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LETTERA DEL
PRESIDENTE

Maurizio De Paoli
presidente

“I sogni sono le
risposte di oggi alle
domande di domani”
“Ciò che sembrava impossibile si è
così realizzato. Alla fine di aprile del
2016, al momento della presentazione
del Bilancio annuale, la sfida è stata
vinta”. Con comprensibile e giustificato
orgoglio il mio predecessore alla guida
della Fondazione Comunitaria del
VCO, Ivan Guarducci, passava così
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idealmente il testimone al nuovo Consiglio di Amministrazione
che, insediatosi a fine maggio, mi ha nominato presidente.
È questo dunque il mio primo Rapporto Annuale, che presento
alla comunità del VCO con un immenso grazie a chi ha guidato
la nostra Fondazione Comunitaria nei primi dieci anni di vita,
accettando e vincendo una sfida che poteva sembrare una
vera utopia. Ma, come ha scritto Edgar Cayce, “I sogni sono
le risposte di oggi alle domande di domani”: e la Fondazione
Comunitaria è stata appunto immaginata come la concreta
risposta al bisogno di futuro della nostra splendida terra,
oggi percorsa da segnali contrastanti, in bilico tra l’incertezza
dell’oggi e la voglia di un domani migliore.
In questi primi dodici mesi di attività, il nuovo Consiglio di
Amministrazione, dopo una prima fase di rodaggio, resa

indispensabile dalla presenza di ben 11
nuovi consiglieri su 15, ha dimostrato
forte coesione, sincera passione e una
notevole capacità di programmazione
nella convinzione che, vinta la sfida
patrimoniale, ora per la Fondazione
Comunitaria del VCO si aprono nuove
sfide e si profilano all’orizzonte nuove
opportunità.
Il primo nostro compito è quello di sapere
ascoltare la voce del territorio e dei suoi
protagonisti: istituzioni, associazioni,
mondo del non profit e singoli cittadini,
per intercettare attese e bisogni a cui
rispondere con le nostre risorse.
Un secondo obiettivo è quello di
conservare e consolidare l’immagine e il
ruolo che la Fondazione Comunitaria ha
saputo conquistarsi nei primi dieci di vita
grazie alla correttezza e trasparenza del
proprio operare.
Siamo e vogliamo essere al servizio
del Verbano Cusio Ossola e dei suoi
cittadini. Vogliamo essere accanto a chi
promuove la cultura, tutela il territorio,
valorizza tradizioni e arte, sviluppa
progetti che abbiano i giovani come
destinatari e soggetti. Ci stanno a cuore
le fasce più fragili della nostra comunità:
bambini, disabili, anziani, emarginati.
In questo senso vogliamo diventare
sempre di più la “casa del volontariato”,
dove chi opera nel sociale trova ascolto
e aiuto concreto.
In questi mesi sono aumentati i
Fondi Patrimoniali costituiti presso
la Fondazione, che nel frattempo è
diventata partner della grande iniziativa

di welfare di comunità “La Cura è di Casa”. Abbiamo avviato
un costruttivo confronto con il mondo della scuola. Intendiamo
impegnarci a dialogare con altri enti e istituzioni del VCO:
crediamo, senza presunzione, di poter svolgere un compito
di stimolo e di coordinamento in alcuni settori e iniziative che
coinvolgano l’intero VCO al di là delle sue divisioni, perché
crediamo che la Fondazione Comunitaria possa e debba
essere sentita e vissuta come un patrimonio comune.
Nelle pagine che state per sfogliare troverete le cifre, i numeri,
che testimoniano attività e progetti di un anno, il 2016. Dietro
ogni cifra ci sono volti e storie, iniziative che sono state rese
possibili dalla collaborazione tra la Fondazione Comunitaria e
tante donne e uomini capaci di dimostrare con i fatti che cosa
significhi amare questa nostra terra.
Il futuro della Fondazione Comunitaria è nelle nostre mani.
Dipende da come sapremo, insieme, custodire e consolidare
il patrimonio - che non è solo economico - costruito in questi
anni. Per questo mi permetto di trascrivere quanto il mio
predecessore Ivan Guarducci - che ringrazio per quanto ha
fatto e ancora fa per la Fondazione - annotava nel saluto con
cui apriva il Rapporto 2015:
- la Fondazione esiste e cresce grazie al contributo filantropico
di tutta la Comunità
- ogni donatore è il vero protagonista della costituzione e della
crescita del patrimonio della Fondazione
- la Fondazione del VCO appartiene ai suoi cittadini, Verbanesi,
Cusiani, Ossolani, tutti insieme e indistintamente.
Per concludere, non mi resta che ringraziare i componenti
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il collegio
sindacale e dei probiviri, i dipendenti che dedicano tempo,
intelligenza e passione alla Fondazione Comunitaria. Un grazie
al dottor Santangelo e a chi gestisce il nostro patrimonio, le cui
rendite vanno a beneficio di progetti e iniziative del territorio.
Un grazie va poi a Fondazione Cariplo che ci sostiene ed aiuta
da sempre e alla Compagnia di San Paolo. Un ringraziamento
particolare infine ai donatori, grandi e piccoli, che sono il tesoro
più prezioso della Fondazione.
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CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
De Paoli Maurizio - Presidente
Guarducci Ivan - Vice Presidente
Bertinotti Paola - Vice Presidente
Alessi Anghini Nicoletta
Bussoli Gian Paolo
Cobianchi Alessandro
Demarie Marco
Gagliardi Franco
Grossi Flavia
Lanza Alberto
Malta Massimo
Padulazzi Marco
Pagano Roberto
Perriccioli Giovanni
Ricci Paolo

