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EDITORIALE

Il Presidente della Fondazione
Massimo Nobili.

Chiudiamo con immutato entusiasmo il secondo anno di attività della
Fondazione Comunitaria del VCO.
Grazie al contributo di Fondazione
Cariplo e Compagnia di San Paolo abbiamo nuovamente sostenuto
progetti di utilità sociale per un valore complessivo delle erogazioni
pari a circa 1 milione e trecentomila
Euro (1.301.482,00 Euro).
La crescita quasi esponenziale
delle domande di contributo (è
interessante notare come, mediamente, sia pervenuta una richiesta
al giorno per ogni giorno effettivo
di operatività della Fondazione) ci
dimostra che è stato fatto un buon
lavoro di comunicazione: la Comunità ha imparato a conoscere
e riconoscere la rilevanza e l’entità
dell’opportunità che Fondazione
Comunitaria del VCO rappresenta
per il Territorio.
La cifra erogata costituisce infatti
una significativa leva economica:
l’effetto moltiplicatore generato
dalla Fondazione Comunitaria del
VCO nell’anno 2007 si concretizza
in un valore complessivo dei progetti in corso di realizzazione superiore a cinque milioni di Euro1.
Ma il potenziale legato alla presenza della Fondazione sul territorio
provinciale non si esaurisce nei numeri del breve periodo: una volta
raggiunto l’obiettivo della Sfida,

lanciata da Fondazione Cariplo
per la costituzione di un patrimonio di almeno 15 milioni e mezzo di
Euro, il territorio del Verbano Cusio
Ossola potrà beneficiare di una
ricchezza inesauribile dalla dimensione temporale infinita.
La Comunità ha cominciato a lavorare con noi per il raggiungimento
di questo ambizioso obiettivo, ma
la strada da percorrere è ancora
lunga.
Sebbene l’anno 2007 abbia visto
incrementare il valore delle donazioni e si siano poste le basi per la
costituzione di ulteriori Fondi Patrimoniali, oltre a quelli già ufficializzati, vogliamo lavorare con tutti gli
stakeholders per un efficace riposizionamento della Fondazione stessa sullo scenario provinciale.
Gli attori del settore non profit non
devono vedere nella Fondazione
Comunitaria del VCO un concorrente nell’attività di raccolta fondi, bensì un partner, specialmente
laddove le capacità e le forze della
singola Organizzazione nell’attività
di fundraising non siano sufficienti
alla propria sostenibilità economica: raccogliere il maggior numero
di donazioni in un unico contenitore
migliora le economie di scala, soprattutto nel rendimento degli investimenti, e consente a tutti di beneficiarne non solo nel breve ma anche,
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e soprattutto, nel lungo periodo.
Ai donatori vogliamo presentarci
come intermediari filantropici in
grado di massimizzare l’effetto del
loro desiderio di donare.
Voglio confermare il più sentito ringraziamento a tutti i componenti
del Consiglio di Amministrazione
insieme ai Revisori dei Conti e ai
Probiviri che, ci tengo a ricordarlo,
svolgono il loro lavoro a titolo assolutamente volontaristico.
Insieme a loro ribadisco la gratitudine alle imprese che, sostenendo
i costi dell’attività di gestione in
qualità di sponsor, ci consentono
di ridurre al minimo l’impatto degli

oneri sui proventi complessivi della
raccolta fondi e quindi, conseguentemente, sulla disponibilità complessiva per l’attività erogativa.
Un ringraziamento speciale al Comitato di Nomina, presieduto da
S.E. il Prefetto, per il sostegno dimostratoci ed a tutte le Istituzioni
provinciali che, con la loro presenza e partecipazione alle diverse
manifestazioni organizzate durante
l’anno, hanno dimostrato di credere nella Fondazione Comunitaria e
di condividerne obiettivi e progettualità.
Massimo Nobili
Presidente Fondazione Comunitaria del VCO

In riferimento ai preventivi di spesa presentati dalle Organizzazioni beneﬁciarie di contributo.
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La Fondazione
Comunitaria del VCO
Ascoltare e comprendere i bisogni

Consiglio di
Amministrazione*
PRESIDENTE
Massimo Nobili
VICE PRESIDENTE
Emanuele Terzoli

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.

CONSIGLIERI
Dario Cattaneo
Filippo Cortella
Mauro Ferrari
Giorgio Fiorini
Raffaele Frassetti
Liana Guarducci
Giorgio Inaudi
Vincenzo Mangolini
Romano Nugo
Giampiero Ruga
Giorgio Scroffernecher
Carlo Squizzi
Paolo Sulas

Lo scopo della Fondazione è quello di contribuire al miglioramento della
qualità della vita dei cittadini del Verbano Cusio Ossola, raccogliendo e moltiplicando le risorse locali per la promozione di progetti di utilità sociale.
La Fondazione Comunitaria del VCO nasce quindi con la missione di ascoltare e comprendere i bisogni del Territorio, da un lato, e quelli dei donatori,
dall’altro, creando un punto d’incontro tra le rispettive esigenze.
Essa prende vita su due fronti distinti e complementari: l’attività erogativa e
la promozione e sostegno delle donazioni.
La Fondazione offre un servizio ai cittadini che vogliono donare.
Obiettivo della Fondazione è quello di coinvolgere i cittadini nella creazione
di benessere per la comunità, promuovendo e sostenendo la realizzazione
dei propri desideri filantropici.
Allo scopo di offrire ai Donatori tutto il supporto e le agevolazioni possibili,
è stata costituita l’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL
VCO ONLUS, che sostiene la Fondazione dal punto di vista pratico e gestionale e fornisce ai donatori una consulenza utile a soddisfare meglio i propri
desideri di solidarietà.

PROBIVIRI
Vittorio Beltrami, Presidente
Carlo Briganti
Maurizio Terragni

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,
efficacia, trasparenza e qualità sociale che essa intende promuovere. Gli
ambiti di intervento della Fondazione sono i seguenti: Assistenza Sociale e
Sanitaria; Volontariato e Beneficenza; Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Storico e 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.

Prefetto della Provincia del VCO, Presidente

COLLEGIO SINDACALE
Egidio Pavan, Presidente
Stefano Bertarelli
Riccardo Petroni
Antonio Prino, Supplente
Massimo Viancino, Supplente
COMITATO DI NOMINA

Presidente della Provincia del VCO
Vescovo della Diocesi di Novara
Presidente della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura della
Provincia del VCO
Sindaco di Domodossola
Sindaco di Omegna
Sindaco di Verbania
Rappresentante Fondazione Cariplo
Rappresentante Compagnia di San Paolo
SEGRETARIO F.F.
Barbara Zoni
SEGRETERIA OPERATIVA
Virginia Savojni
COLLABORATORE VOLONTARIO
Donato Ronchi

*Nei primi mesi del 2008 i consiglieri Filippo
Cortella, Dario Cattaneo e Romano Nugo si
sono dimessi.
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La promozione della
cultura del dono

LA SFIDA
DI FONDAZIONE CARIPLO:
UN OBIETTIVO POSSIBILE
Per incentivare la partecipazione
dei cittadini nella creazione di valore per il territorio, la Fondazione Cariplo ha lanciato una sfida
alla comunità del Verbano Cusio
Ossola: essa si è impegnata a
raddoppiare le donazioni a patrimonio che perverranno alla Fondazione Comunitaria del VCO
entro il 14 febbraio 2016 sino
ad un massimo di 5.160.000,00
Euro, incrementando il fondo di 5
milioni che ha creato al momento
della costituzione di quest’ultima.
In questo modo la Fondazione
Comunitaria del VCO potrà contare su di un patrimonio complessivo di quasi 15 milioni e mezzo
di Euro che rimarrà per sempre
a disposizione della comunità del
Verbano Cusio Ossola.
Questo importante traguardo
permetterà alla Fondazione di
garantire un contributo costante
alle iniziative di utilità sociale del
Territorio, ma sarà solo la prima
tappa nel percorso di crescita sociale della nostra comunità.
Al 31/12/2007 il patrimonio
della Fondazione Comunitaria
del VCO, complessivo del fondo presso Fondazione Cariplo,
risulta essere pari a 7.456.281,00
Euro.

FONDI
Fondi
raccolti

Fondi da raccogliere

Fondi raccolti:
1.251.607,00 Euro
Fondi da raccogliere:
3.908.393,00 Euro

TEMPO
Tempo
trascorso

Tempo a disposizione

Tempo trascorso: 2 anni
Tempo a disposizione: 8 anni

Donare alla
Fondazione Comunitaria del VCO
Il Servizio ai donatori
Donare alla Fondazione Comunitaria del VCO equivale a partecipare allo
sviluppo sociale, culturale ed etico del territorio in cui noi viviamo oggi ed
in cui vivranno i nostri figli domani.
La Fondazione nasce proprio con l’obiettivo di aiutare i cittadini a fare ciò
che di bello desiderano realizzare per la propria comunità.
Le opportunità per i donatori
Diverse sono le modalità attraverso le quali soddisfare i propri desideri
filantropici:
Progetti: il donatore sceglie di finanziare uno o più progetti già selezionati
dalla Fondazione Comunitaria del VCO.
Fondi di Erogazione: il donatore costituisce un fondo incrementandolo di
anno in anno con una cifra pari a quanto stabilito di devolvere in beneficenza, gestendo l’attività filantropica in base ai propri bisogni e desideri
specifici.
Donazioni a Patrimonio: il donatore può scegliere di effettuare una donazione a semplice incremento del patrimonio della Fondazione, può optare
per la sottoscrizione di una Buona Azione del valore di 500,00 Euro oppure contribuire con la propria donazione ad un fondo specifico già costituito
presso la Fondazione.
Fondi Patrimoniali: il donatore crea un fondo personale, tramite il quale
vincola le rendite del patrimonio alla realizzazione dei propri obiettivi filantropici, per sempre.
Lasciti: il donatore dispone nel proprio Testamento un lascito alla Fondazione Comunitaria del VCO.
I cittadini del Verbano Cusio Ossola che contribuiscono a creare il patrimonio della Fondazione Comunitaria del VCO partecipano alla Sfida lanciata
da Fondazione Cariplo: se insieme si riuscirà a raggiungere l’obiettivo,
ogni gesto avrà il doppio del valore.

La generosità
del territorio
2006
2007

Numero donazioni
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2007

Valore delle donazioni
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Le donazioni
Al netto dei contributi istituzionali di
Fondazione Cariplo e Compagnia
di San Paolo, nel 2007 la Fondazione Comunitaria del VCO e l’Associazione Amici della Fondazione
Comunitaria del VCO ONLUS hanno raccolto sul Territorio provinciale 116 donazioni per un contributo
complessivo pari a 152.098,45 Euro.
Di questi 4.530,00 Euro, derivanti
da una raccolta fondi legata ad un
progetto finanziato attraverso bando, sono stati destinati all’erogazione, mentre i restanti 147.568,45
Euro sono stati destinati a patrimonio e contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi della Sfida
lanciata da Fondazione Cariplo.
Nel corso dell’anno Fondazione
Cariplo ha concesso il raddoppio
dei fondi raccolti fino ad un valore
pari a 120.105,00 Euro. Pertanto,
l’incremento effettivo del patrimonio della Fondazione Comunitaria
del VCO nel secondo anno di attività è pari a 267.691,45 Euro.
Una parte dei contributi raccolti,
per un totale di 88.139,40 Euro è da
imputarsi al Bando con Raccolta
2006/2 che prevedeva la promozione di una raccolta fondi da parte dei soggetti beneficiari a favore
della Fondazione Comunitaria del
VCO per una cifra pari al 50% del
contributo stanziato.
Attraverso i due bandi con raccolta, sui complessivi quattro emessi
nell’anno 2007, che prevedevano la promozione di una raccolta
fondi per una cifra pari al 20% del

contributo stanziato, sono pervenute donazioni per un totale di
54.115,00 Euro. Altre donazioni, per
un totale di 9.844,05 Euro, sono il
frutto di elargizioni liberali e modali
da parte di privati cittadini, inclusi
i membri del Consiglio di Amministrazione della stessa Fondazione,
ai quali si aggiungono diversi soggetti pubblici e privati.
Nel corso dell’anno 2006 sono state raccolte donazioni per un totale
di 1.115.000,00 Euro grazie all’importo di 1.000.000,00 Euro versato dalla Compagnia di San Paolo
quale contributo alla costituzione
del fondo patrimoniale, all’importo di 80.000,00 Euro versato dalla
Fondazione Cariplo a titolo di dotazione iniziale e a 35.000,00 Euro
versati da otto società del Gruppo
CO-VER per la costituzione del
Fondo CO-VER Group, istituito nell’anno 2007, finalizzato al sostegno
dell’eccellenza nella tutela della
natura e dell’ambiente.
Pertanto, sebbene il valore assoluto
delle donazioni raccolte nell’anno
2007 sia notevolmente inferiore
rispetto al risultato dell’anno precedente, il risultato ottenuto a livello
locale ci rende ottimisti in quanto
il numero e il valore delle donazioni
raccolte sul Territorio Provinciale del
Verbano Cusio Ossola hanno avuto
un incremento più che significativo.
Ringraziamo tutti coloro che hanno
voluto donare.
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IL FONDO
CO-VER GROUP
Il grande gruppo industriale di
Verbania condivide le finalità della
Fondazione Comunitaria, con un
fondo dedicato all’eccellenza nella
tutela dell’ambiente.
La Fondazione Comunitaria del
VCO è una realtà concreta che
incide positivamente sulla qualità
della vita, soprattutto dei soggetti
più deboli, della Provincia. La sua
costituzione è stata preceduta da
un intenso lavoro preparatorio cui
il nostro Gruppo ha partecipato fin
dall’inizio.
Il Gruppo CO-VER intende condividere il senso caratteristico della
missione della Fondazione Comunitaria del VCO, ritenendo la filantropia da una parte e il volontariato
dall’altra, come le due facce di una
moneta che varrà sempre di più nel
futuro di questa umanità bisognosa di valori autentici e di ricchezza
morale condivisa.
Per questo motivo CO-VER sostiene la Fondazione in due modi:
con la partecipazione alle spese di
gestione della struttura operativa,
e con la costituzione di un Fondo
CO-VER presso il patrimonio della
Fondazione Comunitaria del VCO
destinato specificamente al «Sostegno dell’eccellenza nella tutela
della natura e dell’ambiente».
Riteniamo, in questo modo, di
mantenere fede al nostro senso di
responsabilità sociale a partire da
quella parte delle nostre attività industriali dedicate allo sviluppo delle tecnologie e servizi energetici,
in particolare provenienti da fonti
rinnovabili.
Consapevoli di essere un riferimento imprenditoriale e di sviluppo industriale, speriamo, con il nostro
sostegno alla missione della Fondazione Comunitaria del VCO, di
essere anche uno stimolo per chi
vuole unire all’impegno d’impresa
anche quello sociale come comunità di persone che condividono
lavoro e valori umani.

