è 
affatto. E’ un valore che va ribadito, di-
chiarato e soprattutto testimoniato con 
l’esempio, superando i campanilismi 
e le divisioni per affermare il primato 
dell’unità fra le persone come strada 
per una società civile piu’ giusta e piu’ 
ricca, anche come esempio per altre 
componenti sociali apparentemente ben 
piu’ rilevanti rispetto ad un movimento 
sportivo giovanile quale noi siamo. 

Su questi temi la Fondazione comu-
nitaria del vcO ci apprezza molto e 
ci sostiene con il suo contributo finan-
ziando quella che possiamo definire 
l’iniziativa simbolo del nostro progetto: 
i Tornei di Azzurra Basket.

Quattro tornei per le categorie under 
13 – 14 - 15 e 17 che di anno in anno 
crescono per numero di squadre parte-
cipanti, loro qualità e loro “distanza di 
provenienza“ (oramai quasi tutti questi 
Tornei sono Internazionali perché ospi-
tano almeno una squadra straniera). 

Sono simbolo di unità sotto vari aspetti: 
in primo luogo perchè solo con PRO-
GETTO AZZURRA, ovvero solo unen-
do le forze, si sono potuti iniziare ad 
organizzare, in secondo luogo perchè 
sono sempre realizzati in sinergia con 
altre società di territori limitrofi (Arona, 
Domodossola, Borgomanero, novara, 
varese, Torino), in terzo luogo perché 
uno dei cardini di queste manifestazio-
ne è l’ospitalità in famiglia degli atleti 
delle squadre che vengono da piu’ 
lontano (che favorisce scambi umani e 
culturali di cui ragazzi e famiglie sono 
sempre molto soddisfatti) e da ultimo 
perché generano un meccanismo di 
“riconoscenza” nelle squadre ospitate 
che ricambiano con inviti a loro Tornei 
e Manifestazioni testimoniando definiti-
vamente la positività di questo modo di 
interpretare lo sport giovanile. 

Mario Caviglioli
Presidente ASD Azzurra Basket vcO
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ASD Azzurra Basket VCO – GRAVELLONA TOCE
I Tornei di “Progetto Azzurra” 

Organizzazione di quattro tornei nazionali e internazionali di basket giovanile per le categorie 
under 13-14-15-17. Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di offrire ai ragazzi della provincia la 
possibilità di confrontarsi con atleti di alto livello.

Valore Progetto: 17.797,00 Euro

CONTRIBUTO 7.000,00 Euro

A.S.D. Ver-Bike racing team – VERBANIA
8° ed. Le Salite del VCO

Organizzazione dell’edizione 2010 della manifestazione che promuove il ciclismo amatoriale at-
traverso 15 percorsi (salite), incrementate quest’anno in numero rispetto alle edizioni prevecedenti.

Valore Progetto: 56.000,00 Euro

CONTRIBUTO 8.000,00 Euro

IRIDE CYCLING TEAM – OMEGNA
Gran Fondo Lago D’Orta Campionato Italiano Marathon 2010

Organizzazione del campionato Italiano Off-Road Marathon 2010 di Mountain Bike, prova vali-
da come campionato Regionale, campionato Interprovinciale Sport e Sports ed infine come cam-
pionato Provinciale vco e novara. Manifestazione di carattere nazionale unica nel proprio settore. 

Valore Progetto: 6.000,00 Euro

CONTRIBUTO 1.000,00 Euro

Associazione Culturale Longalago – VERBANIA
Castellando 2010

Il progetto prevedeva la realizzazione di un evento sportivo tra le acque del Toce e del Lago 
Maggiore finalizzato a ritrovare attraverso la canoa il piacere del contatto con la natura, lo 
spirito sportivo e la tradizione storica.

Valore Progetto: 1.900,00 Euro

CONTRIBUTO 900,00 Euro14

A.S.D. Domobike – MASERA
Week-Bike in Val D’Ossola

La Mini Bike Stockalper e la Gran Fondo Stockalper 2010 che si sono svolte a Santa Maria 
Maggiore coinvolgendo anche altri venti comuni del vcO. Il primo evento è stato riservato ai 
bambini dai 4 agli 11 anni che sono stati coinvolti anche in un percorso di educazione al codice 
della strada, la seconda ha interessato i ciclisti provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Valore Progetto: 70.000,00 Euro

CONTRIBUTO 10.000,00 Euro

Circolo Velico del Leone  – CANNOBIO
Non solo Vento: Sport, Gioco e Sicurezza

Organizzazione di dieci eventi sportivi ed incontri a scuola tra aprile e dicembre in val cannobina 
e val vigezzo. Promozione dello sport della vela, con l’integrazione di altri sport,mettendo in risalto 
l’aspetto ludico dello sport ma soprattutto l’importanza della sicurezza nelle attività sportive. Il circo-
lo velico si è fatto capofila per un progetto integrato che coinvolge tutte le realtà sportive cittadine.

Valore Progetto: 10.000,00 Euro

CONTRIBUTO  4.000,00 Euro

Club Alpino Italiano Sezione Verbano – VERBANIA
36° Maratona Valle Intrasca, 4°Maratonina Valle Intrasca, 1°Sgambettata dei bambini

La manifestazioni si sono svolte nell’arco di un week end, coinvolgendo più comuni del verbano. 
L’obiettivo è stato quello di promuovere lo sport pulito e avvicinare i bambini alla montagna.

Valore Progetto: 24.500,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro
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1 - 2 - 3. Immagini del Raduno Interforze Provinciale a 
Domodossola.
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Atletica Ossolana 2000 – DOMODOSSOLA
Campionato Italiano di Corsa in Montagna Lunghe Distanze

Organizzazione del campionato Italiano di corsa in montagna Lunghe Distanze con la partecipazio-
ne di atleti provenienti da tutta Italia. Prova valida anche per l’assegnazione del titolo Regionale e Pro-
vinciale, individuale e di società, inserita nel calendario “Gran Premio comunità Montane Piemontesi”.

Valore Progetto: 37.000,00 Euro

CONTRIBUTO  4.000,00 Euro

Associazione Nazionale Carabinieri Sezione “G.B. Scapaccino” – DOMODOSSOLA
1° Raduno Interforze provinciale

Raduno interforze organizzato dalle associazioni d’arma locali. Sfilata per le vie cittadine, con-
certo della fanfara alpina ossolana, dei bersaglieri in congedo e del civico corpo Musicale di 
Domodossola. Ogni associazione ha provveduto ad esporre i propri cimeli storici e la manifesta-
zione si è conclusa con una sfilata finale di auto e moto d’epoca militari.

Valore Progetto: 5.343,00 Euro

CONTRIBUTO 1.000,00 Euro

Comune di CANNERO RIVIERA 
Manifestazione “Gli Agrumi di Cannero Riviera”

Mostra e convegno storico botanico sugli agrumi locali. Attivati laboratori con attività per i bam-
bini, concerti e rappresentazioni musicali presso i giardini aperti al pubblico.

Valore Progetto: 12.000,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro

Associazione Allevatori delle Province di Novara e del VCO 
9° Mostra Interregionale del Nord - 7° Concorso Bovini di razza bruna

Evento realizzato per la valorizzazione della razza Bruna Alpina nell’ambiente di montagna. 
Organizzati anche momenti folkloristici e di cultura con spettacoli e mostre fotografiche inerenti 
il territorio della provincia. 

Valore Progetto: 150.000,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro

Ass. Turistica Pro Loco San Carlo e Pianezza – VANZONE CON SAN CARLO
Trofeo Pro Loco in memoria di Giulio Oberoffer

Realizzazione di una gara di campionato Provinciale di corsa in Montagna denominata Trofeo 
Giulio Oberoffer. L’iniziativa ha voluto promuovere lo sport pulito, l’ambiente e l’enogastronomia.

Valore Progetto: 10.000,00 Euro

CONTRIBUTO 1.000,00 Euro

Comune di VERBANIA
Una Provincia in festa: Festival Bande musicali del Vco e Finale Corso fiorito

Sinergia tra due eventi: il Festival delle Bande del vcO e il corso Fiorito. Il primo si è realizzato 
nei mesi estivi attraverso l’organizzazione di una serie di concerti-concorso tra le bande della 
provincia che si sono esibite a turno, proponendo ciascuno il proprio repertorio, il secondo come 
da tradizione ha visto una sfilata di carri allegorici realizzati con fiori, a conclusione della mani-
festazione. Da giugno a fine agosto tutti i mercoledì sera la popolazione ha goduto di concerti 
bandistici sul lungo lago di Pallanza.

Valore Progetto: 130.000,00 Euro

CONTRIBUTO  6.000,00 Euro15

14 Il progetto non è stato realizzato ed il contributo è stato pertanto successivamente revocato. 
15 La Fondazione ha ritenuto di farsi partner esclusivamente della sezione del progetto dedicata alla valorizzazione delle 

bande musicali locali.

Gli atleti iscritti al Triathlon di Mergozzo.
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Centro Didattico Musicale Italiano Scuola E. Spantaconi – STRESA
XXXI Concorso Internazionale di Musica per i Giovani

Organizzazione del concorso Internazionale per giovani musicisti dai 6 ai 35 anni che si dedi-
cano allo studio della musica svoltosi nel mese di maggio a Stresa. 
Valore Progetto: 15.000,00 Euro

CONTRIBUTO  4.000,00 Euro

CSI- Centro Sportivo Italiano Comitato di VERBANIA
Sport in Tour

coordinamento di due tradizionali eventi sportivi estivi quali la 24 x 1 ora di verbania e lo 
Sport by night di Domodossola, inserendo nel circuito una nuova manifestazione ad Omegna 
collegata ad un progetto sperimentale in partnership con l’Associazione PUPIS - Più Uniti per 
un’Infanzia Serena.

Valore Progetto: 15.000,00 Euro

CONTRIBUTO  4.000,00 Euro

Gruppo Senza Barriere Caritas Pallanza - VERBANIA
Convegno 2010 sulla malattia rara F.O.P.

convegno medico-scientifico sulla FOP (Fibrodisplasia ossificante progressiva) in memoria di una 
concittadina mancata nel 2009 a cui hanno partecipato i maggiori ricercatori italiani e stranieri 
al fine di promuovere maggior conoscenza e ricerca sulla FOP.

Valore Progetto: 14.614,00 Euro

CONTRIBUTO  1.000,00 Euro

Anolf Cisl Vco - VERBANIA
Mondialito Torneo Calcistico Multietnico

Mondialito rappresenta l’unico torneo calcistico interculturale organizzato nella provincia del 
vcO. La manifestazione ha visto la partecipazione di otto squadre formate da immigrati di 
differenti nazionalità che si sono sfidati dalle fasi eliminatorie fino alle finali. 

Valore Progetto: 10.000,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro

Associazione culturale “Atelier, la voce dell’Arte” - VERBANIA
Tones on the Stones 2010

Rassegna culturale organizzata nei “teatri di pietra” del vcO, con produzioni realizzate apposi-
tamente per alcuni di queste location.

Valore Progetto: 219.000,00 Euro

CONTRIBUTO  10.000,00 Euro

Associazione Settimane Musicali di Stresa Festival Internazionale – STRESA
Concerto di chiusura - Accademia Musicale di Stresa

Organizzazione del corso di canto dal titolo”Giovani all’opera” con approfondimenti sulla tec-
nica vocale e l’interpretazione. Il corso è stato aperto ai giovani cantanti (under 29) di tutte le 
nazionalità. In particolare il progetto presentato prevedeva un concerto finale dei partecipanti 
con l’Orchestra Giovanile Italiana, la più importante realtà musicale giovanile italiana. 

Valore Progetto: 62.000,00 Euro

CONTRIBUTO  10.000,00 Euro

Comitato per il centenario della prima trasvolata delle Alpi “Geo Chavez” - DOMODOSSOLA
Celebrazioni del centenario della trasvolata di Geo Chavez

Organizzazione di eventi ed iniziative culturali in occasione del centenario della prima trasvo-
lata delle Alpi ad opera di Geo chavez. Mostra fotografica, filmati d’epoca, giornate dedicate 
all’apprendimento delle tecniche di costruzione di aquiloni con spettacolo di magia teatrale 
“volante”. Pubblicazione bilingue di un volume a fumetti sulla vita di chavez.

Valore Progetto: 30.000,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro
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1 - 2 - 3. Immagini dal Mundialito: le partite e la 
premiazione con la presenza della Presidente Zanetta.
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Bandi 2010/2 & 2010/4
Per l’individuazione di progetti 
di utilità sociale nei settori 
di intervento della Fondazione 

nel corso dell’anno sono stati emessi due bandi – uno nel mese di febbraio ed 
il secondo nel mese di settembre - attraverso i quali la Fondazione comunitaria 
del vcO ha voluto dare una risposta alla progettazione generica su più fronti. I 
Bandi n. 2 e n. 4 per l’anno 2010  sono stati emessi per individuare progetti di 
utilità sociale includendo la maggior parte dei settori di intervento propri della 
Fondazione, e limitando il raggio d’azione al sostegno di progetti di piccola 
scala che avessero un budget complessivo non superiore a 25.000,00 Euro.

complessivamente è stato allocato un budget di 160.000,00 Euro. I progetti 
presentati nelle due sessioni sono stati ben 98; di questi ne sono stati selezio-
nati 44 per un’erogazione complessiva pari a 155.700,00 Euro.