COLLEGIO SINDACALE:
Pavan Alberto - Presidente
Calderoni Stefano
Viancino Massimo
Prino Antonio
Ambroso Alessandro

COLLEGIO DEI PROBIVIRI:

Nella foto partendo in alto a sinistra: Francesca Zanetta,
Sabrina Nugo, Nadia Gatto, Gian Paolo Bussoli, Massimo
Malta, Roberto Pagano, Franco Gagliardi, Marco Padulazzi,
Ivan Guarducci, Alessandro Cobianchi, Maurizio De Paoli,
Paolo Ricci, Federica Corda, Flavia Grossi, Giovanni
Perriccioli, Stefano Calderoni, Paola Bertinotti, Alberto
Lanza, Massimo Viancino, Alberto Pavan

Zanetta Francesca - Presidente
Gatto Nadia
Nugo Sabrina

SEGRETARIO GENERALE:
Corda Federica
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CHE COS'È UNA
FONDAZIONE DI
COMUNITÀ?
Le Fondazioni di Comunità si ispirano al modello delle
Community Foundations, un innovativo e sofisticato
modello di filantropia inaugurato negli Stati Uniti nel 1914 e
poi rapidamente esportato nel resto del mondo, con una particolare
concentrazione in Europa. Dal 1998 ad oggi sono sorte in
Italia ben 30 Fondazioni di Comunità, di cui 15 costituite
direttamente da Fondazione Cariplo.
Fondazione Cariplo ha il merito di aver importato in Italia un
modello di successo, adattandolo alle esigenze delle comunità
locali: le Fondazioni di Comunità rappresentano oggi un
riferimento per chi voglia intraprendere un’esperienza simile.
Non a caso, la stampa specialistica internazionale ha

dedicato ampio spazio al progetto, al
centro di numerosi convegni e incontri
negli Stati Uniti, in Brasile e in molti Paesi
europei.

SOSTENERE LE RETI DI SOLIDARIETÀ LOCALE:
LA FILANTROPIA COMUNITARIA

territoriali di riferimento, aiutando, ma
non forzando, le effettive potenzialità
locali. Dovrà essere appoggiato lo
sforzo delle Fondazioni di Comunità
di dotarsi di competenze al fine di
professionalizzare la loro azione. Molta
attenzione dovrà essere riservata alla
qualità e all’efficacia delle loro azioni di
fundraising e di mobilitazione di risorse
aggiuntive sui loro territori.

La responsabilità sociale comunitaria: è questo l’obiettivo fatto
proprio dalle azioni della Compagnia a favore della cultura della
donazione e della filantropia diffusa. In questo campo,
la Compagnia si propone di contribuire a mobilitare risorse
e competenze al servizio dei potenziali donatori. Saranno
quindi selettivamente promosse la formazione di network
e le collaborazioni con gli attori sociali ed economici del
territorio; mentre per favorire il coinvolgimento degli ordini
professionali e di altri soggetti potenziali della donazione si
potranno sostenere iniziative di formazione e divulgazione
di buone pratiche; infine la Compagnia potrà - continuando
una tradizione storica che la caratterizza - farsi “garante”
della continuità di donazioni o progetti filantropici di persone
o famiglie. Per quanto riguarda la filantropia territoriale,
la Compagnia potrà rendersi parte attiva nei processi di
gestazione di nuove Fondazioni di Comunità negli ambiti

fonte: Fondazione Cariplo

fonte: Compagnia San Paolo
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FONDAZIONE
COMUNITARIA
DEL VCO
La Fondazione Comunitaria del VCO
è stata costituita il giorno 14 febbraio
2006 grazie al fondamentale apporto
culturale e materiale della Fondazione
Cariplo e con il prezioso contributo
della Compagnia di San Paolo.
Lo scopo della Fondazione è quello
di contribuire al miglioramento della
qualità della vita dei cittadini del
Verbano Cusio Ossola, raccogliendo
e moltiplicando le risorse locali per la
promozione di progetti di utilità sociale.
La Fondazione Comunitaria del VCO
nasce quindi con la missione di
ascoltare e comprendere i bisogni
del territorio, da un lato, e quelli dei
donatori, dall’altro, creando un punto
d’incontro tra le rispettive esigenze.
Essa prende vita su due fronti distinti