Gruppo CO-VER, Verbania
www.co-ver.it

I fondi costituiti
Nel corso dell’anno 2007 sono stati costituiti due Fondi Patrimoniali2:
Fondo CO-VER Group
Dotazione 35.156,75 Euro3
Finalizzato al sostegno dell’eccellenza nella tutela della natura
e dell’ambiente.
Fondo costituito da diverse società del Gruppo CO-VER:
CO-VER Edile Srl
CO-VER Energia Srl
CO-VER Engineering Srl
CO-VER Holding Srl
CO-VER Impiantistica Srl
CO-VER Logistica Srl
Ecotecno Srl
Unichrome Srl

Fondo a tutela dell’infanzia
Dotazione 497,82 Euro4
Finalizzato al sostegno di attività volte alla tutela dell’infanzia.
Fondo costituito dal Vice Comandante dei Vigili del Fuoco di Verbania,
Ingegner Felice Iracà, che ha donato parte dei proventi delle vendite del
suo libro “Io ce l’ho un’anima” - Dieci storie di quotidiana anormalità”
dedicato alla vita e alla storia dei Vigili del Fuoco.

Nuovi fondi sono in fase di costituzione ma non rientrano nella presente relazione poiché al 31/12/2007
non vi era ancora l’ufﬁcializzazione del Fondo con la ﬁrma del Regolamento tra le parti.

2

3
Il valore espresso include gli interessi maturati al 31/12/2007 al netto delle spese di gestione. A ﬁne 2007
è pervenuta da CO-VER Industrial Holding una donazione ad integrazione del Fondo pari a 5.000,00
Euro che è stata ufﬁcializzata con il primo Consiglio di Amministrazione dell’anno 2008 e che pertanto non
compare nella presente relazione.
4
Il valore espresso include gli interessi maturati al 31/12/2007 al netto delle spese di gestione. A ﬁne
2007 sono pervenute diverse donazioni da privati per un totale di 2.200,00 Euro, ufﬁcializzate nel primo
Consiglio di Amministrazione dell’anno 2008 e pertanto non incluse nella presente relazione.

L’attività erogativa
Nel corso dell’anno 2007 la Fondazione ha erogato sul Territorio un totale
di 119 contributi per un importo complessivo di 1.301.482,00 Euro.
2007

Totale importo erogato

2006

%

-5,0%

 1.301.482,00  1.368.972,00

Totale erogazioni

119

93

+28,0%

Richieste contributi

258

187

+38,0%

 10.973,00

 14.720,00

-25,7%

Valore medio erogazioni

L’aumento del numero di elargizioni rispetto all’anno 2006 è legato alla
significativa crescita delle richieste pervenute, che è alla base della diminuzione del valore medio per singola erogazione.
Sebbene nel 2007 oltre il 60% dei contributi (in termini di numero di erogazioni) siano stati assegnati attraverso i canali extra bando, quasi il 70%
del totale dell’importo erogato è stato distribuito tramite i 4 bandi emessi
nel corso dell’anno.
Contributi (€) per canali di erogazione

Contributi (n) per canali di erogazione

MINIEROGAZIONI
17%

MINIEROGAZIONI 35%
PATROCINI
11%

PATROCINI
28%

UFFICIO PIO
1%

UFFICIO PIO
3%

BANDI
71%

BANDI
34%

La distribuzione delle erogazioni per ambito di intervento è stata evidentemente fortemente condizionata dall’emissione di bandi su quattro specifici
ambiti (Assistenza Sociale, Arte e Cultura, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Storico ed Artistico, Sviluppo Locale).
La parte più cospicua delle erogazioni riguarda gli ambiti della Tutela e
Valorizzazione del Patrimonio Storico ed Artistico e dell’Arte e Cultura. Seguono Sviluppo Locale, Assistenza Sociale e Sanitaria e Sport Dilettantistico. Minori i numeri relativi al settore della Formazione / Istruzione e
dell’Ambiente.
Erogazioni (€) per settore di intervento

Erogazioni (n) per settore di intervento
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Ambiente
Assistenza sociale e sanitaria

Sviluppo locale
Tutela e valorizzazione
del patrimonio storico ed artistico
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BANDI ANNO 2007

Nel corso dell’anno 2007 la Fondazione Comunitaria del VCO ha emesso
quattro bandi grazie al sostegno della Fondazione Cariplo e della Compagnia di San Paolo per un valore complessivo erogato pari a 903.900,00 Euro.
Questi gli ambiti di intervento:
•
•
•
•

ASSISTENZA SOCIALE
ARTE E CULTURA
SVILUPPO LOCALE
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO

I contributi deliberati attraverso bando nell’anno 2007 risultano leggermente inferiori rispetto all’anno 2006 poiché, pur mantenendo l’obiettivo
complessivo di erogazione annua di 1.300.000,00 Euro è stato aumentato
il budget dedicato ad altre forme di assegnazione dei contributi.
In linea con il percorso avviato nell’anno 2006, la Fondazione ha deliberato l’emissione di nuovi bandi con raccolta.
Attraverso questa tipologia di bando, le Organizzazioni sono 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 stanziato.
Le Organizzazioni beneficiarie di contributi sono pertanto elette al ruolo
di partner nell’attività di raccolta fondi, collaborando alla diffusione dell’attività della Fondazione e, soprattutto, alla divulgazione del concetto di
Fondazione Comunitaria come “salvadanaio” della Comunità stessa.
Nell’anno 2007 la sperimentazione del vincolo della raccolta è stata applicata ai due bandi emessi nei settori Assistenza Sociale e Arte e Cultura.

TESTIMONIANZE

BANDO
CON RACCOLTA 2007/1:
ASSISTENZA SOCIALE

«Un futuro “dopo di noi”
per i nostri ﬁgli»

La AFFDOWN-VCO (Associazione
Famiglie del VCO con ﬁgli con sindrome di DOWN), grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria
del VCO, ha potuto avviare vari progetti, diversiﬁcati per età dei ragazzi
seguiti, con una strategia ﬁnalizzata
a stimolarne i potenziali di autostima
e di autonomia.
Lo sviluppo dei progetti è basato
sull’incoraggiamento alle famiglie ad
essere il punto centrale di una rete
in cui siano attivi gli operatori delle
Istituzioni e tutti quei soggetti che
possano contribuire al raggiungimento di condizioni di vita motivanti per
i ragazzi.
Nello stesso tempo i ragazzi vengono coinvolti in momenti di socializzazione e incanalati in un percorso di
indipendenza afﬁnché nel momento
in cui i genitori cessino di essere al
loro ﬁanco possano vivere autonomamente in comunità adeguatamente organizzate.
Detto in altre parole, stiamo preparando - nel tempo di vita dei genitori
- il cosiddetto “dopo di noi”.

Il bando dedicato al settore dell’Assistenza Sociale è stato emesso con
l’obiettivo di promuovere azioni che possano contribuire:
• al miglioramento delle condizione di vita di minori e/o giovani che presentino situazioni famigliari e/o ambientali che necessitino di particolare cura e attenzione;
• proposte innovative che consentano interventi di mantenimento o miglioramento della condizione di benessere connessa a salute, abitazione e socialità adeguate al contesto di vita di persone ultrasessantacinquenni che presentino caratteristiche di autonomia e autosufficienza.
Dei 6 progetti pervenuti ne sono stati approvati 5, per un totale finanziato (fino ad un massimo del 50% del valore complessivo del progetto) di
94.750,00 Euro. La differenza rispetto al budget iniziale di 210.000,00 Euro
è stata successivamente allocata in altri settori di erogazione attraverso
bandi. Il vincolo delle donazioni ha dato origine ad un incremento patrimoniale per la Fondazione pari a 19.030,00 Euro, superando seppur lievemente
l’obiettivo di raccolta stabilito.

AFFDOWN - VCO
Pino Bormida

Comune di VERBANIA
Ascolto e sostegno pratico alle persone ultrasessantacinquenni
Il Comune di Verbania ha attivato un servizio di ascolto e mediazione sociale. La creazione
di uno sportello di aiuto dedicato si propone di gestire i conflitti che nascono dai cambiamenti culturali e sociali e di fornire un supporto pratico nella gestione della quotidianità,
soprattutto dal punto di vista di adempimenti burocratici e normativi.
Valore Progetto: 42.994,00 Euro
Contributo 15.300,00 Euro
C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) - Comitato Provinciale VERBANIA
Con Sport Bus lo Sport è per tutti
Il C.S.I. è un ente di promozione sportiva che si prefigge di utilizzare lo sport come momento
di educazione e crescita personale. Il progetto prevede l’acquisto di un pulmino che, due
volte alla settimana, aspetterà i ragazzi all’uscita della scuola nei Comuni di Domodossola
e Crevoladossola e li condurrà alle destinazioni previste per alcune attività gratuite pomeridiane.
Valore Progetto 40.000,00 Euro
Contributo 20.000,00 Euro
Associazione Happening Giovani - DOMODOSSOLA
Condividere per Crescere
L’associazione si propone di rivitalizzare il tessuto sociale attraverso iniziative rivolte ai giovani. Il progetto intende intervenire a favore di minori e giovani che presentino situazioni
famigliari di disagio coinvolgendoli, tre volte alla settimana, in attività culturali e ricreative
pomeridiane gratuite nei comuni di Domodossola, Verbania, Omegna e Stresa.
Valore Progetto 30.000,00 Euro
Contributo 15.000,00 Euro
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1. La Fondazione destina molti
contributi a giovani ed anziani.
Grande attenzione viene riservata
alle iniziative per la diffusione di
una cultura attiva del vivere la
vecchiaia.
2. Laboratorio di canto corale
dell’Università della Terza Età di
Omegna.

1.
2.

Pro Senectute - OMEGNA
Over 60 di più
L’associazione vuole promuovere la diffusione di una nuova e più positiva concezione dell’anzianità.
Il progetto è volto al ripristino del Percorso Vita di Omegna e al rafforzamento della rete con
le altre associazioni del territorio per fare di questo luogo un’attrazione per il turismo over
60. Parallelamente si intendono coinvolgere gli anziani nella realizzazione di una pubblicazione e di una piccola rassegna di gastronomia locale per integrare l’offerta ricreativa.
Valore Progetto 32.000,00 Euro
Contributo 15.000,00 Euro
Ente Scuola e Occupazione Minori “Maria Pia e Franco Menotti” - VERBANIA
Centro Educativo per Minori
L’E.S.O.M. è un luogo di aggregazione per minori caratterizzati di una situazione famigliare
gravemente pregiudicata. Il Centro Educativo, attivo cinque giorni alla settimana, vuole offrire un servizio strutturato di supporto scolastico, in collaborazione con i Servizi territoriali
(Scuola e Servizi Sociali), per prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico.
Valore Progetto 58.900,00 Euro
Contributo 29.450,00 Euro

BANDO
CON RACCOLTA 2007/2:
ARTE E CULTURA
Il bando dedicato al settore Arte e Cultura è stato emesso con l’obiettivo
di sostenere progetti, iniziative, percorsi formativi e di ricerca finalizzati alla
crescita qualitativa e all’ampliamento dell’offerta artistica e culturale sul
territorio provinciale del Verbano Cusio Ossola.
Dei 19 progetti pervenuti ne sono stati approvati 10, per un totale finanziato (fino ad un massimo del 50% del valore complessivo del progetto) di
212.200,00 Euro.
Il budget iniziale di 200.000,00 Euro è stato successivamente implementato utilizzando parte dei fondi stanziati per il Bando 2007/1 che non sono
stati assegnati.
La raccolta dei fondi si è svolta a cavallo tra il 2007 e il 2008. L’obiettivo
di raccolta di donazioni a favore della Fondazione (previste per un totale di
42.440,00 Euro), è stato raggiunto dalla quasi totalità dei soggetti beneficiari di contributo, per una cifra totale pari a 39.453,05 Euro.