BANDO 2010/2

Parrocchia San Nicolao – QUARNA SOTTO
Sistemazione campo da gioco

Opera di messa in sicurezza delle gradinate del campetto da calcio.

Valore Progetto: 20.300,00 Euro

CONTRIBUTO  6.000,00 Euro

Parrocchia San Martino e San Maurizio – TRAREGO E VIGGIONA
Restauro conservativo della Cappella di S. Antonio Abate

Restauro interno della chiesa in occasione dei 500 anni dell’edificazione della stessa: eliminazio-
ne delle ridipinture fatte negli anni precedenti, pulizia degli intonaci e ritocco pittorico.

Valore Progetto: 24.970,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

Parrocchia S. Rocco - VERBANIA
Restauro intonaci della chiesa di Unchio

Restauro delle navate laterali attraverso l’eliminazione del cemento utilizzato negli anni prece-
denti. Sono state effettuate pulitura degli intonaci, consolidamento, stuccature e ritocchi pittorici.

Valore Progetto: 24.750,00 Euro

CONTRIBUTO 5.000,00 Euro

Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di VERBANIA
La Formica

Formica è un Laboratorio di Formazione Multimediale Interattivo - centro di apprendimento. 
Sono stati  attivati programmi e corsi di formazione per le associazioni di volontariato attraverso 
l’istituzione di un centro permanente che è stato attrezzato con moderni strumenti informatici 
consentendo ai volontari di accedere alle registrazioni video e audio dei corsi, alla banca dati 
e al sito internet.

Valore Progetto: 25.000,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro

ASL VCO - OMEGNA
Assunzione di alcool in gravidanza nel Vco

E’ stata condotta un’indagine per il rilevamento dei dati riguardanti l’assunzione di alcool delle 
donne in gravidanza. I test sono stati effettuati nei due punti nascita del vcO, rispettivamente 
centotrenta casi a verbania e settanta a Domodossola.

Valore Progetto: 10.000,00 Euro

CONTRIBUTO 2.000,00 Euro

Un aiuto per i malati 
di Alzheimer e le loro 
famiglie

Attraverso un intervento in parallelo 
con la Fondazione Banca Popola-
re di Intra Onlus, la Fondazione ha 
deliberato un contributo straordinario 
di 15.000,00 Euro a favore dell’AFA, 
l’associazione che riunisce i malati di 
Alzheimer del territorio. L’intervento 
delle due fondazioni, per complessivi 
30.000,00 Euro, consentirà di dota-
re la Struttura Operativa complessa 
di Geriatria di un ecografo portatile.  
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Corpo Volontari Ambulanza Val Divedro - VARZO
Rinnovo divise

Sostituzione delle attuali divise utilizzate dai volontari per lo svolgimento dell’attività attraverso 
l’acquisto di  un nuovo abbigliamento specifico.

Valore Progetto: 13.004,78 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

Parrocchia di San Bartolomeo – GERMAGNO
Restauro pitture murali della chiesa parrocchiale

Recupero delle zone pittoriche danneggiate e consolidamento delle rimanenti.

Valore Progetto: 20.000,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

Parrocchia Ortodossa Romena - VERBANIA
Sostituzione infissi della chiesa

Sostituzione degli infissi per migliorare l’isolamento termico e ridurre i costi di riscaldamento.

Valore Progetto: 17.500,00 Euro

CONTRIBUTO  4.000,00 Euro

A.S.D. Verbania Calcio Settore Giovanile - VERBANIA
Scuola calcio estiva per bambini

Stage estivo per offrire ai bambini una preparazione formativa di qualità. I corsi si sono tenuti nel 
mese di giugno e sono stati realizzati con la collaborazione degli istruttori del settore giovanile 
coadiuvati da esperti esterni.

Valore Progetto: 23.550,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

Unione Sportiva Cravegna - CRODO
Allestimento sala museale

Realizzazione di strutture per l’esposizione al pubblico di documentazione cartacea storica (regi-
stri, libri, fotografie), legate alla storia del paese e del vecchio orologio del campanile risalente 
al 1800. Il progetto va a completare la rete museale della frazione.

Valore Progetto: 11.268,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro

Dottor Clown VCO - DOMODOSSOLA
Formazione volontari associazione

L’associazione neo costituita presenta all’attivo più si sessanta volontari che necessitano di forma-
zione qualificata per poter operare in corsia.

Valore Progetto: 8.000,00 Euro

CONTRIBUTO  4.000,00 Euro16 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 
“Lo scaffale della fabbrica di carta”

Il progetto si pone come fine l’estendere l’interesse per l’editoria locale, attraverso la realizza-
zione di “contenuti multimediali” veicolati da diversi mezzi di comunicazione (rubrica tv, giornali 
locali, internet). Elementi di cultura, ambiente, storia locale vengono proposti sia agli alunni delle 
scuole medie inferiori/superiori, sia ai frequentatori dei corsi UnI3 per integrare, attraverso la 
lettura, le diverse culture presenti sul territorio.

Valore Progetto: 25.000,00 Euro

CONTRIBUTO  8.000,00 Euro
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16 L’associazione ha rinunciato al contributo in quanto successivamente alla presentazione della domanda alla Fondazione 
sono stati coinvolti formatori volontari.

Alcool in gravidanza: 
un problema da evitare
L’assunzione di alcool in gravidanza 
può essere pericolosa per lo svilup-
po del feto, essendo l’alcool tossico 
a livello di vari organi tra cui il cervel-
lo.  Al fine di valutare la assunzione 
di alcool nelle gravide che hanno 
partorito nella nostra zona, si è do-
sato il cDT (carbohydrate-Deficient 
Transferrin, un marker biochimico di 
assunzione significativa di alcool nei 
giorni precedenti il prelievo) in 200 
donne al momento del parto.

Dopo consenso informato, è stato ef-
fettuato un prelievo anonimo a 200 
donne che nell’autunno 2010 hanno 
partorito consecutivamente nei punti 
nascita di verbania e Domodossola; 
l’età delle pazienti è compresa tra 19 
e 46 anni con una maggior percen-
tuale al di sopra dei 30 anni (34%).

nel nostro campione abbiamo ri-
scontrato un valore di cDT superiore 
al 1.6% in 7 pazienti (3.5% del cam-
pione), il che fa pensare ad un reale 
abuso cronico di alcool in questi sog-
getti. Saranno valutate le correlazioni 
con alcune variabili come l’età, l’area 
di provenienza, la parità e l’anda-
mento della gravidanza.

I dati raccolti grazie al sostegno del-
la Fondazione comunitaria del vcO 
sono importanti perchè confermano 
che questo pericolo è presente anche 
nella nostra area. Organizzeremo 
pertanto campagne informative per la 
popolazione, in particolar modo quel-
la femminile, per ridurre il più possibile 
questo danno evitabile. 

Andrea Guala
Pediatria ASL VCO

nino cappuccia
Laboratorio Analisi ASL VCO

Fabrizio Olivero
Ostetricia ASL VCO

Francesco Garufi
Direzione Sanitaria Ospedale 

Unico ASL VCO



ASD Don Bosco Vco - PALLANZENO
Iniziative calcio giovanile e campi estivi

campo estivo realizzato da metà giugno a fine luglio per la pratica sia di attività sportive legate 
all’avviamento dell’attività calcistica che a momenti di preghiera, laboratorio, studio e gite presso 
l’Oratorio di Pallanzeno.

Valore Progetto: 20.000,00 Euro 

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro 

Comune di MADONNA DEL SASSO 
Acquisto automezzo

Acquisto di un automezzo a sette posti da utilizzare soprattutto come “taxi” per il trasporto degli 
anziani del paese.

Valore Progetto: 15.000,00 Euro

CONTRIBUTO  6.000,00 Euro

Società Operaia di Mutuo Soccorso - DOMODOSSOLA 
Teartificio 2010

Prosecuzione del corso di teatro “Teartificio” attivato nel 2009 per bambini e ragazzi. I corsi si 
sono svolti da settembre a dicembre. 

Valore Progetto: 4.450,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro

Associazione “Alternativa a...” ONLUS - DOMODOSSOLA 
Giornata di studio. Approccio alla tematica del suicidio.

Iniziativa formativa volta ad approfondire le tematiche legate al suicidio.

Valore Progetto: 3.000,00 Euro

CONTRIBUTO  1.000,00 Euro

Istituto per lo studio degli Ecosistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche - VERBANIA
Recupero di immagini d’archivio da lastre fotografiche

catalogazione di circa metà dell’archivio storico fotografico che testimonia un secolo di attività 
di ricerca sugli ecosistemi d’acqua dolce locali.

Valore Progetto: 20.000,00 Euro

CONTRIBUTO  8.000,00 Euro 

2

1

3

1 - 2 - 3. Immagini dello spettacolo conclusivo del 
progetto Teartificio a Domodossola.

35



Associazione Canova – OIRA DI CREVOLADOSSOLA
Ghesc il villaggio laboratorio

Acquisto di un’abitazione in località Ghesc di Montecrestese ed intervento di messa in sicurezza 
del fabbricato, che ha permesso di realizzare nell’estate campi scuola internazionali e giornate 
di studio legate all’insegnamento delle tradizionali tecniche di costruzione attraverso la collabo-
razione degli artigiani locali.

Valore Progetto: 12.000,00 Euro

CONTRIBUTO  4.000,00 Euro

Croce Rossa Italiana Comitato di STRESA 
“La formazione strumento di supporto alle necessità altrui”

creazione all’interno della nuova sede della cRI di un’aula per la formazione dei volontari 
dotata di strumenti informatici e di proiezione in grado di favorire l’apprendimento da parte dei 
discenti e la trasformazione dei testi in supporti facilmente asportabili.

Valore Progetto: 4.000,00 Euro

CONTRIBUTO  1.000,00 Euro

Comune di VERBANIA 
Servizio di prossimità

Il servizio di prossimità nasce con l’obiettivo di fare emergere situazioni di disagio degli anziani, 
per attivare, in seguito, risposte alle condizioni di solitudine, abbandono e necessità.

Valore Progetto: 24.900,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro

Associazione Culturale Somariamente - MERGOZZO
“Un asino nell’orto” esperienze di biodiversità

creazione di un centro educativo integrato dove l’educazione ambientale si alterna a quella storico 
artistica. Il progetto ha previsto il recupero di terreni incolti e la realizzazione di un orto botanico 
per la coltivazione di specie officinali, i terreni sono stati coltivati anche a cereali e pascolo a fini 
dimostrativi. In seguito sono stati attivati programmi di educazione ambientale per i bambini del vcO.

Valore Progetto: 8.260,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro

P.A. Croce Verde Verbania e Dintorni – VERBANIA
Amico Telesoccorso

Sostituzione delle apparecchiature per la centrale operativa e consegna di nuove apparecchia-
ture terminali su richiesta dell’utente o dei servizi sociali.

Valore Progetto: 6.770,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro
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L’Associazione Canova

L’Associazione canova, impegnata 
nella valorizzazione del patrimonio 
storico architettonico tradizionale, 
opera da ormai dieci anni sul territorio 
ossolano. 
Pur agendo soprattutto sul fronte loca-
le, attraverso visite guidate ed eventi 
legati alla cultura del recupero delle 
tradizioni ed offrendo consulenza a 
privati, l’Associazione ha da sempre 
intrattenuto intensi rapporti con Istituti 
ed Università straniere, che si sono 
concretizzati nella realizzazione di 
campi scuola estivi. Il campo scuola è 
solitamente un periodo di tre settimane 
dove studenti, provenienti dall’estero, 
studiano l’architettura, la cultura loca-
le e le tecniche costruttive attraverso 
lezioni teoriche e pratiche. 
Da questo presupposto nasce l’idea 
del progetto: Ghesc, the village La-
boratory. 
Ghesc è un minuscolo villaggio del 
comune di Montecrestese, completa-
mente abbandonato da almeno un 
secolo dove, già da tempo, l’associa-
zione canova ha iniziato un percorso 
di studio e valorizzazione.
Grazie al prezioso contributo della 
Fondazione comunitaria vcO è stato 
possibile un primo importante passo, 
ovvero l’acquisto di un fabbricato di 
proprietà dell’Associazione canova. 
L’edificio ha lo scopo di diventare 
centro di Studio e laboratorio pratico, 
dove i fruitori dei campi scuola possa-
no imparare ed applicare le tecniche 
tradizionali del costruire. 
nella prima fase del progetto è già 
stato possibile organizzare campi 
scuola internazionali in collabora-
zione con “Willowbank”,  School 
of Restoration Arts, canada, (www.
willowbank.ca) e “Yestermorrow”, 
Design Build School, vermont, (www.
yestermorrow.org).

