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EDITORIALE

EDITORIALE

Il Presidente della Fondazione
Massimo Nobili.

Con rinnovata soddisfazione mi trovo
ad introdurre questa pubblicazione
che racconta il terzo anno di attività della Fondazione Comunitaria del
VCO, all’interno dei confini di questo
nostro Territorio che riesce sempre a
sorprendermi positivamente.
Mi riferisco in primo luogo alla straordinaria capacità progettuale e
organizzativa del settore non profit,
con il quale abbiamo lavorato anche quest’anno per la realizzazione
di progetti che ritengo non solo utili,
ma anche di qualità, in ciascuno dei
settori di intervento.
La mia soddisfazione nasce dal fatto
che se e’ vero che le risorse ci sono

Verbano Cusio Ossola
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per essere utilizzate, la Fondazione
compie la sua missione solo quando
queste risorse vengono canalizzate verso la realizzazione di progetti
davvero utili alla crescita socio-economica del proprio Territorio di riferimento.
Nel corso dell’anno 2008 sono stati assegnati contributi per un valore
di 1.159.618,00 Euro che, sommati ai
contributi elargiti dalla Fondazione
Cariplo su indicazione della Fondazione Comunitaria, hanno garantito
alla Provincia del Verbano Cusio Ossola risorse economiche per un valore complessivo poco superiore ai
due milioni di Euro, quasi dodici Euro
per ciascun abitante.

La Comunità ha risposto a tutti gli
inviti della Fondazione Comunitaria,
contribuendo anche attivamente alla
costituzione di un patrimonio comune, i cui frutti saranno per sempre a
disposizione delle iniziative locali di
utilità sociale. L’anno 2008 è stato
infatti testimone di un incremento notevole delle donazioni che, rispetto
all’anno precedente, sono quasi triplicate. Questo significa che il Territorio ha davvero compreso che la Fondazione Comunitaria non è solo un
Ente di erogazione, né tantomeno un
concorrente alle iniziative di raccolta
fondi delle Organizzazioni attive nel
Verbano Cusio Ossola: la Fondazione Comunitaria del VCO rappresenta
una nuova opportunità grazie alla
quale il settore non profit locale può
progettare una strategia concreta di
lungo periodo.
Tra le iniziative di raccolta fondi
vorrei sottolineare la particolarità e
l’importanza del Progetto LIFT (Lavoratori e Imprenditori per il Futuro del
Territorio): da un’idea di solidarietà è
nato un tavolo di confronto al quale
hanno partecipato le Istituzioni, il settore filantropico, tutte le Associazioni
di Categoria ed i Sindacati. Questo
significa che, insieme, siamo in grado
di costruire reti che possono creare
solidarietà nei momenti di difficoltà,
dando origine ad un nuovo sistema
di collaborazione trasversale che, nel
tempo, può dare risposte importanti
al Territorio.

Ringrazio la Fondazione Cariplo, la
Compagnia di San Paolo e gli Sponsor per averci sostenuto, il Consiglio
di Amministrazione e lo staff per il loro
intenso lavoro, e tutti coloro i quali
attraverso una donazione hanno dimostrato di credere in questo grande
progetto.
Auguro a tutti noi di continuare a
percorrere questa strada di successi,
di sviluppo e di crescita ispirati unicamente dai valori della solidarietà e
della sussidiarietà.
Il Presidente
Massimo Nobili
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La Fondazione
Comunitaria del VCO
La Fondazione Comunitaria del VCO è stata costituita il giorno 14 febbraio
2006 grazie al fondamentale apporto culturale e materiale della Fondazione
Cariplo e con il prezioso contributo della Compagnia di San Paolo.
Lo scopo della Fondazione è quello di contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini del Verbano Cusio Ossola, raccogliendo e moltiplicando le risorse locali per la promozione di progetti di utilità sociale.
La Fondazione Comunitaria del VCO nasce quindi con la missione di ascoltare e comprendere i bisogni del Territorio, da un lato, e quelli dei donatori,
dall’altro, creando un punto d’incontro tra le rispettive esigenze.
Essa prende vita su due fronti distinti e complementari: l’attività erogativa e la
promozione e sostegno delle donazioni.

Consiglio di
Amministrazione
Massimo Nobili, Presidente

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

Emanuele Terzoli, Vice Presidente
CONSIGLIERI
Mauro Ferrari
Giorgio Fiorini
Raffaele Frassetti
Liana Guarducci
Giorgio Inaudi
Sabrina Nugo
Vincenzo Mangolini
Roberto Ripamonti
Giampiero Ruga
Giorgio Scroffernecher
Carlo Squizzi
Paolo Sulas
Francesca Zanetta

Attraverso l’attività erogativa la Fondazione supporta le organizzazioni Non
Profit pubbliche e private nella realizzazione di iniziative che contribuiscano allo sviluppo sociale del Territorio e che rispondano ai valori di eticità e
qualità sociale che essa intende promuovere. Gli ambiti di intervento della
Fondazione sono i seguenti:
• Assistenza Sociale e Sanitaria
• Volontariato e beneficenza
•
•
•
•
•
•
•
•

PROBIVIRI
Vittorio Beltrami, Presidente
Carlo Briganti
Maurizio Terragni
COLLEGIO SINDACALE
Egidio Pavan, Presidente
Stefano Bertarelli
Riccardo Petroni
Massimo Viancino, Supplente
Antonio Prino, Supplente

Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Storico ed Artistico
Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente
Educazione, Istruzione e Formazione
Arte e Cultura
Sport Dilettantistico
Tutela dei Diritti Civili
Ricerca Scientifica e Tecnologica
Sviluppo Locale

SEGRETARIO GENERALE
Barbara Zoni
SEGRETERIA OPERATIVA
Virginia Savojni
COLLABORATORE VOLONTARIO
Donato Ronchi
COMITATO DI NOMINA
Prefetto della Provincia del VCO, Presidente
Presidente della Provincia del VCO
Vescovo della Diocesi di Novara
Presidente della Camera di Commercio del VCO
Sindaco di Domodossola
Sindaco di Omegna
Sindaco di Verbania
Rappresentante della Fondazione Cariplo
Rappresentante della Compagnia di San Paolo
Villa San remigio a Verbania, sede degli uffici della Fondazione Comunitaria del VCO.
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L’Associazione Amici
della Fondazione Comunitaria
del vco onlus
Tra gli obiettivi che la Fondazione Comunitaria del VCO si è data c’è quello di
promuovere, sul Territorio, una nuova cultura del dono, coinvolgendo i cittadini
nella creazione di benessere per la propria Comunità.

Consiglio di
Amministrazione
Massimo Nobili, Presidente
Emanuele Terzoli, Vice Presidente

A questo scopo è stata costituita l’Associazione Amici della Fondazione Comunitaria del VCO Onlus: un ente indipendente il cui compito è quello di promuovere
e supportare la partecipazione della Comunità alle attività della Fondazione.

Consiglieri
Mauro Ferrari		
Giorgio Fiorini		
Raffaele Frassetti		
Vincenzo Mangolini
Gloria Pizzi		
Giorgio Scroffernecher		
Paolo Sulas			

Innanzitutto, l’Associazione contribuisce a raccogliere sul Territorio i fondi che
verranno utilizzati per sostenere i progetti sociali, offrendo ai donatori tutto il
supporto e le agevolazioni possibili nella realizzazione dei loro obiettivi di
solidarietà.
Con questo obiettivo l’Associazione si occupa di:
- organizzare eventi e iniziative di comunicazione e raccolta fondi sul Territorio;
- offrire servizi di consulenza filantropica ai cittadini che desiderano contribuire
ai progetti di utilità sociale nel VCO;
- promuovere, in collaborazione con la Fondazione, campagne di raccolta
fondi mirate al sostegno di progetti specifici (è il caso, nel 2008, della campagna finalizzata alla costituzione del fondo LIFT);
- collaborare con le Associazioni e gli Enti locali nella promozione delle raccolte fondi che esse promuovono a sostegno dei progetti finanziati dalla
Fondazione tramite bando.

PROBIVIRI
Liana Guarducci, Presidente
Carlo Briganti
Giampiero Ruga
COLLEGIO SINDACALE
Antonio Prino, Presidente
Stefano Bertarelli
Massimo Viancino
Gianfranco Trovati, Supplente
Riccardo Petroni, Supplente
SEGRETARIO GENERALE
Barbara Zoni

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

Chi desiderasse avere informazioni sulla possibilità di svolgere
attività di volontariato per l’Associazione Amici della Fondazione
Comunitaria del VCO Onlus, può rivolgersi direttamente ai nostri uffici:
Villa San Remigio, Verbania, tel. 0323.557658 – info@fondazionevco.it.
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LA RACCOLTA FONDI
Il 2008 ha visto l’avviamento di un’attività di raccolta fondi più strutturata e
consistente, rispetto al 2007, finalizzata da un lato a raggiungere l’obiettivo
della sfida lanciata da Fondazione Cariplo, dall’altro a promuovere la cultura
del dono sul nostro Territorio, mettendo a disposizione dei cittadini gli strumenti
e le opportunità per realizzare i propri obiettivi filantropici.

LA SFIDA
DI FONDAZIONE CARIPLO:
UN OBIETTIVO POSSIBILE

Al netto dei contributi istituzionali di Fondazione Cariplo e Compagnia di San
Paolo, nel 2008 la Fondazione Comunitaria del VCO e l’Associazione Amici
della Fondazione Comunitaria del VCO ONLUS hanno raccolto sul territorio
provinciale 336 donazioni per un valore complessivo pari a 566.594,35 Euro,
di cui 524.854,44 Euro destinati a patrimonio1. Come si può notare dai grafici
sottostanti, ad un numero di donazioni quasi triplicato corrisponde un incremento della raccolta fondi a livello locale di 414.495,90 Euro, pari al +272%.

Per incentivare la partecipazione
dei cittadini nella creazione di valore per il Territorio, la Fondazione
Cariplo ha lanciato una sfida alla
comunità del Verbano Cusio Ossola:
essa si è impegnata a raddoppiare
le donazioni a patrimonio che perverranno alla Fondazione Comunitaria del VCO entro il 14 febbraio 2016 sino ad un massimo di
5.160.000,00 Euro, incrementando il fondo di 5 milioni che ha creato al momento della costituzione
di quest’ultima. In questo modo la
Fondazione Comunitaria del VCO
potrà contare su di un patrimonio
complessivo di quasi 15 milioni
e mezzo di Euro che rimarrà per
sempre a disposizione della comunità del Verbano Cusio Ossola.
Questo importante traguardo
permetterà alla Fondazione di
garantire un contributo costante
alle iniziative di utilità sociale del
Territorio, ma sarà solo la prima
tappa nel percorso di crescita sociale della nostra comunità.
Al 31/12/2008 il patrimonio
della Fondazione Comunitaria
del VCO, complessivo del fondo
presso Fondazione Cariplo, risulta
essere pari a 8.662.726.20 Euro.

Numero donazioni
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Sostanzialmente stabili, rispetto allo scorso anno, risultano i proventi legati alle
raccolte su bando.
La Fondazione ha promosso nel 2008 due bandi con raccolta, ovvero bandi per accedere ai quali le associazioni e gli enti beneficiari sono invitati a raccogliere tra i propri aderenti e sostenitori una quota pari al 20%
del contributo richiesto, da destinare al Patrimonio della Fondazione.
Il senso di questo invito è quello di promuovere nel terzo settore una cultura che
veda nella partecipazione della Comunità un elemento fondamentale della
costruzione del valore sociale. I bandi con raccolta hanno portato, nel 2008,
entrate complessive pari a 65.213,66 Euro, così suddivisi:
• Bando 2007/2 - Arte e Cultura: € 4.368,0512
• Bando 2008/1 - Assistenza Sociale e Sanitaria/Sport Dilettantistico: € 31.773,66
• Bando 2008/2 - Arte e Cultura: € 30.068,003

L’incremento più significativo si è avuto però sul fronte delle donazioni liberali.
In questo senso l’attività di raccolta fondi si è sviluppata essenzialmente lungo
4 filoni di attività:

Fondi da
raccogliere

Fondi raccolti:
1.869.629,60 Euro
Fondi da raccogliere:
3.290.370,40 Euro

Valore delle donazioni
€ 800.000,00

336

350

FONDI
Fondi raccolti

2007
2008

1.		Le iniziative promosse dal territorio a sostegno della Fondazione
2.		La costituzione e l’incremento di Fondi Patrimoniali
3.		Gli eventi promossi dalla Fondazione
4.		Il progetto LIFT

		

TEMPO
Tempo
trascorso

A questi si aggiungono 150.000,00 Euro destinati da parte della Compagnia di San Paolo all’incremento
del fondo patrimoniale della Fondazione, per un totale complessivo pari a 674.854,44 Euro.
2
Tale cifra include una donazione pari a 996,05 Euro che rimane nelle disponibilità poiché l’Associazione
promotrice del progetto alla quale si riferisce non ha raggiunto l’obiettivo di raccolta. La Fondazione rimane in
attesa di assegnare tale cifra in accordo con l’Associazione ed il Soggetto che ha effettuato la donazione.
3
Tale cifra include una donazione pari a 1.000,00 Euro, pervenuta nel corso dell’anno 2008 sul conto corrente dell’Associazione Amici della Fondazione Comunitaria del VCO Onlus e contabilizzata dalla Fondazione
nel mese di febbraio 2009.
1

Tempo a disposizione

Tempo trascorso: 3 anni
Tempo a disposizione: 7 anni
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1. Le iniziative del Territorio
Il 2008 ha visto fiorire una serie di inziative promosse da Enti ed Associazioni
del Territorio che hanno scelto di sostenere, a vario titolo e attraverso strumenti
diversi, l’attività della Fondazione Comunitaria del VCO.
La crescente partecipazione del Territorio alla costruzione del Patrimonio della
Fondazione è un importante indicatore di come il mondo non profit del VCO
abbia compreso la necessità di farsi lui per primo promotore della cultura del
dono, ponendosi nei confronti della Fondazione non solo nella posizione di
chi chiede, ma anche di chi vuole contribuire alla creazione di un valore condiviso e inesauribile per la nostra Comunità.
Un primo caso di raccolta pubblica di fondi è stato realizzato per la prima volta
sul nostro territorio dalla Cooperativa Medicina Attiva di Cannobio, che si è
fatta promotrice di una raccolta, con l’obiettivo di sensibilizzare la Comunità
locale e raccogliere donazioni da destinare al Patrimonio della Fondazione
Comunitaria. La risposta dei cittadini è stata tale da superare ampiamente
l’obiettivo di 15.000,00 Euro prefissato: attraverso 140 donazioni sono stati
raccolti complessivamente 23.548,10 Euro.

“Alla Fondazione Comunitaria
del VCO va riconosciuto
un importante e significativo
ruolo nella crescita
sociale, civile ed economica
del Territorio.”

Altre Associazioni del Territorio hanno invece scelto di devolvere al Patrimonio
della Fondazione una parte dei fondi a loro disposizione, con l’obiettivo di
capitalizzare e moltiplicare le risorse destinate agli interventi di utilità sociale.
Tra questi:
• ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale, sezione di Verbania, ha
raccolto e destinato 10.000,00 Euro al Fondo a Tutela dell’Infanzia della
Fondazione Comunitaria del VCO;

La Fondazione Comunitaria del VCO
è risultata per il Comune di Beura
Cardezza e la Parrocchia S.Giorgio,
fondamentale.
I sempre più evidenti problemi e necessità delle Amministrazioni pubbliche,
non possono basarsi solo sui finanziamenti Regionali, Provinciali, Comunità
Montane e Gal Ossola.
Con profonda soddisfazione ho potuto
verificare l’impegno e la crescente attenzione, per gli Enti pubblici, religiosi,
Associazioni di volontariato, arte e cultura, Cooperative di solidarietà ecc.
Abbiamo ritenuto un dovere effettuare
noi e la Parrocchia S.Giorgio, una donazione alla Fondazione Comunitaria
del VCO, al fine di incrementare il patrimonio della Fondazione stessa, lavorando in sinergia, creando un punto
d’incontro tra i bisogni del Territorio e
le rispettive esigenze.
Alla Fondazione Comunitaria del VCO
va riconosciuto un’importante e significativo ruolo nella crescita sociale, civile ed economica del territorio.
Un punto di riferimento importante per
lo sviluppo della realtà del Verbano
Cusio Ossola.
Desidero esprimere a nome di tutta
l’Amministrazione Comunale, il ringraziamento più sincero al Presidente, al
Vice Presidente ed a tutto il Consiglio
per il prezioso lavoro svolto e per i lavori di eticità e trasparenza.

• I Lions e i Kiwanis Club di Domodossola hanno raccolto donazioni per
7.500,00 Euro, finalizzate all’incremento del Patrimonio della Fondazione;
• Il Comitato Memento Mori della Parrocchia di S. Maiolo Abate di Omegna ha realizzato una raccolta fondi territoriale e devoluto alla Fondazione
20.000,00 Euro
Alcune Amministrazioni Comunali del territorio hanno invece deliberato l’assegnazione di un versamento alla Fondazione Comunitaria, quale contributo
istituzionale alla costituzione del Patrimonio1:
• Il Comune di Beura Cardezza: 1.496,50 Euro
• Il Comune di Cannero Riviera: 1.000 Euro

Il Sindaco di Beura Cardezza
Aldo Stefano Brocca

Va ricordata, inoltre, la donazione da parte del Comune di Bée pari a 1.498,45 Euro pervenuta nel corso
dell’anno 2007.