e complementari: l’attività erogativa e la promozione e
sostegno delle donazioni.
La Fondazione offre un servizio ai cittadini che vogliono
donare.
Obiettivo della Fondazione è quello di coinvolgere i cittadini
nella creazione di benessere per la comunità, promuovendo
e sostenendo la realizzazione dei propri desideri filantropici.
Attraverso l’attività erogativa la Fondazione supporta
le organizzazioni non profit pubbliche e private nella
realizzazione di iniziative che contribuiscano allo sviluppo
sociale del territorio e che rispondano ai valori di eticità,
efficacia, trasparenza e qualità sociale che essa intende
promuovere. Gli ambiti di intervento della Fondazione sono
i seguenti: Assistenza Sociale, Volontariato e Beneficenza,
Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Storico ed Artistico,
Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Educazione, Istruzione
e Formazione, Arte e Cultura, Sport Dilettantistico, Tutela
dei Diritti Civili, Ricerca Scientifica e Tecnologica, Sviluppo
Locale.

FONDAZIONE
COMUNITARIA DEL VCO
fondata da:

membro di:

socio di:
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LA
SFIDA
2006

2007

2008

2009

2010

€ 1.000.000
€ 102.104
€ 588.423
€ 548.174
€ 647.639

2011

€ 202.461
2012

€ 546.726

2013

€ 336.171
2014

€ 254.362

2015

€ 429.490
2016

€ 568.083

TOTALE DONAZIONI
A PATRIMONIO

“10 anni,
oltre 15 milioni e mezzo
di Euro”

€ 5.223.633

Dieci anni fa Fondazione Cariplo, per incentivare la
partecipazione dei cittadini nella creazione di valore per il
proprio territorio, ha lanciato una sfida alla Comunità del
Verbano Cusio Ossola: essa si è impegnata a raddoppiare
le donazioni a patrimonio che sarebbero pervenute alla
Fondazione Comunitaria del VCO entro il 14 febbraio 2016
sino a un massimo di € 5.160.000,00, incrementando così
il Fondo di 5 milioni che aveva creato al momento della
costituzione di quest’ultima.
L’obiettivo della sfida è stato raggiunto nel primo semestre
2016 (totale donazioni a patrimonio raccolte in dieci anni,
€ 5.223.633) e ora Fondazione Comunitaria del VCO può
contare su di un patrimonio complessivo di oltre 15 milioni
e mezzo di Euro che rimarrà per sempre a disposizione
della comunità del Verbano Cusio Ossola garantendo
un contributo costante alle iniziative di utilità sociale del
territorio.
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LA CULTURA
DEL DONO

DONARE
UN
FUTURO

COME AIUTARE LA COMUNITÀ
DONANDO ALLA FONDAZIONE?

PERCHÉ DONARE ALLA FONDAZIONE
COMUNITARIA DEL VCO?
LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE
DONAZIONI

La Fondazione Comunitaria del
VCO, a differenza di altre Fondazioni
(ad esempio quelle bancarie), vive e
cresce grazie alle somme che riceve
da donatori, sia privati, che Enti
commerciali e non commerciali.
Donare alla Fondazione significa
“donare un futuro” alla propria
comunità promuovendo e sostenendo
tutte quelle iniziative che possono
recare un beneficio materiale e civile
alla collettività.

Nella comunità in cui viviamo e siamo cresciuti, i bisogni
sociali sono tanti. Qualche volta, proprio la loro prossimità
è la ragione per la quale fatichiamo a vederli: guardando
troppo lontano, il nostro sguardo rischia di escludere ciò che
è più vicino.
E vicino a noi, nella nostra comunità straordinaria, ci sono
migliaia di Associazioni, Enti di volontariato, persone fisiche
che ogni giorno prestano la loro opera per gli altri e per
rendere migliore il nostro territorio.
La Fondazione Comunitaria del VCO rappresenta un
punto di riferimento per il non profit della Provincia e intende
promuovere e sostenere tutte quelle iniziative che possono
recare un beneficio materiale e civile alla collettività.
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COME
DONARE