1



Associazione Vivi la Vita Onlus – NOVARA
Il telesoccorso: risorsa della comunità per la comunità

Il progetto intendeva promuovere il servizio di Telesoccorso mirata ai comuni dell’Ossola tramite 
l’acquisto di nuovi apparati per l’auspicabile aumento degli assistiti, invio di locandine pubblicita-
rie a medici, amministratori e parroci della zona oltre che diffusione attraverso la stampa locale.

Valore Progetto: 9.800,00 Euro

CONTRIBUTO 3.000,00 Euro17

Istituto Comprensivo “Bagnolini” – VILLADOSSOLA
La biblioteca scolastica multimediale

creazione di un ambiente di incontro per lo studio dei ragazzi all’interno della scuola, ambiente 
che ha integrato l’offerta fornita dalla biblioteca civica. Lo spazio ha consentito ad alunni di zone 
diverse di condividere, in compagnia, il piacere della lettura.

Valore Progetto: 12.200,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro18

Cooperativa Sociale La Prateria ONLUS - DOMODOSSOLA
Dialogo nel buio

Il progetto prevede la realizzazione a villadossola dell’evento “Dialogo nel buio” allestito e gesti-
to dall’”Istituto ciechi di MIlano” con la finalità di formare ed informare sulla condizione dei non 
vedenti. L’allestimento prevede l’accompagnamento delle persone in un percorso attraverso una 
guida non vedente che fa sperimentare una realtà multisensoriale nel buio appunto. Si intendono 
sperimentare anche degli “aperitivi” al buio, secondo criteri proposti dagli esperti.

Valore Progetto: 20.300,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro

Associazione Nazionale Alpini Sezione - INTRA
Maggiore sicurezza per i volontari che operano in emergenza

Dotare i volontari di protezione civile della Sezione Intra di un adeguato e completo abbigliamento se-
condo gli standard di sicurezza e completare quello della squadra sanitaria dotandola di ulteriori divise.

Valore Progetto: 20.908,80 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro19

1 - 2. Alcuni momenti del campo scuola estivo 
organizzato dall’Associazione canova in località 

Ghesc di Montecrestese.
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non da ultimo si è posta attenzione 
alla sensibilizzazione degli studenti 
locali: hanno infatti partecipato ad 
un percorso di studio gli studenti della 
Iv geometri dell’Istituto Einaudi di Do-
modossola, per due giorni impegnati 
nell’analisi delle strutture architettoni-
che tradizionali e nella realizzazione 
di una piccola copertura in piode. 
L’acquisto del fabbricato, finanziato 
dalla Fondazione comunitaria vcO e 
supportato da sponsor privati, è sola-
mente l’inizio di un progetto più ampio 
che intende crescere e svilupparsi ne-
gli anni attorno al villaggio di Ghesc.
vista l’odierna condizione di abban-
dono nel quale versano molti edifici 
e borghi ossolani, l’Associazione 
canova intende perseguire il duplice 
obiettivo di innescare, da un lato, un 
processo di sviluppo locale, ospitan-
do studenti stranieri e coinvolgendo la 
popolazione del luogo, artigiani ed 
architetti esperti di restauro; dall’altro 
lato si prefigge l’obiettivo di  promuo-
vere una cultura più sensibile al rispet-
to dell’architettura locale tradizionale.
A favore di quest’ultimo scopo, l’As-
sociazione ha organizzato nel mese 
di Giugno 2010 un incontro interna-
zionale al quale hanno partecipato 
l’Arch. Julian Smith, l’Arch. Poonam ver-
ma  e l’Arch.Gustavo Aroaz, quest’ulti-
mo ospite d’eccellenza in quanto pre-
sidente Internazionale dell’IcOMOS 
(International cOuncil of MOnuments 
and Sites). L’incontro, svoltosi a chiesa 
di Montecrestese, è stato l’occasione 
di scambio e di confronto sul delicato 
tema della conservazione del patri-
monio storico architettonico in Ossola, 
in rapporto con le esperienze di altre 
località nel mondo.

Maurizio Cesprini
Associazione CANOVA

17 Successivamente all’approvazione del progetto, altri finanziamenti sui quali l’organizzazione contava sono venuti a 
mancare, pertanto la stessa ha rinunciato alla realizzazione del progetto ed il contributo è stato revocato.

18 Il progetto è stato successivamente rimodulato. A fronte di un nuovo budget complessivo di 4.000,00 Euro il contributo 
è stato ridotto a 1.800,00 Euro.

19 Il progetto è stato successivamente rimodulato. A fronte di un nuovo budget complessivo di 7.266,00 Euro il contributo 
è stato ridotto a 2.700,00 Euro.
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Una storia
M ora ha cinquant’anni: alle spalle ha una vita non semplice ma con dei risultati accettabili, una famiglia, dei figli, poi un’altra 
compagna, ma sempre un buon lavoro, delle soddisfazioni. Poi il gioco, che da passatempo occasionale, diventa un bisogno, una 
furia interiore inarrestabile, l’azzardo di ogni giorno. Da qualche soldo ogni tanto, si arriva a poste sempre più alte, alla necessità 
del rilancio continuo per rifarsi, sempre con il miraggio della rivincita. Rivincita che non arriva, mentre arrivano i debiti, le prime 
menzogne, la richiesta continua di denaro agli amici, alla compagna, i prestiti, l’anticipo sullo stipendio e, intanto, l’affitto non pa-
gato, le bollette scadute. va tutto a rotoli: come altro potrebbe andare? Perso il lavoro, persi i figli, gli amici, persa la casa, persa la 
fiducia della compagna che ha dato fondo a tutta la sua voglia di accogliere ed aiutare nonostante tutto. non resta più nulla alla 
fine: solo la forza di farla finita, di chiudere con tutto e tutti, una volta per sempre.
M viene salvato in extremis, anche se certamente non era quello che voleva.
Quando viene accompagnato in comune ha solo quello che ha indosso, non sa dove andare e non ha più nessun orizzonte.
viene accolto, e avendogli assicurato un letto, un posto caldo e pulito dove stare, chi l’ha accompagnato, si dimentica di lui.
M vive, se questo si può definire vita. 
É dopo un paio di mesi che noi ci ricordiamo di lui: che si fa? Perchè è ancora da noi? che futuro si disegna per lui? chiediamo: nulla. 
In questo nulla, troviamo la nostra strada. Proponiamo a M di lavorare per noi, una borsa-lavoro per fare tutte quelle piccole cose 
che ci servono. 
Lavora con noi per mesi, M rendendosi prezioso. Ha molte risorse personali, sembra capace di risolvere qualsiasi problema, dalla 
piccola riparazione, alla guida dei nostri automezzi, alla preparazione dei pasti. Sempre con garbo, e sempre sorridendo.
Un altro passaggio importante, un’altra riflessione ce la regala quando ci accorgiamo che “ruba” sul foglio presenze: segna meno 
ore di quelle che realmente fa. Al nostro educatore confesserà poi che non vuole che quelle 400 ore che sono il “tutto” che noi 
possiamo dargli, finiscano. Ha paura del vuoto che potrebbe venire dopo. 
ne deriva un progetto più articolato, non più legato all’emergenza, ma di medio periodo. Un’altra borsa lavoro con noi, poi il 
“traghetto” verso un’azienda “vera” con il progetto sostenuto finanziariamente da Provincia e Fondazione comunitaria.
Il lavoro non è tutto, beninteso. Restano ancora irrisolte quelle debolezze che hanno portato al tracollo di M, restano fragilità che 
bisogna analizzare, affrontare e superare, restano i debiti ad inquinare il futuro che, così, è ancora più faticoso. ci sono da riallac-
ciare relazioni famigliari ed amicali sfilacciate; riconquistata la dignità, la fiducia è ancora tutta da guadagnare. 
Per questo, il nostro lavoro non si interrompe qui: garantiamo supporto ancora a lungo: non c’è la bacchetta magica, lo sappiamo 
bene, e sappiamo che i miracoli – in queste cose - esistono ma solo nella misura in cui li si costruisce giorno per giorno.
La solitudine è il pericolo più grave, il pericolo è che in un momento di debolezza (chi di noi non ne ha?) M possa sentirsi nuova-
mente solo e possa di nuovo pensare di essere finito. 
A volte mi dico che è stato facile. Perché, ripensandoci, abbiamo fatto ben poco. Abbiamo solo fatto sì che M tirasse fuori la sua 
forza, credesse di nuovo in sé stesso. non il sè stesso giocatore che bluffa con sè stesso prima ancora che con gli altri, ma come 
una persona che si affida alla fatica quotidiana dell’impegno, che non svicola nell’attesa che “entri” la scala reale, che senza 
aspettare il colpo di fortuna, costruisce giorno dopo giorno il suo futuro.
noi ci abbiamo messo davvero poco in termini di tempo e di risorse. Quello che più è stato importante – ma questo non costa 
nulla - è stato “credere” in M e pretendere che fosse – per noi e con noi - una persona e non un utente. 
Qualche volta mi dico che è stato difficile. Sì, è stato difficile. Per la responsabilità che ci siamo assunti: abbiamo teso una mano 
ad M e non potevamo poi permetterci il lusso di mollare. Tentennamenti, cadute, fragilità, momenti di sconforto non erano permessi, 
a noi. Ad M erano leciti, a noi no. Ma siamo persone, ciascuno con il suo portato di vita. ci sta che si ceda, che si sbagli. Ma 
questo – il non mollare – fa parte dell’impegno non solo professionale in cui crediamo e questo – il cedere qualche volta – fa parte 
del nostro essere persone che hanno accompagnato un’altra persona in un tratto di esistenza: le persone non sono perfette, e se le 
relazioni tra  loro sono “vere”, allora sono in grado di accettare anche i reciproci cedimenti.
Rifletto sul tempo, che è una risorsa importante e che in qualsiasi percorso educativo non è misurabile per definizione (serve tutto il 
tempo che serve e ogni persona ha i suoi tempi). In questo caso è stato breve, ma non tutti hanno le risorse di M e per altri potrebbe 
volerci di più, il doppio, o di più ancora. 
Rifletto sulla sfida, la scommessa sulla riuscita. Potremmo perderla, non tutti hanno le risorse di M: la persona è sempre al centro di 
tutto, ed è l’elemento variabile di ogni percorso.
calcolo i costi. Sono stati così minimi. Abbiamo accolto M, ma camera o appartamento erano comunque già pagati perchè siamo 
attrezzati con “convivenze” per più persone; abbiamo provveduto a lui, a tutti i suoi bisogni (dal cibo in là) per due-tre mesi, ma poi 
M ha cominciato a trarre un minimo guadagno dal proprio lavoro e si è mantenuto da sé.
Gli è sempre stato vicino un educatore, ma non dedicato soltanto a lui. 
In molti, ci siamo avvicendati per essere, per lui, la famiglia che aveva perso, gli amici che l’avevano lasciato e che forse era meglio 
che non ritrovasse più per lo meno non fino a quando non sarà davvero “forte” al di là di ogni tentazione. 
E, sia ben chiaro, noi – noi persone – dobbiamo a M quanto M deve a noi. O forse M è persino in credito. Ma anche senza 
grandi costi, servono comunque risorse per sostenere questi progetti, perchè i problemi sono molti. Le borse –lavoro sono una parte 
importante di ogni progetto di re-inserimento sociale: a fare il mantenuto, a stare ad aspettare che venga sera, chiunque perde 
coscienza di sé, del proprio valore di persona, perde fiducia nelle proprie capacità e risorse. Ma chi avrebbe assunto M quando 
era disperato e i suoi occhi tradivano il suo calvario? 
Ha senso investire risorse in progetti di accompagnamento educativo? Dobbiamo chiederci che rapporto c’è tra costi e benefici.
Pensiamo ai costi sociali di vite abbandonate: l’accoglienza per sempre - comunità, alloggio popolare o camera che sia -  costa 
e sono beni non rinnovabili; i costi sanitari - i ricoveri, le comunità,  i costi della lotta alle dipendenze -, i costi per il mantenimento 
che comunque deve essere garantito a tutti. 
Ma, soprattutto, i costi “umani” non sono calcolabili: si può dare un prezzo alla dignità di una persona? E potremmo forse parlare 
persino di felicità. 
E a volte basta una qualche borsa-lavoro: per questo M quel giorno aveva sentito forte l’impulso di farci arrivare il suo grazie.
Io penso che lui sapesse che proprio solo in quel giorno gli era stata davvero salvata la vita.

Aurora Martini
Dirigente politiche sociali 

comune di verbania



BANDO 2010/4

Associazione Nazionale Alpini - Sez. DOMODOSSOLA 
Museo Don Carlo Righini

costituzione di un museo di cimeli storici.