Associazione Culturale Mastronauta - OMEGNA
Pups in town

L’associazione promuove e diffonde attività artistico - culturali e ricreative offrendo uno
spazio aperto alla creatività e all’espressività. Il progetto si concretizza in un evento tematico
urbano ispirato alla cultura dei “characltu3( p)-13.1389.[(zia5o)-3.6 TD08(ltu3( (n-)]T9n-)]a08(l614.48.3(t)-1o)-e.1383(t)-56 Tw[(u)-(l614e08(ltu3( (n-)]T9

TESTIMONIANZE

«Il Vostro impegno ha potuto
far sorridere molti bambini»
Il Concorso Insieme per Suonare,
Cantare, Danzare ha ricevuto, da
parte di Scuole e docenti, consensi
e plausi per l’esperienza vissuta; ciò
è senza dubbio segno che questo
progetto ha saputo coinvolgere l’interesse, l’entusiasmo e la passione
di migliaia di ragazzi ed insegnanti
provenienti da ogni parte d’Italia,
gratiﬁcando così lo studio e il sacriﬁcio da loro compiuti nel corso dell’anno scolastico.
Un messaggio attento alla valorizzazione di ogni forma d’arte e di ogni
sua interpretazione ha saputo mettere
in contatto scuole e realtà didattiche
geograﬁcamente distanti ma, invero,
vicine nello stesso spirito educativo.
Voi avete voluto credere in questa
manifestazione a noi particolarmente
cara per due edizioni consecutive ed
il Vostro impegno, senza il quale nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile,
ha potuto far sorridere molti bambini
regalando momenti di felicità e attiva
partecipazione anche a chi si esprime con diverse abilità.
Un dono speciale dagli stessi piccoli
musicisti è stato fatto ad organizzatori e spettatori: la partecipazione
e l’entusiasmo contagioso,con cui i
ragazzi hanno vissuto questa esperienza.
A nome di tutti i membri dell’Associazione un sentito e riconoscente
ringraziamento per aver creduto a
questo progetto e per averci sempre
dimostrato ﬁducia e stima.
Il Presidente
Associazione Culturale Arte
Giuseppe Macaluso

Associazione Culturale Arte - OMEGNA
Concorso “Insieme per suonare, cantare, danzare” edizione 2008
L’associazione promuove l’attività musicale attraverso laboratori, rassegne e concorsi musicali e di danza nel contesto scolastico ed extrascolastico provinciale. Il concorso, previsto
per il mese di aprile 2008, è promosso a livello nazionale. Si propone di agire come leva
per favorire il confronto didattico tra diverse realtà e come laboratorio per l’individuazione
di qualità di performance da avviare al settore del concertismo. Particolare attenzione viene
riservata alla categoria disabili.
Valore Progetto 32.000,00 Euro
Contributo 11.500,00 Euro
Associazione Culturale Lampi sul Teatro - VERBANIA
Lampi di Teatro - Scuola di formazione teatrale
L’associazione nasce con l’intento di sensibilizzare la comunità alla cultura teatrale. La scuola di formazione intende coprire l’arco temporale da novembre 2007 a giugno 2008. Si sviluppa in tredici stage per giovani e adulti, due seminari per bambini e ragazzi e sei laboratori
per altrettante classi delle scuole primarie e secondarie di Verbania.
Valore Progetto 49.940,00 Euro
Contributo 24.900,00 Euro
Associazione Culturale Atelier, La Voce dell’Arte - VERBANIA
Tutti all’Opera stagione 2007/2008
L’associazione svolge attività di formazione nel settore del canto e della musica e organizza
eventi e manifestazioni che valorizzano le bellezze architettoniche e naturalistiche del territorio. Il progetto si sviluppa in diverse iniziative: master di perfezionamento, istituzione di
un premio internazionale per la composizione operistica, realizzazione di un’opera lirica,
rassegna di letture musicali e laboratorio di approfondimento indirizzato a un pubblico accademico e universitario.
Valore Progetto 78.500,00 Euro
Contributo 28.000,00 Euro
Associazione Culturale Arca di Noé - OMEGNA
Teatro Amatorabile
L’associazione promuove e favorisce la formazione artistica organizzando corsi, laboratori
e rassegne teatrali e musicali. Il progetto prevede l’istituzione di un coordinamento a livello
provinciale delle numerose iniziative di teatro amatoriale per la realizzazione di una rassegna che coinvolga Omegna, Verbania e Domodossola.
Valore Progetto 33.000,00 Euro
Contributo 16.000,00 Euro
Associazione di Volontariato Il Mondo a Colori5 - VERBANIA
Un mondo di colori in rete
L’associazione è nata allo scopo di promuovere e realizzare attività interculturali per favorire
l’integrazione sociale e territoriale di persone provenienti da Paesi diversi. Il progetto prevede la realizzazione di strumenti di informazione, servizio e comunicazione da trasmettere,
attraverso le reti locali ed internet, per favorire la conoscenza reciproca e gli scambi interculturali.
Valore Progetto 40.000,00 Euro
Contributo 20.000,00 Euro

5
Il contributo è stato revocato nel corso dell’anno 2008 poiché non è stato raggiunto l’obiettivo di raccolta
di donazioni a favore della Fondazione Comunitaria del VCO previsto dal Bando.

1.

La Fondazione dedica particolare
attenzione agli aspetti artistici
e culturali del territorio con una
grande sensibilità verso i giovani e i
diversamente abili.
1. Il Presidente della Fondazione,
Massimo Nobili, premia i giovani
artisti durante l’edizione 2008 del
Concorso “Insieme per Suonare,
Cantare, Danzare”.

Associazione Settimane Musicali di Stresa Festival Internazionale - STRESA
Accademia Musicale di Stresa 2007
L’associazione affianca alla programmazione di concerti un percorso di formazione ad alto
livello di perfezionamento. La programmazione dell’Accademia per l’anno 2007 ha proposto un corso di perfezionamento in violoncello, un corso di perfezionamento in pianoforte e
la seconda edizione di Stresa EarLab (laboratorio di invenzione musicale). I partecipanti sono
stati coinvolti in esibizioni inserite nel calendario di Stresa Festival dello stesso anno.
Valore Progetto 55.000,00 Euro
Contributo

25.000,00 Euro

Associazione Orchestra Sinfonica Giovanile del Verbano Cusio Ossola - VILLADOSSOLA
Stage di formazione orchestrale
L’associazione si propone la realizzazione di concerti e programmi di produzione musicale,
prevalentemente classica. Il progetto ha coinvolto 35 giovani musicisti della nostra Provincia
che, sotto la guida del Maestro Umberto Benedetti Michelangeli, hanno vissuto un’esperienza formativa di elevato livello professionale sia nell’ambito della musica sinfonica sia di
quella cameristica.
Valore Progetto 51.586,00 Euro
Contributo 25.700,00 Euro
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BANDO 2007/3:
SVILUPPO LOCALE
In un Territorio come il nostro, così fortemente caratterizzato da piccoli
nuclei abitativi spesso decentrati, è significativo offrire alla popolazione e
alle realtà associazionistiche luoghi d’incontro, intervenendo parallelamente sul patrimonio immobiliare esistente.
Il Bando 2007/3 dedicato al settore Sviluppo Locale è stato pertanto emesso con l’obiettivo di promuovere azioni finalizzate al recupero e alla valorizzazione di strutture di proprietà di enti religiosi, enti locali e associazioni
non profit per la realizzazione e l’adeguamento di luoghi di aggregazione
con sale polifunzionali rivolte alla Comunità, in Comuni con popolazione
non superiore a 3.500 abitanti.
Dei 21 progetti pervenuti ne sono stati approvati 10, per un totale finanziato (fino ad un massimo del 50% del valore complessivo del progetto) di
199.950,00 Euro.
La differenza rispetto al budget iniziale di 210.000,00 Euro è stata successivamente allocata in altri settori di erogazione attraverso bandi.

Sala polifunzionale ad uso esclusivo delle realtà associative di Ornavasso, realizzata sistemando il piano terra dell’edificio
comunale.

Comune di ORNAVASSO
Realizzazione di una sala polifunzionale
Ornavasso presenta una ricca rete di associazioni di volontariato, nella maggior parte dei
casi prive di sedi proprie. Il Comune dispone di una sala cinema-teatro di ampia capacità
ma è carente di strutture modulari più agili e meno onerose.
Il progetto prevede la sistemazione, al piano terra dell’edificio comunale, di alcune sale per
incontri con ingressi indipendenti e isolati dagli uffici comunali. Queste verranno messe a
disposizione delle diverse associazioni a titolo gratuito.
Valore Progetto 72.713,33 Euro
Contributo 30.000,00 Euro
Comune di PIEDIMULERA
La Sala Don Musetta polifunzionale e moderna
La Sala Don Musetta, di proprietà della Parrocchia e gestita dal Comune in comodato d’uso,
risulta essere l’unica struttura esistente in paese a disposizione delle realtà associative. Viene
utilizzata come luogo di aggregazione ed ospita manifestazioni di diverso genere. Necessita
di interventi di manutenzione straordinaria volti al miglioramento dell’impianto di illuminazione e della funzionalità del palco.

29.280,00 Euro
Contributo 8.700,00 Euro

Valore Progetto

6

Parrocchia San Giorgio Martire - BEURA CARDEZZA
Ristrutturazione casa parrocchiale
La struttura necessita di adeguamento tecnico funzionale per poter continuare ad ospitare le
diverse attività promosse dalla Parrocchia, per essere punto di riferimento per le associazioni
presenti sul territorio e per ospitare momenti di incontro e svago dei giovani locali.
Valore Progetto 99.600,00 Euro
Contributo 40.000,00 Euro
Associazione Turistica Pro Loco Sambughetto - VALSTRONA
Realizzazione di un nuovo punto di incontro e aggregazione sociale nella frazione di Sambughetto
La frazione di Sambughetto ha visto negli ultimi anni una drastica riduzione della popolazione, con la conseguente perdita di esercizi e servizi in loco. Il progetto propone la realizzazione di un luogo di ritrovo comunitario nei locali posti al piano primo nell’edificio delle ex
scuole. Il ritrovo vuole porsi come spazio di relazione ed essere utile a tutte le realtà locali
quali Parrocchia, pro loco, gruppo alpini, gruppi di agricoltori, ecc.
Valore Progetto 36.000,00 Euro
Contributo 15.000,00 Euro
Circolo Arci Rio Grande di Ramate - CASALE CORTE CERRO
Riqualiﬁcazione Sala Polifunzionale
Il Circolo funge da unico punto di aggregazione per la comunità ramatese; organizza attività
ricreative per giovani e anziani e promuove diverse attività culturali. La sala polifunzionale,
sita al primo piano dello stabile, necessita di una riqualificazione attraverso la sostituzione
degli infissi e il rinnovo delle tinteggiature. Tutto il lavoro di manodopera sarà realizzato da
volontari.
Valore Progetto 22.000,00 Euro
Contributo

9.000,00 Euro

6
Il Contributo è stato successivamente rimodulato con un’erogazione di 5.250,00 Euro
(CdA del 20/02/2008).
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Comune di COSSOGNO
Casa Paese
Il progetto ha l’obiettivo di creare un luogo d’incontro per la popolazione e per i numerosi
gruppi di volontariato che operano nel Comune. È prevista la riqualificazione di un immobile
di proprietà comunale con la predisposizione di due sale polivalenti. Gli stessi beneficiari
concorrono economicamente alla realizzazione della Casa Paese.
Valore Progetto 40.000,00 Euro
Contributo

16.000,00 Euro

Comune di MIAZZINA
Adeguamento della Sala Polifunzionale Comunale
Il progetto prevede la sistemazione di una parte dell’ala destra dell’edificio comunale, attualmente parzialmente adibita a biblioteca, ma non in uso causa problemi d’instabilità
della struttura. La messa in sicurezza dell’edificio permetterà alla comunità di disporre di una
biblioteca funzionante e di un salone atto allo svolgimento di riunioni, incontri e momenti di
intrattenimento.
Valore Progetto 20.000,00 Euro
Contributo 10.000,00 Euro
Comune di PREMIA
Creazione di una Sala Polifunzionale presso il Centro Termale
Attraverso l’allestimento di una sala all’interno del Centro Termale, il Comune si propone di
dotare tutte le realtà non profit locali di un luogo di incontro fruibile gratuitamente.
Valore Progetto 45.000,00 Euro
Contributo

13.500,00 Euro

Societá Operaia di Mutuo Soccorso - MONTESCHENO
La Società per tutti
La Società Operaia di Montescheno, venuta meno l’attività mutualistica per cui è nata nel
1905, ha proseguito il proprio impegno nella gestione, a titolo volontaristico, della struttura
che, grazie ad interventi di ampliamento e di riqualificazione successivi, è diventata negli
anni un punto di riferimento per le varie occasioni di socializzazione della comunità. Visto il
crescente utilizzo della struttura sono necessari lavori di adeguamento strutturale.
Valore Progetto 60.041,60 Euro
Contributo 27.750,00 Euro
Circolo Anspi Oratorio San Nicola - ORNAVASSO
Ristrutturazione della sede
L’Oratorio San Nicola promuove l’aggregazione sociale e cristiana attraverso l’esercizio di
attività formative, assistenziali e ricreative. I locali dell’Oratorio, utilizzati dai diversi gruppi
legati alla Parrocchia, necessitano di un intervento di ristrutturazione, al quale si affianca un
progetto di ampliamento per la realizzazione di una nuova sala polifunzionale.
Valore Progetto 98.889,48 Euro
Contributo 30.000,00 Euro

BANDO 2007/4:
TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO STORICO
ED ARTISTICO
Si conferma nell’anno 2007, attraverso l’emissione di un nuovo bando specifico nel settore della Tutela del Patrimonio Storico ed Artistico, l’attenzione nei confronti del patrimonio culturale di cui il nostro territorio risulta
tanto ricco quanto bisognoso di sostegno economico per la propria conservazione e promozione.
La risposta ha avuto un significativo incremento rispetto allo stesso bando
emesso nell’anno 2006, tanto che il numero di richieste pervenute è quasi
raddoppiato raggiungendo il numero di 51.
Avvalendosi, anche quest’anno, della preziosa consulenza di un rappresentante della Curia di Novara, sono stati selezionati 15 progetti per un
totale finanziato (fino ad un massimo del 50% del valore complessivo del
progetto) di 397.000,00 Euro.
Il budget iniziale di 250.000,00 Euro è stato successivamente implementato utilizzando parte dei fondi stanziati per il Bando 2007/1 e per il bando
2007/3 che non sono stati assegnati, insieme ad altri fondi a disposizione
della Fondazione Comunitaria del VCO per l’attività erogativa dell’anno
2007.

Parrocchia Santa Maria Assunta - MACUGNAGA
Restauro conservativo dell’Oratorio di Pestarena
L’Oratorio seicentesco di Pestarena è la prima chiesa frazionale di Macugnaga. Il progetto
prevede la revisione del tetto in piode, il rifacimento degli intonaci e il restauro dell’altare
ligneo, al fine di continuare a garantire la fruibilità dell’edificio non solo ai fedeli ma anche
ai turisti interessati al suo valore storico e culturale.
Valore Progetto 91.200,00 Euro
Contributo 28.000,00 Euro
Parrocchia S. Antonio Abate - CALASCA CASTIGLIONE
Interventi di recupero e ristrutturazione dell’Oratorio della Madonna del Buon Consiglio
L’Oratorio della Madonna del Buon Consiglio è l’unico oratorio presente nella frazione di
Calasca Dentro. L’edificio, di modeste dimensioni, ha una grande valenza storica, artistica
e architettonica.
Si prevede di completare i lavori di rifacimento del tetto al fine di preservare l’intera struttura.

80.000,00 Euro
Contributo 30.000,00 Euro

Valore Progetto

Parrocchia San Lorenzo - ANTRONA SCHIERANCO
Restauro conservativo delle opere pittoriche degli Oratori di Rovesca e Cheggio di Antrona
Schieranco
Le due pale d’altare seicentesche, oggi ancora meta della devozione locale, si trovano in
cattivo stato di conservazione e necessitano di un significativo intervento di restauro conservativo.

13.183,20 Euro
Contributo 5.000,00 Euro

Valore Progetto
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2.

1. L’importante patrimonio artistico
del VCO viene salvaguardato
anche grazie all’interessamento
della Fondazione.

1.