1
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Altrettanto rilevanti, ai fini della raccolta fondi, sono stati infine i contributi di
Enti e Associazioni che hanno deciso di devolvere alla Fondazione, del tutto
o in parte, le donazioni raccolte nel corso di iniziative ed eventi organizzati a
livello locale:
• Il Comitato di San Vito di Omegna ha destinato al patrimonio della Fondazione un contributo di 10.000,00 Euro derivante da iniziative di raccolta
fondi realizzate nell’ambito della festa patronale di San Vito nel mese di
agosto;
• Il Laboratorio di Canto Corale dell’Università della Terza Età di Omegna ha
realizzato e distribuito un CD, in collaborazione con il Comune di Omegna,
devolvendo una parte dei fondi raccolti per un totale di 2.520,00 Euro;
• La Protezione Civile di Verbania ha realizzato una serie di manifestazioni
cittadine, raccogliendo un totale 1.500,00 Euro da destinare a Patrimonio;
• Il Comune di Omegna ha destinato 1.000,00 Euro provenienti dalla manifestazione “Cioccolatomegna”, svoltasi nel mese di ottobre, all’incremento del
Fondo a Tutela dell’Infanzia;
• L’Associazione Culturale Arte ha promosso il concorso “Insieme per Suonare
Cantare Ballare”, rivolto ai bambini delle scuole del Territorio, ai quali è
stato proposto di lasciare una piccola offerta da devolvere al Fondo a Tutela
dell’Infanzia. Il totale raccolto è stato di 74,50 Euro: una cifra piccola, ma
di grande valore.
Iniziative analoghe, come vedremo nel paragrafo seguente, sono state promosse da Enti e Associazioni del territorio al fine di dar vita a Fondi Patrimoniali.

Il concerto del Laboratorio di Canto Corale dell’Università della Terza età di Omegna i cui proventi sono stati donati alla Fondazione Comunitaria del VCO.
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2. I Fondi Patrimoniali

“..esprimere in modo
evidente sia verso l’interno
che verso l’esterno dei nostri
club il senso dell’unità
di intenti superando
personalismi e divisioni,
con la ferma volontà di
realizzare service di più alta
rilevanza e di indiscusso
valore sul nostro Territorio.”

L’evoluzione più significativa, in termini di raccolta, si è avuta nel 2008 sul
fronte dei Fondi Patrimoniali.
La Fondazione permette ai donatori che lo desiderino di creare fondi personali, tramite i quali vincolare le rendite della donazione alla realizzazione dei
propri obiettivi filantropici, per sempre.
I Fondi Patrimoniali rappresentano spesso l’alternativa più semplice e snella alla
costituzione di una propria Fondazione. Possono essere costituiti anche in più
anni, beneficiando di volta in volta delle opportunità fiscali, attraverso versamenti che vengono accumulati fino al raggiungimento della soglia necessaria
perché il fondo possa avere un’operatività significativa.
La Fondazione mette a disposizione del donatore la propria esperienza e le
proprie competenze, facendosi carico degli oneri amministrativi e gestionali ed
impegnandosi a catalizzare eventuali ulteriori risorse, da parte di altri donatori
aventi un comune obiettivo.

La scelta di aderire alla Fondazione
Comunitaria del Vco trova la sua ragion d’essere nel desiderio dei tre Leo
Club della Provincia (Cusio-Ossola,
Lago Maggiore e Verbania), di esprimere in modo evidente sia verso l’interno che verso l’esterno dei nostri club
il senso dell’unità di intenti superando
personalismi e divisioni, con la ferma
volontà di realizzare service di più alta
rilevanza e di indiscusso valore sul nostro Territorio.

Ai due Fondi già in essere che, nel corso dell’anno 2008, sono stati implementati in modo rilevante, si sono aggiunti nove Fondi di nuova costituzione.
La Comunità del Verbano Cusio Ossola ha così dimostrato di saper cogliere
l’opportunità offerta dalla Fondazione Comunitaria del VCO, nella sua qualità
di intermediario filantropico estremamente versatile, dando origine a Fondi di
varia natura dal punto di vista della raccolta delle donazioni, dell’organizzazione nella gestione dei capitali e delle finalità erogative.
In questa pubblicazione viene espresso il valore complessivo patrimoniale di
ciascun Fondo, che include tutte le donazioni pervenute nel corso dell’anno
2008 e destinate all’implementazione dello stesso, seppur in alcuni casi si
tratti di donazioni contabilizzate all’inizio dell’anno 2009. Poiché questa pubblicazione è stata presentata al pubblico in data 14 febbraio 2009, prima
dell’approvazione del bilancio 2008, non vengono riportate le ripartizioni
su ciascun fondo delle rendite patrimoniali maturate nel corso dell’anno. Il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria del VCO, in data
03/02/2009, ha comunque assegnato a ciascun fondo una quota già disponibile per erogazioni.

Nella Fondazione Comunitaria abbiamo individuato una realtà in cui
riconoscerci per i fini che essa persegue e per i significativi progetti che
costantemente promuove e realizza.
Essendo una fondazione “giovane”,
nata qualche anno fa con la missione
di ascoltare e comprendere le necessità del nostro territorio, siamo sicuri che
non potrà deludere le aspettative e le
speranze di noi giovani.
L’unità dei nostri club nel voler dar vita
ad un fondo all’interno della Fondazione con una parte dei proventi della nostra tradizionale festa di inizio estate,
l’ormai famoso “Brasileo”, sta anche
a sottolineare il fatto di voler vedere il
nostro Territorio come una regione unitaria e non come una somma di territori
diversi, artificiosamente collegati da un
Ente amministrativo e politico: una meravigliosa provincia che cerca di mettere insieme la maestà della montagna
con la romantica dolcezza dei laghi,
la vita delle antiche vallate con le nuove realtà economiche della piana, le
tradizioni ed i costumi delle terre alte
con la vivacità delle rive frequentate
da un turismo secolare.

a. FONDI NOMINATIVI CON DIRITTO DI INDIRIZZO: il fondatore definisce le finalità,
sceglie il nome del fondo, indica le modalità d’erogazione e nomina la
maggioranza dei componenti del Comitato di Erogazione che, di anno in
anno, individua i progetti da finanziare con le rendite del patrimonio.
FONDO CO-VER GROUP - 10 Aprile 2007
Finalizzato al sostegno dell’eccellenza nella tutela della natura e dell’ambiente.
Sezione Patrimoniale: 47.000,001 Euro
Disponibilità per erogazione: 1.200,00 Euro
Le rendite maturate nel corso dell’anno 2007 non sono state assegnate a favore di progetti di utilità
sociale e andranno ad aggiungersi alle rendite maturate nel corso dell’anno 2008.

Una scelta che tenta di affrontare i
nuovi tempi per cercare di renderli più
sereni e più prosperi, contraendo le distanze: convinti che l’unità sia l’unica
chiave valida, anche se difficile, per
aprire la porta del futuro.

FONDO GEC - 31 Dicembre 2008 (NUOVA COSTITUZIONE)
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito sanitario e socio-assistenziale,
promossi da enti e associazioni di utilità sociale sul territorio di Crusinallo di Omegna.
Il Fondo è stato costituito allo scioglimento della Cooperativa GEC - Gruppo Escursionisti
Crusinallesi.
Sezione Patrimoniale: 35.000,00 Euro

I Presidenti
Leo Club Cusio-Ossola
Leo Club Lago Maggiore
Leo Club Verbania

Tale cifra include quattro donazioni da parte di alcune Società del Gruppo Co-Ver per un valore complessivo
di Euro 7.000,00 pervenute negli ultimi giorni dell’anno 2008 sul conto corrente bancario dell’Associazione
Amici della Fondazione Comunitaria del VCO Onlus ed inserite nella contabilità della Fondazione Comunitaria del VCO relativa all’anno 2009.

1
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b. FONDI MISTI: sono fondi nominativi che hanno però la caratteristica di essere
costituiti da due diverse sezioni: una sezione patrimoniale, le cui rendite vengono finalizzate di anno in anno all’erogazione, e una sezione corrente, ovvero
una sorta di fondo libero da destinare interamente al sostegno dei progetti.
FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI - 31 Dicembre 2008 (NUOVA COSTITUZIONE)
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito sanitario, sociale, culturale e
sportivo promossi da Enti e Associazioni non profit nel territorio del VCO. Scopo secondario del Fondo è altresì quello di promuovere la cultura della solidarietà all’interno
della Alessi SpA. Pertanto si definisce che i progetti da finanziare siano individuati tra
quelli proposti da persone che lavorano o hanno lavorato direttamente per Alessi SpA.
In particolare tra quelli in cui essi siano direttamente coinvolti in qualità di sostenitori,
volontari o promotori.
Alessi SpA raddoppierà tutte le donazioni destinate al Fondo dai propri dipendenti.
Sezione Patrimoniale: 36.000,00 Euro
Sezione Corrente : 24.000,00 Euro

“La Fondazione Comunitaria
ha rappresentato per noi
l’opportunità di dare
una maggiore razionalità
e coerenza alle iniziative
di solidarietà che l’azienda
porta avanti sul Territorio”

FONDO LEO CLUBS - 8 Novembre 2008 (NUOVA COSTITUZIONE)
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti nell’ambito dell’assistenza sociale e sanitaria nel territorio del Verbano Cusio Ossola.
La prima dotazione del Fondo proviene da un’iniziativa di raccolta fondi realizzata dai
Leo Club di Verbania, Lago Maggiore e Cusio Ossola nel mese di giugno 2008. I Fondatori intendono incrementare il Fondo attraverso ulteriori iniziative di raccolta fondi, da
realizzarsi autonomamente o in collaborazione con la Fondazione stessa.
Il Fondo è composto da una Sezione Patrimoniale e da una Sezione Corrente: ciascuna
donazione viene capitalizzata all’80% mentre il restante 20% rimane a disposizione per il
finanziamento diretto di progetti selezionati di volta in volta.
Sezione Patrimoniale : 9.600,00 Euro
Sezione Corrente : 2.400,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 150,00 Euro

Da sempre la Alessi sostiene, sul territorio del VCO, attività in ambito sociale, sanitario, culturale e sportivo, con
l’obiettivo di contribuire alla crescita
della comunità in cui è inserita e nella
quale vivono le persone che costituiscono la sua principale risorsa.
La Fondazione Comunitaria ha rappresentato per noi l’opportunità di
dare una maggiore razionalità e coerenza alle iniziative di solidarietà che
l’azienda porta avanti sul Territorio,
con l’obiettivo di pianificare l’attività
filantropica in una prospettiva di lungo
periodo, investendo le risorse in modo
più efficace ed efficiente.
Nel definire le finalità del Fondo, intestato a mio nonno Giovanni, il fondatore della Alessi, abbiamo voluto inserire
qualcosa che lo rendesse speciale, e il
più possibile coerente con la cultura e
i valori che l’azienda cerca di promuovere. E’ stato quindi definito che le iniziative che il Fondo finanzierà, di anno
in anno, vengano scelte tra quelle presentate dalle persone che lavorano o
hanno lavorato direttamente per Alessi,
impegnandoci inoltre a raddoppiare
tutte le donazioni pervenute al fondo
da parte dei dipendenti. Ci è sembrato
che fosse un modo per sostenere, motivare e valorizzare la partecipazione
delle persone alle iniziative di solidarietà e di volontariato, coinvolgendole
in un circolo virtuoso che fa bene al
territorio e, allo stesso tempo, fa bene
all’ambiente di lavoro.

c. FONDI MEMORIALI: costituiti in memoria di una Persona scomparsa, spesso
frutto di raccolte Fondi promosse da amici o parenti. Lo scopo può essere
definito al momento del conferimento, in base agli interessi e alle finalità
benefiche perseguite in vita dalla persona a cui viene intestato il fondo,
ed in base a questo la Fondazione identificherà anno per anno i progetti
beneficiari delle rendite.
FONDO CARLA DEL PONTE - 22 Aprile 2008 (NUOVA COSTITUZIONE)
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità sociale promossi da enti e associazioni operative nel territorio di Pieve Vergonte.
I soci della Cooperativa Carla Del Ponte, al momento dello scioglimento della stessa, hanno voluto destinare le risorse ad un Fondo che restasse per sempre a disposizione dei
cittadini di Pieve Vergonte. Un modo per rendere immortale il ricordo di Carla del Ponte.
Sezione Patrimoniale: 80.000,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 1.500,00 Euro
FONDO CRISTIAN ZONCA - 26 Giugno 2008 (NUOVA COSTITUZIONE)
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 Cristian Zonca.
Sezione Patrimoniale: 13.000,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 100,00 Euro

L’Amministrazione Comunale di Ornavasso ha invitato i cittadini
a condividere un’iniziativa di solidarietà importante per la Comunità.

L’Amministratore Delegato
Alessi S.p.A.
Michele Alessi
12

d. FONDI GEOGRAFICI e FONDI TEMATICI: costituti per finanziare interventi in una determinata area della Provincia o per il perseguimento di una determinata causa, definiti dal donatore al momento della costituzione del Fondo. Una volta
costituiti, i fondi geografici ed i fondi tematici possono essere oggetto di raccolte fondi specifiche per promuovere donazioni da parte di altri cittadini che
abbiano a cuore la medesima comunità o il medesimo settore di intervento.

1

FONDO A TUTELA DELL’INFANZIA  - 10 Aprile 2007
Finalizzato ad attività volte alla tutela dell’infanzia.
Sezione Patrimoniale: 52.892,602 Euro
Disponibilità per erogazione: 150,00 Euro
Le rendite maturate nel corso dell’anno 2007 non sono state assegnate a favore di progetti di utilità
sociale e andranno ad aggiungersi alle rendite maturate nel corso dell’anno 2008.
2

FONDO PER ORNAVASSO - 17 Novembre 2008 (NUOVA COSTITUZIONE)
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 impegnata a promuovere ulteriori raccolte di fondi per raggiungere
un capitale minimo di Euro 50.000,00.
Sezione Patrimoniale: 31.760,723 Euro
Disponibilità per erogazione: 100,00 Euro
FONDO VERBANIA SOLIDALE - 31 Dicembre 2008 (NUOVA COSTITUZIONE)
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti promossi da enti e associazioni di utilità
sociale sul territorio del Comune di 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.

3

Sezione Patrimoniale: 30.000,00 Euro
FONDO SAN VITTORE - 31 Dicembre 2008 (NUOVA COSTITUZIONE)
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti promossi da enti e associazioni religiose sul
territorio del Verbano Cusio Ossola.
Il Fondo è nato su iniziativa della Diocesi di Novara, la quale si è impegnata ad incrementare la dotazione patrimoniale del Fondo fino ad Euro 250.000,00 entro i primi due anni
dalla costituzione dello stesso.
Sezione Patrimoniale: 50.000,00 Euro
FONDO SPORT SOLIDALE - 31 Dicembre 2008 (NUOVA COSTITUZIONE)
Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti legati allo sport e rivolti a persone diversamente abili, sul territorio del Verbano Cusio Ossola.
La prima dotazione del fondo deriva da una Raccolta Fondi promossa dal Centro Sportivo
Italiano in occasione dell’edizione 2008 della manifestazione “Sport by Night” di Domodossola. E’ intenzione dell’Associazione incrementare la dotazione patrimoniale del Fondo
attraverso ulteriori iniziative da realizzarsi autonomamente o in collaborazione con altre
realtà locali.

1. Migliaia di giovani hanno
partecipato alla serata di beneficenza
organizzata a Stresa dai Leo Club del
VCO nel mese di giugno.

Sezione Patrimoniale: 1.500,00 Euro

2. La Fondazione Comunitaria ed il
Comune di Verbania, insieme alla
Parrocchia di San Vittore, hanno dato
vita ad un Fondo a favore del settore
non profit Verbanese.

L’attività di promozione svolta negli ultimi mesi dell’anno ha inoltre portato a stabilire relazioni proficue con altri Enti, Aziende e Organizzazioni intenzionate a
dar vita, nel 2009, a nuovi fondi.
Tra tutti citiamo il caso della Comunità Montana Valle Ossola e del Coordinamento provinciale di Protezione Civile, che hanno espresso l’intenzione di
promuovere la costituzione di un fondo tematico per la Protezione Civile, per il
quale la Comunità Montana ha già messo a disposizione 5.000,00 Euro.

3. Il Sindaco di Mergozzo consegna al
Presidente Massimo Nobili un assegno
di 5.000,00 Euro da parte della
Comunità Montana Valle Ossola per la
costituzione di un fondo tematico per la
Protezione Civile.

Tale cifra include donazioni varie per un valore complessivo di 2.110,00 Euro pervenute negli ultimi giorni
dell’anno 2008 sui conti correnti dell’Associazione Amici della Fondazione Comunitaria del VCO Onlus ed
inserite nella contabilità della Fondazione Comunitaria del VCO relativa all’anno 2009.
3
Tale cifra include una donazione di Euro 3.200,00 pervenuta negli ultimi giorni dell’anno 2008 sul conto
corrente postale dell’Associazione Amici della Fondazione Comuntiaria del VCO Onlus ed inserita nella contabilità della Fondazione Comunitaria del VCO relativa all’anno 2009.
2
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3. Gli eventi della Fondazione
Nel 2008 la Fondazione ha organizzato due eventi specificamente mirati alla
raccolta fondi.
L’obiettivo di queste iniziative è stato innanzitutto quello di promuovere la cultura del dono tra i cittadini del VCO, coerentemente con la missione che la Fondazione si è data, ma anche quello di portare la nostra istituzione ancora più
vicina alle persone, nel rispetto di quei valori di “prossimità” e “condivisione”
che rappresentano la ragion d’essere stessa di una fondazione comunitaria.
Una valutazione dei risultati, dunque, non può basarsi solo su elementi quantitativi, quali i fondi effettivamente raccolti, ma deve tenere conto di aspetti più
intangibili quali la promozione culturale, la sensibilizzazione e la capacità di
rafforzare la naturale predisposizione alla solidarietà del nostro tessuto sociale.