Valore Progetto: 14.000,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro

Parrocchia Santo Stefano- GIGNESE 
Ristrutturazione della Chiesa della Madonna di Loreto di Nocco

Rifacimento della copertura.

Valore Progetto: 12.180,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

Associazione Parkinsoniani VCO Onlus - DOMODOSSOLA
Attività motoria in acqua e terra

Attivazione di un nuovo servizio di accompagnamento dei malati di Parkinson a corsi di riabilita-
zione finalizzati a ritardare gli effetti legati alle difficoltà motorie.

Valore Progetto: 5.000,00 Euro

CONTRIBUTO  2.500,00 Euro

Parrocchia Natività di Maria Vergine- TRONTANO 
Restauro Cappella di Cristo Risorto

Restauro integrale della cappella prospiciente la chiesa romanica della natività di Maria vergine.

Valore Progetto: 25.000,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

Comune di COSSOGNO 
Fattoria Didattica

Realizzazione di una fattoria didattica in una zona verde nei pressi di cossogno. Offerta di 
servizi socio-assistenziali (pet-therapy), di educazione ambientale (laboratori didattici) e di riqua-
lificazione di un’area d i pregio ambientale in stato di abbandono.

Valore Progetto: 10.000,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

Associazione Arca di Noè - OMEGNA 
Tra i banchi…l’arte!

Laboratori di teatro, laboratori di musica e danza organizzati nelle scuole materne ed elementari 
per attività extra-scolastiche.

Valore Progetto: 21.150,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro

Associazione CINEFORUM - DOMODOSSOLA 
Ciak Sociale

ciak sociale vuole inserirsi nell’ambito della stagione cinematografica 2010/2011. Sono state 
selezionate sei pellicole la cui trama è in sintonia con le finalità di alcune delle associazioni di 
volontariato del vcO. Tra i temi affrontati (integrazione multiculturale, integrazione sociale di 
soggetti deboli, forme di assistenzialismo). 

Valore Progetto: 10.020,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro

Ente Gestione delle Aree Protette dell’Ossola - VARZO 
Per voce sola: percorsi audionarrativi di valorizzazione locale

creazione di narrazioni audio su supporto mp3 da mettere a disposizione della comunità locale 
e dei turisti per raccontare il territorio fisico e umano e le sue tradizioni. Le tracce saranno ascolta-
bili in due modalità: tramite la costruzione di un audioguida in dotazione ai comuni o come sup-
porto mp3 scaricabile via web. Il team di lavoro sarà composto da ragazzi tra i 18 e i 25 anni.

Valore Progetto: 10.000,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro

Statua lignea sita in Macugnaga e restaurata 
grazie al contributo della Fondazione.
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Società Canottieri Pallanza - VERBANIA
Attrezzature sportive: adeguamento, rifacimento e potenziamento

Acquisto attrezzature nautiche: remi per imbarcazione “Singolo” ed imbarcazione “Doppio”, motore 25cv 
per imbarcazione di soccorso e salvataggio. Si prevede inoltre la ricostruzione ex-novo del pontile di alaggio.

Valore Progetto: 23.930,45 Euro

CONTRIBUTO  4.000,00 Euro

Associazione culturale “Atelier, la voce dell’Arte”- VERBANIA 
Coro in Opera

L’Associazione intende lavorare con formazioni corali del territorio, in primis il coro polifonico 
San vittore, per qualificale tecnicamente al fine di creare una formazione di sufficiente livello 
qualitativo da inserire nei prestigiosi cast del Premio Fedora e in altre produzioni.

Valore Progetto: 12.600,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro

Sci Club Valle Antigorio - BACENO 
Corsi di attività pre-agonistica sci alpino e nordico

corso di pre-agonistica per bambini dai quattro agli otto anni. Si prevedono numero dodici 
uscite sia per lo sci alpino che per lo sci di fondo.

Valore Progetto: 14.040,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

Amamusica - ARIZZANO 
Start-up scuola di musica

L’obiettivo è quello di realizzare un’istituzione che sia un punto di aggregazione a livello locale 
per i giovani, attraverso lo studio della musica. I costi del progetto prevedono la sistemazione 
della sede e l’acquisto di materiale didattico.

Valore Progetto: 6.050,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro

Ass.Culturale Network Ycarus- OMEGNA -  Acquisto impianto amplificazione e sistema di illuminazione

Acquisto di strumentazioni per lo svolgimento delle attività associative. Un impianto audio per 
le serate musicali, un proiettore per la presentazione dei film, un impianto di illuminazione e di 
allestimento mobile per le mostre artistiche.

Valore Progetto: 800,00 Euro

CONTRIBUTO  400,00 Euro

CSI Centro Sportivo Italiano Comitato di VERBANIA 
Giocosport

Ampliamento dell’offerta formativa in ambito sportivo nelle scuole primarie del vcO. Il program-
ma viene inserito nel POF di ogni istituto. I ragazzi saranno anche coinvolti in manifestazioni spor-
tive organizzate in collaborazione con le amministrazioni locali e le società sportive del territorio.

Valore Progetto: 36.440,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

Squadra Nautica di Salvamento - VERBANIA 
Ristrutturazione della sede

Messa a norma degli impianti elettrici dei quattro locali utilizzati come centrale operativa con 
posa di contatore nuovo, cavi e prese a norma di legge.

Valore Progetto: 3.660,00 Euro

CONTRIBUTO  1.800,00 Euro

AUSER OSSOLA Filo d’Argento - VILLADOSSOLA 
Sulle note della solidarietà, con allegria

Organizzazione di un calendario di pomeriggi danzanti per coinvolgere gli anziani a trascorrere 
momenti di condivisione attraverso la pratica del ballo.

Valore Progetto: 10.300,00 Euro

CONTRIBUTO  2.000,00 Euro
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L’anzianità attiva

In base alle richieste pervenute, è evi-
dente che stanno nascendo sempre 
più iniziative a sostegno dell’anziani-
tà attiva. La Fondazione comunitaria 
del vcO, così come la Provincia del 
verbano cusio Ossola, hanno ritenu-
to di prestare particolare attenzione 
a questa tematica, sostenendo un’ec-
cellenza locale, il Centro Maderna 
di Stresa, che specificatamente si 
occupa della condizione anziana.
In particolare la Fondazione ha de-
ciso di farsi partner del Concorso 
di Cortometraggio Sociale “An-
zianità Attiva” le cui premiazioni 
sono previste nella primavera 2011. 
La Fondazione ha messo a disposi-
zione 5.000,00 Euro, ovvero il 
montepremi complessivo da ri-
partire tra il 1°, 2° e 3° classificati. 
Tale montepremi verrà erogato sotto 
forma di borse di studio, che po-
tranno coprire i costi per l’acquisto 
di attrezzature e materiale didattico 
(nel caso, ad esempio, di istituzioni 
scolastiche), corsi di formazione (nel 
caso, ad esempio, di singoli autori 
non professionisti), atttività diverse re-
lative alle tematiche del concorso (nel 
caso, ad esempio, di organizzazioni 
non profit), ecc.



CONI Comitato Provinciale VCO - VERBANIA 
Anziani in movimento

Una parte del progetto è dedicata a momenti di aggregazione e scambio che avverranno 
attraverso la terapia del suono e di esercizi bioenergetici, la restante parte consisterà nella 
pratica di attività ludico-sportive. nel corso di una lezione ci sarà un medico che si occuperà 
dell’educazione sanitaria mentre per tutta la durata del corso sarà presente uno psicoterapeuta.

Valore Progetto: 8.000,00 Euro

CONTRIBUTO  4.000,00 Euro

PUPIS Più Uniti Per Un’Infanzia Serena - DOMODOSSOLA 
Educare all’affettività dai 3 ai 6 anni

Il progetto è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado del vcO. Si intende educare all’af-
fettività attraverso attività di psicomotricità, attività manuali, gioco guidato, laboratori creativi, 
conferenze, lavori di gruppo.

Valore Progetto: 11.000,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro

Interno della chiesa Monumentale di Baceno restaurata anche grazie al contributo della Fondazione comunitaria del vcO.
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Bando 2010/3
Per il sostegno di asili nido, 
servizi per la prima infanzia 
e scuole per l’infanzia 
(enti paritari gestiti dal 
privato sociale) 

Il territorio del verbano cusio Ossola è caratterizzato da innumerevoli strutture 
gestite dal privato sociale (molte derivanti da antichi lasciti di benefattori) che, 
ricevendo scarsi finanziamenti pubblici, vengono mantenute in attività grazie 
all’indispensabile apporto di collaboratori volontari. Molte di queste strutture 
(che in alcuni casi rappresentano l’unico riferimento per la popolazione locale) 
spesso senza pubblicizzarlo, accolgono i bambini anche laddove le famiglie 
in difficoltà non possono assumersi l’onere economico della retta. Da qui la 
scelta della Fondazione di concentrarsi su di esse.

Il bando ha ricevuto 27 richieste di sostegno, delle quali 25 hanno ricevuto 
risposta positiva. Principalmente sono stati finanziati progetti di adeguamento 
strutturale. Tre sono invece i progetti di natura didattica.
Il budget iniziale di 250.000,00 Euro è stato implementato da parte della 
Fondazione con ulteriori fondi, per un totale di 289.450,00 Euro. 
Ad esso si è aggiunta un’erogazione dal “Fondo Infrastrutture vcO”20 che ha per-
messo a tutti i progetti di natura strutturale di ricevere un contributo aggiuntivo di 
1.000,00 Euro. Alcuni Enti hanno pertanto ricevuto un finanziamento superiore 
al limite del 50% sul totale preventivato, come inizialmente previsto dal Bando.
Ulteriore sostegno è pervenuto da un altro Fondo costituito presso la Fonda-
zione: il Fondo memoriale intitolato a carla Del Ponte ha convogliato infatti 
4.000,00 Euro delle proprie disponibilità a favore della Pia Istituzione cicoletti 
di Pieve vergonte.
complessivamente, dunque, i 25 progetti hanno ricevuto 315.450,00 Euro.

INTERVENTI STRUTTURALI:

Scuola Materna Rossi – PREMOSELLO CHIOVENDA

Rifacimento dell’impianto di riscaldamento, posa impianto di produzione di acqua con pannelli 
solari e rimozione dell’attuale copertura in eternit. Esecuzione di nuovi intonaci, sostituzione porta 
di accesso. verranno posizionati in tutti i termosifoni dei paraspigoli e verrà adeguato l’impianto 
elettrico riferito al nuovo impianto di riscaldamento.

Valore Progetto: 46.200,00 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 20.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

Asilo Infantile Scuola Materna Villaggio Sisma ONLUS - VILLADOSSOLA

Il progetto prevede la sostituzione del manto di copertura in eternit di una porzione di tetto con 
un nuovo manto di lastre grecate di alluminio, con la previsione di una futura installazione di 
pannelli solari.

Valore Progetto: 88.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 25.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

20 Cfr pag. 16.
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Sperimentazione di nuove 
pratiche

Grazie alla pubblicazione di questo 
bando, che invitava anche alla spe-
rimentazione di nuovi servizi, la Fon-
dazione è inoltre entrata in contatto 
con un gruppo di persone che sta la-
vorando volontariamente per attivare 
l’apertura di Micronidi di Famiglia.
Le persone interessate (quasi tutte 
mamme) sono circa una ventina e 
stanno lavorando per costruire una 
rete con doppia valenza: da un 
lato le stesse donne, affinché si crei 
una sorta di gruppo di mutuo aiuto, 
dall’altro le istituzioni locali. 
Il progetto prevede infatti la costitu-
zione di partenariati e l’apertura di 
alcuni servizi entro l’anno 2011. 
Poiché al momento della chiusura del 
bando il progetto risultava ancora in 
una fase embrionale ma allo stesso 
tempo la Fondazione è molto interes-
sata a questa tematica, il Consiglio 
di Amministrazione ha accan-
tonato per il 2011 una cifra di 
20.000,00 Euro – proveniente dal 
contributo annuale di compagnia di 
San Paolo al vcO - da destinare al 
sostegno di progetti per l’attivazione 
di Micronidi di Famiglia sul territorio 
locale, impegnandosi a proseguire 
con il monitoraggio per verificare l’a-
vanzamento di questa rete in fase di 
costituzione.   



Asilo Infantile - ORNAVASSO

Il progetto prevede la sistemazione della facciata esterna e l’acquisto di uno schermo di proie-
zione da posizionare in una sala interna.

Valore Progetto: 8.047,24 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 4.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

Asilo di INTRA – VERBANIA INTRA

L’intervento prevede la sostituzione dei serramenti con caratteristiche corrispondenti alle vigenti 
normative in materia di risparmio energetico e di sicurezza. 