LA CULTURA DEL DONO

DONARE CON FIDUCIA
Come ottenere garanzie sulla trasparenza e l’efficacia delle
iniziative promosse dalle organizzazioni che beneficiano di
donazioni? Come essere certi di dare davvero un contributo
concreto? Come scegliere, sul territorio, i progetti realmente
meritevoli?
La Fondazione nasce proprio con l’obiettivo di aiutare i
cittadini a fare ciò che di bello desiderano realizzare per la
loro comunità.
Attraverso l’attività di servizio ai donatori la Fondazione
Comunitaria del VCO:

individua le iniziative che meglio corrispondono
ai bisogni e desideri del Donatore;
identifica i progetti da sostenere attraverso
uno strumento di selezione che si fonda su
criteri di efficacia, efficienza e trasparenza;
verifica la rendicontazione del progetto
e gestisce le comunicazioni con l’ente
beneficiario del contributo;
individua lo strumento di donazione più adatto
valutando con il Donatore:
> gli interessi e le esigenze specifiche
> le disponibilità finanziarie
> la volontà di coinvolgimento 		
nell’attività filantropica
semplifica la complessità della gestione
operativa delle donazioni;

LASCITI TESTAMENTARI
Un’ulteriore modalità per contribuire allo sviluppo del
nostro territorio è disporre nel proprio testamento un lascito
alla Fondazione Comunitaria del VCO. Questo permette
di continuare a gestire direttamente le proprie attività
filantropiche finchè in vita ed avere la certezza che queste
verranno portate avanti anche in seguito. La Fondazione
è in grado di supportare il Donatore sia nell’espletamento
delle formalità testamentarie, sia nell’individuazione delle
finalità del lascito. In relazione all’entità della donazione e
della volontà del Donatore, il lascito può essere destinato
alla costituzione di un Fondo Patrimoniale, contribuire ad un
Fondo già esistente oppure all’incremento del patrimonio
della Fondazione.

supporta il Donatore perché questi possa
fruire di tutti i benefici possibili.
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COME DONARE
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COME DONARE

PROGETTI

FONDI PATRIMONIALI

Periodicamente la Fondazione seleziona una serie di progetti
che rispondono ai valori di efficienza, trasparenza ed eticità
che essa intende promuovere.
Grazie all’esperienza e alle conoscenze della Fondazione, il
Donatore può scegliere di finanziare quelle iniziative di utilità
sociale che meglio rispondono ai propri obiettivi filantropici,
donando a favore di un progetto.

Sono donazioni in denaro o i beni
trasformabili in denaro i cui frutti, per
volontà del Donatore, sono destinati
perennemente a finalità di utilità
sociale.
Le
donazioni
possono
essere
finalizzate a differenti tipologie di Fondi
(nuovi o già costituiti):
FONDI NOMINATIVI intestati al
Fondatore (ad esempio un’azienda),
con l’intenzione di istituzionalizzare
e rendere eterna la propria attività
filantropica.
FONDI MEMORIALI costituiti in
memoria di una persona scomparsa,

spesso frutto di raccolte fondi promosse da amici o parenti.
FONDI GEOGRAFICI E FONDI TEMATICI costituiti per
finanziare interventi in una determinata area della Provincia
o per il perseguimento di una determinata causa, identificati
dalla stessa Fondazione o dal Donatore al momento della
costituzione del Fondo.
Tutti i Fondi possono assumere la qualifica di FONDO MISTO,
con la caratteristica di essere in parte patrimonializzati e in
parte destinati al finanziamento diretto di progetti, attraverso
la costituzione di una sezione corrente. Ogni donazione
pervenuta a favore di tali Fondi, successivamente alla
costituzione, segue tale procedura, salvo diverse indicazioni
del Donatore.
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COME DONARE

5x1000
Il 5x1000 rappresenta una nuova opportunità per sostenere
la Fondazione Comunitaria del VCO.
Devolvere il 5x1000 delle proprie imposte effettive non costa
nulla al contribuente: è un importo che lo Stato, invece di
incassare e trattenere, destina a enti senza fini di lucro e a
soggetti specifici che svolgono attività di rilevanza sociale.
La modalità per devolvere il 5x1000 alla Fondazione è molto
semplice: basta riportare il codice fiscale della Fondazione
Comunitaria del VCO - C.F. 93026470034 all’interno dei
moduli C.U. (Certificazione Unica), 730 e UNICO PF (categoria:
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione
sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che
operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett A), del D.LGS.
n° 460 del 1997) e apporre la propria firma.
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COME
FUNZIONA?
CHI?

Individui

Aziende

Enti
pubblici

Organizzazioni
non profit

Fondi
Patrimoniali

5x1000

Lasciti
testamentari

Assistenza
sociale

Ambiente

Educazione e
formazione

Fondazioni

COME?

LA DONAZIONE COMINCIA
CON TE DONATORE
E CON LA TUA PASSIONE
PER LA COMUNITÀ
LOCALE

Progetti

RIFERIMENTI PER DONARE COL CUORE
Banca Intesa Private Banking
IBAN: IT09 X032 3901 6001 0000 0005 735

DOVE?