2. L’Oratorio del Saliente di
Quarna Sotto il cui prestigioso
ciclo di affreschi è stato restaurato
dall’artista Giovanni Avondo.

Parrocchia Santa Maria Vergine Assunta - OMEGNA
Risanamento delle coperture della Chiesa Parrocchiale
La chiesa cinquecentesca della frazione Cireggio viene utilizzata non solo come luogo di
culto ma anche per la realizzazione di iniziative di carattere musicale di grande richiamo.
L’intervento previsto è finalizzato al risanamento delle coperture e delle pareti esterne della
navata e del presbiterio.
Valore Progetto 131.255,72 Euro
Contributo 40.000,00 Euro
Parrocchia Beata Maria Vergine Addolorata - VERBANIA
Restauro dei dipinti murali della Cappella di San Filippo
La cappella di San Filippo, all’interno della chiesa parrocchiale della frazione Renco, necessita un urgente intervento di restauro all’apparato decorativo interno, nel tentativo di
recuperare le decorazioni originali.
Valore Progetto 22.000,00 Euro
Contributo 9.000,00 Euro
Comune di VIGNONE
Restauro conservativo della Cappella di San Martino
La Cappella di San Martino, detta “La Rotonda”, sita all’interno del polo monumentale di
San Martino, presenta un avanzato stato di degrado. Il progetto prevede il rifacimento totale
del tetto e della struttura portante. Successivamente è previsto il rifacimento degli intonaci e
il restauro degli affreschi.
Valore Progetto 126.000,00 Euro
Contributo

40.000,00 Euro

Parrocchia S. Ambrogio - OMEGNA
Ristrutturazione della Chiesa del Molinetto
La chiesa cinquecentesca, sita nel rione Molinetto, si trova in condizioni critiche dovute a
persistenti infiltrazioni. Il restauro prevede la rimozione dei rivestimenti esistenti non idonei,
il risanamento delle pareti e il recupero delle decorazioni originali.

75.905,00 Euro
Contributo 28.000,00 Euro
Valore Progetto

Parrocchia S. Gaudenzio - BACENO
Restauro dell’Oratorio di San Bernardo in frazione Premia
Parte di un insieme medioevale nato per ospitare i viaggiatori lungo la strada di Antigorio
- Formazza per l’Europa, l’oratorio risale al 1250. Gli interventi di restauro prevedono principalmente un risanamento e un rafforzamento della struttura portante.
Valore Progetto 40.000,00 Euro
Contributo

17.000,00 Euro

Parrocchia San Giulio - GRAVELLONA TOCE
Risanamento conservativo della Chiesa cimiteriale della Madonna delle Grazie
La chiesa cimiteriale, sita in frazione Granerolo, necessita di significativi interventi di recupero. Il rifacimento del tetto prevede il ripristino dell’originale copertura in sasso. A seguire
sono previsti interventi di risanamento degli intonaci esterni e interni.
Valore Progetto 98.200,00 Euro
Contributo

29.000,00 Euro

Parrocchia di Cavaglio San Donino e Maria Vergine Assunta - CAVAGLIO SPOCCIA
Restauro conservativo della Chiesa di San Giovanni Evangelista
La chiesa, situata in località Lunecco, presenta una struttura di pietra la cui copertura si trova
in cattivo stato di conservazione. La sostituzione del tetto in beole si rende necessaria per
garantire la fruibilità della chiesa, utilizzata non solo come luogo di culto ma anche come
spazio di aggregazione per eventi di diversa natura che coinvolgono la collettività locale.
Valore Progetto 90.168,50 Euro
Contributo

30.000,00 Euro

Parrocchia San Maurizio della Costa - GHIFFA
Restauro conservativo della Cappella del Rosario
La Cappella del Rosario all’interno della chiesa parrocchiale cinquecentesca presenta un
complesso apparato decorativo. L’intervento conservativo prevede il risanamento della struttura, il recupero degli affreschi, il restauro delle tele e il risanamento del gruppo scultoreo
ligneo centrale.
Valore Progetto 118.685,27 Euro
Contributo 35.000,00 Euro
Parrocchia San Pietro Apostolo - PALLANZENO
Risanamento delle coperture della Chiesa Parrocchiale
La chiesa seicentesca necessita di un intervento di sostituzione del manto di copertura. Si intende sostituire sia l’orditura in legno che la copertura in piode al fine di garantire la stabilità
e la fruibilità dell’edificio.

75.260,90 Euro
Contributo 30.000,00 Euro
Valore Progetto

Parrocchia San Martino - VIGNONE
Restauro conservativo dell’Oratorio di San Michele
L’Oratorio di San Michele è situato al centro della frazione di Bureglio; risale al XVIII secolo
ed è caratterizzato da numerosi affreschi sia interni che esterni. Le decorazioni interne si
presentano in stato di conservazione mediocre, a causa di ripetute infiltrazioni d’acqua dal
tetto. L’intervento mira al risanamento degli intonaci e al successivo recupero delle aree
affrescate.
Valore Progetto 87.000,00 Euro
Contributo 30.000,00 Euro
Parrocchia Purificazione di Maria Vergine - BELGIRATE
Restauro dell’ancona lignea della Cappella del Rosario
L’ancona lignea presente all’interno della chiesa parrocchiale è databile 1637. Il progetto di
restauro completa un più ampio processo di recupero dell’intera cappella in atto dal 2005.
Si prevedono interventi di disinfestazione, per eliminare attacchi di microrganismi e insetti,
prima di concludere l’opera con azioni di rafforzamento della struttura e il ripristino della
doratura.

24.600,00 Euro
Contributo 10.000,00 Euro
Valore Progetto

Comunità Montana Antigorio Divedro Formazza - CRODO
Restauro della Casa Museo della Montagna di Viceno
L’edificio, risalente al XVI secolo, custodisce reperti e arredi della vita contadina, testimonianza di storia e tradizione locale. Il progetto prevede un’azione di risanamento e restauro
conservativo dell’edificio, una serie di interventi volti alla valorizzazione dei reperti e attività
di promozione della struttura museale.
Valore Progetto 92.508,68 Euro
Contributo 30.000,00 Euro
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MINIEROGAZIONI,
PATROCINI E 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 minori.
Questi interventi mirano a sostenere le iniziative di quelle realtà, operanti a
livello locale, la cui progettazione non rientra, in termini di spesa, di settore
di intervento o per altre ragioni, nei vincoli posti dai bandi.
Attraverso questo canale la Fondazione Comunitaria del VCO persegue la
duplice finalità di sostegno e conoscenza in merito alle esigenze del territo1.

rio; i dati raccolti rispetto al numero e la tipologia delle richieste pervenute
sono funzionali allo sviluppo delle strategie erogative future.
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 sostengo della Fondazione Cariplo e della Compagnia di San
Paolo, le erogazioni extra bando attraverso i canali di Minierogazioni, Patrocini ed Ufficio Pio ammontano complessivamente a 397.582,00 Euro.
L’incremento rispetto alle cifre erogate nell’anno 2006, pari a circa il 30%,
rispecchia una crescita esponenziale di richieste. Attraverso il canale delle
Minierogazioni sono pervenute 95 domande di contributo e 64 sono stati
i progetti presentati per l’ottenimento di un Patrocinio, mentre nel corso
dell’anno 2006 le richieste sono state rispettivamente 45 e 12. L’Ufficio Pio
si mantiene invece costante.

1. L’attività sportiva, specie indirizzata ai giovanissimi, è tra le priorità della Fondazione. La sezione giovanile del ASD
Amatori Verbania Rugby con il nuovo pulmino.

TESTIMONIANZE

Minierogazioni

«L’importanza della
Fondazione nel sostenere
attività di volontariato»

Nel corso dell’anno 2007 la Fondazione Comunitaria del VCO ha erogato
232.832,00 Euro a sostegno di 42 progetti e iniziative di utilità sociale7 promossi
da altrettanti soggetti pubblici e associazioni non profit, presenti sul territorio.

L’adesione al programma invernale
del Gruppo Verbanese Sciatori Ciechi
si è contraddistinta per l’entusiastica
partecipazione di ciechi ed accompagnatori con ottimi risultati tecnici
e nessun infortunio, per una stagione
davvero ricca di soddisfazioni.
Nel ringraziare la Fondazione Comunitaria del VCO per il generoso
contributo che ci ha voluto concedere, ribadisco l’importanza della
Fondazione nel sostenere attività di
volontariato come quella del nostro
Gruppo, finalizzate al servizio verso persone fantastiche, ma un po’
sfortunate. Ringrazio a nome mio e
di tutti gli appartenenti al Gruppo
Verbanese Sciatori Ciechi.

ASD Amatori Verbania Rugby - VERBANIA
Acquisto di un pulmino per le attività della sezione giovanile.
Valore Progetto 19.879,20 Euro
Contributo 10.000,00 Euro
Corpo Musicale Santa Cecilia - FORNERO DI VALSTRONA
Acquisto di nuove divise; realizzazione di un libro celebrativo per il 120° anno di fondazione
e acquisto di apparecchiature e strumenti musicali.

14.200,00 Euro
Contributo 4.600,00 Euro
Valore Progetto

Il Presidente
Gruppo Verbanese Sciatori Ciechi
Roberto Castelli

Società dei Verbanisti - VERBANIA
Stampa di un testo sulla figura di Garibaldi da offrire gratuitamente agli studenti della Provincia.
Valore Progetto 3.000,00 Euro
Contributo 3.000,00 Euro
Asilo di Intra - VERBANIA
Acquisto di giochi per l’infanzia.
Valore Progetto 2.672,00 Euro
Contributo 2.672,00 Euro
Associazione Gruppo Folkloristico la Famiglia dei Rododendri - FORNO DI VALSTRONA
Acquisto di nuove divise per i componenti maschili del gruppo e di un impianto di amplificazione sonora per esecuzioni all’aperto.
Valore Progetto 9.010,00 Euro
Contributo 3.500,00 Euro
Circolo Operaio Libero Pensiero - AURANO
Pubblicazione di un libro monografico sul paese di Aurano.
Valore Progetto 1.500,00 Euro
Contributo 1.500,00 Euro
Asilo Infantile Elisa Beltrami - OMEGNA
Rinnovo degli arredi della sala da pranzo.
Valore Progetto 8.074,56 Euro
Contributo 4.000,00 Euro
Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte - VANZONE CON SAN CARLO
Acquisto di un automezzo per finalità di protezione civile.
Valore Progetto 28.920,00 Euro
Contributo 10.000,00 Euro
7
Il progetto “Nessuno Uguale a Me” promosso dall’Associazione Agedo di Verbania è stato approvato con
un contributo erogato pari a 5.000,00 Euro e successivamente revocato su richiesta della stessa Associazione. Tale progetto non rientra pertanto nel rendiconto dell’attività erogativa per l’anno 2007.
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«Un’attività benemerita e
stimolante per il bene e lo
sviluppo di questa Provincia»
La nostra Associazione è nata da un
ristrettissimo gruppo di privati cittadini
legati alla piccolissima frazione di Domodossola nella quale vivono (siamo 4
abitanti) ed alla quale sono legati da
profondi sentimenti di appartenenza.
Questi sentimenti, assieme all’amore
per le tradizioni culturali, etniche, ambientali della nostra Valle Ossola ci
hanno portato ad intraprendere, tra le
altre cose, un lavoro di recupero di
alcuni simboli architettonici e funzionali della realtà e della vita di questo
piccolo borgo.
È nata qui l’occasione dell’incontro
per noi fortunato e vitale con la Fondazione che, interpretando e valorizzando il nostro anelito ci ha permesso
di realizzare un’impresa per noi gigantesca come il recupero del torchio
frazionale datato 1616, ristrutturando
sia lo stabile che lo contiene sia il
complesso ligneo del torchio stesso.
Vogliamo, con queste poche righe,
farvi giungere il nostro messaggio
di riconoscenza e gratitudine: permettendoci di risottolineare l’apprezzamento da parte di questa piccola
Associazione, della grande sensibilità
e attenzione per gli stessi nostri ideali
che la Vostra Fondazione ha voluto
concretamente manifestarci.
Riteniamo, come lo è stata per noi,
benemerita e stimolante la Vostra attività per il bene e lo sviluppo di questa Provincia e Ve ne diamo volentieri
atto. È con profonda gratitudine che
sentiamo il bisogno di trasmetterVi
questi nostri sentimenti.
Il Presidente
Gruppo Amici di Vallesone
Mirella Gentili

Gruppo Amici di Vallesone - DOMODOSSOLA
Recupero del torchio frazionale di Vallesone.
Valore Progetto 22.000,00 Euro
Contributo

10.000,00 Euro

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Omegna /Gruppo di Massiola - MASSIOLA
Lavori di completamento della sede sociale.
Valore Progetto 10.000,00 Euro
Contributo 5.000,00 Euro
Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Verbania - VERBANIA
Acquisto di un automezzo da destinarsi alle attività del Gruppo Volontari.
Valore Progetto 10.446,05 Euro
Contributo 10.000,00 Euro
Parrocchia San Gregorio Magno - CAMBIASCA
Realizzazione di una nuova recinzione per il campo sportivo parrocchiale.
Valore Progetto 15.000,00 Euro
Contributo 10.000,00 Euro
Comune di VERBANIA
Attività di formazione, informazione, sostegno e coordinamento delle attività dei volontari
di protezione civile.

7.000,00 Euro
Contributo 2.800,00 Euro
Valore Progetto

Associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta
Corpo Italiano di Soccorso - Gruppo di Verbania - VERBANIA
Acquisto di un’auto medica.
Valore Progetto 20.000,00 Euro
Contributo 10.000,00 Euro
Comune di QUARNA SOPRA
Sostituzione dei banchi, delle sedie e delle due cattedre della Scuola Elementare di Quarna
Sopra.
Valore Progetto 2.500,00 Euro
Contributo

2.500,00 Euro

ASD Verbania Calcio - VERBANIA
Acquisto di automezzi per il potenziamento delle attività giovanili.
Valore Progetto 40.000,00 Euro
Contributo 10.000,00 Euro
Comunità Montana Alto Verbano - GHIFFA
Realizzazione di un filmato promozionale in formato DVD sulle realtà naturalistiche, storiche,
turistiche e di accoglienza presenti nell’Alto Verbano.
Valore Progetto 10.200,00 Euro
Contributo 1.000,00 Euro

1.