1

Il 4 dicembre 2008 si è svolta la prima “Cena di Natale” organizzata dalla
Fondazione Comunitaria del VCO in collaborazione con la Casa di Riposo
Massimo Lagostina di Omegna, che ha messo a disposizione i locali, e il
Consorzio Formont, i cui studenti hanno preparato e offerto la cena alle 140
persone intervenute.
Tra i presenti, oltre ad alcune Autorità locali e ai principali Sostenitori della Fondazione, anche diversi personaggi del mondo dello sport: i ciclisti Francesco
Moser, Dino Zandegù e Florido Barale, e Alberto Ricchetti, canoista, che ha
portato i colori del VCO alle Olimpiadi di Pechino 2008.
Al termine della cena è stata allestita un’asta con prodotti di grande qualità
messi a disposizione da imprese e privati del nostro Territorio, che sono stati
battuti al fine di incrementare la raccolta fondi della serata.
La raccolta fondi complessiva è stata di 23.610,001 Euro.

2

1

A tale cifra si aggiunge una donazione di 1.000,00 Euro contabilizzata dalla Fondazione nell’anno 2009.

3

1. Il Presidente Massimo Nobili ha salutato gli ospiti
insieme al Prefetto del Verbano Cusio Ossola, Riccardo
Ubaldi, ed al famoso ciclista Francesco Moser.
2. Un momento della serata.
3. Alcuni dei prodotti donati per l’asta.
Grande affluenza al Palazzo dei Congressi di Stresa in occasione dello spettacolo “Il Cerchio della Vita” organizzato dalla
Fondazione Comunitaria del VCO per raccogliere donazioni ad incremento del Fondo a Tutela dell’Infanzia.

14

2

Il 20 dicembre 2008, presso il Palazzo dei Congressi di Stresa, la Compagnia Teatrale Amici per un Sogno, con il Coro Gospel White Spirit di Crodo,
ha portato in scena il musical “Il Cerchio della Vita”, la storia di un piccolo
leone destinato a diventare re. La serata è stata organizzata dalla Fondazione
in collaborazione con il Comune di Stresa, con l’obiettivo di raccogliere fondi
per sostenere iniziative e progetti a favore dell’infanzia promossi dalle organizzazioni di utilità sociale del nostro Territorio. Grazie alle oltre 600 persone
intervenute, sono stati complessivamente raccolti 9.252,00 Euro.
Le donazioni raccolte grazie agli eventi realizzati nel dicembre 2008, in totale
32.862,00 Euro, sono state interamente finalizzate all’incremento del Fondo a
Tutela dell’Infanzia, avviato nel 2007 con l’obiettivo di sostenere iniziative e
progetti rivolti ai minori sul nostro Territorio.

3

1

4
1 - 2 - 3. Momenti dello spettacolo
4. La Locandina

Il Coro Gospel White Spirit di Crodo
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4. Il progetto LIFT
Un’attenzione speciale, parlando delle iniziative di Raccolta Fondi avviate nel
2008, merita il progetto LIFT, Lavoratori e Imprenditori per il Futuro del
Territorio. Si tratta di una campagna di raccolta fondi promossa dalla Fondazione Comunitaria del VCO, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio,
finalizzata alla costituzione di un Fondo di solidarietà per la realizzazione di
progetti nel mondo del lavoro.
La situazione critica che molti lavoratori del nostro Territorio si sono trovati a
dover affrontare recentemente ha creato un movimento spontaneo di solidarietà da parte della Comunità locale, toccata da vicino dall’inizio di una crisi
economica che potrebbe condizionare fortemente il contesto in cui viviamo.
La Fondazione Comunitaria, nel suo ruolo di collettore e moltiplicatore della solidarietà sul Territorio, ha quindi voluto dar voce ai cittadini e al loro desiderio
di “fare qualcosa”, strutturando un progetto che, grazie alla collaborazione di
tutte le Associazioni di Categoria e alle Rappresentanze Sindacali del nostro
Territorio, punta a coinvolgere i lavoratori e le imprese del VCO, insieme per
dare valore al proprio lavoro.

Il Comitato Promotore
del progetto LIFT
Fondazione Comunitaria del VCO
Provincia del VCO
Camera di Commercio del VCO
CGIL VCO
CISL VCO
UIL VCO
ASS.CO.T.S.
Assocave
Associazione Artigiani Valstrona
Assograniti
CNA del VCO
Coldiretti di Novara e VCO
Compagnia delle Opere del VCO
Confartigianato Novara e VCO
Confcommercio VCO
Confesercenti Novara e VCO
Federalberghi Novara e VCO
Unione Industriale del VCO

La campagna di raccolta fondi, che è stata avviata lo scorso 1 luglio, prevede
le seguenti modalità di contributo:
· donazione, da parte dei lavoratori dipendenti, dell’equivalente di un’ora di lavoro
· versamento, da parte del datore di lavoro, di un contributo doppio rispetto a
quello raccolto tra i propri dipendenti
· eventuale donazione integrativa forfetaria da parte dell’azienda
· donazione, da parte di lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e professionisti di una quota di partecipazione forfetaria di 30,00 Euro
· donazione, da parte di pensionati, casalinghe e studenti di una quota forfetaria di 10,00 Euro
· donazioni libere, occasionali o ripetute, effettuate direttamente alla Fondazione o effettuate da Enti e Associazioni partner.
I fondi raccolti tramite la Campagna LIFT sono interamente destinati alla costituzione di un Fondo presso la Fondazione Comunitaria del VCO, finalizzato
a realizzare interventi nel mondo del lavoro rivolti a sostenere le fasce più
deboli e meno protette e a sviluppare progetti costruttivi nell’ambito, ad esempio, della formazione, dell’integrazione culturale, della sicurezza e delle pari
opportunità.
Le somme destinate all’erogazione deriveranno dalle rendite della sezione patrimoniale del Fondo (costituita e incrementata di anno in anno con l’85% delle
donazioni raccolte) e dai fondi della sezione corrente (costituita dal 15% della
raccolta annua) finalizzata al sostegno diretto dei progetti.
Per sostenere l’avviamento del Fondo, la Fondazione Comunitaria si è impegnata a garantire per i primi 5 anni una rendita dell’4% e a raddoppiarla.
Per i primi 3 anni, inoltre, si impegna a raddoppiare ulteriormente la cifra così
raggiunta, in modo da rendere possibile, da subito, la realizzazione di progetti di impatto significativo sul Territorio.

La Firma del Protocollo d’intesa avvenuta presso
la sede della Provincia del Verbano Cusio Ossola
in data 18/06/2008.

16

Ad oggi, hanno aderito le seguenti Imprese ed Enti del Territorio:
ALESSI SPA Omegna

INTERNATIONAL CHIPS SRL Domodossola

ASSOCAVE Domodossola

LA NUOVA FARO SRL Omegna

BIOTTI FABBRICA DI SCARDASSI SRL Verbania

MAC IMPIANTI SRL Trontano

COOPERATIVA ISOLA VERDE ONLUS Verbania

MINACCI SRL Villadossola

IL SOGNO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Domodossola

MORO SERIZZO SAS Crodo

LA BITTA SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS Domodossola

NUGO ROMANO SPA Piedimulera

CASA DELL’ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA Omegna

SERIZZO DI CRODO SPA Crevoladossola

CAVE GIOVANNA SRL Domodossola

ALDO VALSECCHI SPA Gravellona Toce

CESA SPA Verbania

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VALSTRONA

COMUNE DI VERBANIA

STUDIO CANUTO Domodossola

COMUNE DI OMEGNA

STUDIO VIANCINO Omegna

GRUPPO CO-VER Verbania

PARROCCHIA DI S.LEONARDO, Verbania Pallanza

ELIS SRL Pieve Vergante

PARROCCHIA DI S.STEFANO, Verbania Pallanza

EMISFERA SOCIETA’ COOPERATIVA Verbania

PARROCCHIA DI S.BERNARDINO, Verbania Pallanza

L’EREMO DI MIAZZINA SPA Cambiasca

PARROCCHIA DI MADONNA DI CAMPAGNA, Verbania Pallanza

FALCIONI E PIOVANI SNC Beura Cardezza

PARROCCHIA DI B.V. MARIA ADDOLORATA, Verbania Renco

FOPPIANO SERIZZI SRL Ornavasso

PARROCCHIA DI S. ROCCO, Verbania Unchio

GRANITI SIMPLON WHITE SRL Villadossola

PARROCCHIA DI S. BRIZIO, Cossogno

“Caratterizzare il Natale con
una attenzione speciale alle
difficoltà in cui versano molte
aziende.”
Meditando la preoccupante situazione occupazionale della nostra provincia, che oscura l’orizzonte di molte
famiglie, seriamente preoccupate per il
posto di lavoro, all’interno della Commissione Caritas di Vicariato è nata
l’idea di caratterizzare il Natale con
una attenzione speciale alle difficoltà
in cui versano molte aziende.
Di qui il foglio diffuso a Natale, come
segno di un coinvolgimento e di una
solidarietà esplicita da parte delle comunità parrocchiali.
In alcune parrocchie la solidarietà si
è ulteriormente precisata in un gesto
emblematico: destinare le offerte raccolte il giorno di Natale alla Fondazione Comunitaria del VCO, che nei
mesi scorsi ha avviato il progetto LIFT
(Lavoratori e Imprese per il Futuro del
Territorio), assieme alla Provincia e alla
Camera di Commercio del VCO e con
il sostegno delle principali Associazioni di Categoria degli Imprenditori e
dalle tre Organizzazioni Sindacali del
territorio, che hanno aderito al Comitato Promotore del progetto.
E’ stato così possibile offrire alla Fondazione complessivamente circa ottomila euro.

ALBERGO GHIFFA SNC Ghiffa

Al 31 dicembre 2008 sono stati raccolti 36.165,051 Euro relativi al progetto
LIFT. Questo dato, tuttavia, è da ritenersi del tutto provvisorio dal momento che
la raccolta delle donazioni relative alle adesioni sopra citate non si è conclusa
nel 2008, a causa dei tempi tecnici di registrazione delle adesioni da parte
dei dipendenti, di trattenuta e di versamento da parte dell’azienda.
Al fine di capitalizzare l’investimento di comunicazione e sensibilizzazione
fatto nell’ultimo quadrimestre del 2008, e permettere l’adesione al progetto di
tutte le imprese, gli enti e i cittadini che ancora non fossero stati informati di
questa opportunità, il Comitato Promotore ha definito di estendere la durata
della campagna, prolungandola indefinitamente nel corso del 2009.
Sono state inoltre pianificate nuove attività mirate, finalizzate al coinvolgimento
di alcune categorie non ancora toccate, ma la cui presenza è determinante nel
tessuto economico e sociale del nostro territorio, quali i pensionati, i lavoratori
degli enti pubblici e i professionisti.

Il Vicario Territoriale del Verbano
Don Roberto Salsa

Già nei primi mesi dell’anno, infine, è prevista la convocazione di un primo
Comitato di Erogazione del Progetto LIFT, con l’obiettivo di costituire formalmente il Fondo LIFT, vincolando le somme raccolte nel 2008, e definire la destinazione della prima quota disponibile per l’erogazione, che al 31/12/2008
ammonta a 10.849,52 Euro (il 15% del totale raccolto, finalizzato alla sezione
corrente del Fondo, raddoppiato con risorse proprie della Fondazione Comuntaria del VCO).

Tale cifra include tutte le donazioni raccolte durante le Messe Natalizie nelle parrocchie di Verbania, complessivamente 8.003,00 Euro, per le quali è stato effettuato un versamento nei primi giorni dell’anno 2009.

1
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L’attività erogativa
Nel corso dell’anno 2008 la Fondazione Comunitaria del VCO ha assegnato
163 contributi per un importo complessivo pari a 1.159.618,00 Euro.

Totale importo erogato

2006

2007

2008

€ 1.368.972,00

€ 1.301.482,00

€ 1.159.618,00

93

119

163

187

258

251

€ 14.720,00

€ 10.973,00

€ 7.114,22

Totale erogazioni
Richieste contributi
Valore medio erogazioni

La riduzione sostanziale dell’importo totale erogato è da attribuire all’annullamento dell’emissione di un bando nel settore Ambiente, rimandata all’anno 2009.
L’aumento del numero di elargizioni è legato ad una serie di erogazioni straordinarie nel canale extra bando, ed ha influenzato direttamente il valore medio
dei contributi assegnati, già ridotti in ragione della natura dei bandi emessi nel
corso dell’anno. Il numero delle richieste si mantiene mediamente costante, seppur i singoli capitoli presentino alcuni scostamenti rispetto agli anni precedenti.
Sebbene nel 2008 oltre il 60% dei contributi (in termini di numero di erogazioni) siano stati assegnati attraverso i canali extra bando, il valore medio delle
erogazioni assegnate attraverso bando risulta comunque superiore del 60%
Contributi (€) per canali di erogazione
EROGAZIONI STRAORDINARIE
21,47%

PATROCINI
15,95%

Contributi (n) per canali di erogazione
MINIEROGAZIONI
22,70%

EROGAZIONI STRAORDINARIE
21,24%

PATROCINI
15,95%
MINIEROGAZIONI
18,39%

UFFICIO PIO
1,29%

UFFICIO PIO
3,07%
BANDI
36,81%

BANDI
48,35%

La distribuzione delle erogazioni per ambito di intervento è stata naturalmente
fortemente condizionata dall’emissione di bandi su quattro specifici ambiti (Assistenza Sociale e Sanitaria, Sport Dilettantistico, Arte e Cultura, Educazione
Istruzione e Formazione).
La parte più cospicua delle erogazioni riguarda, per l’anno 2008, gli ambiti
dell’Assistenza Sociale e Sanitaria e dell’Arte e Cultura. Seguono Educazione
Istruzione e Formazione, Sport Dilettantistico, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Storico ed Artistico, Ambiente. Non vi sono state erogazioni nel settore
Sviluppo Locale; ricordiamo però che nel corso dell’anno 2007 è stato emesso
un bando specifico proprio in questo settore.
Erogazioni (€) per settore di intervento

Erogazioni (n) per settore di intervento

500.000,00
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400.000,00
350.000,00
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0
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	Ambiente

50

	Educazione, istruzione e formazione
Sport dilettantistico
	Tutela e valorizzazione
del patrimonio storico ed artistico

BANDI
Nel corso dell’anno 2008 la Fondazione Comunitaria del VCO ha emesso
quattro bandi grazie al sostegno della Fondazione Cariplo, per un valore complessivo pari a 560.728,00 Euro.
Questi gli ambiti di intervento:
•
•
•
•

ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
SPORT DILETTANTISTICO
ARTE E CULTURA
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il totale dei contributi deliberati attraverso bando nell’anno 2008 risulta inferiore alle cifre registrate negli anni precedenti.
Tale riduzione è imputabile in primo luogo all’assenza del bando nel settore
della Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Storico ed Artistico che, per la
natura della progettazione cui si rivolge, nei primi due anni di attività della
Fondazione ha inciso in modo significativo sul prospetto delle erogazioni in
termini di valore assoluto ed entità di ciascun contributo assegnato.
Il Consiglio di Amministrazione prevedeva di mantenere inalterato il trend dei
due anni precedenti, con un obiettivo complessivo di erogazione annua fissato
a 1.300.000,00 Euro. L’emissione di un quarto bando, che avrebbe dovuto
essere dedicato al settore dell’Ambiente, è stato invece rimandato all’anno
2009: a seguito di approfondite ricerche, si è convenuto che le risorse a disposizione della Fondazione Comunitaria su questo capitolo per l’anno 2008
non sarebbero state sufficienti ad emettere un bando che potesse rispondere in
modo efficace alle esigenze di un Territorio come il nostro che, maggiormente,
necessita di interventi strutturali in tema di risparmio energetico ed energia
alternativa.
Seguendo il percorso collaudato dei bandi con raccolta già intrapreso nei due
anni precedenti, anche nel 2008 le Organizzazioni beneficiarie sono state
chiamate a coinvolgere la Comunità suscitando donazioni da parte di terzi a
favore della Fondazione Comunitaria del VCO, per una cifra pari al 20% del
contributo assegnato a ciascun progetto.
Il vincolo della raccolta non è stato applicato al bando n. 3 nel settore Educazione, Istruzione e Formazione. Si è ritenuto che gli Istituti Scolastici (in particolare i cicli obbligatori e, più in generale, il settore pubblico), avrebbero avuto
difficoltà nell’attività di raccolta fondi, rischiando di trovarsi nella condizione di
sollecitare oblazioni da parte delle famiglie degli stessi studenti che avrebbero
dovuto beneficiare dei progetti in forma gratuita.