Banca Prossima
IBAN: IT28 S033 5901 6001 0000 0000 570
Conto Corrente Banco Posta
IBAN: IT 79 L 07601 10100 001007819913
(nr. 1007819913)
Importante: nella causale del bonifico o del bollettino
postale, eccetto in caso di sostegno generico alla
Fondazione VCO, va inserito sempre il titolo del Progetto
o il nome del Fondo Patrimoniale che si vuole sostenere
così la Fondazione potrà indirizzare subito la donazione
ricevuta al destinatario indicato.
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Arte e
cultura

Tutela patrimonio
storico artistico

Sport e
ricreazione
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COME COSTITUIRE
UN FONDO
SI

1

DECIDI
IL NOME

2

DECIDI
LA FINALITÀ

COSTITUIRE UN FONDO
È SEMPLICE E VELOCE

PUÒ AVVENIRE PER:
- scrittura privata
- atto pubblico
- testamento

NO

NON OCCORRE:
- costituire Consiglio
- assemblea
- revisioni
- statuto

GESTIONE
Gestione amministrativa in capo alla Fondazione
Il Comitato di Erogazione del Fondo, costituito dal Donatore, seleziona ed individua i progetti da
sostenere
Incombenze collegate alle erogazioni a carico della Fondazione

INVESTIMENTI
Il Fondo può essere composto da 2 sezioni:
- Sezione patrimoniale (le risorse vengono capitalizzate e non sono, quindi, disponibili per il sostegno
diretto di progetti);
- Sezione disponibilità (le risorse sono interamente disponibili per finanziamento di progetti);

3

DECIDI COME
E QUANDO
UTILIZZARE
LE RISORSE
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Le risorse a patrimonio entrano a far parte, come Fondo indipendente, dell’intero patrimonio della
Fondazione. Le rendite annuali derivanti dagli investimenti patrimoniali sono messe a disposizione della
sezione disponibilità del Fondo. È il Donatore, in accordo con la Fondazione, a stabilire quali progetti sociali
sostenere.
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FONDI
PATRIMONIALI

I NOSTRI
DONATORI
E LA COMUNITÀ

I Fondi Patrimoniali sono espressione
di una cultura del dono ben radicata
nel Verbano Cusio Ossola: possono
essere memoriali nel ricordo di una
persona scomparsa, oppure finalizzati
ad attività specifiche, oppure ancora
legati ad aree territoriali.

individuare il Fondo più adatto al sostegno di iniziative che
necessitano di aiuto per la loro realizzazione.

Alla fine del 2016 risultano essere 47
i Fondi Patrimoniali costituiti presso
la Fondazione del VCO che, in linea
con le proprie finalità, svolge un ruolo
di intermediazione filantropica per

I settori di intervento sono assistenza sociale, educazione
e formazione, ambiente, arte e cultura, sport e ricreazione.
Qualsiasi ente non profit del VCO può fare riferimento ai
Fondi Patrimoniali della Fondazione Comunitaria del VCO.

Le erogazioni da fondo, infatti, sono uno strumento efficace
per destinare risorse al mondo non profit e contribuire
alla crescita del territorio del VCO, per sostenere realtà
impegnate nella comunità e aiutare le sue generazioni future.

sport e
ricreazione
ambiente

educazione
formazione

arte e
cultura

assistenza
sociale
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FONDI PATRIMONIALI
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Assistenza sociale

FONDO
A TUTELA DELL’INFANZIA
Il Fondo è finalizzato al sostegno di attività volte alla tutela
dell’infanzia sul territorio del VCO.

Costituito in data 10 aprile 2007

FONDO
ALFONSO BIALETTI
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti volti a
supportare persone e famiglie del territorio che hanno perso
il lavoro, in primo luogo i dipendenti e collaboratori dello
stabilimento Bialetti di Omegna.

Assistenza sociale

Costituito in data 19 ottobre 2012

Costituito in data 22 settembre 2010

FONDO
ASS. CENTRI DEL VCO
Il Fondo è finalizzato ad attività volte a valorizzare la formazione
continua del personale addetto, sostenere progetti finalizzati
all’assistenza degli utenti e miglioramento delle strutture
riabilitative e di accoglienza, oltre che valorizzare il principio
di uguaglianza sociale nei soggetti disabili.

Costituito in data 25 ottobre 2016

FONDO
AMICI DELL’ONCOLOGIA
Il Fondo è finalizzato ad attività di solidarietà sociale e
specificatamente ad iniziative di supporto multiforme attorno
al malato oncologico.

Costituito in data 25 novembre 2013

FONDO
ASS. LA FENICE ONLUS
Il Fondo è finalizzato al sostegno di attività a favore di
persone con cerebro lesioni acquisite per traumatismi cranioencefalici, vascolari, anossia cerebrale. Il Fondo intende quindi
promuovere e favorire cura e assistenza adeguate.