Valore Progetto: 78.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 20.000,00 Euro21 

Contributo Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

Asilo Infantile di CARCIAGO - GHIFFA

Il progetto prevede la sostituzione della caldaia murale risalente al 1986 con una nuova di tipo 
a condensa, finalizzata ad un risparmio energetico.

Valore Progetto: 4.560,00 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 2.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

Scuola Materna “Carlo Henfrey”- BAVENO

Il progetto prevede la sostituzione di due serramenti interni, il rifacimento delle due scale d’accesso 
con ripristino delle strisce antiscivolo e la sistemazione dell’area esterna con la sostituzione dei giochi.

Valore Progetto: 28.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 12.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

Scuola Materna Pia Istituzione Cicoletti – PIEVE VERGONTE 

Il progetto prevede il rifacimento totale dei servizi igienici posti al piano terra.

Valore Progetto: 30.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 15.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Carla del Ponte: 4.000,00 Euro

Scuola Materna Marzio Ostini - STRESA

Il progetto prevede la sistemazione dei servizi igienici situati al piano seminterrato e al piano terra.

Valore Progetto: 66.183,26 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 20.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

21 A seguito di modifica del progetto (che prevede ora interventi strutturali indispensabili per la staticità dell’edificio e 
successiva rimodulazione del budget a 40.000,00 Euro) da parte dell’Organizzazione proponete, il contributo è stato 
ridotto a 10.500 Euro.

I bambini e le maestre della Scuola Materna 
“carlo Henfrey” di Baveno - immagine tratta dal 
calendario 2010.
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Congregazione Figlie dei SSCC di Gesù e Maria Istituto Ravasco - GHIFFA

Il progetto prevede l’adeguamento del salone con la sostituzione del palco per le recite, oggi 
non agibile. Si prevede inoltre di sistemare l’area giochi esterna.

Valore Progetto: 36.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 18.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

Asilo Infantile Trabucchi - MALESCO

Il progetto prevede la riqualificazione dell’unica aula, rinfrescando i locali e sostituendo il mobilio 
e gli accessori.

Valore Progetto: 6.919,64 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 3.450,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

Asilo Infantile Vanzonese – VANZONE CON SAN CARLO

Il progetto prevede il rifacimento dell’accesso posto ora sulla recinzione esterna con affaccio 
diretto sulla strada provinciale, realizzando un arretramento di una parte della recinzione stessa 
e del cancello di ingresso allo scopo di creare uno spazio di sicurezza per i bambini, utilizzabile 
anche per la sosta dello scuolabus.

Valore Progetto: 45.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 22.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

Asilo Infantile – PREMIA

Il progetto prevede l’adeguamento strutturale del cortile esterno attraverso posa di pavimentazio-
ne antitrauma ed interventi accessori.

Valore Progetto: 7.500,00 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 3.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

Solidarietà Fraterna Onlus - DOMODOSSOLA

Il progetto prevede la realizzazione di una scala interna ad uso esclusivo dei bambini per l’ac-
cesso alla sala da pranzo ed un intervento sulle finestre del piano seminterrato per adeguare i 
locali alle norme aero-illuminanti.

Valore Progetto: 90.024,00 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 20.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile”- PIEDIMULERA

Il progetto prevede lavori di ampliamento della struttura per realizzare area dedicata alla Se-
zione Primavera.

Valore Progetto: 120.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 15.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

Asilo Infantile “G. Piana”- VALSTRONA

L’intervento prevede la sostituzione delle persiane e l’installazione di tende interne nel salone dormitorio.

Valore Progetto: 9.600,00 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 4.800,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro
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intervento straordinario 
a sostegno di una scuola 
per l’infanzia 

nei primi mesi dell’anno i fondatori 
del Fondo GEc hanno contattato la 
Fondazione chiedendo se vi fosse 
la possibilità di erogare un sostegno 
alla Scuola per l’Infanzia Sesana di 
crusinallo di Omegna, che neces-
sitava una nuova copertura mobile 
pressa l’area esterna della struttura.
Anche in considerazione del fat-
to che il Fondo GEc include tra le 
proprie finalità proprio il sostegno 
a questo ente, e che la dotazione 
patrimoniale non ha ancora matura-
to interessi significativi, il consiglio 
di Amministrazione ha deliberato 
un contributo straordinario per la 
realizzazione del progetto, pari a 
22.500,00 Euro. 
Proprio sulla scia di questa richie-
sta, e analizzando lo storico delle 
domande pervenute presso la Fon-
dazione, il consiglio di Amministra-
zione ha identificato come urgente 
il bisogno di intervenire a sostegno 
di asili nido, servizi per la prima 
infanzia e scuole per l’infanzia ge-
stiti dal privato sociale. Pertanto nei 
mesi successivi è stato pubblicato il 
bando 2010/3 a favore dell’intero 
comparto provinciale.



Asilo Infantile “San Giacomo”- VALSTRONA

Il progetto prevede la sostituzione dei serramenti. 

Valore Progetto: 9.960,00 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 4.900,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

Congregazione delle Suore del Preziosissimo Sangue Scuola dell’Infanzia “I COLORI” - VERBANIA

L’intervento prevede la riqualificazione strutturale del giardino terrazzato della scuola: sostituzio-
ne della pavimentazione con in parte autobloccanti e in parte con pavimentazione antitrauma in 
gomma, eliminazione di elementi pericolosi quali cordoli e muretti, adeguamento dei parapetti, 
posizionamento di strutture ludiche in legno, formazione di un “teatro-scalinata” all’aperto.

Valore Progetto: 75.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 18.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

Associazione Scuola Materna delle Quarne – QUARNA SOTTO

Gli interventi proposti completano l’adeguamento normativo e la messa in sicurezza dell’edificio 
approntati negli scorsi anni. nello specifico, si intende sostituire i serramenti ed installare una 
protezione per coprire i caloriferi.

Valore Progetto: 13.750,00 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 6.800,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

Associazione Pro Asilo Monumento ai Caduti – GRAVELLONA TOCE

Il progetto prevede quattro diversi interventi: acquisto attrezzature e giochi per esterno, rifaci-
mento box divisori dei bagni per bambini, imbiancatura del laboratorio multimediale e dei locali 
alloggio del personale, lavori di adeguamento degli uffici amministrativi.

Valore Progetto: 23.538,00 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 10.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

Fondazione Museo Arti e Industria – OMEGNA

Il progetto è finalizzato alla creazione di un nuovo spazio rivolto alla prima e primissima infanzia 
nel contesto della ludoteca, che rimanga aperto in modo costante e possa fungere da appoggio 
per le famiglie anche in modo saltuario, in base alle necessità del momento.

Valore Progetto: 50.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 15.000,00 Euro22

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

Parrocchia Beata Vergine Addolorata – VERBANIA FONDOTOCE

Il progetto prevede la realizzazione di una rampa d’accesso per disabili.

Valore Progetto: 47.181,04 Euro

CONTRIBUTO: 13.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

22 A seguito di modifiche del progetto (il cui budget è passato ad 40.000,00 Euro) il contributo è stato ridotto a 13.000,00 
Euro.

1 - 2 - 3. I bambini  della Scuola Materna “carlo 
Henfrey” di Baveno - immagini tratte dal calendario 
2010.
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Asilo Infantile – CALASCA CASTIGLIONE

L’intervento prevede una serie di lavori finalizzati ad un miglioramento igienico, funzionale e di 
sicurezza dell’unità. 

Valore Progetto: 20.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondazione: 10.000,00 Euro

CONTRIBUTO Fondo Infrastrutture VCO: 1.000,00 Euro

PROGETTI DIDATTICI

Asilo Infantile - DOMODOSSOLA
Progetto CARITA’

Il progetto nasce dall’esigenza di mantenere viva la naturale propensione del bambino a col-
laborare rispondendo ad un bisogno. Le insegnanti accompagneranno i bambini alla scoperta 
della propria città, illustrando loro gli ambiti in cui si svolgono attività di aiuto, sostegno, solida-
rietà. I bambini avranno modo di fare esperienza di gesti di carità ed infine dovranno raffigurare 
su pannelli le rappresentazioni delle esperienze fatte.

Valore Progetto: 7.000,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro 

Cooperativa Sociale “LA BITTA ONLUS”- DOMODOSSOLA
Progetto: GIOCO SIMBOLICO, un campo di osservazione

Formazione del personale e creazione di spazi adatti alla realizzazione di attività che favorisca-
no il gioco simbolico nel bambino (dai 18 ai 36 mesi).

Valore Progetto: 3.360,00 Euro

CONTRIBUTO  1.500,00 Euro

SFERA Società Cooperativa Sociale - DRUOGNO
Progetto CAPRIOLA – Motricità per la prima infanzia

Il progetto intende ampliare l’offerta formativa attraverso l’acquisizione di competenze specifi-
che del personale interno in ambito motorio e, successivamente, con l’acquisto di attrezzature 
specifiche.

Valore Progetto: 6.280,00 Euro

CONTRIBUTO  3.000,00 Euro
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Bando 2010/6
Per il sostegno all’educazione, 
all’istruzione e alla crescita dei 
figli degli ex lavoratori dello 
stabilimento Bialetti di Omegna

Su impulso del neocostituito Fondo Alfonso Bialetti23, la Fondazione comuni-
taria del vcO ha emesso un bando specificatamente dedicato a tutti gli ex 
lavoratori dello stabilimento Bialetti di Omegna, indipendentemente dal loro 
inquadramento, che abbiano figli a carico di età compresa tra gli zero e i 
venticinque anni e che, alla data della presentazione della domanda di con-
tributo, non abbiano trovato una nuova occupazione. 
L’obiettivo è quello di sostenere, con un contributo concreto, l’educazione, 
l’istruzione e la crescita dei figli.

Saranno assegnati contributi una tantum per bambini e ragazzi, secondo di-
verse fasce di età:
•	0-5	anni:	contributo	di	3.000,00	Euro	a	sostegno	delle	attività	ludiche	ed	

educative e alla cura del bambino;
•	6-18	anni:	contributo	di	2.000,00	Euro	a	sostegno	dell’istruzione	e	della	for-

mazione, nonché delle attività educative parascolastiche e ludico/sportive;
•	19-25	anni:	contributo	di	5.000,00	Euro	a	sostegno	delle	spese	universitarie	

o di formazione professionale;

Il budget iniziale assegnato al bando è pari a 150.000,00 Euro, tutti provenienti 
da fondi costituiti presso la Fondazione. nello specifico, 130.000,00 Euro 
dalla dotazione iniziale del Fondo Alfonso Bialetti e 20.000,00 Euro dal 
Fondo Giovanni Alessi Anghini. Quest’ultima quota include anche la raccolta 
fondi nata spontaneamente tra i dipendenti di Alessi Spa che hanno voluto 
esprimere un gesto di solidarietà verso i loro colleghi in difficoltà.

Al momento della pubblicazione del presente rapporto la raccolta delle ri-
chieste risulta ancora in corso. Al momento della pubblicazione del presente 
documento oltre 30 richieste sono state già liquidate per un totale superiore 
a 110.000,00 Euro. 
Molti ex dipendenti si sono recati presso gli uffici della Fondazione, parecchi 
sono stati gli scambi di opinione, i racconti di vita vissuta. Questo ha permesso 
alla Fondazione di cogliere più da vicino le problematiche di chi ha perso il 
lavoro e, allo stesso tempo, di scoprire che tra di noi ci sono tanti giovani con 
grandi sogni che meritano di essere sostenuti.
Fra tutti vorremmo citare a titolo esemplificativo un ragazzo che sta terminando 
un master in tecniche di ecografia cardiovascolare e cha ha già messo a 
disposizione le proprie competenze per Emergency in Sudan, ed un ragazzo 
che è stato accettato come allievo per un corso di volo al naples Air center 
in Florida.

23 Cfr pag. 19.
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Il 2010, l’Anno internazionale della biodiversità, ha visto l’emissione del 
primo bando della Fondazione comunitaria del vcO dedicato interamento 
all’ambiente. In particolare, la Fondazione ha cercato di stimolare progettualità 
finalizzate alla tutela e valorizzazione della biodiversità, attraverso la promo-
zione di studi e ricerche e di buone pratiche di gestione delle aree di interesse 
naturalistico. In particolare, si è voluto promuovere la salvaguardia della bio-
diversità locale ed il sostegno ad attività che potessero garantire un’efficace 
tutela del territorio.
Il budget inizialmente stanziato di 200.000,00 Euro è stato utilizzato solo in 
parte. Tuttavia, data la natura circoscritta del bando, la Fondazione si ritiene 
soddisfatta per la risposta ricevuta da parte del territorio. A fianco di progetti 
strutturati facenti capo ad enti ed organizzazioni che operano primariamente 
in questo settore si è scelto di sostenere alcuni progetti minori nel settore dell’e-
ducazione.

Dei 10 progetti pervenuti ne sono stati selezionati 8 per un totale erogato pari 
a 99.937,00 Euro.

Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche - VERBANIA
Progetto “Una carta per la fauna ittica del VCO”

Il progetto si sviluppa attraverso 4 azioni modulari orientate alla diffusione delle conoscenze 
relative alle risorse ittiche del territorio del vcO, soprattutto allo studio della biodiversità a scala 
di bacino a livelli “più fini”, ossia genettico-molecolari. Le fasi: creazione di un manuale/atlante 
fotografico con schede descrittive a colori e indicazioni gestionali specie-specifiche, gratuito e 
scaricabile on-line. creazione di una collezione museale della fauna ittica del vcO, studio della 
diversità biologica mediante analisi genetico-molecolari su specie ittiche di interesse comunitario 
ed infine divulgazione delle conoscenze relative alla fauna ittica attraverso percorsi educativi 
per ragazzi. Possibilità di stage per ragazzi delle scuole superiori. collaborazione con l’ass. 
Baobab, sez.prov. pescatori vcO, ass. Fishbusters, cooperative di pescatori professionisti.

Valore Progetto:  Euro 52.959,00

CONTRIBUTO  24.837,00 Euro

Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola - VARZO
Valorizzazione della fauna ittica autoctona nel Parco Nazionale Alpe Veglia e Alpe Devero24 

Progetto per il miglioramento della qualità della ittiofauna mediante reintroduzione di salmonidi 
nativi, per la regolamentazione della pesca come elemento fondamentale dell’ecosistema ac-
quatico, per la creazione di momenti di educazione ambientale attraverso la valorizzazione di 
percorsi didattici e divulgativi. Tempo di svolgimento pari a 2 anni. collaborazione con comune 
di Baceno (gestore zona di salvaguardia di Devero) e con la sezione provinciale FiPSAS. 

Valore Progetto: Euro 38.400,00

CONTRIBUTO  19.200,00 Euro

Ente Parco Nazionale Valgrande – VOGOGNA
Progetto di studio, conoscenza ed azione sulla biodiversità

Il progetto articola, nel suo svolgimento temporale, sia attività tecniche (di ricerca, studio e proget-
tazione degli interventi), sia di operatività (campi studio e lavoro, campagne naturalistiche, ecc.). 
Messa a punto della progettazione attraverso la selezione dei luoghi e delle attività da svolgersi 
presso i due nodi operativi (Alpe Straolgio e Alpe Pian di Boit), attività di sensibilizzazione ex-situ 
finalizzate alla formazione di “operatori volontari della biodiversità”, campi studio lavoro, sintesi 
e restituzione delle esperienze e della raccolta dati scientifici attraverso la redazione di editing 
dei “quaderni di campo”.

Valore Progetto: 50.000,00 Euro

CONTRIBUTO  25.000,00 Euro

Bando 2010/5
Tutela e valorizzazione 
dell’ambiente

Una borsa di studio verde 

La Fondazione, come abbiamo visto, 
è attenta alla tematica ambientale. 
Ancor di più si preoccupa del futu-
ro dei giovani del territorio. Pertanto 
è stato deliberato un contributo di 
5.500,0 Euro per sostenere la parteci-
pazione di uno studente residente nel 
VCO al Green Management and Enter-
preneurship Programme, il corso di alta 
formazione promosso dall’ISTUD di 
Stresa.

24 L’Ente, su invito della Fondazione, si è impegnato a lavorare in sinergia con il CNR in ragione della competenza specifica 
dell’Istututo di ricerca di Verbania che, contemporaneamente, condurrà uno studio in tema di fauna ittica locale.
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WWF Vco e Alto Novarese– VERBANIA
Un progetto per il bosco

Progetto per il Bosco Tenso di Premosello chiovenda, risorsa unica nel panorama della biodiver-
sità provinciale. Interventi per il recupero urgente della peculiarità dell’oasi (vegetale e animale), 
mappatura del territorio, ristrutturazione aree di accesso, cartellonistica e strutture interne fruibili 
al pubblico.
Sono previste collaborazioni con l’AIB locale ed i servizi sociali per inserimento nell’associazione 
di soggetti con difficoltà. Tra gli obiettivi di lungo periodo la creazione di percorsi ippici per 
stimolare nuove forme di fruizione turistica dell’area.

Valore Progetto: 50.000,00 Euro

CONTRIBUTO  15.000,00 Euro

Il Centro del Sole Circolo di Legambiente – VERBANIA
Progetto di studio, conoscenza ed azione sulla biodiversità

Si tratta di un cineforum a tema che si aggiunge ad un cineforum già esistente, quello di Ome-
gna, proponendo alcuni film scelti nella cineteca di cineambiente di Torino, con cui esiste già 
una collaborazione firmata. Il cineforum sarà accompagnato da iniziative culturali (convegni, 
serate a tema) e verrà calendarizzato in modo da coinvolgere gli studenti locali.

Valore Progetto: 10.800,00 Euro

CONTRIBUTO  5.400,00 Euro

Parrocchia San Maurizio di GIGNESE
Mappe del tesoro. Progetto ludico educativo per lo sviluppo della cultura della Biodiversità.

La parrocchia vuole invitare le scuole e le famiglie alla scoperta di nuovi sentieri poco battuti o 
dimenticati. Propongono cinque attività legate alla realizzazione di mappe sviluppate sul terri-
torio dei comuni di Brovello-carpugnino e Gignese dove verrano realizzati percorsi educativi 
per i ragazzi.

Valore Progetto: 10.000,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

Direzione Didattica Omegna I Circolo - OMEGNA
Laboratorio didattico “Voglio fare il contadino”

Gli allievi della scuola dell’infanzia di nonio saranno coinvolti in attività propedeutiche e di 
approfondimento a scuola (cicli naturali, semi, frutta, pratica dell’orto), monitoraggio agrono-
mico, dissodamento zolle, allestimento concimaia e staccionata, semina e messa a dimora di 
piante aromatiche e officinali, laboratori didattici con esperti presso il lotto messo a disposizione    
all’Oasi della vita di Omegna.
Sinergie con Formont, Erba Bona, compagnia del Lago, IPAA “S. Fobelli” di crodo.

Valore Progetto: 1.450,00 Euro

CONTRIBUTO  500,00 Euro

Ass. Culturale “I Sogni di Arianna”- VANZONE CON SAN CARLO
Cultura e biodiversità in Valle Anzasca

Laboratori didattici per docenti, enti locali e associazioni, sensibili alle esigenze educative e 
culturali dei ragazzi. Formazione con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche sul territorio, lavo-
ro in classe con studenti e docenti, manifestazione finale in cui saranno pubblicizzate le opere 
realizzate (opuscoli, cartelloni, realizzazione di prodotti caseari, creazione di un sito).

Valore Progetto: 10.000,00 Euro

CONTRIBUTO  5.000,00 Euro

1 - 2 - 3. Immagini dall’archivio fotografico del cnR di 
verbania che testimonia un secolo di attività di ricerca 

sugli ecosistemi d’acqua dolce locali.
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Erogazioni Emblematiche Provinciali

Il 2010 ha visto confermati i valori assegnati da Fondazione cariplo a favore 
della Provincia del verbano cusio Ossola nell’ambito delle Erogazioni Emble-
matiche Provinciali. Attraverso questa modalità erogativa sono state messe a 
disposizione del Territorio Provinciale ulteriori risorse economiche oltre a quelle 
gestite direttamente dalla Fondazione comunitaria, per una cifra complessiva 
pari ad un milione di Euro.

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:

Comune di Beura Cardezza

Per il progetto “ciao!...io esco!” – Adeguamento strutturale dell’edificio, sito in cuzzego, sede 
dei percorsi di socialità nel tempo libero e dei gruppi appartamento nel fine settimana per 
soggetti disabili.

CONTRIBUTO  100.000,00 Euro

Parrocchia di San Bartolomeo in CAPREZZO

Interventi di restauro conservativo delle facciate e rifacimento della copertura della chiesa dedi-
cata alla Madonna delle Grazie.

CONTRIBUTO  140.000,00 Euro

Parrocchia S. Vittore – VERBANIA

Realizzazione di due impianti fotovoltaici da installare sul tetto dell’Asilo parrocchiale e sul tetto 
dell’Oratorio San vittore a verbania Intra.

CONTRIBUTO  110.000,00 Euro

Consorzio VCO Formazione – GRAVELLONA TOCE

Interventi di ristrutturazione ed ampliamento della ex scuola materna con nuova destinazione a 
“centro professionale del vcO Panificatori e Pasticceri”.

CONTRIBUTO  150.000,00 Euro

Opera Pia Dott. Domenico Uccelli – CANNOBIO

Interventi di adeguamento strutturale della sezione dedicata agli utenti affetti da Alzheimer.

CONTRIBUTO  100.000,00 Euro

Comune di VIGNONE

Rifacimento della copertura, restauro delle facciate e posa della pavimentazione sul porticato 
della cappella Rotonda presso il complesso monumentale di San Martino.

CONTRIBUTO  100.000,00 Euro
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Parrocchia S. Pietro di Trobaso – VERBANIA

Interventi di restauro dell’abside, del presbiterio, dell’arco trionfale e dell’altare ligneo della chie-
sa parrocchiale.

CONTRIBUTO  100.000,00 Euro

Parrocchia S. Maria Vergine Assunta – SANTA MARIA MAGGIORE

Progetto di recupero della chiesa parrocchiale: installazione di un sistema di riscaldamento a 
pavimento e restauro conservativo di parte della copertura.

CONTRIBUTO  100.000,00 Euro

Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile – VERBANIA

Progetto IcARO (Infrastruttura di collegamento tra Associazioni in Rete Organizzata) che ha 
l’obiettivo di mettere in rete le associazioni di volontariato della Provincia tramite la realizzazione 
di una struttura telematica che permetta il flusso di comunicazioni video e dati.

CONTRIBUTO  100.000,00 Euro

1 - 2 - 3 - 4. La nuova sede del centro Professionale del 
vcO Panificatori e Pasticceri a Gravellona Toce.

1

2

3

4
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SINTESI DEL BILANCIO 
AL 31/12/2010 
Stato Patrimoniale

ATTIVO 2010 2009

cREDITI PER LIBERALITA’ DA RIcEvERE 1.092.030 805.530

ALTRI cREDITI 135 0

TITOLI DI STATO 612.096 628.174

FOnDI cOMUnI DI InvESTIMEnTO 582.824 58.212

cERTIFIcATES 50.354 0

OBBLIGAZIOnI 2.240.180 1.620.115

AZIOnI 19.546 21.248

DEnARO E vALORI DI cASSA 1.596 362

DEPOSITI BAncARI E POSTALI 285.943 505.548

RATEI E RIScOnTI ATTIvI 20.326 8.627

TOTALE ATTIVO 4.905.030 4.072.337

PASSIVO 2010 2009

FOnDI PATRIMOnIALI 3.030.434 2.358.671

Fondo di dotazione 80.000 80.000

Fondo comune 1.370.227 1.330.327

Fondo generico con vincoli onlus 302.979 275.079

Fondi Nominativi, Geografici, Tematici e Memoriali 1.277.228 673.266

RISERvE 25.000 0

DISPOnIBILITA’ PER ATTIvITA’ 485.506 187.293

Fondi Territoriali Cariplo anno 2007 2.500 3.900

Fondi Territoriali Cariplo anno 2008 4.659 14.000

Fondi Territoriali Cariplo anno 2009 600 7.698

Fondi Territoriali Cariplo anno 2010 115.577 0

Fondo di dotazione 1.109 5.062

Fondo comune 163.475 93.581

Fondo generico con vincoli onlus 12.692 8.565

Fondi Nominativi, Geografici, Tematici e Memoriali 184.894 54.487

DISPOnIBILITA’ PER ATTIvITA’ EROGATIvE 180.644 380.500

Disponibilità per bandi 180.644 380.500

DISPOnIBILITA’ PER GESTIOnE 22.742 258

FOnDO TFR 5.105 3.190

DEBITI PER cOnTRIBUTI ASSEGnATI 1.105.627 1.037.187

DEBITI vERSO FORnITORI 3.445 4.588

DEBITI TRIBUTARI 2.785 762

DEBITI vERSO ISTITUTI DI PREvIDEnZA 1.990 1.466

DEBITI nEI cOnFROnTI DEL PERSOnALE 2.251 1.184

LIBERALITA’ In ATTESA DI AccETTAZIOnE 35.455 96.098

RATEI E RIScOnTI PASSIvI 4.046 1.139

TOTALE PASSIVO 4.905.030 4.072.337
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Conto Economico

2010 2009
a) Gestione Finanziaria e PatrimoniaLe
i) ProVenti Finanziari e PatrimoniaLi
DA DEPOSITI BAncARI E POSTALI 1.108 5.654
DA InvESTIMEnTI MOBILIARI 62.582 37.568
PLUSvALEnZE SU TITOLI E PARTEcIPAZIOnI 45.336 97.230

totale (i) 109.026 140.452
ii) oneri Finanziari e PatrimoniaLi
MInUSvALEnZE SU  TITOLI E PARTEcIPAZIOnI 53.371 8.338
cOSTI BAncARI 3.076 3.129
IMPOSTE SULL’ATTIvITA’ FInAnZIARIA E PATRIMOnIALE 9.579 35.915

totale (ii) 66.026 47.382
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) 43.000 93.070