Inaugurazione del lavatoio comunale di Bannio Anzino,
restaurato grazie ad un contributo
della Fondazione Comuntiaria del VCO.
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Bando
con raccolta 2008/1:
Assistenza sociale e
sanitaria
Sport dilettantistico
Nel corso dei primi due anni di attività la Fondazione Comunitaria del VCO
ha sostenuto l’acquisto di undici automezzi a fronte di un numero di richieste
decisamente superiore.
Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto ritenuto opportuno rispondere in
maniera concreta ad un bisogno evidente del settore dell’Associazionismo
Sportivo e del Volontariato Sociale, emettendo un bando specifico, finalizzato
al potenziamento dei servizi alla persona e delle attività sportive dilettantistiche
giovanili tramite l’acquisto di mezzi di trasporto.
Su 19 richieste pervenute ne sono state approvate 17, per un totale finanziato
(fino ad un massimo del 50% del valore complessivo dell’automezzo, con un
limite di 15.000,00 Euro per singolo contributo), di 170.000,00 Euro. Il budget
iniziale di 150.000,00 Euro è stato successivamente implementato utilizzando
ulteriori fondi messi a disposizione dalla Fondazione Cariplo per l’attività erogativa della Fondazione Comunitaria del VCO dell’anno 2008.

“La realizzazione di questo
importante progetto
non sarebbe stata possibile
con le nostre sole forze
e la nostra buona volontà.”

Il vincolo delle donazioni (pari al 20% del contributo assegnato) ha dato origine ad un incremento patrimoniale per la Fondazione pari a 31.773,66 Euro,
superando seppur lievemente l’obiettivo di raccolta stabilito.

La nostra Associazione è nata da pochi anni (2006), per la volontà degli
abitanti della nostra piccola frazione
montana di Coimo nel Comune di
Druogno, con lo scopo di rivitalizzare il tessuto sociale a rischio di marginalità. In particolare l’Associazione si
propone di operare in campo socioassistenziale a favore della Collettività, con particolare riguardo ai giovani, agli anziani ed a quei soggetti
bisognosi che necessitano di essere
trasportati per esigenze ed emergenze quotidiane.
La Fondazione Comunitaria del VCO
ha generosamente concesso un contributo di 12.000,00 Euro per l’acquisto di un nuovo Citroên Jumper 8/9
posti, un automezzo che diventerà
un importante strumento per l’intera
Comunità.
La realizzazione di questo importante
progetto non sarebbe stata possibile
con le nostre sole forze e la nostra
buona volontà.
Quindi voglio porgervi con queste
poche righe e a nome di tutti i membri dell’Associazione un sentito e riconoscente ringraziamento.

SETTORE ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
Associazione Alternativa A… - DOMODOSSOLA
Acquisto di un pulmino per agevolare agli utenti il raggiungimento del centro aggregativo gestito
dalla stessa Associazione.
Costo dell’automezzo: 24.026,00 Euro
Contributo 

12.000,00 Euro

Associazione Onlus Volontari di Protezione Civile e Antincendi Boschivi di
CANNERO RIVIERA E TRAREGO VIGGIONA
Acquisto di un ulteriore automezzo che sarà dotato di un modulo antincendio, adeguato al raggiungimento di aree non servibili dai comuni mezzi in dotazione ai Vigili del Fuoco.
Costo dell’automezzo: 24.170,00 Euro
Contributo 

12.000,00 Euro

Associazione Volontari Coimesi - DRUOGNO
Acquisto di un pulmino che sia a disposizione della Comunità Locale per necessità di diversa
natura, dal pronto intervento all’accompagnamento sociale.

Il Presidente
Associazione Volontari Coimesi
Gianchierino Francini

Costo dell’automezzo: 25.200,00 Euro
Contributo 

20

12.000,00 Euro

1. Volontari di Protezione Civile che
operano sul Territorio Provinciale.

2. Il nuovo automezzo acquistato dalla
Croce Verde di Gravellona Toce
grazie al sostegno della Fondazione.

3. Il Gruppo di Volontari della Croce
Verde di Gravellona Toce

4. Il nuovo automezzo acquistato dal
Centro di Assistenza Santa Caterina
Onlus di Vanzone con San Carlo
grazie al sostegno della Fondazione.
1

AUSER VCO – OMEGNA
Acquisto di un nuovo automezzo necessario per ampliare l’offerta dei servizi di accompagnamento sociale.
Costo dell’automezzo: 13.337,50 Euro
Contributo:

6.000,00 Euro

ANTEAS VCO - VERBANIA
Acquisto di un automezzo necessario a garantire i servizi di accompagnamento sociale e la
consegna di medicinali urgenti nelle ore notturne.
Costo dell’automezzo: 14.816,00 Euro
Contributo:

7.000,00 Euro

P.A. Croce Verde Gravellona Toce e Dintorni ONLUS – GRAVELLONA TOCE

2

Sostituzione di uno degli automezzi attrezzati per garantire maggiore efficienza e sicurezza nel
trasporto di soggetti disabili.

3

Costo dell’automezzo: 41.689,20 Euro
Contributo:

14.000,00 Euro

Centro Assistenza Santa Caterina S.C.S. ONLUS – VANZONE CON SAN CARLO
Acquisto di un’auto finalizzata all’accompagnamento sociale dei propri utenti.
Costo dell’automezzo: 17.200,00 Euro
Contributo:

8.000,00 Euro

4

P.A. Croce Verde Verbania e Dintorni - VERBANIA
Sostituzione di uno degli automezzi attrezzati per garantire maggiore efficienza e sicurezza nel
trasporto di soggetti disabili.
Costo dell’automezzo: 29.50000 Euro
Contributo:

14.000,00 Euro

21

L ’ ATTI V IT à ERO G ATI V A

rapporto annuale 2008

SETTORE SPORT DILETTANTISTICO
Sci Club Cannobio1 – VERBANIA
Acquisto di un automezzo per il trasporto degli atleti, utilizzato anche per il trasporto di studenti
delle scuole per attività extrascolastiche ed eventuali usi congiunti con altre Associazioni locali.
Costo dell’automezzo: 32.694,00 Euro
Contributo 

10.000,00 Euro

Sci Club San Domenico – VARZO
Acquisto di un nuovo pulmino per ampliare il parco automezzi, finalizzato non solo alle attività
proprie dello Sci Club ma anche ad iniziative varie di pubblica utilità.
Costo dell’automezzo: 24.184,80 Euro

10.000,00 Euro

Contributo 

1

Sci Club Valle Antigorio – CRODO
Acquisto di un ulteriore pulmino necessario alle attività per l’incremento del numero degli iscritti. L’automezzo rimane anche a disposizione per altre attività in collaborazione con Enti ed Associazioni locali.
Costo dell’automezzo: 27.000,00 Euro
Contributo 

10.000,00 Euro

Sci Club Goga Mottarone – CASALE CORTE CERRO
Acquisto di un ulteriore pulmino necessario alle attività per l’incremento del numero degli iscritti.
Costo dell’automezzo: 28.500,00 Euro
Contributo 
2

10.000,00 Euro

Sci Club CASALE CORTE CERRO2
Acquisto di un pulmino di seconda mano, necessario per lo svolgimento dell’attività.
Costo dell’automezzo: 15.840,00 Euro

5.000,00 Euro

Contributo 

Ski Pool VCO – VILLADOSSOLA
Acquisto di un pulmino in sostituzione di un automezzo non più idoneo.
Costo dell’automezzo: 26.000,00 Euro

10.000,00 Euro

Contributo 

USD Basket Rosmini - DOMODOSSOLA
3

Acquisto di un pulmino finalizzato al trasporto degli atleti della sezione giovanile.
Costo dell’automezzo: 31.800,00 Euro

10.000,00 Euro

Contributo 

Polisportiva Verbano – VERBANIA
Acquisto di un pulmino finalizzato al trasporto degli atleti della sezione giovanile.
Costo dell’automezzo: 33.596,00 Euro
Contributo 

10.000,00 Euro

A.S.D. Omegna Pallavolo – OMEGNA
Acquisto di un pulmino in sostituzione di un automezzo non più idoneo.
1. Inaugurazione di un campetto di calcio
nella frazione Vagna di Domodossola,
realizzato dal Gruppo Alpini di
Domodossola grazie al sostegno della
Fondazione.

Costo dell’automezzo: 28.422,00 Euro
Contributo 

10.000,00 Euro

Lo Sci Club Cannobio, successivamente all’assegnazione del contributo, ha rinunciato allo stesso. Il progetto
di acquisto di un nuovo automezzo non è stato pertanto realizzato.
2
Lo Sci Club Casale Corte Cerro, successivamente all’assegnazione del contributo, ha rinunciato allo stesso.
Il progetto di acquisto di un automezzo non è stato pertanto realizzato.
1

2- 3. Gli atleti della sezione giovanile
della Canottieri Omegna con la nuova
barca acquistata grazie al contributo
della Fondazione.

22

Bando
con raccolta 2008/2:
Arte e cultura
Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Comunitaria del VCO ha emesso un
bando nel settore Arte e Cultura. Il Consiglio di Amministrazione ha voluto nuovamente sostenere la florida progettualità che arricchisce l’offerta culturale locale
e che, in alcuni casi, riesce a promuovere il territorio del Verbano Cusio Ossola
al di fuori dei propri confini, nei confronti di platee nazionali ed internazionali.

1

Dei 23 progetti pervenuti ne sono stati approvati 19, per un totale finanziato
(fino ad un massimo del 50% del valore complessivo del progetto con un limite
di 25.000,00 Euro per singolo contributo) di 200.000,00 Euro.
La raccolta fondi non si è conclusa nell’anno 2008: parte dei progetti finanziati
prevedono di promuovere le donazioni a favore della Fondazione durante lo svolgimento delle manifestazioni, alcune delle quali si protrarranno nell’anno 2009.
Al 31/12/2008 la Fondazione Comunitaria del VCO ha ricevuto donazioni
per un valore complessivo pari a 30.068,00 Euro.
2

Associazione Perché No? – VERBANIA
Progetto “Spazio Libero”
L’Associazione ha organizzato per la stagione 2008/2009 una serie di concerti ai quali partecipano di norma due gruppi musicali, uno della zona ed un altro proveniente dal resto d’Italia
o dall’estero. Durante alcune serate è prevista la presenza di un’altra Associazione del Territorio
per la presentazione delle proprie attività ai ragazzi del pubblico.
Valore Progetto 14.500,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

Associazione Cineforum DOMODOSSOLA
Stagione Cineforum 2008/2009
Offerta di venti proiezioni che si svolgeranno da novembre 2008 ad aprile 2009 presso il
Cinema Corso di Domodossola, alle quali si aggiungono sei proiezioni proposte gratuitamente
alle scuole elementari e medie.

3

Valore Progetto 28.600,00 Euro
Contributo

3.000,00 Euro

Ente Parco Nazionale Val Grande - VOGOGNA
Manifestazioni in occasione del decennale di dedicazione del Parco alla Madonna di Re
Sono state organizzate un’esposizione multidisciplinare presso il Museo del Paesaggio di
Verbania che racconta le espressioni della devozione alla Madonna di Re (Patrona del Parco),
ed una serata musicale dedicata al canto devozionale presso il Teatro della Cappuccina a
Domodossola.

4

Valore Progetto 25.000,00 Euro
Contributo

1 - 2. Incontri Internazionali Musicali
DifoglieDilegnoDipietra, organizzati
a Cavandone nel mese di luglio.

7.500,00 Euro

Associazione Orchestra Sinfonica Giovanile del VCO – VILLADOSSOLA
Stage di formazione orchestrale – Ed. 2008

3 - 4. I corsi dell’Accademia Musicale
di Stresa.

Si è ripetuta nel 2008 l’esperienza di formazione nell’ambito della musica sinfonica e cameristica
per un gruppo di giovani musicisti della nostra Provincia sotto la guida del Matestro Umberto
Benedetti Michelangeli.
Valore Progetto 50.000,00 Euro
Contributo

15.000,00 Euro
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BETAPI Eventi – STRESA
Concorso Corale Nazionale “Lago Maggiore”
L’Associazione, nata per la promozione del Territorio e per la sensibilizzazione locale verso la
cultura e le antiche tradizioni, ha organizzato a Stresa nel mese di ottobre 2008, in collaborazione con l’Associazione Cori Piemontesi, un Concorso Corale Nazionale nel settore della
polifonia e dei canti popolari. Ad esso si sono affiancati una rassegna di Cori Gospel ed un
Festival Corale Internazionale.
Valore Progetto 64.000,00 Euro
Contributo

15.000,00 Euro

Associazione Verbania MillEventi – VERBANIA
“Metti una sera al cinema sotto le stelle”
Rassegna di cinema estivo all’aperto (quindici proiezioni) svoltasi presso la Scuola di Polizia
Penitanziaria ed una serata di proiezione di immagini digitali in Piazza Pedroni a Verbania.
Valore Progetto 11.500,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

Associazione Cantar Storie – DOMODOSSOLA
“Metodo Kodaly e coralità dell’arcaico nel VCO”
Un prima parte del progetto ha visto coinvolti musicisti ed etnomusicologi della stessa Associazione in un corso di perfezionamento corale attraverso il Metodo “Kodaly” (compositore e studioso
della musica tradizionale ungherese del Novecento). Successivamente sono stati organizzati
alcuni eventi per la diffusione di tale metodo innovativo ad altri appassionati.
Valore Progetto 15.000,00 Euro

“La Fondazione Comunitaria
sta dimostrando che nel
Verbano Cusio Ossola
lavorare insieme è possibile”

Contributo

7.000,00 Euro

Comune di VIGNONE
Mostra “I Marzoni Sacconaghi: una dinastia sul palcoscenico”
Dopo una ricerca storico - bibliografica è stata allestita nel mese di agosto 2008 presso la sede
della Biblioteca una mostra fotografica, documentaria e di costumi ed oggetti relativi alla famiglia Marzoni Sacconaghi, artisti che abitarono per lungo periodo a Vignone.
La stessa mostra è stata successivamente trasferita ad Ornavasso, per essere visitata in concomitanza con i saggi delle scuole di danza del Territorio.

La Fondazione Comunitaria sta dimostrando che nel Verbano Cusio Ossola lavorare insieme è possibile, che la
forza delle idee e dei progetti può
costituire un’ efficace opportunità di
rilancio e di sviluppo del Territorio.
Attenta al sociale, al mondo del Volontariato, alla valorizzazione della risorsa “ Verbano Cusio Ossola”
nelle sue variegate manifestazioni,
la Fondazione è diventata il punto
d’incontro tra progetti e sviluppo
secondo un nuovo concetto di “ cooperazione altruistica”, la condivisione
cioè di obiettivi reali e di un convinto sentimento di altruismo.
Enti, Associazioni, Gruppi Sportivi,
Istituzioni, il mondo della Cultura e
dell’Arte, dell’Imprenditoria e della
Scuola, beneficiano dell’attività filantropica della Fondazione senza alcun
distinguo, in un’azione trasversale e
solidale che unisce e non divide.
Esprimo, allora, un vivo ringraziamento al Consiglio di Amministrazione ed
in particolare al suo Presidente per
aver sostenuto anche nel 2008 le
iniziative e i progetti della Città di
Omegna e per quanto la Fondazione Comunitaria saprà dare ancora
in futuro all’intera Comunità del Verbano Cusio Ossola.

Valore Progetto 6.600,00 Euro
Contributo

3.000,00 Euro

Associazione Culturale Atelier, la Voce dell’Arte – VERBANIA
“Tones on the Stones” – Ed. 2008
La nuova edizione della rassegna estiva, composta da sei spettacoli di musica, teatro e danza di
livello nazionale ed internazionale, ha utilizzato come location, oltre l’Arena di Verbania, alcune
delle cave d’estrazione ancora attive nella Provincia del VCO.
Valore Progetto 234.200,00 Euro
Contributo

15.000,00 Euro

Comune di BAVENO
“Baveno Festival Umberto Giordano” – Ed. 2008
Undicesima edizione del Festival estivo di musica classica che interessa il periodo a cavallo tra
l’Ottocento e il Novecento. Nel calendario sono stati inseriti appuntamenti concertistici serali
ambientati in alcune tra le sedi più suggestive del Territorio Provinciale ed ambientazioni scenografiche con installazioni sonore e luminose in tema con il filone dell’edizione. Sono stato inoltre
organizzati, in orario mattutino, dei momenti di incontro con collaborazione con Istituti di alta
formazione musicale di livello nazionale.
Valore Progetto 188.000,00 Euro
Contributo

15.000,00 Euro

Pro Loco di PREMENO
“Parcoscenico” – Ed. 2008
La Pro Loco ha organizzato una stagione culturale estiva presso Villa Bernocchi, partita il 21
giugno 2008 con la manifestazione intitolata “Poesia e Musica nel Solstizio d’Estate” e terminata
con un incontro di guida all’ascolto in agosto. Entro questo ambito temporale sono stati offerti al
pubblico concerti, mostre, dibattiti e presentazione di libri.