Costituito in data 23 ottobre 2015

FONDO
AMICI U.O. DI CHIRURGIA GENERALE DELL’ASL VCO
Il Fondo è al sostegno di attività di solidarietà e specificatamente
ad iniziative legate all’acquisizione di attrezzature, alla ricerca
scientifica e alla promozione dell’Unità Operativa di Chirurgia
generale dell’Asl VCO.

Costituito in data 17 aprile 2015

FONDO
ASS. NAZIONALE ALPINI DOMODOSSOLA
Il Fondo è finalizzato alla promozione e al sostegno delle
attività solidaristiche e di volontariato svolte dall’Ass.
Nazionale Alpini, sezione di Domodossola.

FONDO
ASS. NAZ. ALPINI - SEZ. CUSIO OMEGNA
Il Fondo è finalizzato alla promozione e al sostegno delle attività
solidaristiche e di volontariato svolte dall’ Ass. Nazionale Alpini,
sezione Cusio Omegna.

Costituito in data 12 aprile 2016

FONDO
ANGELI DELL’HOSPICE VCO
Il Fondo è finalizzato ad attività quali lo sviluppo delle cure
palliative; la realizzazione di progetti atti a migliorare la qualità di
vita dei malati affetti da malattie progressive e in fase terminale;
sostenere le famiglie; rendere permanente la memoria delle
persone.

Costituito in data 30 settembre 2015
FONDO
BUON PASTORE IN MEMORIA DI DINO LANZA
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e di progetti in ambito
di solidarietà sociale, educativo e culturale promossi da Enti ed
Associazioni non profit operanti preferibilmente nel Comune di
Gravellona Toce, ispirandosi agli ideali ed ai principi di Dino.

Costituito in data 26 febbraio 2016

29

FONDI PATRIMONIALI

Assistenza sociale

FONDO
CARLA BETLAMINI
Il Fondo è finalizzato al sostegno, in ambito oncologico, di
attività, progetti e studi, alla promozione della terapia del
dolore e delle cure palliative per persone con cerebro lesioni.

Costituito in data 25 ottobre 2013

FONDO
LEO CLUBS
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti
nell’ambito dell’assistenza sociale e sanitaria nel territorio
del VCO.

Costituito in data 8 novembre 2008

FONDO
CRISTIAN ZONCA
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in
ambito socio-assistenziale e sanitario sul territorio della
Provincia del VCO. Il Fondo è stato costituito per volontà
dell’Associazione Amici di Cristian in memoria del giovane
scomparso.

Costituito in data 26 giugno 2008

FONDO
LIFT – LAVORATORI E IMPRENDITORI
PER IL FUTURO DEL TERRITORIO
Il Fondo, costituito nel 2009 grazie ad una raccolta fondi
promossa sul territorio del VCO, è finalizzato al sostegno di
iniziative e progetti legati la mondo del lavoro.

Costituito in data 8 aprile 2009

Costituito in data 20 dicembre 2010

FONDO
LILT VCO IN MEMORIA DEL PROF. ROBERTO PESCE
Il Fondo è finalizzato al sostegno di attività di solidarietà e
specificatamente ad iniziative di supporto multiforme intorno
al malato oncologico.

Costituito in data 10 aprile 2015

FONDO
EMERGENZA E CARITÀ
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti volti
a supportare le persone che vivono situazioni di difficoltà
economica e sociale.

Costituito in data 26 febbraio 2016

FONDO
POLITICHE GIOVANILI OSSOLA
Il Fondo ha la finalità di promozione e svolgimento di
interventi nel campo della prevenzione del disagio giovanile
nel territorio ossolano.

Costituito in data 15 marzo 2016

FONDO
ESOM (ENTE SCUOLA OCCUPAZIONE MENOTTI)
IN MEMORIA DI GUIDO MARTINOLI
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti volti
al miglioramento e al progresso delle attività in favore dei
minori e delle loro famiglie, promosse o a favore dall’ESOM.

FONDO
SAN VITTORE
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti promossi
da Enti ed Associazioni religiose sul territorio del VCO.

Costituito in data 31 dicembre 2008

FONDO
GEC
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito
sanitario e socio-assistenziale, promossi da Enti ed Associazioni
di utilità sociale sul territorio di Crusinallo di Omegna.
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Assistenza sociale

Costituito in data 31 dicembre 2008
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Assistenza sociale

FONDO
UILDM
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito
sanitario e socio-assistenziale, con particolare riferimento
al supporto delle persone affette da distrofia muscolare nel
territorio del VCO.

Costituito in data 18 marzo 2009

FONDO
VCO SOCIAL
Il Fondo nasce con l’obiettivo di raccogliere donazioni a
favore del progetto “La Cura è di Casa” che ha come obiettivo
la permanenza nella propria casa dell’anziano fragile sorretto
da una rete di servizi che lo aiutino a invecchiare meglio.