Destinato alle erogazioni 34.693 43.700

Destinato a attività gestite direttamente 8.307 49.370

Destinato a patrimonio o riserve 0 0

b) ProVenti straordinari
PROvEnTI STROARDInARI 0 0
OnERI STRAORDInARI 0 0
Risultato economico delle partite straordinarie (B) 0 0

C) attiVita’ di raCCoLta Fondi
LIBERALITA’ 1.644.266 1.524.180
Liberalità per attività istituzionali 1.612.332 1.493.180
Liberalità per gestione 31.934 31.000

Totale della raccolta fondi (C) 1.644.266 1.524.180
Destinato alle erogazioni 1.059.895 1.182.792

Destinato a attività gestite direttamente 130.577 31.000

Destinato a patrimonio o riserve 453.794 310.388

d) aLtre disPonibiLita’ attiVita’ eroGatiVa
cOnTRIBUTI REvOcATI 180.246 95.200
Totale altre disponibilità per l’attività erogativa (D) 180.246 95.200

TOTALE DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 1.274.834 1.321.693
e) attiVita’ eroGatiVa
PER ATTIvITA’ ISTITUZIOnALI 1.176.477 1.023.075
Totale delle erogazioni (E) 1.176.477 1.023.075
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni 98.357 298.617

TOTALE DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’ DIRETTA (A**+B**+C**) 138.884 80.370
G) attiVita’ Gestite direttamente
RETRIBUZIOnI 32.901 23.969
AccAnTOnAMEnTI TFR 1.915 1.685
RIMBORSI SPESE 2.217 1.367
ALTRI cOSTI PERSOnALE 1.985 890
MATERIALE DI cOnSUMO 4.505 2.606
cOnTRIBUTI PREvIDEnZIALI E ASSIcURATIvI 8.741 7.312
SERvIZI 23.864 12.457
cOnSULEnZE 39.936 0
InSTALLAZIOnI, MAnUTEnZIOnE E RIPARAZIOnI 314 155
ALTRE IMPOSTE 22
Totale costi di gestione (G) 116.401 50.442
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente 22.484 29.928
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***) 453.794 310.388

0%
19%

81%

8%

28%

64%
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I PRIMI 5 ANNI 
DELLA FONDAZIONE: 
UN TENTATIvO DI BILANCIO
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La Fondazione comunitaria del vcO è nata 5 anni fa con un chiaro mandato, 
conferitole dai fondatori Fondazione cariplo e compagnia di San Paolo: quel-
lo di promuovere e sostenere lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale 
ed economico della comunità.
Questo mandato generale si traduce in un duplice obiettivo, che la Fondazione 
ha cercato di portare avanti in questi anni attraverso le proprie attività sul territorio: 
- da un lato supportare la crescita della comunità provinciale attraverso il 

sostegno, economico e non, a progetti promossi dal terzo settore e dagli 
enti pubblici;

- dall’altro supportare i donatori nella realizzazione dei loro obiettivi filan-
tropici, offrendo anche la possibilità di costituire fondi con caratteristiche e 
finalità specifiche e operando per rimuovere gli ostacoli culturali, ammini-
strativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione.

E’ su questo duplice binario che abbiamo sempre strutturato il rapporto annuale 
della Fondazione. nello stesso modo, dunque, ci proponiamo qui di osservare il 
lavoro svolto dalla Fondazione nei suoi primi 5 anni di vita, non solo per valutare i 
risultati ottenuti ma anche e soprattutto al fine di individuare eventuali nuovi passi 
da intraprendere, da oggi in poi, per realizzare pienamente il mandato affidatole.

IL SUPPORTO AL TERRITORIO
Innanzitutto, dunque, l’Attività Erogativa, che rappresenta tautologicamente la 
ragion d’essere di qualsiasi Fondazione di Erogazione.
L’obiettivo specifico di questa parte dell’attività di una Fondazione comunitaria 
è quello di realizzare progetti in collaborazione con le realtà locali, su finalità 
condivise e coerenti, apportando risorse economiche e competenze utili a 
dare continuità ai progetti ed eventualmente a migliorarne l’efficacia. Le linee 
strategiche di intervento sulle quali abbiamo cercato di muoverci in questi 
primi anni sono essenzialmente tre: assistenza, emergenza e sviluppo. 
Sul fronte di quella che abbiamo chiamato Assistenza, la Fondazione 
ha ritenuto di dover innanzitutto affiancare le associazioni e gli enti locali nella 
loro attività quotidiana, supportando le necessità ordinarie e straordinarie del 
lavoro di decine di volontari e operatori sociali del territorio. concretamente, 
questa parte del lavoro è consistita nell’ascolto i bisogni del terzo settore 
e nell’emissione di bandi finalizzati a rispondere a tali bisogni. Esempio di 
bando emesso con questo spirito è quello per l’acquisto di automezzi per gli enti 
operanti in ambito socio-assistenziale e sportivo, emesso nel 2008 a seguito 
delle continue e ripetute richieste da parte di decine di piccole organizzazioni 
impossibilitate a sostituire con risorse proprie i mezzi essenziali alla loro attività. 
Oppure i due bandi sullo Sviluppo Locale, emessi rispettivamente nel 2007 e nel 
2009 e finalizzati a rispondere in modo adeguato alle esigenze di un territorio 
frammentato e parcellizzato, che ha nelle piccole comunità la sua principale 
risorsa. O ancora, più recentemente, quello rivolto agli asili nido e alle strutture 
per la prima infanzia, per le quali la riduzione delle risorse pubbliche ha rappre-
sentato un grave ostacolo nell’implementazione dei programmi educativi.
In generale, credo che un indice realistico, per quanto approssimativo, della 
capacità di ascolto che la Fondazione ha dimostrato in questi anni sia dato 
dal numero di richieste, in continua crescita, provenienti dagli enti del territorio: 
complessivamente 1.215 in 5 anni, circa una al giorno escludendo sabati 
e domeniche. Uno strumento essenziale per “tastare il polso del territorio” e 
comprenderne i bisogni, e allo stesso tempo un chiaro segnale di come la 
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Le Relazioni Nazionali ed 
internazionali

La Fondazione comunitaria del vcO 
ha sviluppato in questi anni diverse 
azioni di networking, con la convin-
zione che la conoscenza reciproca 
e lo scambio di esperienze con altri 
soggetti della filantropia istituzionale 
contribuisce allo sviluppo di buone 
pratiche. Ricordiamo qui gli eventi 
più significativi, resi concreti grazie 
al sostegno di compagnia di San 
Paolo, Fondazione cariplo e Mott 
Foundation, e con l’indispensabile 
mediazione e supporto organizzati-
vo di ASSIFERO:
•	2007:	organizzazione	a	Verbania	
del primo incontro internazionale di 
Fondazioni di comunità ospitato in 
Italia.
•	 2009:	 partecipazione	 alla	 Con-
ferenza Annuale delle Fondazioni di 
comunità del Regno Unito a nottin-
gham e visita presso le sedi della 
Essex community Foundation, della 
capital community Foundation e 
della northern Ireland community 
Foundation.
•	 2010:	 partecipazione	 al	 Festival	
del Fundraising di castrocaro Ter-
me, alla conferenza Annuale delle 
Fondazioni di comunità statunitensi 
a charlotte (north carolina) e visita 
presso gli uffici di verbania di una 
delegazione di colleghi dal Suda-
frica.
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Fondazione abbia imparato ad essere per la comunità un interlocutore serio, 
ed un buon partner.
Una seconda linea di intervento sulla quale una Fondazione di comunità, 
a nostro avviso, è tenuta ad operare, è quella dell’Emergenza, intesa 
come eventualità straordinaria in cui si rende necessario un intervento rapido 
ed efficace sul fronte sociale. naturalmente sul nostro territorio e in tempi re-
centi l’emergenza non è stata rappresentata da guerre, disastri naturali o epi-
demie, ma ciò non toglie che le evoluzioni dello scenario economico e sociale 
possano venire a creare, in alcuni contesti e su alcuni fronti, situazioni di vera e 
propria emergenza: pensiamo alla congiuntura economica degli ultimi 2 anni 
o, più in particolare, alla grandi chiusure aziendali a cui la crisi ha portato sul 
nostro territorio.
La capacità di intervento della Fondazione, in questo ambito, credo vada 
misurata sulla pertinenza degli interventi e sulla rapidità con la quale essa è 
stata pronta a reagire e a volte addirittura anticipare la crisi. Un caso di que-
sta “anticipazione” dell’emergenza è ad esempio il Fondo Lift, nato nel luglio 
2008, quando la crisi economica era ancora solo paventata, che nei due 
anni successivi ha rappresentato una risorsa fondamentale per la realizzazione 
di interventi mirati di sostegno alle difficoltà dei lavoratori. Una volta scoppiata 
l’emergenza, la Fondazione ha poi risposto con due bandi – promossi in col-
laborazione con la Provincia e con gli Enti locali- per l’assegnazione di borse 
lavoro ai soggetti maggiormente colpiti dalla crisi (over 50, donne, persone 
socialmente ed economicamente disagiate). 
In questa categoria rientra anche il cosiddetto “Patto per il VCO” un progetto di 
rete nato alla fine del 2009 per tentare di dare una risposta integrata ed effi-
cace al problema delle nuove povertà. coerentemente con le finalità statutarie 
della Fondazione, che deve essere promotore di nuove forme di collaborazio-
ne finalizzate al bene comune, il progetto aveva l’obiettivo di stimolare la crea-
zione di una rete coordinata tra i principali attori che sul territorio si occupano 
di sostegno diretto ai soggetto indigenti, al fine di distribuire le risorse in modo 
più capillare ed efficace e, parallelamente, di porre le basi per un sistema di 
coordinamento a livello provinciale.
L’ultimo intervento in risposta all’emergenza, in ordine di tempo ma non di 
importanza, è stato il bando promosso attraverso il Fondo Alfonso Bialetti nel 
dicembre 2010, supportato dalla Fondazione ma nato e cresciuto grazie alla 
generosità di donatori privati. Il fondo, quasi totalmente di natura “corrente”, 
ovvero immediatamente destinato all’erogazione, ha consentito nel giro di po-
chissimi mesi di erogare un contributo concreto ed efficace alle famiglie di oltre 
40 ex dipendenti Bialetti, a sostegno dell’istruzione e dell’educazione dei figli. 
Sia in termini economici che di impegno, l’area dell’Emergenza è per ovvie 
ragioni quella su cui la Fondazione ha concentrato le maggiori risorse negli 
ultimi anni, con l’obiettivo di dare una risposta immediata alla comunità, in par-
ticolare laddove essa si trova ad affrontare situazioni di particolare difficoltà. 

La terza linea di intervento della Fondazione è rappresentata dallo stimolo 
allo Sviluppo. Questa parte dell’attività erogativa è senz’altro la più com-
plessa, perché prevede non tanto la risposta a bisogni esistenti, con il sempli-
ce finanziamento di richieste avanzate dal territorio, ma l’individuazione e lo 
sviluppo di progettualità innovative, su cui stimolare l’attenzione e l’impegno 
del settore pubblico locale e della società civile. Ad oggi, un solo tentativo 

La Gestione del Patrimonio

nella gestione del patrimonio, in 
capo alla commissione Investimenti 
(composta dal Presidente, dal vice 
Presidente e dai consiglieri Sulas 
e Mangolini) insieme al volontario 
Donato Ronchi, sono state seguite le 
linee guida del Regolamento per gli 
impieghi della Fondazione cariplo. 
Gli obiettivi perseguiti sono sempre 
stati quelli di preservare il patri-
monio affidato alla Fondazione e, 
allo stesso tempo, ricavare le ri-
sorse per le erogazioni al territorio.
visto l’andamento dei mercati finan-
ziari internazionali è stata perciò 
scelta una strategia ispirata 
alla prudenza, concretizzata nel-
la progressiva costituzione di un 
portafoglio prevalentemente obbli-
gazionario che si caratterizza per 
la significativa diversificazione di 
settori (con  nove macrogruppi fra 
cui Stati Sovrani,Finanza,Utilities,Ene
rgy,ecc), di durata (scadenze sca-
glionate 2011-2020, di cui il 70% 
entro il 2014) e di tasso (variabile 
65% , fisso 35%).
Tutto il portafoglio ha rating compre-
so nel range Investment Grade (di cui 
60% entro Aaa-Aa3 della scala 
Moody’s).
Dopo i brillanti risultati del 
2008 e 2009, dovuti in buona 
parte a rivalutazione prezzi e plu-
svalenze, l‘esercizio 2010 evidenzia 
un rendimento medio lordo sui titoli a 
tasso fisso del 2,43%(flusso cedola-
re 3,93%) ed un margine di 1 punto 
sopra il parametro di indicizzazione 
per i titoli a tasso variabile.
Il rendimento netto contabile com-
plessivo, che invece tiene conto della 
valorizzazione del patrimonio a fine 
anno, si attesta intorno al 1,40% net-
to, in quanto influenzato dal parziale 
ridimensionamento di precedenti 
plusvalenze e da alcune minusvalen-
ze sulla quotazione di titoli statali e 
finanziari.
Per questi ultimi, trattandosi  di emit-
tenti di accertata solidità e solvibilità, 
i prezzi non potranno che risalire 
gradualmente verso la parità all’av-
vicinarsi delle scadenze di rimborso, 
determinando anche un incremento 
del rendimento contabile.
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significativo è stato fatto in questo senso, con il bando 2010 per la Tutela e 
la Valorizzazione dell’Ambiente e della Biodiversità, con il quale per la prima 
volta la Fondazione ha chiesto alle organizzazioni di presentare progetti inno-
vativi su una tematica specifica e, ad oggi, poco esplorata, ma potenzialmen-
te di grande interesse per il territorio. 8 progetti, di 8 diverse realtà, sono stati 
finanziati attraverso questo bando e forse non avrebbero mai visto la luce se 
non per lo stimolo lanciato dalla Fondazione in questa direzione.
Ritengo che questa strada, ad oggi solo parzialmente esplorata, sia il vero 
obiettivo di crescita della Fondazione per il futuro, nel tentativo di sviluppare e 
sostenere le potenzialità del territorio e contribuire a orientare le risorse della 
comunità in una direzione di interesse condiviso.