1. - 2. L’Associazione Nazionale
Carabinieri, Sezione di Verbania,
con il nuovo automezzo destinato
alle attività del Gruppo Volontari.

Parrocchia San Maurizio della Costa - GHIFFA
Stampa di una ricerca storica sulla Cappella di San Vitale in Rometto, recentemente restaurata.
Valore Progetto 5.443,56 Euro

2.

Contributo 2.500,00 Euro
Gruppo Verbanese Sciatori Ciechi - VERBANIA
Supporto alla stagione 2007/2008: corsi di aggiornamento per le guide; uscite per la discesa e per il fondo; una settimana bianca comune nel mese di febbraio.
Valore Progetto 50.000,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

Associazione Culturale Cantar Storie - DOMODOSSOLA
Acquisto nuove divise per un nuovo progetto di coralità da camera.
Valore Progetto 1.803,60 Euro
Contributo 1.800,00 Euro
Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile - STRESA
Acquisto di attrezzature e divise per i volontari.
Valore Progetto 5.000,00 Euro
Contributo 5.000,00 Euro
Parrocchia San Lorenzo - PIEVE VERGONTE
Lavori di manutenzione della cappella situata in località Megolo.
Valore Progetto 10.000,00 Euro
Contributo

10.000,00 Euro

Associazione Turistica Pro Loco - QUARNA SOTTO
Lavori sull’impianto elettrico dello stabile, concesso in comodato d’uso dal Comune, per
la realizzazione di una sala adibita a biblioteca civica e sede sociale per il locale Gruppo
Alpini.
Valore Progetto 5.220,00 Euro
Contributo 5.000,00 Euro
Lions Club Verbano Borromeo - BAVENO
Pubblicazione, a cura del Lions Club Verbano Borromeo, sul passato del Lago Maggiore come
teatro di esperienze artistiche, confronto culturale e lunghe villeggiature aristocratiche.
Valore Progetto 35.000,00 Euro
Contributo 5.000,00 Euro
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Provincia Italiana di San Maurizio dell’Istituto della Carità - Rosminiani
Sacro Monte Calvario - DOMODOSSOLA
Stampa di 800 copie della biografia di Antonio Rosmini a cura del giornalista Maurizio De
Paoli, aggiornata con i documenti relativi la Causa di Beatificazione.
Valore Progetto 8.960,00 Euro
Contributo

8.960,00 Euro

Associazione Turistica Pro Loco - ARIZZANO
Realizzazione di un grande mosaico, a testimonianza della tradizione storica e culturale di
Arizzano, installato lungo la strada provinciale Intra - Premeno in prossimità dell’ingresso al
centro abitato della città.
Valore Progetto 38.000,00 Euro
Contributo 10.000,00 Euro
Club Alpino Italiano - Sezione Verbano - VERBANIA
Completamento dei lavori di ristrutturazione dell’edificio storico che ospita la sede nel centro
di Intra.
Valore Progetto 38.400,00 Euro
Contributo 10.000,00 Euro
Parrocchia San Maiolo Abate - OMEGNA
Restauro di una statua lignea raffigurante una “Madonna seduta col Bambino” risalente al
secolo XIV.

7.560,00 Euro
Contributo 7.000,00 Euro
Valore Progetto

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Domodossola - DOMODOSSOLA
Realizzazione di un’area dedicata alle attività sportive nella Frazione Vagna di Domodossola.
Valore Progetto 7.850,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

Associazione Nazionale del Fante - Sezione “Ten. Rigoli Giacomo” - CALASCA CASTIGLIONE
Particolari del mosaico di Arizzano.

Monumento posto presso il Cimitero di Antrogna per ricordare i Fanti defunti in occasione
del quindicesimo anno di rifondazione dell’attuale sezione.
Valore Progetto 5.600,00 Euro
Contributo 2.000,00 Euro
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere
OMEGNA
Creazione di un nuovo corso ad indirizzo sportivo della durata di 5 anni che garantisca
comunque il diploma di “Ragioniere Amministrativo”.
Valore Progetto 7.000,00 Euro
Contributo 5.000,00 Euro
Parrocchia San Gottardo - CALASCA CASTIGLIONE
Intervento di recupero strutturale dell’oratorio di Miggianella, il più antico della valle.

5.000,00 Euro
Contributo 5.000,00 Euro

Valore Progetto

ASD Sci Club Formazza - FORMAZZA
Acquisto di un pulmino per il trasporto dei soci durante le trasferte.

16.970,00 Euro
Contributo 3.000,00 Euro
Valore Progetto

TESTIMONIANZE

Azzurra Sub Sommozzatori Verbania - VERBANIA

«Un importante e prezioso
strumento di soccorso per
l’intera collettività»

Sostituzione delle mute ed acquisto di nuove attrezzature per utenti ed istruttori.
Valore Progetto 17.500,00 Euro
Contributo 10.000,00 Euro

La Fondazione Comunitaria del VCO
ha concesso al nostro Corpo un prezioso contributo di 10.000,00 Euro
per l’acquisto di una nuova Auto
Medica Fiat Grande Punto. Questo
mezzo, oltre ad essere il primo ed
unico veicolo ad aver avuto la diretta immatricolazione militare - targa
SMOM -, è un importante e prezioso
strumento per l’intera collettività della
Provincia del Verbano Cusio Ossola.
La vettura viene utilizzata per trasporti gratuiti di persone che devono
recarsi a fare delle visite dall’abitazione all’ospedale e che non sono in
grado di pagarsi il viaggio, oltre ad
essere utilizzata come supporto negli
interventi della Postazione Medica
Mobile.
Riconfermando la nostra più profonda stima, ringraziamo e salutiamo
calorosamente.

Parrocchia S. Antonio Abate - NONIO
Stampa di un libro sulla storia e le tradizioni della frazione Brolo.
Valore Progetto 2.383,68 Euro
Contributo

1.000,00 Euro

Comune di OMEGNA
Eliminazione di un barriera architettonica all’ingresso del Palazzo Comunale.
Valore Progetto 4.000,00 Euro
Contributo

3.000,00 Euro

Associazione Casa della Resistenza - VERBANIA
In occasione del centesimo anniversario della nascita del Capitano Filippo Maria Beltrami
viene realizzata un’opera scultorea raffigurante il profilo della moglie Giuliana Gadola, da
posizionare ad Omegna, in frazione Cireggio, nello spazio dedicato alla memoria del Capitano e degli altri caduti locali.
Valore Progetto 3.000,00 Euro

Il Capo Gruppo
C.I.S.O.M. - Corpo Italiano di
Soccorso dell’Ordine di Malta
Gruppo di Verbania
M.tro Nazionale di Salvamento
Alberto Furlan

Contributo 3.000,00 Euro
P.A. Corpo Volontari del Soccorso Città di Omegna e Cusio - OMEGNA
Acquisto di un ulteriore automezzo da adibire al trasporto disabili e persone non autosufficienti.
Valore Progetto 34.000,00 Euro
Contributo 10.000,00 Euro
Centro Agonistico Domobianca - DOMODOSSOLA
Sostegno alle attività giovanili per la stagione 2007/2008.
Valore Progetto 11.700,00 Euro
Contributo 5.000,00 Euro
P.A. Croce Verde Gravellona Toce e dintorni Onlus - GRAVELLONA TOCE
Acquisto di un monitor paziente portatile da inserire come strumentazione di diagnostica e
prevenzione a bordo dell’ambulanza di servizio.
Valore Progetto 4.188,00 Euro
Contributo 3.000,00 Euro
Gruppo Soccorso di Luzzogno - VALSTRONA
Acquisto di giacche e pantaloni per attività di soccorso alpino.
Valore Progetto 3.690,00 Euro
Contributo 3.000,00 Euro
Circolo Didattico Verbania 1 - VERBANIA
Percorsi di educazione espressiva e musicale attraverso il laboratorio: realizzazione di un
murales esterno alla scuola dell’infanzia ed acquisto di strumenti musicali.
Valore Progetto 6.000,00 Euro
Contributo 4.000,00 Euro
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«Le diversità tra le persone
diventano ricchezza da
condividere»
In coincidenza con il suo 25° anniversario di attività, il Sempione 82 ha
realizzato un evento sportivo di livello
nazionale che ha ricevuto il più caldo plauso del Comitato Paralimpico
Italiano insieme a quello degli oltre
400 partecipanti ai giochi, tra atleti
e loro accompagnatori, provenienti
da tutta la penisola italiana.
Una festa per tutti gli atleti in gara
che hanno ricevuto il dono di un pubblico numeroso e gioiosamente rumoroso sugli spalti del “Boroli” di Gravellona Toce che, per l’occasione, è
stato approntato con gli allestimenti
delle grandi occasioni. E poi, alla
sera, ancora festa al Motel Vogogna
dove gli ospiti sono stati allietati, oltre che con una buona cena di gusto
ossolano, con spettacoli di magia,
musica e danza etnica.
Importante annotare che il GSH Sempione 82 ha conseguito a Gravellona Toce il settimo primato nazionale
consecutivo come Società di atletica
leggera.
Lo sport dei disabili, quindi, è stato
celebrato come meritava qui nella
Provincia del Verbano Cusio Ossola,
grazie al sostegno di diversi Enti Istituzionali tra i quali spicca la Fondazione Comunitaria del VCO che ha
supportato materialmente il Sempione 82 nel suo sforzo organizzativo e
ha condiviso con lo stesso la visione
di un mondo dove le diversità tra le
persone diventano ricchezza da
condividere e le necessità ‘speciali’
di ognuno diventano responsabilità
di tutti.
Alla Fondazione Comunitaria del
VCO il Presidente del Sempione 82,
Cav. Angelo Petrulli, anche a nome
del Comitato Paralimpico Italiano e
di tutti gli atleti disabili che sono stati
ospiti nella nostra Provincia, esprime il
più sentito e sportivo ringraziamento.

PATROCINI
Nel corso dell’anno 2007 la Fondazione Comunitaria del VCO ha erogato
149.750,00 Euro a sostegno di 33 manifestazioni pubbliche di interesse collettivo promosse da altrettanti soggetti pubblici e associazioni non profit.

Model Club Vco - GRAVELLONA TOCE
Mostra e Concorso di modellismo (per il quale, nella primavera dell’anno 2007, sono state
coinvolte le scuole del territorio) sul tema storico del bicentenario della nascita di Garibaldi.
Valore Progetto 15.000,00 Euro
Contributo 5.000,00 Euro
Associazione Letteraltura - VERBANIA
Prima edizione del Festival Letteraltura, Festival Internazionale di Letteratura sul tema della
montagna, del viaggio e dell’avventura, che ha coinvolto nel periodo estivo diverse aree
della Provincia.
Valore Progetto 257.939,00 Euro
Contributo 10.000,00 Euro
ASD GSH Sempione 82 - PALLANZENO
Campionati Nazionali di Società di Atletica Leggera per Disabili, organizzati presso lo Stadio
Comunale “Boroli” di Gravellona Toce nel mese di maggio 2007.
Valore Progetto 70.000,00 Euro
Contributo 10.000,00 Euro

Il Presidente
GSH Sempione 82
Cav. Angelo Petrulli

Didascalia

Giovani sciatori del Centro Agonistico Domobianca.

Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione “G.B. Scapaccino” - DOMODOSSOLA
Organizzazione del Raduno Interprovinciale Piemonte, Lombardia e Liguria, 28 e 29 aprile
2007, in occasione dell’intitolazione della “Via Caduti Nassiriya” a Domodossola.
Valore Progetto 20.000,00 Euro
Contributo 2.500,00 Euro
ASD Ver-Bike Racing Team - VERBANIA
Organizzazione dell’edizione 2007 della manifestazione “Le Salite del VCO” dedicata ad
appassionati di ciclismo invitati a percorrere, a lotti, tutto il territorio provinciale.
Valore Progetto 44.600,00 Euro
Contributo 10.000,00 Euro
Associazione Teatro del Chiostro - VERBANIA
Organizzazione della prima stagione artistica dell’Associazione apertasi con il concerto del Quartetto della Scala, diretto dal Maestro Francesco Manara, primo violino del Teatro alla Scala.
Valore Progetto 8.000,00 Euro
Contributo 3.000,00 Euro
Unione Nazionale Veterani dello Sport - Sezione “Antonio Fraschini” - OMEGNA
Organizzazione di varie attività legate al mondo dello sport con il coinvolgimento degli
studenti delle scuole.
Valore Progetto 12.900,00 Euro
Contributo

1.000,00 Euro

Associazione Essere Gentile - VERBANIA
Incontri a tema, a teatro, caratterizzati da un nuovo e diverso approccio creativo.
Valore Progetto 12.000,00 Euro
Contributo 3.000,00 Euro
Circolo Filatelico Numismatico Omegnese - OMEGNA
Organizzazione della tradizionale manifestazione filatelica annuale nel mese di agosto alla
quale si affianca l’assegnazione del “Francobollo d’oro”, riconoscimento onorifico ad un Omegnese residente che abbia dimostrato impegno a favore del prossimo e della propria città.
Valore Progetto 7.000,00 Euro
Contributo 2.500,00 Euro
Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Omegna - OMEGNA
Organizzazione del Campionato Nazionale di Marcia di Regolarità in Montagna che si è
tenuto il 14 ottobre 2007 sulle rive del Lago d’Orta.

15.500,00 Euro
1.500,00 Euro

Valore Progetto
Contributo

Associazione Culturale Arte - OMEGNA
Organizzazione di un “Concorso di Musica e Danza per Bambini e Ragazzi” nel mese di
aprile, nato con l’obiettivo di promuovere il confronto costruttivo fra alunni e insegnanti.
Valore Progetto 12.300,00 Euro
Contributo 3.000,00 Euro
Associazione Culturale Atelier, La Voce dell’arte - VERBANIA
Organizzazione della rassegna musicale “Tones on the Stones” che, durante la stagione estiva, ha valorizzato le cave del territorio, scelte come location di recital, concerti e musical.
Valore Progetto 77.000,00 Euro
Contributo 10.000,00 Euro
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1. Auto medica per il “Centro
Polifunzionale Dott. Fortunato
Fasana” di Cannobio.
2. Auto medica dell’Associazione
dei Cavalieri di Malta, gruppo di
Verbania.
3. Assegnazione del “Francobollo
d’Oro” a cura del Circolo Filatelico
Numismatico Omegnese.
4. Sostegno alla stagione sciistica
del Gruppo Verbanese Sciatori
Ciechi.

3.