L’Assessore alle Politiche Sociali
Comune di Omegna
Maria Giulia Comazzi

Valore Progetto 60.000,00 Euro
Contributo
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15.000,00 Euro

Comune di ORNAVASSO
“Visual Art dalla Scala all’Antica Cava”
Sono previste nella primavera del 2009 cinque giornate di proiezione di performance di visual
art sul filone di marmo del salone della Cava di Ornavasso. La proiezione, della durata di 30
minuti, verrà ripetuta più volte durante la giornata per gruppi di 60 spettatori alla volta. Due di
queste giornate saranno interamente dedicate alle visite delle scolaresche.
Valore Progetto 49.500,00 Euro
Contributo

15.000,00 Euro

Comune di VILLADOSSOLA
“Una Fabbrica di Emozioni” – Stagione 2008/2009
Stagione culturale presso il Teatro La Fabbrica di Villadossola che comprende teatro, teatro per
ragazzi e concerti di varia natura.
Valore Progetto 52.000,00 Euro
Contributo

11.000,00 Euro

Associazione Settimane Musicali di Stresa Festival Internazionale – STRESA
Accademia Musicale di Stresa – Corsi 2008
Nel 2008 la terza edizione dell’Accademia Musicale di Stresa si è realizzata con una masterclass dal titolo “Stresa EarLab”, con l’attivazione in un Laboratorio di Invenzione Musicale di un
corso di perfezionamento in Fagotto.
Valore Progetto 55.000,00 Euro
Contributo

23.000,00 Euro

Comune di OMEGNA
“Cultura ad Omegna” - Stagione Culturale 2008/2009
Rassegna teatrale e musicale che copre l’intera stagione estiva dal mese di giugno 2008 e si
conclude nella primavera del 2009.
Valore Progetto 61.000,00 Euro
Contributo

20.000,00 Euro

Fondazione Museo Arti e Industria – OMEGNA
Progetto “Caffettrocca e Filalingo”
Attraverso un’iniziativa della Ludoteca di Omegna, la storia del Distretto del Casalingo locale
verrà presentata a bambini, famiglie e classi in visita attraverso un percorso ludico, manipolativo
e di animazione emotivo/interattiva sullo sfondo delle tecniche rodariane della grammatica della
fantasia e delle favole.
Valore Progetto 30.360,00 Euro
Contributo

10.000,00 Euro

Centro di Servizio per il Volontariato “Solidarietà e Sussidiarietà” del VCO – DOMODOSSOLA
Concorso fotografico “Perché amiamo la vita”
Il Centro Servizi per il Volontariato, insieme al Coordinamento Provinciale di Protezione Civile ed
al CSI di Verbania, ha indetto un concorso fotografico aperto a fotografi professionisti, scuole ed
associazioni di volontariato del VCO sul tema della solidarietà. Seguirà una mostra itinerante e
la realizzazione di un catalogo.
Valore Progetto 44.000,00 Euro
Contributo

10.000,00 Euro

Amenoblues ONLUS – ARMENO (NO)
“Amenoblues” – Ed. 2008
Nell’ambito del calendario di Amenoblues Festival 2008, rassegna estiva di concerti di blues,
sono state inserite tre date ad Omegna e due date a Vignone.
Valore Progetto 11.100,00 Euro
Contributo

3.000,00 Euro

Comune di BACENO
Concorso Organistico Internazionale
Concorso in programma per l’estate 2009 che prevede due categorie: studenti di conservatorio
e privatisti. Verrà utilizzato l’organo della Chiesa Monumentale di San Gaudenzio, offrendo alla
Comunità la possibilità di assistere alle performance gratuitamente.
Valore Progetto 5.000,00 Euro
Contributo

2.500,00 Euro
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Bando
con raccolta 2008/3
Educazione, Istruzione e
Formazione
Secondo un’indagine nazionale1 le scuole del Verbano Cusio Ossola sono tra
le più sicure in Italia, grazie alle Amministrazioni Pubbliche a livello comunale
e provinciale che si dimostrano particolarmente attente alle esigenze strutturali
ma anche didattiche degli Istituti di ogni plesso. Ciò nonostante, per le nostre
scuole così come per tutte le scuole del panorama nazionale, emergono difficoltà dal punto di vista delle risorse disponibili da allocare per la realizzazione
di attività didattiche e complementari.

1

Alla luce di tali considerazioni, e ribadendo l’importanza di sostenere l’attività
educativa a favore di minori e giovani non solo nel contesto prettamente scolastico ma anche in ambienti extrascolastici di volontariato qualificato, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria del VCO ha stabilito di
convogliare parte dei fondi destinati alle erogazioni per l’anno 2008 ed Enti
pubblici e privati per il sostegno di:
• progetti ed iniziative finalizzati alla crescita qualitativa e all’ampliamento
dell’offerta formativa complementare al percorso didattico nei seguenti settori: educazione civica, orientamento e coaching, peer education, attività
artistiche e culturali, sport;
• interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita di minori e/o
giovani che presentino situazioni famigliari e/o ambientali che necessitino
di particolare cura ed attenzione.
Avvalendosi della preziosa consulenza dell’Assessore Provinciale alla Pubblica
Istruzione e della Reggente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, sono stati selezionati per il finanziamento (fino ad un massimo del 50% del valore complessivo del progetto) 24 progetti tra i 44 presentati, per un’erogazione complessiva
pari a 190.728,00 Euro. Il budget iniziale di 150.000,00 Euro è stato successivamente implementato utilizzando ulteriori fondi, messi a disposizione dalla
Fondazione Cariplo per l’attività erogativa della Fondazione Comunitaria del
VCO dell’anno 2008.

2

1. Bambini di Bannio Anzino.
2. I giovani atleti della Polisportiva Verbano.

Il Bando non presentava alcun vincolo di raccolta fondi a favore della Fondazione. Tuttavia, particolare attenzione è stata data dalla Commissione di
Valutazione e dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a progetti
presentati da Enti ed Organizzazioni che avessero espresso l’intenzione di
promuovere la cultura del dono sul Territorio attraverso iniziative di raccolta
fondi a favore della Fondazione Comunitaria del VCO o di presentazione e
valorizzazione del ruolo e dell’attività della Fondazione stessa nel contesto
locale del Verbano Cusio Ossola.

1
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Risultati di uno studio pubblicato nel testo “Da dove vengono le competenze degli studenti“, ed. Il Mulino 2007.

Associazione Happening Giovani – DOMODOSSOLA
Progetto “Accogliere per educare”
Durante l’anno scolastico viene offerto un doposcuola gratuito, 3 giorni a settimana, nei Comuni
di Domodossola, Stresa, Baveno, Omegna e Verbania.
Attività ricreative e formative sono previste tutti i sabati e nel periodo estivo.
Verranno inoltre organizzate gite di istruzione e vacanze (4 settimane annualmente), con partecipazione gratuita per soggetti provenienti da famiglie con difficoltà economiche.
Valore Progetto 63.200,00 Euro
Contributo

22.000,00 Euro

CSI Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di VERBANIA
Progetto “Sport a scuola”
Ampliamento dell’offerta formativa in ambito sportivo alle scuole primarie di primo e secondo
grado del VCO. Il progetto coinvolge oltre 40 istituti su tutto il territorio provinciale, coinvolgendo
oltre 100 soggetti portatori di disabilità.
Valore Progetto 68.000,00 Euro
Contributo

9.000,00 Euro

Cooperativa Sociale La Bitta – DOMODOSSOLA
Progetto “Insieme Cresciamo”
Ampliamento dell’offerta formativa negli asili nido e micronido della Provincia, attraverso l’avviamento di laboratori ludici e didattici e l’apertura di sportelli di ascolto e momenti formativi a
sostegno dei genitori. Per i bambini sono previsti tre laboratori: musica, acquarello, yoga.
Valore Progetto 40.780,00 Euro
Contributo

18.000,00 Euro

Consorzio per la formazione professionale FORMONT - VILLADOSSOLA
Progetto “Scrittori …Golosi”
Programmazione che include gli studenti diversamente abili (n. 12) iscritti ai corsi di cucina, e
che coinvolge gli studenti delle scuole primarie di 9 scuole. Con un corso di scrittura creativa i
ragazzi verranno stimolati alla stesura di ricette che verranno poi realizzate e successivamente
raccolte in una pubblicazione. I ragazzi verranno costantemente coinvolti visitando luoghi più
rappresentativi delle varie fasi del progetto (redazione di Eco Risveglio, Latteria Antigoriana,
tipografia Press Grafica).
Valore Progetto 24.300,00 Euro
Contributo

10.000,00 Euro

ASD Azzurra Basket VCO – GRAVELLONA TOCE
Progetto “Baby basket e mini basket”
L’Associazione organizza attività di baby basket e minibasket negli asili e nelle scuole elementari
di Omegna, Gravellona Toce, Ornavsso, Mergozzo e Verbania.
Valore Progetto 37.000,00 Euro
Contributo

16.000,00

Associazione Alternativa A… - DOMODOSSOLA
Progetto “Peer to peer”
Progetto sviluppato su due anni scolastici: nel primo anno vengono formati alcuni ragazzi che,
l’anno successivo, svolgeranno la funzione di peer educator nelle classi del triennio delle scuole
superiori coinvolte. Il progetto vuole coinvolgere quattro scuole tra Verbania, Omegna e Domodossola e verrà sviluppato in collaborazione con l’Associazione Contorno Viola, che si occuperà
nello specifico della formazione dei ragazzi, e con l’Ufficio Scolastico Provinciale che svolgerà
funzioni di coordinamento.
Valore Progetto 33.456,00 Euro
Contributo

14.000,00

Euro

IIS “Ferrini” – VERBANIA
Progetto “Scuola aperta. Valorizzazione delle eccellenze”
E’ prevista l’istituzione di sette corsi complementari al percorso formativo, gestiti da professori del
corpo docenti e, per alcuni corsi, dagli stessi studenti.
Tre le tipologie di corso: approfondimento della lingua inglese attraverso attività pratiche in
palestra, approccio alle lingue russo, cinese e spagnolo, rilevazione topografica presso la Linea
Cadorna (progetto più ampio a cui partecipa anche l’istituto Cobianchi). Si prevede un minimo
di 70 fino ad un massimo di 140 studenti.
Valore Progetto 2.000,00 Euro
Contributo

1.000,00 Euro
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Istituto Tecnico Statale e per Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere – OMEGNA
Progetto “Chi non risica…?”
Il progetto, che nasce nel contesto di una rete Provinciale di Istituti Scolastici, prevede un percorso formativo di prevenzione degli incidenti stradali che coinvolge tutte le classi durante l’anno
scolastico 2008/2009, per un numero complessivo di 52 giornate previste.
Valore Progetto 12.000,00 Euro
Contributo

4.000,00 Euro

Scuola Media Statale – DOMODOSSOLA
Progetto “Sportello Ascolto”
Apertura di uno spazio di ascolto psicologico e coaching per la prevenzione del disagio, gestito da professionisti esterni. Da febbraio a maggio 2009, sono previsti 15 giorni di apertura
per l’intero orario scolastico (a cadenza settimanale).
Valore Progetto 3.000,00 Euro
Contributo

1.500,00 Euro

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Progetto “Come guidare la propria crescita personale”

“ Il vostro contributo
ha fatto nascere un grande
sorriso”

Si prevede l’organizzazione di tre incontri di due ore ciascuno con finalità di coaching e
orientamento destinato ai ragazzi delle classi quinte degli Istituti Superiori o, in alternativa, le
quarte e le terze. Complessivamente si stima una partecipazione di 400/500 alunni nel corso
dell’anno scolastico 2009/2010.
Sono previsti inoltre convegni/incontri pubblici.
Valore Progetto 30.000,00 Euro

Il generoso contributo della Fondazione Comunitaria del VCO ha
permesso al CFP FORMONT di Villadossola di completare e ampliare
due importanti progetti:
1. dotare la sede del CEA (centro
di esperienza ed educazione
ambientale) di Trontano, di nuove attrezzature didattiche; ciò ha
permesso ai fruitori di tale servizio,
gli allievi delle scuole materne, elementari e medie del Territorio e di
altre Province, di sperimentare nuove attività di educazione ambientale con metodologie e strumenti
innovativi;
2. implementare le attività di sostegno
scolastico con il progetto “SCRITTORI GOLOSI”. Tale progetto si
propone di esplorare la scrittura
creativa, il mondo del libro ed è
finalizzando alla realizzazione e
pubblicazione di un ricettario di
cucina che racchiuda ricette speciali come gli allievi scrittori che lo
scriveranno e lo illustreranno.
La condivisione da parte del Formont degli obiettivi della Fondazione ha permesso la realizzazione
di una cena per la raccolta fondi
tenutasi presso la Casa dell’Anziano
M.Lagostina di Omegna, cena che
è stata apprezzata dai numerosi partecipanti.
La Direzione, i docenti e gli allievi
tutti del Formont ringraziano di cuore la Fondazione per la sensibilità e
generosità dimostrate, e rinnovano la
disponibilità a collaborazioni future.

Contributo

15.000,00 Euro

I Circolo Didattico VERBANIA
Progetto “Integral mente” c/o Plesso Tommassetti
Creazione di un doposcuola gratuito il venerdì pomeriggio presso la Ludoteca Comunale con
attività didattiche di vario genere insieme a incontri di avvicinamento allo sport. La gestione del
progetto è a carico della Cooperativa Insieme, dei volontari di diverse associazioni sportive e
degli studenti dell’Istituto Cobianchi di Verbania che seguono il corso pedagogico. Ai bambini
viene inoltre garantito il pranzo e l’accompagnamento dalla scuola alla Ludoteca.
Valore Progetto 13.822,70 Euro
Contributo

2.000,00 Euro

Istituto Comprensivo San Francesco – ORNAVASSO
Progetto “Ascolto”
Il progetto prevede l’apertura di uno spazio di ascolto psicologico per la prevenzione del disagio all’interno della scuola, gestito da professionisti esterni. Da novembre a maggio 2009 nelle
scuole medie di Ornavasso e Mergozzo il servizio si svolgerà per 72 giornate complessive
(a cadenza settimanale).
Valore Progetto 14.954,36 Euro
Contributo

6.000,00 Euro

Scuola Media Statale “Ranzoni” – VERBANIA
Progetto “Una scelta sportiva”
Anche per l’anno scolastico 2008/2009 si prevede di attivare il progetto di potenziamento
dell’offerta formativa in ambito sportivo che quest’anno coinvolgerà circa 90 studenti.
Si intende introdurre l’insegnamento sistematico di alcuni sport quali tennis, baseball, scherma,
pallamano, nuoto, calcio, pallacanestro (pratico e teorico).
Valore Progetto 1.056,00 Euro
Contributo

528,00 Euro

IIS “Marconi Galletti” – DOMODOSSOLA
Iniziative di trekking
Il progetto prevede diverse iniziative: avviamento al trekking per tutte le classi seconde (anno
scolastico 2009/2010), un trekking verde di tre giorni (anno scolastico 2009/2010) ed un
trekking bianco di due giorni (anno scolastico 2008/2009 e 2009/2010) per gli alunni del
triennio scelti per meriti scolastici. Tutte le escursioni verranno effettuate nel contesto locale delle
Valli Ossolane.

Il Direttore
FORMONT Villadossola
Anna Sacchi

Valore Progetto 5.000,00 Euro
Contributo
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2.500,00 Euro

Inaugurazione di un campetto
di calcio nella frazione Vagna
di Domodossola, realizzato dal
Gruppo Alpini di Domodossola
grazie al sostegno della
Fondazione.

Ente Morale Scuola e Occupazione Minori “Maria Pia e Franco Menotti” - VERBANIA
Centro diurno educativo per minori
Supporto scolastico a favore di minori in situazioni di disagio (5 pomeriggi settimanali con due
gruppi distinti per le due fasce pomeridiane), con impiego di personale specializzato (educatori
professionali e psicologo) e con la collaborazione di personale volontario.
Valore Progetto 72.221,00 Euro
Contributo

20.000,00 Euro

Istituto Comprensivo Statale “Fratelli Casetti” – CREVOLADOSSOLA
Progetto “Saper gestire le emozioni” c/o Plesso di Preglia di Crevoladossola
Su una situazione di disagio di uno studente che si possa creare si prevede di costituire un team
di supporto alla classe (educatore, psicologo, insegnante responsabile della classe e insegnante
responsabile del progetto). Tale team sarà poi di supporto ad altre classi che possano presentare
ulteriori situazioni di disagio durante il corso dell’anno scolastico 2008/2009.
Valore Progetto 880,00 Euro
Contributo

440,00 Euro

Settore Polizia Municipale – Comune di VERBANIA
Progetto “Le regole valgono per tutti”
l progetto è strutturato in diverse tematiche con diversi destinatari: IL MIO AMICO VIGILE per
le scuole materne (n.9); EDUCAZIONE STRADALE per le scuole elementari e medie (n.15); INCONTRI CON LA PROTEZIONE CIVILE per le scuole medie (n.3); PROGETTO ETILOMETRO
per le scuole superiori (n. 4); AGGIORNAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA per l’università
della terza età. Complessivamente, basandosi sulle statistiche dell’anno scorso, durante l’anno
scolastico 2008/2009 verranno coinvolti oltre 3000 fruitori.
Valore Progetto 41.698,00 Euro
Contributo

10.000,00 Euro

Circolo Scacchistico del Cusio – OMEGNA
Diffusione del gioco degli scacchi per i giovani in età scolare
Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai ragazzi delle scuole elementari e medie la possibilità
di giocare il sabato pomeriggio per approfondire la conoscenza del gioco degli scacchi (a
seguito di corsi già effettuati nell’ambito scolastico).
Valore Progetto 1.200,00 Euro
Contributo

600,00 Euro

Comune di VILLADOSSOLA
Progetto “Teatro – Musica – Scuola”
Progetto coordinato dal Comune con l’Istituto Comprensivo Bagnolini che prevede una progettazione su due anni scolastici (2008/2009 – 2009/2010). Vengono attivati laboratori di
sperimentazione teatrale e musicale da svolgersi in orario sia scolastico che extrascolastico, con
l’obiettivo di rappresentazioni a fine corso.
Valore Progetto 12.000,00 Euro
Contributo

6.000,00 Euro

Istituto Comprensivo di CANNOBIO
Progetto “Conoscere per creare: l’officina dell’arte”
Il progetto prevede diversi percorsi previsti per i tre livelli.
Per la scuola dell’infanzia è in programma un aggiornamento dei docenti sull’utilizzo delle tecniche grafico-pittoriche e sulle relative attività con i bambini. Per la scuola elementare ai corsi di
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aggiornamento per i docenti si affiancheranno attività didattiche presso il Museo del Paesaggio.
Per la scuola media i corsi di formazione per i docenti saranno incentrati sull’arte locale (Lino
Bissatini) ed il laboratorio per i ragazzi sarà finalizzato alla produzione di un’opera d’arte e
all’apprendimento della metodologia per allestire una mostra.
Valore Progetto 14.000,00 Euro
Contributo

7.000,00 Euro

Corpo Musicale Santa Cecilia – CRODO
Progetto “Estate in musica”
Corso estivo (15 giorni nel mese di luglio 2009) rivolto a componenti delle bande ossolane e
agli alunni delle scuole medie ad indirizzo musicale. Si prevede una programmazione dalle
9.00 alle 17.00 con lezioni di gruppo, momenti d’ascolto e attività varie. Si prevede inoltre un
concerto finale.
Valore Progetto 15.560,00 Euro
Contributo

7.000,00 Euro

Parrocchia S. Leonardo / Oratorio Don Bosco – VERBANIA
Doposcuola
Doposcuola offerto tutto l’anno, 3 pomeriggi alla settimana, con programmi concordati con le
scuole di appartenenza dei ragazzi. Ai volontari si affiancano un educatore professionista e
due animatori.
Valore Progetto 27.100,00 Euro
Contributo

13.500,00 Euro

Istituto Comprensivo Statale “Fratelli Casetti” – CREVOLADOSSOLA
Progetto “Ballando si impara” c/o Scuole primarie di Caddo e Crevoladossola
Viene inserito un corso di danza sportiva nella programmazione pomeridiana della scuola primaria di Caddo e Crevoladossola, aperto a tutti i bambini sia maschi che femmine.
Valore Progetto 1.320,00 Euro
Contributo

660,00 Euro

Parrocchia di Immacolata e San Bernardino / Centro Giovanile di Incontro Sant’Anna – VERBANIA
Progetto “Sguardi diversi sugli adolescenti…tutti con tenerezza e con coraggio”
Il progetto prevede incontri e conferenze per adulti sul tema degli adolescenti. In parallelo si
vogliono attivare laboratori espressivi per gli adolescenti stessi.