IL DONO
La seconda “anima” dell’attività della Fondazione, non meno importante della 
prima quando si tratta di una Fondazione di comunità, riguarda il supporto ai 
donatori nella gestione della loro attività filantropica a livello locale e, più in 
generale, la promozione della cultura del dono.
Lo strumento con cui la Fondazione persegue questo obiettivo è in primo luo-
go quello dei Fondi, che rappresentano la più significativa innovazione 
che la nascita delle Fondazioni Comunitarie ha introdotto nel panorama della 
filantropia. I Fondi, infatti, consentono ai donatori di vincolare un patrimonio 
personale alla realizzazione di una determinata finalità sociale, senza che vi 
sia la necessità di utilizzarlo immediatamente e con la possibilità di definire nel 
tempo le specifiche attività che si intende finanziare. Per semplificare, un Fon-
do è l’alternativa più semplice, economica e flessibile alla costituzione di una 
Fondazione indipendente, mantenendone però le caratteristiche ed usufruendo 
di economie di scala e possibili sinergie con altri donatori.
Data la novità dello strumento, all’inizio l’attività della Fondazione è stata in-
nanzitutto orientata a informare sull’esistenza di questa possibilità ed illustrarla 
ai potenziali grandi donatori che si trovassero nelle condizioni di dover gestire 
efficacemente un’attività filantropica. Questo ha significato un investimento di 
tempo e risorse significativo, che nel 2008 ha cominciato a portare risultati 
importanti grazie alla costituzione di Fondi da parte di aziende e privati. 
Un esempio rilevante sono il Fondo Co-Ver Group, il Fondo Giovanni Alessi 
Anghini e il Fondo Nugo Romano, costituiti da tre fra le principali aziende del 
nostro territorio con l’obiettivo di dare maggiore ordine, organizzazione e stra-
tegicità all’attività filantropica da sempre portata avanti sul territorio; oppure 
i fondi memoriali intitolati a Flavio Barell e Cristian Zonca, nel cui ricordo 
amici e parenti hanno voluto avviare un intervento di sostegno al territorio che 
avesse durata illimitata nel tempo; o ancora il Fondo Verbania Center, in cui è 
convogliata l’attività di raccolta fondi svolta per anni da alcuni cittadini a livello 
privato, affinchè fosse portata avanti con sempre maggiore efficienza; o infine 
lo stesso Fondo Alfonso Bialetti, di cui si è già accennato, nato come conteni-
tore in grado di raccogliere il contributo di donatori privati e reindirizzarlo al 
territorio in modo efficace ed efficiente.
Lo spirito con il quale la Fondazione ha portato avanti questa attività è quello 
della “consulenza filantropica”: la Fondazione non raccoglie fondi perché ha 
un proprio progetto da realizzare ma per aiutare il donatore a realizzare 
meglio i propri obiettivi sociali, attraverso una gestione più strategica delle 
donazioni alla comunità.
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1 - 2 - 3. Tavole del fumetto che narra la vita di Rosmini 
realizzato dall’Associazione Amici di Rosmini con il 
contributo della Fondazione.

1

2

3
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Una sfida per il futuro sarà quella di coinvolgere un numero maggiore di 
grandi donatori privati, sviluppando meglio il delicato strumento – ad oggi 
ancora poco utilizzato – dei lasciti testamentari. L’obiettivo dovrà essere innan-
zitutto quello di promuovere una nuova cultura presso i cittadini, informandoli 
sull’esistenza di un mezzo in grado di vincolare per sempre un patrimonio alle 
proprie finalità filantropiche, in modo che l’impatto sociale delle nostre azioni 
ci sopravviva nel tempo e continui a creare valore per la comunità all’infinito. 
Uno strumento semplice, alla portata di tutti, che ancora forse spaventa ma del 
quale sta a noi mostrare le vere opportunità.

Una seconda linea strategica sulla quale la Fondazione ha cercato di muo-
versi in questi primi 5 anni, coerentemente con le proprie finalità statutarie, è 
la creazione di sinergie con altri attori del territorio con i quali 
esistano finalità condivise.
Anche in questo caso, l’orientamento di Enti Pubblici, Organizzazioni non 
Profit e Service è stato quello di creare Fondi Patrimoniali, all’interno del patri-
monio della Fondazione, in collaborazione con i quali finanziare progetti di 
comune interesse. ne sono un esempio il Fondo San Vittore, costituito dalla 
curia di novara per il sostegno alle realtà religiose del territorio; il Fondo Sport 
Solidale, costituito dal cSI per il sostegno all’attività sportiva; il Fondo Valle 
Vigezzo, costituito dai comuni e dalle comunità montane, il Fondo Verbania 
Solidale e il Fondo per Ornavasso, promosso dai rispettivi comuni a sostegno 
dei progetti di utilità sociale realizzati dalle associazione e gli enti locali. 
In questa linea si inseriscono poi i fondi costituiti da altre Organizzazioni 
non Profit attraverso attività di raccolta fondi di vario genere e finalizzati a 
dare continuità al proprio intervento sul territorio, quali il Fondo Carlo Virginio 
e Giovanna Brusoni, costituito dall’Associazione Museo di Storia Quarnese, 
Fondo UILDM e il Fondo Leo Clubs; o quelli derivanti dallo scioglimento di realtà 
cooperative locali che volevano tuttavia vedere perpetuato il proprio impegno 
sul territorio, come il Fondo Carla del Ponte o il Fondo GEC.
Tutti questi fondi testimoniano l’impegno della Fondazione e degli enti locali 
a costruire progetti comuni, supportandosi a vicenda nel perseguimento di 
obiettivi condivisi per la crescita della comunità.

non meno rilevante, rispetto alla costituzione di fondi, è l’impegno speso dalla 
Fondazione in questi 5 anni per la sensibilizzazione della 
comunità alla cultura del dono e la promozione di 
una nuova cultura della solidarietà fra i cittadini. 
In questo senso si è lavorato tanto in termini di comunicazione, sia attraverso 
i media, sia con la presentazione pubblica dei risultati annuali, ma soprattutto 
con le relazioni che il consiglio d’Amministrazione, il Presidente e lo Staff han-
no costruito una ad una a livello locale, incrementando nel tempo la notorietà 
e la credibilità della Fondazione come interlocutore serio per il Terzo Settore.
Un passo fondamentale è stata poi l’organizzazione di eventi sul territorio, 
il cui obiettivo non era tanto la raccolta fondi di per sé quanto la possibilità 
di avvicinare la Fondazione alle persone e favorire la loro partecipazione 
al progetto comunitario, anche attraverso la donazione di somme contenute. 
Ricordiamo a questo proposito le tre edizioni della Cena di Natale (alla casa 
di Riposo Massimo Lagostina di Omegna nel 2008, a villa Rusconi a Pallanza 
nel 2009 e al Forum di Omegna nel 2010), lo spettacolo teatrale Il Re Leone 

1 - 2 - 3 - 4. Momenti della manifestazione “Piemonte 
in coro” organizzata a verbania dall’Associazione cori 
Piemontesi.
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(realizzato al Palazzo dei congressi di Stresa per il natale 2009) e la ven-
dita benefica Il Natale fa Bene (organizzata per la prima volta a villa Giulia 
a Pallanza nel 2010). A questo si aggiunge, naturalmente, la partecipazione 
della Fondazione a decine di eventi organizzati da Associazioni ed Enti Locali 
sul territorio, non tanto con l’obiettivo di tagliare nastri e stringere mani ma con 
quello, molto più importante ai nostri occhi, di portare e condividere con il 
territorio un modo nuovo di pensare e di vivere la comunità.
A lato degli eventi, la Fondazione ha più volte coinvolto i cittadini in campa-
gne di raccolta fondi diffuse, promosse autonomamente o in collaborazione 
con enti e associazioni in occasione dei Bandi con Raccolta. Alcune di queste 
avevano come obiettivo l’integrazione del patrimonio della Fondazione, altre 
la donazione “corrente” su progetti realizzati dai partner. In entrambi i casi 
il mandato della Fondazione era quello di “raccogliere e moltiplicatore” le 
risorse del territorio, mettendo a disposizione dei cittadini l’esperienza, la co-
noscenza del territorio, la capacità di selezionare e valutare i progetti.
Forse una direzione di crescita, in questo senso, potrebbe essere quella di 
incrementare nei prossimi anni le raccolte fondi su progetto, identificando in 
modo più strutturato un numero limitato di progetti sui quali convogliare le pic-
cole donazioni dei cittadini, supportando così questi ultimi nell’individuazione 
dei beneficiari della propria attività filantropica e, allo stesso tempo, aiutando 
le associazioni meritevoli a crescere con l’aiuto di tutti.

Parlando di raccolta fondi è indispensabile fare, prima della chiusura, un bilan-
cio provvisorio sull’andamento della Sfida. Sebbene non crediamo che questo 
sia l’unico indicatore utile a valutare i risultati della Fondazione in termini di 
raccolta fondi, è pur vero che è il principale e più obiettivo riferimento a nostra 
disposizione per valutare la crescita del nostro patrimonio e la capacità di 
rispondere alle attese dei nostri fondatori.
Alla pubblicazione di questo rapporto (Marzo 2011) la Fondazione Comunita-
ria del VCO ha raccolto a patrimonio quasi 3 milioni di euro, superando così di 
circa 387.000 € gli obiettivi fissati dalla Sfida di Fondazione Cariplo per i primi 
5 anni. Un risultato di cui siamo fieri, considerando le dimensioni della nostra 
provincia e la crisi economica che l’ha colpita negli ultimi tempi. Un risultato 
che ci permette di partire più forti nell’affrontare la Sfida dei prossimi anni, che 
sappiamo essere impegnativa quanto e più di quella vinta ad oggi.

Mi piace pensare che questi 5 anni siano serviti a costruire con i cittadini un 
rapporto di fiducia reciproca, senza la quale non esisterebbe nessun reale ra-
dicamento né, peraltro, avrebbe senso oggi parlare di una Fondazione comu-
nitaria. Essere una Fondazione “della Comunità” significa per noi oggi sapere 
di avere un debito nei confronti del nostro territorio e di tutte quelle persone 
che, in questi 5 anni, hanno affidato alla Fondazione le proprie donazioni. 
centinaia di azionisti di un patrimonio comune, il cui dividendo atteso è, per 
tutti, il benessere della società in cui viviamo.
Dal mio punto di vista, questo non è tanto un risultato ottenuto quanto, forse, un 
buon punto di partenza. Una base solida su cui costruire, nei prossimi anni, il 
contributo della Fondazione alla crescita della nostra comunità.

La Presidente
Francesca Zanetta
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Banca Intesa Sanpaolo
conto corrente 615250748050
Abi: 03069  cab: 22410  cIn: K
Iban: IT43 K030 6922 4106 1525 0748 050

Intesa Private Banking
conto corrente 5735
Abi: 03239  cab: 01600  cIn: X
Iban: IT09 X032 3901 6001 0000 0005 735

Donazioni su progetto o 
sezione corrente di fondi costituiti 
presso la Fondazione

Donazioni a patrimonio

Fondazione Comunitaria del VCO

Per chi vuole fare una donazione:
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