C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) - Comitato Provinciale - VERBANIA
Organizzazione della tradizionale manifestazione sportiva “24x1 ora” organizzata a Verbania nel mese di giugno e giunta nell’anno 2007 alla 25° edizione.
Valore Progetto 20.000,00 Euro
Contributo 2.500,00 Euro
1.

Comune di MIAZZINA
In data 15 agosto 2007 il Comune di Miazzina ha organizzato una cerimonia di intitolazione
della piazza, antistante il sagrato della Chiesa Parrocchiale, a Papa Giovanni Paolo II, con
la presenza di rappresentati della Santa Sede e l’intervento della Fanfara dei Carabinieri di
Firenze.
Valore Progetto 10.000,00 Euro
Contributo 2.000,00 Euro
Comune di PREMOSELLO CHIOVENDA

2.

Il Comune ha deciso di dedicare le giornate di venerdì 5 e sabato 6 ottobre 2007 a Giuseppe Chiovenda con un seminario di livello nazionale, i cui atti saranno pubblicati, e con
l’apertura straordinaria della casa natale. E’ inoltre prevista una pubblicazione che ripercorrerà il legame tra la famiglia del Chiovenda con il Territorio del VCO.
Valore Progetto 40.000,00 Euro
Contributo 5.000,00 Euro
Comune di STRESA
In occasione del 50° anniversario della morte del poeta Clemente Rebora, l’Amministrazione Comunale di Stresa ha organizzato un convegno sulla figura del poeta di cui verranno
pubblicati gli atti. È stata inoltre prevista la realizzazione di un busto di bronzo da collocare
presso la scuola media di Stresa.
Valore Progetto 44.000,00 Euro
Contributo 10.000,00 Euro
Associazione Un Secolo di San Vito - Comitato Festeggiamenti - OMEGNA
L’Associazione ha organizzato ad Omegna il 10° Campionato Mondiale di Fuochi Artificiali
nel mese di agosto 2007. Si sono sfidate le squadre di 5 nazioni in rappresentanza di 5
continenti.
Valore Progetto 351.000,00 Euro
Contributo 15.000,00 Euro
Comune di CANNERO RIVIERA
Realizzazione di una rassegna teatrale comunale in cinque appuntamenti.
Valore Progetto 8.650,00 Euro
Contributo

5.000,00 Euro

TESTIMONIANZE

«La disabilità riconosciuta
come valore aggiunto»

Domenica 27 ottobre 2007 si è svolta a Gravellona Toce una indimenticabile giornata di solidarietà che
ha avuto inizio con un pranzo che
ha visto la partecipazione di circa
200 persone delle quali 35 erano i
musicisti dell’Orchestra Sinfonica Esagramma (orchestra composta da ragazzi con sindrome autistica, ritardi
cognitivi, difﬁcoltà di comunicazione
e relazionale che nasce dall’esperienza riabilitativa e formativa di un
laboratorio di Musicologia Applicata
della Cooperativa Sociale Esagramma onlus di Milano):
L’alto numero di partecipanti ha voluto signiﬁcare l’importanza che questo
evento ha avuto per la nostra Comunità e non solo.
Il Concerto che si è tenuto poi presso la Chiesa Parrocchiale con più di
300 persone presenti è stato un momento di grande emozione per chi
ha organizzato e per tutti coloro che
hanno partecipato.
Il nostro obiettivo è stato quello di dimostrare quanto l’impegno e la determinazione di questi musicisti diversamente abili possano far raggiungere
traguardi a volte mai sperati.
Tutto questo si è potuto realizzare
grazie al Vostro impegno espresso in
diversi modi.
Concludo con un grazie inﬁnito, e
mi auguro che questa esperienza si
possa ripetere. La disabilità deve essere riconosciuta nella nostra società
soprattutto come valore aggiunto.

4.

Comune di VILLADOSSOLA
Organizzazione di varie iniziative a carattere culturale in occasione delle celebrazioni per il
decennale del Centro Culturale La Fabbrica.
Valore Progetto 37.000,00 Euro
Contributo

7.000,00 Euro

Circolo Scacchistico del Cusio - OMEGNA
Organizzazione di varie iniziative celebrative in occasione del trentesimo anno di affiliazione
del Circolo Scacchistico del Cusio alla Federazione Scacchistica Italiana.
Valore Progetto 10.000,00 Euro
Contributo 5.000,00 Euro
Iniziativa Subalpina - TORINO
Convegno organizzato presso l’Hotel Dino di Baveno nel giorni 20/21 ottobre 2007
per dibattere le grandi questioni legate al tema dell’energia inteso come nodo per lo
sviluppo.
Valore Progetto 130.000,00 Euro
Contributo 3.000,00 Euro

Il Sindaco di Gravellona Toce
Anna Di Titta

Comune di GRAVELLONA TOCE
Organizzazione del concerto dell’Orchestra Sinfonica per Disabili Esagramma, svoltosi in
data 28 ottobre 2007, presso la Chiesa Parrocchiale di Gravellona Toce.
Valore Progetto 8.000,00 Euro
Contributo 4.000,00 Euro
Associazione “Antonio Rosmini” fra gli Ex Allievi dei Collegi Rosminiani - DOMODOSSOLA
Allestimento di una mostra fotografica itinerante, in occasione dei festeggiamenti per la
beatificazione di Rosmini, attraverso la quale sono illustrate la vita e le opere negli ambiti
rosminiani italiani (Domodossola, Stresa, Roma e Rovereto).
Valore Progetto 12.000,00 Euro
Contributo 6.000,00 Euro
Casa Nazaret Suore Marianiste - VERBANIA
Nel mese di luglio 2007 si è svolto l’annuale convegno di studi religiosi organizzato a Verbania dalla congregazione delle Suore Marianiste: la 42a Tre Giorni Mariana dal titolo “Maria,
Grazia e Speranza in Cristo”.
Valore Progetto 26.000,00 Euro
Contributo

3.500,00 Euro
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1. Rappresentanze ufficiali al
raduno interprovinciale dei
Carabinieri organizzato dalla
sezione “G.B. Scapaccino” di
Domodossola.

1.

2. - 5. Campionati Nazionali di
Società di Atletica Leggera per
Disabili organizzati da ASD GSH
Sempione 82.
2.

Associazione Verbania Milleventi - VERBANIA
Nell’ambito della grande mostra di presepi in calendario a Villa Giulia dal 15 dicembre
2007 al 6 gennaio 2008 è stata allestita l’esposizione artistica di 35 presepi realizzati dallo
sculture abruzzese Piero Boschetti. Lo stesso artista ha guidato i visitatori alla scoperta delle
proprie opere.
Valore Progetto 7.000,00 Euro
Contributo 3.500,00 Euro
Associazione Premio Grinzane Cavour - TORINO

3.

Festival Cinematografico autunnale, ad ingresso libero, organizzato a Stresa: proiezioni di
film, dibattiti, approfondimenti, lezioni ed interventi ispirati al collegamento tra cinema e
letteratura.
Valore Progetto 550.000,00 Euro
Contributo 3.500,00 Euro
Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna - OMEGNA

4.

Mostra e concorso sul tema della lavorazione e decorazione dei laminati in accordo con
ABET Laminati, allestiti ad Omegna dal dicembre 2007 a giugno 2008.
Il concorso ha selezionato due lavori che verranno realizzati su laminato ed esposti con il
lavoro di famosi artisti e designer. È stata coinvolta la Comunità di San Patrignano per la
costruzione delle strutture lignee di mobili ed accessori esposti.
Alcuni lavori rimarranno in Omegna come elementi di una estesa collezione permanente
del Museo.
Valore Progetto 62.000,00 Euro
Contributo 5.000,00 Euro
Club Alpino Italiano - Sezione di Omegna - OMEGNA
Serata, ad ingresso libero, con l’alpinista altoatesino Franco Gionco organizzata per il 28
novembre 2007, presso il Cinema Sociale di Omegna per presentare le notevoli imprese del
celebre bolzanino.

5.

2.200,00 Euro
Contributo 1.500,00 Euro
Valore Progetto

Associazione Cineforum Domodossola - DOMODOSSOLA
Stagione di Cineforum 2007/2008 composta da venti proiezioni alle quali si aggiungono sei
proiezioni gratuite a favore delle scuole elementari e medie di Domodossola.
Valore Progetto 28.000,00 Euro
Contributo 3.000,00 Euro
Istituto Tecnico Industriale Statale “L. Cobianchi” - VERBANIA
In occasione della conclusione delle manifestazioni nell’ambito del bicentenario della nascita di Garibaldi e del 50° anniversario della firma dei Trattati di Roma, il professor Carlo
Ghisalberti, docente di Storia presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, ha
tenuto, il 23 novembre 2007 , presso l’aula magna dell’Istituto Cobianchi, una prolusione
dal titolo “Dal Risorgimento all’Unità Europea”.
Valore Progetto 1.200,00 Euro
Contributo 1.200,00 Euro

1. - 2. Attività sportive giovanili del
Centro Agonistico Domobianca di
Domodossola.

1.

2.

Parrocchia SS Gervasio e Protasio - DOMODOSSOLA
La sera dell’8 dicembre 2007 è stato realizzato il concerto dell’Orchestra da camera della
Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario insieme al Coro Filarmonico del Verbano
Cusio Ossola. L’evento ha celebrato la benedizione, da parte del Vescovo Renato Corti,
della statua lignea di Rosmini collocata della Chiesa Collegiata e offerta dagli ex allievi del
Collegio Rosmini di Domodossola.
Valore Progetto 8.000,00 Euro
Contributo 2.000,00 Euro
Parrocchia San Maiolo Abate - OMEGNA
Nona edizione della rassegna di canto corale svoltasi in data 1 dicembre 2007 presso la
Chiesa Parrocchiale di Agrano.
Valore Progetto 1.500,00 Euro
Contributo 300,00 Euro
Associazione Culturale Arte - OMEGNA
All’interno del Concorso “Insieme per Suonare Danzare Cantare” previsto per il mese di
maggio 2008 è stata inserita una speciale categoria riservata a bambini e ragazzi disabili,
ai quali è destinato un premio speciale “Fondazione Comunitaria del VCO”.
Valore Progetto 250,00 Euro
Contributo 250,00 Euro
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UFFICIO PIO
Nel corso dell’anno 2006 tutti i contributi, per un totale di Euro 10.000,00,
sono stati assegnati 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.
Nel corso dell’anno 2007 sono stati assegnati 4 contributi per un valore
complessivo di Euro 15.000,00.
I contributi erogati nell’anno precedente sono stati interamente assegnati,
tramite 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.
Il 2007 è stato invece caratterizzato principalmente da un’iniziativa sperimentale in collaborazione con la Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Parrocchia San Gaudenzio - OMEGNA
Sostegno economico per indigenti.
Contributo 1.600,00 Euro
Vicariato Territoriale del Verbano - VERBANIA
Sostegno economico per indigenti.
Contributo 1.800,00 Euro
Conferenza San Vincenzo - OMEGNA
Sostegno economico per indigenti.
Contributo

1.600,00 Euro

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Sostegno ai redditi dei lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
A fronte di situazioni di forte disagio, legate alla crisi di alcune imprese locali, la Provincia
del Verbano Cusio Ossola ha chiesto il supporto della Fondazione Comunitaria del VCO
per la realizzazione di un progetto di sostegno ai redditi dei lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
In accordo con i principali Istituti di Credito, presenti sul territorio provinciale, è stata
garantita l’apertura di una linea di credito in conto corrente per il periodo che intercorre
tra le richieste di attivazione dell’ammortizzatore sociale e l’effettiva erogazione delle
somme. La Fondazione Comunitaria del VCO coprirà l’importo degli interessi e delle
spese maturate su ciascun conto corrente per un periodo massimo di sei mesi.
Contributo 10.000,00 Euro

La Fondazione
e la comunità
1.

1. Presentazione delle attività
2007/2008 durante l’incontro celebrativo del 2° anno di attività della
Fondazione.

Attività erogativa
La Fondazione Comunitaria del VCO, nel 2007 ancor più che nel 2006,
ha continuato ad operare perseguendo una comunicazione trasversale tra
le diverse componenti territoriali.
Questo rapporto diretto con i diversi stakeholders ha garantito trasparenza
in merito alle attività della Fondazione ed efficacia nella progettazione e
nella realizzazione delle stesse.
I bandi sono stati formulati dopo aver riunito tutti quei soggetti che sul territorio meglio conoscono le singole realtà, nei diversi settori di intervento.
Questo ha permesso di individuare i bisogni della Comunità senza sovrapporsi all’operato di altri enti e istituzioni sia pubblici che privati.
I bandi sono stati in seguito presentati pubblicamente convocando, presso
la sede della Fondazione, oltre agli organi di stampa, i soggetti potenzialmente interessati, e spiegando loro nel dettaglio gli obiettivi e le modalità
di gestione previste in ogni specifico settore.
Consulenza ﬁlantropica
La Fondazione Comunitaria del VCO appartiene alla Comunità e la Comunità è chiamata a consolidarne il ruolo attraverso la costituzione di un
solido patrimonio.
Perché questo messaggio venga diffuso, è auspicabile la collaborazione di
alcune specifiche categorie sociali, che accettino di farsi portavoce del ruolo
della Fondazione come intermediario filantropico per la realizzazione dei
desideri espressi dai donatori. Nel corso dell’anno 2007 sono state individuate le principali categorie ed è stato organizzato, presso la sede
della Prefettura, un primo incontro conoscitivo con una rappresentanza
di Notai, Dottori Commercialisti e Ragionieri operanti sul territorio del
Verbano Cusio Ossola.
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Omaggio alla storia del territorio
Il patrimonio storico ed artistico del Verbano Cusio Ossola non si limita
alla componente architettonica: grandi uomini hanno conosciuto o hanno
vissuto in queste terre.
Nell’anno 2007 ricorreva il bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi. Il Comitato provinciale per la valorizzazione della cultura della Repubblica nel contesto dell’unità europea ha voluto celebrare l’Eroe dei Due
Mondi rievocandone la presenza sul territorio provinciale. La Fondazione
Comunitaria del VCO ha voluto contribuire alla conservazione della memoria storica locale sostenendo iniziative quali la pubblicazione del libro
“Garibaldi sul Lago Maggiore” (distribuito gratuitamente agli studenti degli
Istituti Medi Superiori della Provincia) e l’organizzazione, presso il Museo
del Paesaggio “Palazzo Biumi Innocenti”, della Mostra di cimeli storici dall’omonimo titolo.
Altrettanto rilievo hanno avuto le celebrazioni per la beatificazione di Antonio Rosmini, grande filosofo e fondatore dell’Istituto della Carità che ha
la sua sede principale a Stresa (luogo dove riposa la salma del Beato). Al
fine di rendere omaggio a questa grande figura si sono mobilitate tutte le
principali reti religiose e laiche, istituzionali e non.
La Fondazione Comunitaria del VCO non solo ha sostenuto numerose iniziative ma ha anche organizzato, in collaborazione con la Provincia del
Verbano Cusio Ossola e con il Comune di Stresa, un concerto presso la
Chiesa del Collegio Rosmini di Stresa. “Omaggio ad Antonio Rosmini”,
questo il titolo dell’evento, si è tenuto sabato 17 novembre: protagonisti
l’Orchestra Sinfonica Giovanile del Verbano-Cusio-Ossola, il Coro Andolla ed il Coro Polifonico di Varzo.