“sensibilizzare il mondo dei
giovani e dello sport alla
donazione”

Valore Progetto 14.000,00 Euro
Contributo

Il Centro Sportivo Italiano comitato
provinciale di Verbania in occasione
della manifestazione sportiva Sport
by Night 2008 a cui hanno partecipato oltre 1.500 giovani si è fatto
promotore per l’apertura di un Fondo
tematico a favore dello sport dilettantistico, destinando 1,00 Euro della
quota d’iscrizione alla Fondazione
Comunitaria. E’ questo un semplice
ma concreto gesto per sensibilizzare il mondo dei giovani e dello sport
alla donazione e per ringraziare la
Fondazione che ha sostenuto il progetto di educazione motoria “Sport
a scuola” che permetterà a 4.500
bambini e ragazzi della Provincia
di svolgere lezioni di educazione
motoria e di avviamento allo sport
con insegnanti di educazione fisica
specializzati.
Il Presidente
CSI Comitato Provinciale di
Verbania
Marco Longo Dorni
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4.000,00 Euro

MINIEROGAZIONI,
PATROCINI, STRAORDINARIE,
UFFICIO PIO
La Fondazione Comunitaria del VCO svolge la propria attività erogativa anche attraverso le Minierogazioni ed i Patrocini caratterizzati, rispetto ai bandi,
da una procedura più snella e dall’assegnazione di contributi generalmente
di minore entità.
Questi interventi mirano a sostenere le iniziative di quelle realtà, operanti a
livello locale, la cui progettazione non rientra, in termini di spesa, di settore di
intervento o per altre ragioni, nei vincoli posti dai bandi.
Attraverso questo canale la Fondazione Comunitaria dl VCO persegue la
duplice finalità di sostegno e conoscenza in merito alle esigenze del Territorio;
i dati raccolti rispetto al numero e la tipologia delle richieste pervenute sono
infatti funzionali allo sviluppo delle strategie erogative future.
Nel corso dell’anno 2008 sono stati inoltre deliberati contributi Straordinari,
legati ad iniziative di raccolta fondi a favore dell’incremento patrimoniale della
Fondazione Comunitaria del VCO.
L’Ufficio Pio della Fondazione Comunitaria del VCO nasce invece con una
finalità puramente assistenziale, rivolta alle categorie più deboli, incentrando
gli interventi (per un massimo di 250,00 Euro per individuo o famiglia) a favore
di persone e nuclei famigliari che si trovino in condizione di grave e urgente
difficoltà, attraverso Enti religiosi, pubblici e privati non profit.
Grazie al sostegno della Fondazione Cariplo e della Compagnia di San Paolo, le erogazioni extra bando nell’anno 2008 ammontano complessivamente
a 598.890,00 Euro.
Il totale erogato ha avuto un incremento di quasi il 50% rispetto all’anno precedente. Tale variazione va imputata quasi interamente ai contributi assegnati
attraverso le erogazioni Straordinarie.
Se tutti i dati inerenti l’Ufficio Pio rimangono costanti, le richieste pervenute
attraverso i canali di Minierogazioni e Patrocini hanno registrato una flessione
pari circa al 20%. Tale contrazione può essere interpretata ipotizzando che
una minore disponibilità economica (soprattutto da parte dell’associazionismo
minore) possa essere alla base di una progettazione contenuta. Parallelamente si può però considerare che il maggiore radicamento dell’immagine e del
ruolo della Fondazione Comunitaria del VCO sul Territorio può aver ridotto
l’invio di richieste di contributo non ammissibili, da un punto di vista oggettivo
o semplicemente perchè non in linea con gli obiettivi della Fondazione.
Osservando i dati relativi all’anno 2008, si nota come la risposta attraverso il
canale di Minierogazioni e Patrocini sia stata pari a circa il 50% rispetto alle
richieste, per un’erogazione media pari a 5.596,66 Euro.
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Minierogazioni
Nel corso dell’anno 2008 la Fondazione Comunitaria del VCO ha erogato
213.290,00 Euro a sostegno di 37 progetti e iniziative di utilità sociale promossi da Soggetti Pubblici ed Associazioni non profit attivi sul territorio provinciale
del Verbano Cusio Ossola.
Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione “G.B. Scapaccino” – DOMODOSSOLA
Spese per la costituzione di un nuovo gruppo di volontariato denominato
“NUCLEO VOLONTARIATO A.N.C. DOMODOSSOLA”
Valore Progetto 2.808,00 Euro
Contributo

2.800,00 Euro

Corpo Musicale Santa Cecilia di Fornero – VALSTRONA
Acquisto di strumentazione e di giacconi a completamento della divisa invernale.
Valore Progetto 5.000,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

Parrocchia S. Gaudenzio – BACENO
Restauro di un dipinto ad olio su tela posto nell’Oratorio di San Rocco in Frazione Pioda.
Valore Progetto 9.888,00 Euro
Contributo

6.000,00 Euro

Squadra Antincendi Boschivi di VANZONE CON SAN CARLO
Acquisto di divise antipioggia di protezione civile e di una torre faro per interventi notturni.
Valore Progetto 6.200,00 Euro

Il vostro aiuto per lo sport
giovanile nel vco

Contributo

5.000,00 Euro

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Distaccamento di STRESA

A nome dell’’A.S.D. Omegna Pallavolo 1988 esprimo il più sentito
ringraziamento alla Fondazione Comunitaria del VCO per il generoso
contributo che ci ha concesso e che
ha permesso all’Associazione che ho
l’onore di presiedere di acquistare un
nuovo pulmino da adibire al trasporto delle atlete delle varie categorie
iscritte ai campionati indetti dalla
FIPAV. La nostra Associazione era
nelle condizioni di dover rottamare il
vecchio pulmino che alla veneranda
età di 14 anni, e con diverse centinaia di migliaia di Km sulle spalle
non era più in grado di soddisfare
le esigenze di sicurezza per il trasporto delle nostre giovani atlete ed
il problema ci sembrava insormontabile. Con l’aiuto della Fondazione
siamo riusciti a superarlo. Siamo a
conoscenza dei tanti interventi che
in diversi campi associativi e non la
Fondazione ha operato in questi anni
sul nostro Territorio e ci uniamo a tutti
quelli che hanno potuto usufruire del
Vostro aiuto nell’esprimere la profonda gratitudine per il Vostro operato a
favore del VCO.
Grazie di cuore.

Acquisto di una thermocamera ad infrarossi come supporto ad interventi in ambienti invasi dal fumo.
Valore Progetto 7.000,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

Associazione Amici degli Animali Onlus – VERBANIA
Copertura di 16 box presso il Canile di Verbania.
Valore Progetto 6.858,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile del VERBANO CUSIO OSSOLA
Acquisto di un sistema computerizzato di rilevazione accessi, presenze e controllo zone, dinamico e trasportabile, che possa essere assemblato all’occorrenza nella realizzazione di un Centro
Operativo Misto o in un Centro Coordinamento Soccorsi (Progetto “Company Card”).
Valore Progetto 9.000,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

C.I.S.S. Ossola – PALLANZENO
Contributo per l’attivazione del “Progetto Calamaio”, elaborato dal Gruppo Ossolano di Coordinamento Handicap con la finalità di sensibilizzare, educare e formare gli studenti delle scuole
secondarie nell’ambito della disabilità.
Valore Progetto 4.800,00 Euro
Contributo

4.800,00 Euro

ASD Vallestrona – VALSTRONA
Sostegno alle attività per il campionato di “Pulcini” e “Piccoli Amici”.

Il Presidente
dell’Omegna Pallavolo 1988
Genesio Bricchi

Valore Progetto 9.800,00 Euro
Contributo
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5.000,00 Euro

Associazione Meeting Azzurra – SANTA MARIA MAGGIORE
Progetto di valorizzazione della cultura Walser nelle aree della Val d’Ossola e della Valsesia,
attraverso realizzazione di una carta illustrata delle eccellenze territoriali e la realizzazione di
video clip promozionali (Progetto “Identità & Culture”).
Valore Progetto 16.800,00 Euro
Contributo

10.000,00 Euro

1. Attività con gli studenti delle
scuole primarie organizzate dai
Vigili del Fuoco a Verbania.

Rotary Club Pallanza Stresa – VERBANIA
La Fondazione contribuisce all’esecuzione delle opere di manutenzione necessarie a riqualificare
l’arredo urbano di un parco giochi nel Comune di Crodo, unendo le proprie risorse a quelle raccolte dal Rotary Club in occasione di uno spettacolo di beneficenza organizzato a Villadossola
il giorno 4 gennaio 2009.
Contributo

2. Allestimento presso il Municipio
di Verbania della mostra che ha
raccolto tutti i lavori pervenuti per il
concorso “Il Pompiere secondo me”.

4.000,00 Euro

Associazione di Volontariato ARSCIOL Vagna Gruppo Folkloristico – DOMODOSSOLA
Restauro di una cappella votiva in località Maggiano di Vagna.
Valore Progetto 6.000,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

Società Canottieri Pallanza – VERBANIA
Acquisto di attrezzature accessorie all’imbarcazione “Quattro di Coppia” acquistata dalla Società nel mese di ottobre 2008 grazie ad un precedente contributo della Fondazione Comunitaria
del VCO.
Valore Progetto 1.800,00 Euro
Contributo

1.800,00 Euro

Comune di BEURA CARDEZZA
Primo lotto dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presso la Sede Municipale.
Valore Progetto 50.000,00 Euro
Contributo

10.000,00 Euro
1

Comune di CURSOLO ORASSO
Sostituzione degli arredi presso la Scuola Primaria di Orasso.
Valore Progetto 4.116,00 Euro
Contributo

3.500,00 Euro

Istituto Comprensivo Innocenzo IX – BACENO
Progetto di prevenzione al bullismo attraverso attività di comunicazione e risoluzione dei conflitti
svolte nelle classi con cadenza settimanale.
Valore Progetto 1.220,00 Euro
Contributo

1.200,00 Euro

Società Filarmonica - VILLADOSSOLA
2

Contributo per garantire agevolazioni economiche agli studenti che volessero intraprendere lo
studio degli strumenti a fiato.
Valore Progetto 6.440,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

VINCITORI DEL CONCORSO
“Il Pompiere secondo me”

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sezione di VERBANIA
L’Associazione ha organizzato un concorso nelle scuole primarie di Verbania dal titolo “Il Pompiere secondo me”, con lo scopo di approfondire la conoscenza della figura del Vigile del Fuoco,
del suo lavoro e dei suoi valori. La Fondazione ha messo a disposizione un buono di 600,00
Euro per il miglior elaborato di ciascuna delle tre categorie previste (classi materne, classi 1° e
2° elementare, classi 3°, 4° e 5° elementare).

Classe “GLI SCOIATTOLI”
Scuola Materna di Cambiasca

Valore Progetto 1.800,00 Euro

Classe 4° - Scuola Elementare
“Guglielmazzi” di Verbania Pallanza

Contributo

Classe 1a A - Scuola Elementare
“Mario Tozzi” di Verbania Suna

1.800,00 Euro
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Associazione Culturale Musicale Cantori di San Cipriano – GRAVELLONA TOCE
Acquisto di divise per concerto e realizzazione di porta programmi.
Valore Progetto 3.267,60 Euro
Contributo

3.200,00 Euro

Pro Loco di Fornero – VALSTRONA
Realizzazione e pubblicazione di un volume che raccoglie oltre duecento cartoline della Valle Strona.
Valore Progetto 14.000,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

Associazione Amici del Cane Onlus – OMEGNA
Installazione di un impianto di riscaldamento presso il Canile di Omegna.
Valore Progetto 6.120,00 Euro
Contributo

VINCITORI DEL CONCORSO
“Per un corretto stile di vita”

6.000,00 Euro

Associazione Amici del Cuore Onlus – VERBANIA
Sostegno per l’organizzazione del concorso “Per un corretto stile di vita”, indetto in collaborazione con CIPES VCO e CONI, rivolto a tutte le Scuole del Verbano Cusio Ossola.

DIREZIONE DIDATTICA
IV CIRCOLO VERBANIA
Scuola dell’Infanzia di Biganzolo
4 Anni

Valore Progetto 20.000,00 Euro
Contributo

Istituto Comprensivo di Scuola
Materna Elementare e Media
“S.Francesco D’Assisi” Ornavasso
SCUOLA PRIMARIA DI MERGOZZO
Classe 5a

10.000,00 Euro

Comune di TRAREGO VIGGIONA
Acquisto di materiale vario per il completamento del Museo Tattile del Lago e della Montagna
di Trarego Viggiona.
Valore Progetto 9.180,00 Euro

SCUOLA MEDIA STATALE
“CADORNA” VERBANIA
Lab. 2a A - 2aC – 3a

Contributo

9.000,00 Euro

Comune di OMEGNA

Istituto Comprensivo di Cannobio e
Valle Cannobina
SCUOLA PRIMARIA DI CANNOBIO
Classe 3a A e Classe 3aB

Realizzazione di un CD del Laboratorio di Canto Corale dell’Università della Terza Età, che è stato
distribuito durante una serata di beneficenza a favore della Fondazione Comunitaria del VCO.
Valore Progetto 4.190,00 Euro

SCUOLA MEDIA STATALE DI
“OMEGNA”
Classe 3aH

Contributo

4.190,00 Euro

C.I.S.S. Ossola – PALLANZENO

DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO
DOMODOSSOLA
Scuola Primaria di Trontano
Classe 4 a e Classe 5a

Contributo per la realizzazione del progetto “Ciao!...Io Esco”, che offre a persone disabili la possibilità di sperimentarsi al di fuori del contesto famigliare attraverso soggiorni nel fine settimana,
a piccoli gruppi con la presenza di personale educativo e assistenziale.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“F.lli CASETTI” DI PREGLIA
CREVOLADOSSOLA
Scuola Media di Varzo
Classi 3a A - 3aB – 3aC

Valore Progetto 1.000,00 Euro
Contributo

1.000,00 Euro

Settore Protezione Civile Comune di VERBANIA

CONSORZIO PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
“FORMONT” VILLADOSSOLA

Sostegno alle attività in programma per l’anno 2008 in riferimento al sistema comunale di Protezione Civile.
Valore Progetto 10.000,00 Euro

SCUOLA MEDIA STATALE
“QUASIMODO”
Classe 1aE

Contributo

7.000,00 Euro

Scuola Piemontese di Nefrologia di ORTA SAN GIULIO (NO)
Sostegno alle attività della Scuola che coinvolge medici ed operatori sanitari dell’ASL VCO.
Valore Progetto 19.000,00 Euro
Contributo

4.000,00 Euro

Circolo Velico Amici Vela Cusio – OMEGNA
Acquisto di imbarcazioni ed attrezzature necessarie per la realizzazione e lo sviluppo di una
Scuola di Vela sul Lago d’Orta.
Valore Progetto 16.500,00 Euro
Contributo
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10.000,00 Euro

ASD Omegna Pallavolo 1988 –OMEGNA
Contributo a sostegno delle attività della sezione giovanile.
Valore Progetto 30.500,00 Euro
Contributo

10.000,00 Euro

Società Canottieri Pallanza – VERBANIA
Acquisto di abbigliamento da gara, acquisto imbarcazioni ed attrezzature per l’allenamento a terra.
Valore Progetto 44.500,00 Euro
Contributo

7.500,00 Euro

Corpo Musicale di Fomarco – PIEVE VERGONTE

1

Acquisto divise, strumenti musicali e partiture.
Valore Progetto 10.000,00 Euro
Contributo

8.000,00 Euro

Bici Club OMEGNA
In occasione del trentesimo anno di fondazione sono stati realizzati un volume e un DVD celebrativi, sono stati organizzati un convegno e manifestazioni diverse ed è stata rinnovata la divisa.
Valore Progetto 23.000,00 Euro
Contributo

6.000,00 Euro

Parrocchia San Nicolao – QUARNA SOTTO
A seguito del completamento dei lavori di restauro delle opere pittoriche dell’Oratorio del Saliente, realizzati grazie ad un precedente contributo della Fondazione Comunitaria del VCO,
è stato pubblicato un volume per divulgare l’opera dell’Avondo.