Costituito in data 13 settembre 2016

FONDO
VERBANIA CENTER
Il Fondo ha la finalità di sostenere progetti di cooperazione
internazionale promossi da Associazioni, Enti o privati
cittadini provenienti dal territorio del VCO o ad essi in
qualche modo legati.

Costituito in data 30 novembre 2009

FONDO
VITA VITALIS
Il Fondo è costituito in memoria di Carlito Caldi e degli altri
Fondatori della “Fondazione Vita Vitalis” e ha la finalità di
migliorare, in sinergia col territorio, la qualità della vita delle
persone anziane attraverso la promozione di diverse attività.

Costituito in data 24 giugno 2015

Educazione e formazione

FONDO
HOSPES
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti volti
al miglioramento e al progresso delle attività relative agli
studi turistici e alberghieri dell’Istituto “Erminio Maggia” e al
sostegno delle molteplici attività promosse dall’Hospes.

Costituito in data 11 aprile 2016

Ambiente

FONDO
CO-VER
Il Fondo è finalizzato al sostegno dell’eccellenza nella tutela
della natura e dell’ambiente.

Costituito in data 10 aprile 2007

Assistenza sociale
Arte e cultura

FONDO
EGIDIO PAVAN
Il Fondo è finalizzato al sostegno delle iniziative e dei progetti
in ambito sanitario, sociale e culturale ispirandosi agli ideali
ed ai principi di Egidio Pavan. Scopo secondario è quello di
promuovere la cultura della solidarietà.

Costituito in data 28 ottobre 2013
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FONDO
PROGETTO REBECCA
Il Fondo è finalizzato al sostegno di progetti di utilità sociale
legati al mondo dell’infanzia nel territorio del VCO e si
occupa della realizzazione e della manutenzione di centri di
aggregazione e luoghi di socializzazione per l’infanzia.

Assistenza sociale
Educazione e formazione

Costituito in data 24 giugno 2013

Assistenza sociale
Sport e ricreazione

FONDO
SPORT SOLIDALE
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti
legati allo sport sul territorio del VCO e rivolti in particolare a
persone diversamente abili.

Arte e cultura
Educazione e formazione

Assistenza sociale
Ambiente

FONDO
EMERGENZA E CALAMITÀ
Il Fondo è finalizzato ad intervenire in particolari situazioni di
emergenza dovute a calamità naturali nel territorio del VCO.

Costituito in data 25 giugno 2012

FONDO
PROTEZIONE CIVILE
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti
promossi dalle Associazioni di Protezione Civile del territorio
del VCO.

Costituito in data 27 aprile 2009

FONDO
CARLO VIRGILIO E GIANNA BRUSONI
Il Fondo ha l’obiettivo di promuovere la diffusione della
musica presso i giovani del territorio e di premiare quindi
giovani studenti di musica che si impegnino con profitto
nella disciplina o persone che si siano rese meritevoli in
campo musicale.

Costituito in data 9 aprile 2010

Educazione e formazione
Sport e ricreazione

FONDO
FLAVIO BARELL
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti
legati all’educazione allo sport e alla promozione dell’attività
sportiva nelle scuole del VCO.
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Costituito in data 31 dicembre 2008

Costituito in data 31 dicembre 2009
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Assistenza sociale
Arte e cultura
Educazione e formazione

FONDO
DARIO CATTANEO
Il Fondo è finalizzato al sostegno di progetti formativi rivolti ad
istituti ad indirizzo turistico economico e culturale del territorio,
di iniziative per la promozione e lo sviluppo turistico del VCO.

Costituito in data 26 febbraio 2013

FONDO
CARLA DEL PONTE
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di
utilità sociale promossi da Enti e Associazioni operative nel
territorio di Pieve Vergonte.

Costituito in data 22 aprile 2008

FONDO
LA BOTTEGA SULLE NUVOLE DI GILDA
Il Fondo, aperto in memoria di Gilda Giacomini, è finalizzato
al sostegno di progetti legati ad attività creative come il
recupero delle tradizioni di ricamo e cucito. Il Fondo inoltre
è finalizzato al sostegno di iniziative culturali sul tema delle
malattie oncologiche.

Costituito in data 5 ottobre 2012

FONDO
CAV. GIUSEPPE BERNARDI
Il Fondo è costituito in memoria del Cav. Giuseppe Bernardi
ed è finalizzato al sostegno di progetti in ambito sociale
promossi da Enti ed Associazioni non profit operanti nel
Comune di Baceno e/o nella valle Antigorio-Formazza.

Costituito in data 18 agosto 2016

Costituito in data 29 luglio 2009

FONDO
GIOVANNI ALESSI ANGHINI
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in
ambito sanitario, sociale, culturale e sportivo che vengano
proposti e sostenuti da persone che lavorano o hanno
lavorato direttamente per Alessi Spa.