La Fondazione
e le Fondazioni di Comunità
Dare concretezza alla solidarietà e
alla sussidiarietà: le Fondazioni di
Comunità

Seminario internazionale
Verbania, 24-26 Maggio 2007
La Fondazione Comunitaria del VCO, in collaborazione con Fondazione Cariplo e il TCFN
(Transatlantic Community Foundations Network),
ha organizzato il primo
seminario internazionale, che si sia mai tenuto
in Italia, sull’attività erogativa delle Fondazioni di Comunità. Hanno
partecipato sia esponenti
del mondo italiano sia esponenti stranieri provenienti da Europa, America
del Nord e Sud Est Asiatico. L’obiettivo del seminario era quello di confrontarsi con realtà ed esperienze diverse al fine di trarre idee e spunti che
potessero aiutare a migliorare la propria attività. Si è dato particolare spazio agli ospiti stranieri affinché potessero descrivere la propria esperienza
evidenziandone le peculiarità: la Fondazione dell’Irlanda del Nord nata
su iniziativa del governo per cercare di dare una soluzione alla spinosa
questione dell’indipendentismo dal governo inglese; la Fondazione Comunitaria Canadese di Victoria che ha preferito dotarsi di una struttura
verticale suddivisa per settori di intervento ampiamente analizzati in una
ricerca sulla comunità; le fondazioni comunitarie statunitensi rappresentate
dal Council of Michigan che puntano molto sui lasciti testamentari e sull’attività di comunicazione e coinvolgimento della collettività; la Fondazione di
Edimburgo, che ha attuato una vincente raccolta fondi raccogliendo una
percentuale degli introiti della lotteria nazionale.
1.

PROGRAMMA
9:00 Registrazione partecipanti
9:30 Introduzione: Solidarietà e Sussidiarietà fondamento della nostra civiltà
• Saluto autorità
• Massimo Nobili
Fondazione del VCO
• Giorgio Vittadini
Fondazione per la Sussidiarietà
10:10 1° sessione: La società civile si
organizza
• Giuseppe Guzzetti
Fondazione Cariplo
• Piero Gastaldo
Compagnia San Paolo
• Savino Pezzotta
Fondazione per il Sud
11:10 Pausa
11:40 2° sessione: Il quadro normativo: USA, Regno Unito e Germania a
confronto con l’Italia
• Bernardino Casadei
Fondazione Cariplo
• Donnell Mersereau
Council of Michigan Foundations
• Cormac McAleer
Northern Ireland Community Trust
• Peter Walkenhorst
Bertelsmann Stiftung
• Vadim Samorodov
CAF Russia

Convegno
Dare concretezza alla solidarietà e alla sussidiarietà: le fondazioni di comunità
Verbania, 26 Maggio 2007
2.

12:20 Conclusioni: Il ruolo della
Politica
• Aldo Reschigna
Consigliere Regione Piemonte
• Mario Mauro
Vice Presidente Parlamento Europeo

La Fondazione Comunitaria del VCO ha voluto chiudere il seminario
internazionale con un
convegno pubblico al
quale sono intervenuti,
insieme ai rappresentanti
delle fondazioni straniere, i maggiori esponenti
del sistema italiano della
sussidiarietà ed una rappresentanza istituzionale
di altissimo livello.

13:00 Chiusura dei lavori
Si ringraziano:

1. Un momento del Seminario Internazionale organizzato in collaborazione con Fondazione Cariplo e
TCFN (Transatlantic Community Foundations Network).
2. Alcuni dei relatori presenti al Convegno Internazionale del 26 Maggio 2007 organizzato dalla Fondazione.
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Alcune immagini dell’apprezzatissimo
Concerto della Banda Musicale
del Corpo della Guardia di Finanza.

Programma del concerto
-Prima ParteL. Van Beethoven
(Tr. A. D’Elia)

Coriolano

A. Ponchielli
(Tr. M. Picchioni)

Il Convegno
Divertimento per
2 clarinetti e
banda

G. Verdi
(Tr. E. Bossone)

Inno delle nazioni

-Seconda ParteR.Olzer

Monte Rosa

R. Di Marino

Benacus

L. Bernstein
(Arr. N. Iwai)

West Side Story
selezione

AA.VV.
(Arr. L.M. Ruggieri
e I. Santoro)

Medley latinoamericano

Si ringraziano:

STRESA
EVENTI

Concerto della Banda Musicale del Corpo della Guardia di
Finanza
Stresa, 26 Maggio 2007
L’evento musicale, promosso ed organizzato dalla Fondazione Comunitaria
del VCO, ha rappresentato il momento conclusivo della serie di iniziative
programmate nell’ambito dell’“Incontro internazionale tra le Fondazioni di
Comunità”.
Era da 18 anni che la Banda Musicale del Corpo della Guardia di Finanza
non si esibiva in Piemonte ed è stata la prima volta che teneva un concerto
a Stresa e nel VCO.
Hanno assistito al concerto autorità parlamentari, le massime autorità locali, i rappresentanti delle Fondazioni Comunitarie e un folto pubblico che
ha esaurito tutti i posti a sedere in platea e sulla balconata.
Ha diretto il concerto il Maestro, Tenente Colonnello Leonardo Laserra
Ingrosso, che dal 16 Aprile 2002 dirige la Banda Musicale del Corpo della
Guardia di Finanza.
Il programma musicale, predisposto dal Maestro Direttore, “cucito” espressamente sull’importante evento organizzato dalla Fondazione Comunitaria
del VCO, il raduno delle Fondazioni Comunitarie italiane e straniere, ha
tenuto conto della storia e della cultura del territorio. Ognuno dei brani
presentati ha sottolineato infatti un riferimento alla solidarietà, alla internazionalità dell’evento, alla storia ed alle caratteristiche della Provincia del
VCO e, in particolare, della città di Stresa.
Degna di menzione l’esecuzione, in un inedito arrangiamento per orchestra, del brano “Monte Rosa” di Roberto Olzer, compositore e concertista
della Provincia, noto ed apprezzato a livello internazionale, previsto dal
Maestro Direttore della Banda Musicale come segno di rispettosa attenzione ed omaggio alla cultura della comunità del Verbano Cusio Ossola
ed ai suoi protagonisti.

Fondazione
Comunitaria
del VCO

BILANCIO D’ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2007
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Stato patrimoniale
STATO PATRIMONIALE ATTIVO - Euro

31/12/2007

31/12/2006

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Crediti per liberalità da ricevere
Fondazioni e diversi

960.500,00

1.076.535,58

Totale

960.500,00

1.076.535,58

383.418,84

1.494.956,86

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Banche c/c attivi
Attività finanziarie non immobilizzate
Titoli e fondi

1.758.814,74

0,00

Totale

2.142.233,58

1.494.956,86

Ratei e risconti
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO - Euro

33.483,48

0,00

191,25

0,00

33.674,73

0,00

3.136.408,31

2.571.492,44

31/12/2007

31/12/2006

PATRIMONIO NETTO
Fondi patrimoniali
Fondi diversi

1.251.607,00

1.080.000,00

Totale

1.251.607,00

1.080.000,00

652.150,00

186.375,15

FONDI ED ACCANTONAMENTI
Disponibilità
Fondi per erogazioni
Fondi per attività

31.214,24

0,00

Fondi per gestione

31.245,39

0,00

714.609,63

186.375,15

1.162.432,80

1.301.306,29

525,00

261,00

Totale
DEBITI
Impegni per erogazioni
Contributi da versare
Debiti verso fornitori
Diversi
Debiti verso altri
Diversi

3.048,45

3.550,00

Totale

1.166.006,25

1.305.117,29

Ratei passivi

4.185,43

0,00

Totale

4.185,43

0,00

3.136.408,31

2.571.492,44

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO - Euro

31/12/2007

31/12/2006

DOTAZIONI
Depositi Cariplo
Promesse di donazione
TOTALE

6.084.569,00

6.084.569,00

120.105,00

0,00

6.204.674,00

6.084.569,00

BANDI DELIBERATI
Sviluppo locale

199.950,00

0,00

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico

397.000,00

0,00

Condizionati da raccolta

50.200,00

0,00

TOTALE

647.150,00

0,00

Conto economico
CONTO ECONOMICO - Euro

31/12/2007

31/12/2006

PROVENTI
Proventi da raccolta fondi
Contributi revocati
Totale

1.326.607,00

1.577.086,98

17.714,32

0,00

1.344.321,32

1.577.086,98

COSTI
Erogazioni per attività istituzionali

654.332,00

1.398.972,80

Servizi

32.019,58

810,40

Fondi per gestione

31.245,39

0,00

Fondi patrimoniali

170.607,00

0,00

Fondi per erogazioni

496.989,09

186.375,15

Oneri diversi di gestione

2.220,25

5.179,98

Imposte tasse

11.267,49

0,00

1.398.680,80

1.591.338,33

-54.359,48

-14.251,35

Totale
Differenza
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi ﬁnanziari
Proventi diversi

61.937,26

14.286,37

Totale proventi finanziari

61.937,26

14.286,37

Interessi ed oneri finanziari

-7.577,78

-35,02

54.359,48

14.251,35

0,00

0,00

Totale
SALDO
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1. Criteri generali di redazione
I documenti che compongono il bilancio al
31/12/2007 sono stati predisposti nel rispetto dei
criteri di valutazione e di classificazione codificati dagli artt. 2423 e segg. c.c., applicabili per le
società di capitale, e costituiscono una corretta,
veritiera e reale rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria della Fondazione.
Gli elementi e le voci che compongono lo stato
patrimoniale ed il conto economico corrispondono
a quanto risultante delle scritture contabili redatte
nel corso dell’esercizio. Tutte le iscrizioni sono state effettuate nel pieno rispetto di corretti principi
contabili tenendo conto della funzione economica
dei vari elementi dell’attivo e del passivo e senza
derogare minimamente dalle finalità umanitarie e
sociali della Fondazione.
La Fondazione ha adottato un sistema informativo contabile gestionale funzionante con collegamento via terminale con un centro di elaborazione
specializzato nei servizi amministrativi a favore di
fondazioni comunitarie operanti su una gran parte
del territorio nazionale: ne conseguono risultanze e
schemi di contabilità e bilancio che confermano i
criteri generali qui enunciati.
2. Criteri di valutazione
Dalle note illustrative delle varie poste dello stato
patrimoniale e del conto economico può desumersi la conferma dei principi contabili ed evidenziare i
criteri di valutazione che hanno informato la redazione del bilancio.
Rispettano perfettamente i criteri di competenza
non solo economica ma anche temporale della rilevazione degli accadimenti e dei fatti verificatasi
nel corso dell’esercizio che hanno portato all’incremento del patrimonio, alla maturazione di proventi

trasmessa in chiusura dall’istituto, è costituito an-
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4. Analisi della composizione del conto
economico

RICAVI - Euro
Proventi da raccolta
Liberalità - Fondazione San Paolo

500.000,00

Liberalità - Fondazione Cariplo

620.000,00

Liberalità - Associazione Amici della Fondazione

170.607,00

Liberalità - terzi per copertura costi gestione
Totale

36.000,00
1.326.607,00

Contributi revocati
Posizioni diverse
Totale
TOTALE

17.714,32
17.714,32
1.344.321,32

I proventi per liberalità istituzionali sono chiaramente evidenziati, mentre la liberalità per costi di
gestione proviene da versamenti dell’Associazione
Amici della Fondazione e le posizioni diverse da
contributi revocati per intervenute modifiche a progetti presentati e finanziati ai sensi di partecipazione ai bandi e successivamente modificati.

La voce servizi annota il rimborso delle spese riconosciute a volontari che hanno prestato servizi
diversi, specie amministrativi, a favore della Fondazione, costi per eventi quali manifestazioni organizzate per pubblicizzare l’esistenza, le finalità e
l’attività della Fondazione.
Le imposte sono state determinate su interessi e
proventi da operazioni su titoli nel pieno rispetto
delle normative fiscali e sono state contabilizzate
secondo le norme previste per enti esercenti attività
senza scopo di lucro.
Sono stati addebitati al conto gli importi accantonati in appositi fondi da utilizzarsi per erogazioni
istituzionali e per la copertura di oneri di gestione
del corrente 2008.
Assai poco significativi gli oneri diversi di gestione,
comprendenti principalmente spese telefoniche.

ONERI E PROVENTI FINANZIARI - Euro
Proventi diversi di natura ﬁnanziaria
Interessi bancari

32.836,99

Interessi maturati su titoli

17.212,53

Plusvalenze su titoli
Plusvalenze da valutazione fondi di investimento
Totale

COSTI - Euro

4.810,92
7.076,82
61.937,26

Interessi e oneri ﬁnanziari

Erogazioni per attività istituzionali
Per bandi

256.750,00

Minusvalenze su titoli di proprietà di valuta

7.577,78

Per minierogazioni

232.832,00

Totale

7.577,78

Per patrocini

149.750,00

TOTALE

Per ufficio pio

15.000,00

Totale

654.332,00

Servizi
Rimborso spese volontari
Per eventi
Commissioni bancarie e postali
Totale

8.100,00
23.578,43
341,15
32.019,58

Imposte sull’attività ﬁnanziaria e patrimoniale
Imposta sostitutiva su interessi
Imposte di bollo
Imposte sostitutive pronti contro termine

2.171,14
92,25
139,12

Ritenute su interessi conti correnti

8.864,98

Totale

11.267,49

Fondi accantonamenti
Fondo per erogazione

496.989,09

Fondi patrimoniali

170.607,00

Fondi per gestione
Totale

31.245,39
698.841,48

Oneri diversi di gestione
Spese generali
Telefoniche

1.877,75

Diversi

342,50

Totale

2.220,25

TOTALE

1.398.680,80

Le erogazioni istituzionali sono chiaramente evidenziate e sono conseguenti a delibere adottate
dagli organi preposti e confermate dal CdA.