2

Valore Progetto 22.500,00 Euro
Contributo

10.000,00 Euro

ASD Domobike – MASERA
Contributo per l’iniziativa “Week Bike in Val d’Ossola 2008” , nello specifico per la sezione
dedicata ai bambini dai 4 agli 11 anni. L’evento è stato preceduto da un’attività di educazione
e prevenzione implementata nelle scuole che si è conclusa con la consegna di un casco protettivo a tutti i partecipanti.
Valore Progetto 66.700,00 Euro
Contributo

10.000,00 Euro

ASD Golf Alpino STRESA
In seguito ad un’iniziativa pilota del 2007, l’Associazione ha ripreso ed ampliato il progetto di
avvicinamento al golf dedicato a soggetti portatori di handicap.
Sono state acquistate nuove strutture e realizzate aree dedicate dove svolgere lezioni di gruppo
ed individuali. E’ stata inoltre organizzata una gara dedicata seguita da una cena per tutti
i partecipanti.

3

Valore Progetto 9.400,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

Gruppo Amici di Vallesone – DOMODOSSOLA
Pubblicazione sulla storia della borgata Vallesone, presentata in occasione dell’inaugurazione
del torchio restaurato grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria del VCO.
Valore Progetto 1.500,00 Euro
Contributo

1.500,00 Euro

Associazione Volontari Aiuto Ammalati Psichici (AVAP) Onlus – VERBANIA
Il progetto intende favorire l’inserimento lavorativo di persone con una malattia mentale. L’iniziativa ha luogo presso l’Ospedale Castelli di Verbania, dove l’A.S.L. VCO ha messo a disposizione uno spazio interno per l’allestimento di un punto vendita commerciale. La gestione del punto
vendita verrà affidata ad un coordinatore supportato, attraverso borse lavoro, da pazienti in
carico al D.S.M. di Verbania. Il contributo sostiene i costi per il primo anno.

4
1 - 2. Inaugurazione del Torchio
di Vallesone, restaurato grazie al
sostegno della Fondazione.

Valore Progetto 20.176,00 Euro
Contributo

10.000,00 Euro

3 - 4. La nuova imbarcazione della
Canottieri Pallanza.
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Patrocini
Nel corso dell’anno 2008 la Fondazione Comunitaria del VCO ha erogato
124.350,00 Euro a sostegno di 26 manifestazioni pubbliche di interesse collettivo promosse da Soggetti Pubblici ed Associazioni non profit attivi sul territorio
provinciale del Verbano Cusio Ossola.

Circolo Scacchistico del Cusio – OMEGNA
Organizzazione della fase regionale dei Giochi Sportivi studenteschi che si terranno ad Omegna
presso il Centro Sportivo Comunale nel mese di Aprile 2009.
Valore Progetto 10.000,00 Euro
Contributo

4.000,00 Euro

Associazione La Storia nel Futuro – Sambughetto di VALSTRONA
Organizzazione di una serata di beneficenza a favore delle Fondazione Comunitaria del VCO,
in occasione della presentazione di un nuovo CD del Laboratorio di Canto Corale dell’UNI3 di
Omegna, realizzato grazie al sostegno della Fondazione.

“Grazie alla Fondazione
Comunitaria del VCO per
la sensibilità dimostrata,
per la condivisione e per
l’indispensabile sostegno
economico”

Valore Progetto 13.800,00 Euro
Contributo

13.800,00 Euro

ANBIMA VCO – VOGOGNA
Organizzazione di un concerto in memoria del Maestro Enrico Savia a quindici anni dalla
scomparsa, con la partecipazione delle Bande Musicali di Fomarco, Bangio, Cappomorelli ed
Ornavasso, da lui dirette in passato.

Nella nostra Provincia dal 1958
è funzionante una scuola in ospedale con caratteristiche di vera
eccellenza; essa venne istituita contestualmente all’apertura e a fianco
dell’Ospedale Auxologico di Piancavallo, nel comune di Oggebbio. In
occasione del suo 50° anno l’Ufficio
Scolastico Provinciale, la Direzione
didattica 1° circ. e la scuola media
Ranzoni di Verbania hanno promosso un convegno nazionale con lo
scopo di raccontare e di confrontare
le esperienze didattiche, pedagogiche e sociali acquisite, con le altre
scuole in ospedale d’Italia che hanno
partecipato numerose. Un momento
particolare è stato dedicato alla storia della scuola di Piancavallo, la
prima scuola in ospedale d’Italia per
ricordare, mediante le testimonianze
di ex alunni, docenti e presidi, una
mostra fotografica, l’annullo filatelico
ed un volumetto appositamente predisposto, il percorso e l’evoluzione
della scuola che in mezzo secolo
di vita ha segnato un’importante e
speciale presenza sul territorio e nel
mondo dell’educazione.
Grazie alla Fondazione Comunitaria
del VCO per la sensibilità dimostrata,
per la condivisione e per l’indispensabile sostegno economico all’iniziativa.

Valore Progetto 3.335,00 Euro
Contributo

La Reggente dell’Ufficio Scolastico
Provinciale del VCO
Franca Giordano

1.300,00 Euro

Concerto all’interno del suggestivo scenario della Cava di Ornavasso.
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Comune di CANNERO RIVIERA

1

Contributo per la realizzazione dell’edizione 2009 della manifestazione “Gli Agrumi di Cannero
Riviera”.
Valore Progetto 10.500,00 Euro
Contributo

6.000,00 Euro

Associazione Essere Gentile – VERBANIA
Rassegna di eventi denominata “Incontri con il Testimone”. Durante una delle serate, che sarà
incentrata sul tema della filantropia, verrà lanciata una raccolta fondi a favore della Fondazione
Comunitaria del VCO.
Valore Progetto 10.150,00 Euro
Contributo

4.000,00 Euro
2

Oratorio San Vittore Circolo CSI – VERBANIA
Organizzazione di varie manifestazioni in occasione del centenario di fondazione.
Valore Progetto 25.000,00 Euro
Contributo

3.000,00 Euro

Automobile Club del VERBANO CUSIO OSSOLA
Organizzazione della premiazione dei “Soci Veterani del Volante” con almeno 60 anni di patente. Nella stessa giornata si è svolto un corso di aggiornamento sulle nuove norme del codice
della strada ed una visita gratuita per il controllo dell’udito e della vista per tutti i partecipanti.
Valore Progetto 5.000,00 Euro
Contributo

1.000,00 Euro
3

Comune di VERBANIA
Organizzazione della manifestazione “Villaggio Globale” presso Villa Maioni a Verbania, in
occasione del decennale del Consiglio Comunale dei Ragazzi nella primavera del 2008.
Valore Progetto 40.000,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA
Organizzazione del convegno pubblico “Forestazione e Filiera del Legno nella Provincia del
Verbano Cusio Ossola” svoltosi nel mese di novembre 2008.
Valore Progetto 7.000,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

1 - 2 - 3. Esibizione dell’orchestra
Esagramma a Gravellona Toce.

Associazione Culturale Difoglie Dilegno Dipietra - VERBANIA
Organizzazione della manifestazione “Incontri Internazionali Musicali DifoglieDilegnoDipietra”
organizzata a Cavandone nel mese luglio 2008.
Valore Progetto 8.800,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

Iniziativa Subalpina – TORINO
Organizzazione del Convegno “L’economia tra federalismo e globalizzazione” svoltosi nei giorni 18 e 19 ottobre presso l’Hotel Regina Palace di Stresa.
Valore Progetto 300.000,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

Ver-Bike racing team – VERBANIA
Organizzazione dell’edizione 2008 della manifestazione “Le Salite del VCO”.
Valore Progetto 38.500,00 Euro
Contributo

10.000,00 Euro
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Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA
Organizzazione del convegno pubblico “Il Sistema delle Aree Protette della Provincia del Verbano Cusio Ossola” svoltosi nel mese di maggio 2008.
Valore Progetto 10.000,00 Euro
Contributo

4.000,00 Euro

Circolo Filatelico Numismatico Omegnese – OMEGNA
Organizzazione della manifestazione OMEGNAFIL 2008 e dell’annuale assegnazione del
Francobollo d’Oro svoltasi nel mese di agosto 2008.
Valore Progetto 6.442,60 Euro
Contributo

2.500,00 Euro

Comune di VERBANIA
Organizzazione della mostra “Alberto Longoni Illustratore” svoltasi a Villa Giulia nei mesi di
Aprile e Maggio 2008, e stampa di un volume di tavole inedite distribuito a tutte le scuole
dell’obbligo del Verbano Cusio Ossola.

Gli Agrumi di Cannero Riviera.

Valore Progetto 39.700,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

Pro Loco DOMODOSSOLA
Organizzazione del Primo Workshop Internazionale di Architettura svoltosi a Domodossola nel
mese di aprile 2008.
Valore Progetto 65.000,00 Euro
Contributo

7.000,00 Euro

Consorzio Sociale Società Consortile Cooperativa Onlus – VERBANIA
Organizzazione di un convegno sul tema dei contratti tra la Pubblica Amministrazione e la
Cooperazione Sociale svoltosi nel mese di maggio 2008.
Valore Progetto 1.000,00 Euro
Contributo

1.000,00 Euro

Ufficio Scolastico Provinciale del VERBANO CUSIO OSSOLA
In occasione del cinquantesimo anno di fondazione della scuola attiva presso l’Istututo Auxologico di Piancavallo, è stato organizzato un convegno sul tema della scuola in ospedale, svoltosi
a Verbania nel mese di aprile 2008.
Valore Progetto 42.074,00 Euro
Contributo
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5.000,00 Euro

Comune di CANNERO RIVIERA
Contributo per la realizzazione dell’edizione 2008 della manifestazione “Gli Agrumi di Cannero
Riviera”.
Valore Progetto 10.500,00 Euro
Contributo

7.000,00 Euro

Comune di VILLADOSSOLA
Contributo per la realizzazione dello spettacolo lirico “Il Trovatore” nel mese di aprile 2008.
Valore Progetto 8.000,00 Euro
Contributo

4.000,00 Euro

Iride Cycling Team – OMEGNA
Organizzazione della manifestazione “Gran Fondo Lago d’Orta” svoltasi nel mese di marzo
2008.
Valore Progetto 2.500,00 Euro
Contributo

250,00 Euro

Associazione Premio Grinzane Cavour – TORINO
Contributo per la realizzazione della manifestazione “Festival Grinzane Cinema” tenutasi a Stresa dal 9 al 12 aprile 2008.
Valore Progetto 550.000,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

Associazione LetterAltura – VERBANIA
Contributo per l’edizione 2008 di “LetterAltura”, festival internazionale di letteratura alpina svoltosi sul territorio provinciale del Verbano Cusio Ossola nell’estate 2008.
Valore Progetto 250.000,00 Euro
Contributo

10.000,00 Euro

Model Club VCO – GRAVELLONA TOCE
Organizzazione della terza “Mostra - Concorso di soldatini, uniformi e cimeli del VCO”. Il tema
dominante della mostra è stato identificato nei cento anni di storia degli Alpini nel Verbano
Cusio Ossola. Sono state coinvolte anche le scuole con una visita all’esposizione ed alla Linea
Cadorna.
Valore Progetto 20.000,00 Euro
Contributo

6.000,00 Euro

Comune di GRAVELLONA TOCE
Concerto dell’orchestra sinfonica per disabili ESAGRAMMA tenutosi presso la Chiesa Parrocchiale di Gravellona Toce in data 9 novembre 2008.
Valore Progetto 8.000,00 Euro
Contributo

3.000,00 Euro

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Comitato Provinciale VERBANO CUSIO OSSOLA
Organizzazione di una manifestazione in data 30 novembre 2008 per ricordare, nel 100°
anniversario della nascita, alcuni tra gli esponenti di maggior spicco della lotta di Liberazione
locale.
Valore Progetto 1.500,00 Euro
Contributo

1.500,00 Euro

39

L ’ ATTI V IT à ERO G ATI V A

rapporto annuale 2008

Erogazioni straordinarie
L’anno 2008 ha segnato una svolta significativa nel processo di radicamento
della Fondazione Comunitaria del VCO all’interno della Comunità del Verbano
Cusio Ossola, testimoniata dall’incremento esponenziale delle donazioni raccolte.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha voluto premiare ed incoraggiare tutte le iniziative di raccolta fondi nate spontaneamente, sostenendo
progetti ed attività di quei soggetti che hanno dimostrato di saper cogliere il
significato di Fondazione Comunitaria come “salvadanaio della Comunità” e
di credere nell’obiettivo di costituzione di un patrimonio comune.
Complessivamente sono stati sostenuti 35 progetti, iniziative ed attività di utilità sociale promossi da Soggetti Pubblici ed Associazioni non profit attivi sul
territorio provinciale del Verbano Cusio Ossola, per un valore complessivo dei
contributi erogati pari a 246.300,00 Euro.

Cooperativa Medicina Attiva CMA scrl – CANNOBIO
Acquisto di un ecografo a servizio di tutta la Comunità di Cannobio e dintorni, e sostegno per la
formazione di un medico in ecografia generalista.
L’ erogazione, su proposta della stessa Cooperativa Medicina Attiva CMA Scrl, era soggetta ad
una raccolta fondi per un importo pari almeno al 50% del valore del progetto.
Grazie al grande coinvolgimento della popolazione, l’obiettivo di raccolta è stato raggiungo ed
ampiamente superato1.

1

Valore Progetto 30.000,00 Euro
Contributo

30.000,00 Euro

Sostegno del settore non profit omegnese in collaborazione con il Comitato di San Vito – OMEGNA
All’interno del rapporto di collaborazione tra la Fondazione e l’Ente organizzatore della festa
patronale di San Vito, che ha effettuato una donazione alla Fondazione Comunitaria del VCO
con i proventi dell’anno 2007, la Fondazione stessa ha ritenuto di assegnare un contributo da
ripartire, in quote di 1.000 Euro ciascuna, a sostegno dell’attività delle realtà non profit locali
sotto elencate che hanno collaborato alla manifestazione:

2

Associazione Invalidi e Mutilati in Guerra
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
Associazione Nazionale Famiglie Disperse in Guerra
OFTAL Omegna
Parrocchia S. Ambrogio
Oratorio S. Ambrogio
Chiesa di Madonna del Popolo
Chiesa del Sacro Cuore
Parrocchia S. Bernardino – fraz. Bagnella
Oratorio S. Bernardino – fraz. Bagnella
Parrocchia S. Maria Assunta – fraz. Cireggio
Oratorio S. Maria Assunta – fraz. Cireggio
Chiesa Madonna delle Grazie – loc. Brughiere
Parrocchia S. Maiolo Abate – fraz. Agrano
Parrocchia S. Gaudenzio – fraz. Crusinallo
Circolo ANSPI San Luigi – fraz. Crusinallo
Casa di Riposo Massimo Lagostina
Asilo Infantile Sesana – fraz. Crusinallo
Asilo Infantile Bialetti
AVIS Sezione di Omegna
Conferenza San Vincenzo
Associazione Lotta Contro i Tumori Sezione VCO

3

Contributo

22.000,00 Euro

L’obiettivo di raccolta fondi era stato fissato in 15.000,00 Euro. Sono pervenute donazioni per un valore
complessivo di 23.548,10 Euro. Rimangono pertanto a disposizione 8.548,10 Euro da assegnare a nuovi
progetti promossi dalla Cooperativa Medicina Attiva CMA scrl.

1

1 - 2 - 3. Il nuovo pulmino è stato
consegnato alla UILDM in occasione
del 4° Memorial Cristian Zonca.
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UILDM Onlus Sezione VERBANO CUSIO OSSOLA
Acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto di persone con disabilità.
Il progetto è stato sostenuto su proposta del Comitato Amici di Cristian che ha costituito presso la
Fondazione Comunitaria del VCO un fondo patrimoniale in memoria di Cristian Zonca.
Valore Progetto 31.800,00 Euro
Contributo

31.800,00 Euro

ABIO Associazione per il bambino in ospedale – VERBANIA
l progetto nasce da una collaborazione tra la Fondazione Comunitaria e l’Associazione, la
quale ha versato a favore dell’incremento patrimoniale della Fondazione stessa (Fondo a tutela dell’infanzia) tutte le oblazioni raccolte a favore del progetto di rinnovo degli arredi di tre
camerette del reparto pediatria dell’Ospedale Castelli di Verbania. Il Contributo assegnato ha
permesso la realizzazione del progetto in forma integrale.
Valore Progetto 15.000,00 Euro
Contributo

15.000,00 Euro

Sostegno al settore dell’Assistenza Sociale in sinergia con i Service Club locali – DOMODOSSOLA
Grazie alla collaborazione del Lions Club e del Kiwanis Club di Domodossola, che hanno contributo all’incremento del fondo patrimoniale della Fondazione Comunitaria del VCO, la stessa ha
ritenuto, su indicazione degli stessi Service Club, di assegnare due contributi di 7.500,00 Euro
ciascuno a due realtà attive nel settore dell’Assistenza Sociale nel Comune di Domodossola.
Comune di Domodossola
Progetto di musicoterapia presso le residenze assistenziali di Domodossola e Villadossola.
La musicoterapica viene effettuata sia con soggetti che non presentano alcuna forma di
patologia, sia con soggetti che presentano patologie quali Alzheimer e Morbo di Parkinson.
Contributo

7.500,00 Euro

ANFFAS Onlus VCO
Acquisto di attrezzature informatiche necessarie ad una gestione più efficace delle attività.
Contributo

7.500,00 Euro

Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese X Delegazione Valdossola – Stazione di ORNAVASSO
Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Ornavasso, che ha costituito un
fondo geografico denominato “Fondo Per Ornavasso” presso la Fondazione Comunitaria del
VCO, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato un contributo per l’acquisto
di un automezzo da destinarsi al trasporto di persone e materiali da destinarsi alla Stazione di
Ornavasso.
Valore Progetto 30.000,00 Euro
Contributo

30.000,00 Euro

Parrocchia S. Vittore – VERBANIA
A seguito di una donazione di 30.000,00 Euro effettuata dalla Parrocchia a favore della costituzione del Fondo Patrimoniale “Verbania Solidale” presso la Fondazione Comunitaria del VCO, è
stato deliberato un contributo per il completamento dei lavori di rifacimento del tetto della Chiesa
di San Giuseppe di Verbania Intra.
Valore Progetto 360.000,00 Euro
Contributo

52.000,00 Euro

Parrocchia S. Maiolo Abate – OMEGNA
Grazie all’interessamento del Comitato Memento Mori, il quale ha deciso di devolvere
20.000,00 Euro a favore dell’incremento del fondo patrimoniale della Fondazione Comunitaria
del VCO, è stato deliberato un contributo per gli interventi di recupero e conservazione della
mummia naturale denominata “Morta di Agrano”.
Valore Progetto 45.000,00 Euro
Contributo

40.000,00 Euro
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Il Vice Presidente Emanuele Terzoli ed
il Sindaco di Ornavasso inaugurano
la nuova sala polifunzionale, ad uso
esclusivo delle realtà associative
di Ornavasso, realizzata grazie al
sostegno della Fondazione.

Sostegno all’associazionismo locale attivo a favore della Fondazione Comunitaria – OMEGNA
In data 9 novembre 2008 è stata organizzata presso il Centro Sportivo di Omegna una castagnata benefica a favore della Fondazione Comunitaria del VCO. Tutte le Associazioni che
hanno fattivamente contribuito alla realizzazione della manifestazione hanno successivamente
beneficiato di un contributo a favore di proprie specifiche iniziative:
Associazione Nazionale Alpini – Sezione Cusio Omegna
- Lavori di restauro del “Monumento ai Caduti” situato presso il cimitero di Omegna.
		 Contributo

2.500,00 Euro

- Acquisto di giacconi invernali da destinarsi all’Unità di Protezione Civile.
		 Contributo

2.000,00 Euro

Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese X Delegazione Valdossola - Stazione di Omegna
Acquisto di attrezzature
Contributo

2.000,00 Euro

P.A. Corpo Volontari del Soccorso Città di Omegna e Cusio
Rinnovo delle divise per i volontari in servizio.
Contributo

2.000,00 Euro

Associazione per la Tutela dell’Ambiente – Pettenasco (NO)
Acquisto di n. 10 radio da destinarsi ai Vigili del Fuoco Volontari di Omegna.
Contributo
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2.000,00 Euro

Ufficio Pio
Nel corso dell’anno 2008 sono stati assegnati 5 contributi, per un totale di
14.950,00 Euro, attraverso Enti religiosi, pubblici e privati non profit in forma di
sussidi diretti alla copertura di effetti di prima necessità, utenze, spese sanitarie
e spese scolastiche.

Parrocchia S. Bartolomeo – VILLADOSSOLA
Contributo

1.450,00 Euro

Comune di CASALE CORTE CERRO
Contributo

1.500,00 Euro

Conferenza San Vincenzo  - OMEGNA
contributo

5.000,00 Euro

2

Vicariato Territoriale del VERBANO
contributo

5.000,00 Euro

Dame San Vincenzo Gruppo S. Luisa – VERBANIA
contributo

2.000,00 Euro

2
Il Laboratorio di Canto Corale dell’UNI3 di Omegna ha raccolto alcuni fondi durante una serata di presentazione di un proprio CD finanziato dalla Fondazione Comunitaria.
Le offerte sono state devolute alla Fondazione, sollecitando un sostegno alle attività della San Vincenzo di Omegna.

Il Presidente Massimo Nobili ed il Sindaco di Cossogno festeggiano il completamento dei lavori di ristrutturazione del
Circolo, realizzati grazie al sostegno della Fondazione.
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Erogazioni Emblematiche Provinciali
La Fondazione Cariplo ha deliberato di assegnare a favore della Provincia del
Verbano Cusio Ossola, nell’ambito delle Erogazioni Emblematiche Provinciali,
un budget di 500.000,00 Euro. Nel corso dell’anno tale budget è stato raddoppiato per raggiungere un valore complessivo di un milione di Euro1.
Attraverso questa modalità erogativa vengono messe a disposizione del Territorio Provinciale ulteriori risorse economiche oltre a quelle gestite direttamente
dalla Fondazione Comunitaria.
La Fondazione Comunitaria del VCO è stata coinvolta nel processo di assegnazione dei contributi solo durante la fase istruttoria, con l’incarico di segnalare 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 PREMOSELLO CHIOVENDA
Realizzazione di un Country Hospital e di un nucleo Alzheimer presso la struttura utilizzata fino
a pochi anni fa come ospedale materno-infantile.

200.000,00 Euro

Contributo

Parrocchia S. Maurizio della Costa - GHIFFA
Ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio adibito ad attività pastorali e sociali.

77.100,00 Euro

Contributo

Casa dell’Anziano “Massimo Lagostina” – OMEGNA
Realizzazione di opere di miglioramento della struttura.

77.110,00 Euro

Contributo

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali CISS Ossola – PALLANZENO
Estensione alle scuole del Verbano e del Cusio di un progetto di educazione sessuale ed affettiva
di prevenzione all’abuso, già realizzato nell’Ossola grazie ad un precedente contributo della
Fondazione Comunitaria del VCO.

78.000,00 Euro

Contributo

Casa della Resistenza – VERBANIA
Recupero e ristrutturazione dell’immobile denominato “Ex Ossolana”.

100.000,00 Euro

Contributo

Comune di SEPPIANA
Acquisto di arredi per il centro d’incontro polifunzionale comunale.

40.000,00 Euro

Contributo 

Parte del budget, pari a 67.790,00 Euro, non è stato assegnato. Tale cifra andrà ad incrementare la disponibilità per Erogazioni Emblematiche Provinciali a disposizione della Provincia del Verbano Cusio Ossola
per l’anno 2009.

1
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Associazione Radio Film San Francesco - DOMODOSSOLA
Rinnovo delle apparecchiature tecnologiche di rice-trasmissione.

50.000,00 Euro

Contributo 

Parrocchia dei SS. Vincenzo e Anastasio – PIEVE VERGONTE
Restauro conservativo di tele e affreschi del 1500 – 1600 presso le Chiese dei Santi Vincenzo
e Anastasio e Beata Maria Vergine Assunta.
Contributo

150.000,00 Euro

Parrocchia S. Lorenzo - FALMENTA
Rifacimento del tetto della Chiesa Parrocchiale.
Contributo

160.000,00 Euro
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Indicatori di performance
nella raccolta
e nell’impiego dei fondi1,2,3
Composizione dei fondi raccolti nell’esercizio 4
e loro destinazione
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4,50%

90%
80%

28,50%

70%
7,31%

60%
50%

92,69%

40%
67%

30%
20%

11%

10%
0%

89%

Sponsorizzazioni

Attività Istituzionali (Patrimonio)

Raccolta Fondi sul Territorio

Attività Istituzionali (Erogazione)

Finanziatori Istituzionali

Attività di Raccolta Fondi
Attività di supporto

Nel corso del 2008 la principale fonte di entrate della Fondazione Comunitaria del VCO è rappresentata dai due Finanziatori
Istituzionali (Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo) il
cui contributo (pari complessivamente al 67% del totale delle entrate della Fondazione) era prevalentemente vincolato all’attività
erogativa sul Territorio (89%).
E’ però importante sottolineare il peso crescente delle entrate
legate alla Raccolta Fondi sul Territorio, pari nel 2008 al 28,5%
del totale. Tali fondi sono stati prevalentemente destinati, secondo la volontà dei singoli donatori, all’incremento del patrimonio
della Fondazione (per quasi il 93%). Questo dato rappresenta
un risultato estremamente importante, da un lato ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Sfida lanciata da Fondazione
Cariplo, dall’altro in vista di una sempre maggiore autosufficienza della Fondazione Comunitaria. Ad oggi, come si intuisce dal
grafico, l’attività erogativa della Fondazione è ancora prevalentemente legata ai fondi messi a disposizione dalle Fondazioni
che l’hanno costituita, ma l’incremento del patrimonio attraverso
le donazioni della comunità permetterà, in prospettiva, di contare su rendite in grado di implementare l’attività erogativa.
Infine, nel 2008 la Fondazione Comunitaria ha potuto contare sul
fondamentale apporto di alcuni sponsor, il cui contributo è stato
specificamente finalizzato alla copertura dei costi di supporto e
di raccolta fondi (50% e 50% del totale delle sponsorizzazioni).
Questo ha permesso, ad oggi, di ridurre a zero l’impatto effettivo
dei costi di gestione sulle donazioni raccolte dal Territorio.

Rapporto tra i costi e i proventi della Raccolta Fondi5
Nel corso del 2008, Migliaia
per ogni euro raccolto
€ 600
sul Territorio, sono stati
spesi 11 centesimi in
€ 500
attività di promozione,
comunicazione e rac€ 400
colta fondi.
Riportiamo questo dato
quale indicatore di effi€ 300
€1
cienza della raccolta,
ricordando tuttavia che
€ 200
nel 2008 i costi della
raccolta fondi non sono
€ 100
stati di fatto decurtati
dall’euro donato dal
€ 0,11
€0
Territorio, interamente
destinato alle attività
istituzionali della FonProventi della Raccolta Fondi
dazione, bensì coperti
Costi della Raccolta Fondi
da fondi specificamente dedicati (quali le già citate sponsorizzazioni). L’obiettivo della
Fondazione, a tendere, è quello di contenere tali costi entro i 10
centesimi di Euro per ogni Euro raccolto. Riteniamo verosimile che
questo risultato possa essere raggiunto già dal prossimo anno.
Indice di impiego delle risorse6
Nel 2008, per ogni euro uscito
100%
4,80%
dalle casse della Fondazione,
4,70%
più di 0,90 centesimi sono stati
finalizzati al sostegno di progetti
e iniziative di utilità sociale sul
80%
Territorio del VCO.
I costi di Raccolta Fondi hanno
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uscite, mentre quelli di Supporto
60%
(i costi di gestione, amministrativi, di personale, etc) per il 4,8%.
Questi standard di efficienza,
90,50%
che riteniamo essere un ele40%
mento di forza della gestione
della Fondazione Comunitaria
del VCO, sono resi possibili da
un’elevata attenzione al contenimento dei costi e all’impiego di
20%
pochissimo personale a fronte,
invece, di un alto numero di volontari. Tra questi il Presidente, il
Consiglio di Amministrazione e
0%
il Collegio Sindacale della FonAttività Istituzionali (Erogazione)
dazione, che non percepiscono
alcun emolumento per il servizio
Marketing e Raccolta Fondi
prestato al Territorio.
Supporto

Il calcolo delle entrate e delle uscite è da intendere come dato aggregato dei bilanci di Fondazione e Associazione.
I grafici sono stati elaborati sulla base di dati preconsuntivi e pertanto potrebbero subire piccoli adeguamenti in fase di chiusura del bilancio 2008.
3
La ripartizione degli oneri e dei proventi è stata effettuata in base alle raccomandazioni della Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili.
4
Dal calcolo delle fonti di finanziamento sono esclusi i proventi da attività finanziaria, l’utilizzo fondi e tutte le voci di bilancio non direttamente connesse all’attività di
reperimento fondi da finanziatori esterni alla Fondazione. Sono altresì escluse le somme di Fondazione Cariplo, legate al raggiungimento degli obiettivi della Sfida.
5
Si intendono qui esclusivamente le entrate legate alla Raccolta Fondi sul territorio, ad esclusione dei contribuiti di Fondazioni Cariplo e Compagnia di San Paolo e
delle sponsorizzazioni.
6
Ai fini di questo indicatore di efficienza, le percentuali non sono state calcolate sulla totalità degli oneri di bilancio ma sul totale delle “spese” realizzate nel corso
dell’anno, ovvero le risorse effettivamente uscite dalle casse della Fondazione. Non include quindi gli accantonamenti a patrimonio (sebbene anch’essi facciano parte
dell’attività istituzionale della Fondazione) ma solo le erogazioni su progetto e le spese di gestione. Questa scelta è legata al desiderio di rendere il più significativa
possibile l’informazione ai donatori e permettere loro di valutare, in totale trasparenza, il rapporto tra i costi di gestione della Fondazione e l’effettivo impatto della
sua attività sul Territorio.
1
2
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Informazioni
per chi vuole donare

Benefici fiscali
L’approvazione della legge n. 80/2005 “più dai, meno versi”introduce un
nuovo regime di deducibilità fiscale per donazioni in favore delle Onlus.
Le donazioni a favore della Fondazione Comunitaria del VCO, se raccolte
tramite l’Associazione Amici della Fondazione Comunitaria del VCO Onlus,
godono dei seguenti benefici a seconda della natura del donatore:
PERSONA FISICA
a) Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino
all’importo massimo di 70.000,00 Euro
b) Detrazione Irpef del 19% dell’erogazione (calcolata sul limite massimo di
2.065,83 Euro)
IMPRESA
a) Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino
all’importo massimo di 70.000,00 Euro
b) Deducibilità dal reddito d’impresa dichiarato nella misura massima di
2.065,83 Euro o del 2% del reddito di impresa dichiarato.

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

02064880038
Per chi vuole fare una donazione
Associazione Amici della Fondazione Comunitaria del VCO - Onlus

Fondazione Comunitaria del VCO
info@fondazionevco.it

CONTO CORRENTE BANCARIO
C/C 2020/43 Banca Intesa Sanpaolo
Abi: 03069 Cab: 22410 CIN: Q
Iban: IT19 Q030 6922 4100 0000 0202 043

CONTO CORRENTE BANCARIO
C/C 615308110439 Banca Intesa Sanpaolo
Abi: 03069 Cab:22410 CIN: C
Iban: IT55 C030 6922 4106 1530 8110 439

CONTO CORRENTE POSTALE
C/C 85440964
Abi: 07601 Cab: 10100 CIN: R
Iban: IT94 R076 0110 1000 0008 5440 964

Conto Corrente Bancario
n° 550 - BANCA PROSSIMA
Iban: IT 67 O033 5901 6001 0000 0000 550
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I fondatori e gli sponsor

I Fondatori
La Fondazione Comunitaria del VCO è costituita sui fondamenti e gli apporti
culturali e materiali della fondazione Cariplo, oltre alla volontà ed al contributo importante della Compagnia di San Paolo.

www.fondazionecariplo.it

www.compagnia.torino.it

Gli Sponsor
Per i primi tre anni di attività i costi di avviamento e gestione sono stati sostenuti
grazie all’apporto di alcuni sponsor:

TI ASPETTIAMO SU
VCO AZZURRA TV
CON LA TRASMISSIONE
“DONARE è IL DONO”
ogni secondo lunedì del mese alle ore 19,05

Per la realizzazione di questa pubblicazione si ringraziano il fotografo Giancarlo Parazzoli e tutti
coloro i quali hanno voluto collaborare con la stesura di testi e la fornitura di materiale illustrativo.
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Finalmente anche nel Vco
un importante Centro Termale

PREMIA TERME ..… PREMIA IL TUO BENESSERE
Tra le montagne e i parchi naturali della ValD’Ossola, sorge il centro termale di Premia Terme, il
più importante dell’Alto Piemonte: benefico ritrovo di cure terapeutiche, di risorse paesaggistiche
ed ambientali.
Premia Terme rappresenta un’occasione unica per ritrovare forma perfetta, benessere e relax,
affidandosi alla natura ed al suo dono più prezioso: l’acqua.
Oltre alle piscine esterne ed interne, nelle quali sono possibili percorsi emozionali ed idromassaggi
con lettini ad idrogetti, il centro è dotato di un moderno centro wellness, in prossima apertura, con
diverse tipologie di saune e bagni turchie di una palestra attrezzata.

ORARIO DI APERTURA
Da Martedì a Giovedì

10.00 - 19.30

Venerdì, Sabato e Domenica

10.00 - 21.00

Lunedì giorno di chiusura

Per maggiori informazioni
www.premiaterme.it
Valli Antigorio Divedro Formazza
Fraz. Cadarese 46 – 28866 Premia (VB)
Tel: 0324 617210 – Fax: 0324 617914
info@premiaterme.it

f o n d a z i o n e c o m u n i ta r i a d e l V CO
Villa San Remigio - Via S.Remigio, 19 - 28922 Verbania
T e l / Fa x : 0 3 2 3 5 5 7 6 5 8 - i n f o @ f o n d a z i o n e v c o . i t
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