54.359,48

L’attività finanziaria ha comportato un risultato
positivo dovuto ad interessi diversi provenienti da
depositi e dai titoli di portafoglio ed è stata influenzata da plusvalenze e minusvalenze realizzate
e dall’adeguamento dei valori dei fondi comuni di
investimento.

Relazione del Collegio dei Revisori
Il bilancio predisposto dal CdA per l’esercizio chiuso al 31.12.2007 si compendia nelle seguenti cifre:
STATO PATRIMONIALE - Euro
Attivo
Crediti e disponibilità liquide

3.102.733,58

Ratei e risconti attivi

33.674,73

Totale

3.136.408,31

Passivo
Fondi patrimoniali

251.607,00

Accantonamenti

754.609,63

Impegni per erogazioni

1.162.432,80

Debiti diversi

3.573,45

Ratei e risconti passivi

4.185,43

Totale a pareggio

3.136.408,31

Conti d’ordine dell’attivo e del passivo
Dotazioni

6.204.674,00

Bandi deliberati

596.950,00

CONTO ECONOMICO - Euro
Proventi

+1.344.321,32

Erogazioni

-654.332,00

Accantonamenti

-698.841,48

Costi di gestione

-45.507,32

Proventi finanziari

+54.359,48

Saldo

0,00

Il bilancio è accompagnato dalla nota integrativa che ha formato oggetto delle nostre verifiche e controllo, così come quanto concerne i contenuti dello stato patrimoniale e del conto economico.
Praticamente il patrimonio e le operazioni condotte nel decorrere dell’esercizio hanno avuto esclusivamente natura finanziaria e
le loro consistenze e motivazioni sono chiaramente descritte nella nota e pertanto non possono che essere confermate da questo
collegio, anche per quanto precisato in ordine di principi e criteri di formazione e valutazione.
Dati che sono altresì confermati da complementari note e prospetti dimostrativi predisposti dal CdA ad illustrazione e conferma delle
qualità e quantità delle notevoli erogazioni disposte nel decorrere del secondo anno di attività della Fondazione e che costituiscono
quindi una completa relazione sulla gestione.
L’art. 15 dello statuto sociale ha demandato specifici compiti al ns. collegio: assicuriamo che vi abbiamo adempiuto con periodiche
verifiche che non hanno portato ad evidenziare alcunché di comunque criticabile o censurabile.
Le operazioni finanziarie sono state condotte nel rispetto delle delibere del CdA e hanno originato i risultati evidenziati dal conto
economico.
Le eccedenze tra le disponibilità, le erogazioni deliberate ed i costi di gestione sono state accantonate in fondi specifici, anche
definiti Disponibilità.
Gli impegni per contributi riconosciuti e non erogati sono esposti nel passivo in importi rispondenti alle delibere assunte dal CdA nel
rispetto dei vari bandi e dei regolamenti di funzionamento delle attività erogative, adottate nel corso dell’esercizio.
Sono state rispettate normative di carattere fiscale ivi comprese le effettuazioni delle ritenute d’acconto sulle erogazioni a favore di
enti soggetti alla normativa fiscale e da consulenti: i relativi versamenti sono stati eseguiti nei termini.
Tutti i componenti dello stato patrimoniale e del conto economico sono supportati da corretta documentazione.
Le dimissioni di componenti organi della Fondazione e le conseguenti cooptazioni verificatesi nel decorrere dell’esercizio sono state
formalizzate e deliberate con delibere del CdA adottate nel rispetto delle norme statutarie.
Riteniamo poter confermare che il CdA ha sempre operato nei limiti ed ai sensi dello statuto e delle norme di legge applicabili alle
fondazioni ed associazioni senza scopo di lucro.
Concludendo non possiamo quindi che confermare la perfetta corrispondenza dei dati contenuti nel bilancio con i risultati della
contabilità regolarmente tenuta e quindi l’assoluta regolarità dei documenti costituenti il bilancio.

Pavan Egidio
Petroni Riccardo
Bertarelli Stefano
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BILANCIO D’ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2007

Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE ATTIVO - Euro

31/12/2007

31/12/2006

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Crediti per liberalità da ricevere

0,00

30.000,00

Crediti vs. clienti

18.000,00

36.000,00

Totale

18.000,00

66.000,00

448,74

200,00

105.579,37

108.373,89

Disponibilità liquide
Denaro e valori di cassa
Depositi bancari e postali
Banca Intesa Sanpaolo
Conto corrente postale

8.970,25

0,00

114.998,36

108.573,89

Risconti attivi

4.129,47

0,00

Totale

4.129,47

0,00

137.127,83

174.573,89

Totale
Ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO - Euro

31/12/2007

31/12/2006

FONDI ED ACCANTONAMENTI
Disponibilità
Disponibilità per attività

0,00

35.000,00

Disponibilità per gestione

47.605,00

74.775,49

Totale

47.605,00

109.775,49

66.500,00

0,00

13.046,70

46.498,40

DEBITI
Debiti per contributi assegnati
Debiti vs. fornitori
Diversi
Debiti Tributari
Diversi
Gestione IVA

506,05

300,00

0,00

18.000,00

Debiti vs. Istituti di Previdenza
Diversi

505,08

0,00

Totale

80.557,83

64.798,40

Liberalità in attesa di accettazione

8.965,00

0,00

Totale

8.965,00

0,00

137.127,83

174.573,89

LIBERALITÀ

TOTALE PASSIVO

Conto economico

CONTO ECONOMICO - Euro

31/12/2007

31/12/2006

(A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
(1) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Da depositi bancari e postali

3.118,46

0,00

Interessi attivi su c/c bancario

3.116,47

0,00

(F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE
Gestione della struttura

111.388,00

47.304,00

Retribuzioni

13.541,00

1.878,00

Retribuzioni personale

13.541,30

0,00

0,00

1.878,00

2.170,00

0,00

Compensi collaboratori
Contributi previdenziali e assicurativi
Contributi INAIL

45,59

0,00

Contributi INPS

2.124,85

0,00

Altri costi personale

1.195,00

0,00

Altri costi personale

1.195,17

0,00

Materiale di consumo

8.189,00

0,00

Cancelleria e stampati

1.134,61

0,00

Acquisto hardware e software
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale
Spese varie
Stampati
Altro materiale di consumo

80,89

0,00

5.904,00

0,00

27,29

0,00

1.021,51

0,00

20,40

0,00

79.583,00

39.504,00

Spese pulizia locali

3.003,95

396,00

Spese postali

1.031,75

106,00

0,00

39.002,40

Servizi

Spese pubblicitarie
Composizioni graﬁche/tipograﬁche

5.449,20

0,00

Spese di rappresentanza

1.077,25

0,00

Spese per eventi

55.491,12

0,00

Canone software

2.078,33

0,00

Canone/Aggiornamento sito internet

3.212,40

0,00

Spese servizi fotograﬁci

1.800,00

0,00

Assistenza software

302,40

0,00

Spese per traduzioni

2.421,12

0,00

Spese per registrazione marchi

3.715,20

0,00

Prestazioni professionali

12,00

0,00

Elaborazione paghe

12,00

0,00

1.384,00

5.922,00

0,00

5.922,00

Installazione, manutenzione e riparazioni
Hardware e software
Manutenzione hardware e software

717,60

0,00

55,80

0,00

Altre installazioni e manutenzioni

610,40

0,00

Rimborsi spese

454,00

0,00

Rimborsi spese personale

424,63

0,00

28,90

0,00

Manutenzioni varie

Rimborsi volontari
Imposte

4.860,00

0,00

Irap

4.198,63

0,00

Altre imposte
Bolli
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)

653,28

0,00

8,00

0,00

-27.170,00

74.802,00

0,00

0,00
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Nota Integrativa
1. Premessa
Il presente bilancio è stato redatto a norma di legge in particolare:
• lo Stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dall’art.
2424 del codice civile;
• il Conto Economico, predisposto in forma scalare, evidenzia i risultati intermedi delle diverse
gestioni in cui si articola l’attività dell’Associazione, i quali esprimono la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse complessivamente
acquisite, nonché la loro destinazione all’attività di erogazione, alla gestione della struttura,
ovvero alla formazione del patrimonio.
Si precisa che l’Associazione è stata costituita in data
13 giugno 2006 ed è stata iscritta nell’anagrafe delle Onlus il 23 ottobre 2006 con decorrenza effettiva
dal 25 settembre 2006.
Il bilancio al 31 dicembre 2007 è il secondo che
viene redatto in seguito alla costituzione dell’Associazione.
2. Principi contabili e criteri di valutazione
Le operazioni relative alla gestione finanziaria e
quelle di gestione della struttura vengono rilevate secondo il consueto criterio della competenza
economico-temporale, che ha riguardo alla maturazione dei proventi e degli oneri ed al momento in
cui i beni ed i servizi vengono acquisiti all’economia dell’Associazione.
Per quanto riguarda le altre operazioni, peculiari
all’attività di raccolta e di erogazione, si forniscono
le seguenti precisazioni:
• le liberalità dei donatori sono iscritte tra i proventi al momento del loro incasso e vengono
poi accantonate ai fondi accesi alle disponibilità per erogazioni.
• le liberalità provenienti dalla Fondazione Comunitaria per la gestione transitano dal conto
economico e vengono iscritte tra i crediti (per
liberalità da ricevere) nel momento in cui sono
assegnate alla nostra Associazione.
Crediti verso clienti
Ammontano complessivamente a 18.000,00 Euro
e sono relativi a crediti per proventi da sponsorizzazioni.

Disponibilità liquide
Ammontano alla data di bilancio a 114.998,36
Euro e sono costituite:
• quanto a 448,74 Euro da esistenze di denaro
contante in cassa;
• quanto a 105.579,37 Euro dal saldo attivo del
conto corrente Banca Intesa San Paolo;
• quanto a 8.970,25 Euro dal saldo del conto
corrente postale.
Debiti per contributi assegnati
Ammontano a 66.500,00 Euro. La voce è relativa
a contributi incassati dall’Associazione in seguito a
bandi di raccolta fondi indetti dalla Fondazione Comunitaria accettati dal Consiglio dell’Associazione
e non ancora versati alla Fondazione Comunitaria,
oltre a un contributo di 15.000,00 Euro deliberato
dall’Associazione a favore della Fondazione Comunitaria per contributo alle spese di gestione.
Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori comprendono acquisti di beni
e prestazioni di servizi di competenza dell’esercizio
in chiusura.
Liberalità in attesa di accettazione
Ammontano a 8.965,00 Euro. L’importo è relativo
alle donazioni pervenute successivamente al 17 dicembre 2007 data dell’ultimo consiglio dell’Associazione per il 2007. Nel momento in cui verranno
formalmente accettate saranno girate a ricavo nel
conto “liberalità per attività istituzionali”.
3. Informazioni sul conto economico
Il conto economico rappresenta le modalità e le
fonti di acquisizione delle risorse nel corso dell’esercizio e la loro destinazione ai diversi comparti
dell’attività dell’Associazione.
4. Attestazione di verità e completezza
del bilancio e delle scritture contabili
Gli amministratori attestano che il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili
e che la contabilità, regolarmente tenuta, rispecchia interamente le operazioni che hanno interessato l’Associazione nel corso dell’esercizio.

Relazione del Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori ha provveduto alla formazione della presente relazione sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, che il
Consiglio dell’Associazione ha predisposto, il cui stato patrimoniale può essere sinteticamente rappresentato con i seguenti valori
(espressi in Euro).
STATO PATRIMONIALE - Euro
Attivo
Crediti vs. clienti

18.000,00

Cassa

448,74

Depositi bancari e postali

114.549,62

Ratei e risconti attivi

4.129,47

Totale Attivo

137.127,83

Passivo
Disponibilità per gestione

47.605,00

Debiti per contributi assegnati

66.500,00

Debiti vs. fornitori

13.046,70

Debiti tributari

506,05

Debiti vs. Istituti di Previdenza

505,08

Liberalità in attesa di accettazione

8.965,00

Totale Passivo

137.127,83

Il conto economico evidenzia i seguenti valori significativi:
CONTO ECONOMICO - Euro
Quote associative

+500,00

Raccolta fondi

+140.585,00

Attività accessorie

+98.333,33

Proventi ﬁnanziari

+3.118,46

Conti transitori

+62.170,49
304.707,28

Oneri ﬁnanziari e patrimoniali

-739,14

Collaboratori

-17.360,44

Materiale di consumo

-8.188,70

Servizi

-80.978,52

Imposte

-5.701,89

Oneri straordinari

-601,59

Erogazioni per attività istituzionali

-191.137,00
304.707,28

Per quanto attiene alle nostre specifiche funzioni di verifica e controllo diamo atto che:
• l’Ente risulta effettivamente operativo e si accerta la prevalenza dell’attività istituzionale su quelle connesse;
• la contabilità dell’Associazione risulta essere stata regolarmente tenuta e tempestivamente scritturata con il metodo della partita
doppia;
• i versamenti delle ritenute, nonché tutti gli assolvimenti di carattere fiscale sono stati puntualmente eseguiti;
• abbiamo potuto constatare la corrispondenza delle risultanze contabili con i valori effettivi;
• i saldi della contabilità sono risultati corrispondere alle appostazioni del bilancio;
• le disponibilità corrispondono ai valori in cassa e ai depositi bancario e postale, i cui saldi contabili sono riconciliati con gli
estratti conto;
• i crediti sono iscritti sulla base del loro valore di realizzo.
Riteniamo che il bilancio dell’Associazione sia stato compilato nel rispetto delle norme di legge vigenti e che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione stessa.

Prino Antonio
Bertarelli Stefano
Viancino Massimo
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Informazioni per chi vuole donare
%HQHÀFLÀVFDOL
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

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:

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO
VILLA SAN REMIGIO - VIA S.REMIGIO, 19 - 28922 VERBANIA
TEL/FAX: 0323 557658 - INFO@FONDAZIONEVCO.IT

WWW.FONDAZIONEVCO.IT