Costituito in data 31 dicembre 2008

FONDO
NUGO ROMANO
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti che
prevedono la formazione e l’avviamento al lavoro dei giovani
del territorio. Il Fondo sostiene anche Enti ed Associazioni
locali che operano in ambito sanitario, sociale, educativo,
artistico e culturale.

FONDO
INFRASTRUTTURE VCO
Il Fondo è finalizzato al sostegno di interventi volti a
promuovere, sostenere e sviluppare le infrastrutture pubbliche,
economiche o di utilità sociale nei Comuni del VCO.

Costituito in data 5 ottobre 2010

FONDO
PER ORNAVASSO
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di
utilità sociale promossi da Enti ed Associazioni non profit
attive nel territorio del Comune di Ornavasso.

Costituito in data 17 novembre 2008

Assistenza sociale
Arte e cultura
Ambiente

FONDO
LIONS CLUB OMEGNA
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di service
sul territorio in linea con gli obiettivi del Lions Club Omegna, ed
iniziative di promozione e di sviluppo del territorio del VCO.
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Assistenza sociale
Arte e cultura
Educazione e formazione
Ambiente
Sport e ricreazione

Costituito in data 26 maggio 2015
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Assistenza sociale
Arte e cultura
Educazione e formazione
Ambiente
Sport e ricreazione

FONDO
ROTARY CLUB PALLANZA STRESA
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative di promozione
e di sviluppo del territorio provinciale.

Costituito in data 26 aprile 2013

FONDO
SOROPTIMIST VCO
Il Fondo è finalizzato a promuovere e sostenere gli interventi
di utilità sociale nel territorio del VCO.

Costituito in data 28 maggio 2012

FONDO
UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di
utilità sociale del territorio di competenza dell’Unione (Baceno,
Bognanco, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia,
Trasquera, Varzo).

Costituito in data 5 novembre 2013

FONDO
VALLE VIGEZZO
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di
utilità sociale promossi dalle Associazioni e dagli Enti non
profit della Valle Vigezzo.

Costituito in data 23 maggio 2009

Importi al 31/12/2016
come da bilancio 2016

€ 1.193.567
totale a disponibilità

€ 15.641.471
totale a patrimonio

FONDO
VERBANIA SOLIDALE
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità
sociale promossi da Enti ed Associazioni attive a Verbania.

38

Costituito in data 31 dicembre 2008
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FONDO
VCO SOCIAL
Il Fondo VCO Social è stato
costituito nel settembre del 2016
dalla Fondazione Comunitaria del
VCO insieme ai numerosi partner
del progetto La Cura è di Casa per
raccogliere donazioni finalizzate a
contribuire e sostenere l’erogazione di
servizi di cura e assistenza agli anziani
presso il loro domicilio.
Aiutare una persona anziana a
invecchiare bene a casa propria
significa migliorare la sua qualità di vita
e offrire un supporto alle famiglie e alla
comunità intera.
Gli anziani a cui si rivolge il progetto sono
persone che necessitano di interventi di
monitoraggio e prevenzione, che hanno
bisogno di assistenza fisioterapica e
infermieristica, di accompagnamenti e
supporto nelle attività quotidiane.
Il progetto vede coinvolti l’Asl e i
tre Consorzi dei servizi sociali, case
di riposo pubbliche e private, tre
fondazioni. Fondamentale è anche
la
partecipazione
di
numerose
organizzazioni di volontariato, persone
generose che con il loro aiuto, il loro
tempo, la loro energia, la loro solidarietà
sono impegnate quotidianamente
nel fornire servizi di socializzazione,
accompagnamento e compagnia,
supporto psicologico e aiuto nella vita
domestica.
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Allo stesso modo la Comunità del Verbano Cusio Ossola si
è attivata sul territorio per realizzare iniziative ed eventi con
l’obiettivo di creare occasioni di socializzazione, rafforzare le
relazioni e raccogliere contributi per il Fondo VCO Social.
Donare al Fondo VCO Social significa investire sul nostro
futuro e su quello dei nostri familiari.
Informazioni e adesioni:
· Telefono: 366 9775746
· www.lacuraedicasa.org
La Cura è di Casa, partner di progetto:
Provincia VCO, Consorzi dei Servizi Sociali del Verbano
Cusio Ossola, A.S.L. V.C.O., Associazione Contorno Viola,
Fondazione Sacra Famiglia Onlus, Fondazione RSA Lagostina
Onlus, Residenze Domodossola e Villadossola, Fondazione
Opera Pia Uccelli Onlus, Casa di Riposo Muller, Residenza
Socio Sanitaria Premosello, RSA “Cuore Immacolato di
Maria”, Residenza “Casa dell’Anziano” Baveno, Associazione
Gruppo Accompagnatori Volontari, Associazione Centri del
VCO Onlus, Pro Senectute, Centro AUSER Provinciale VCO,
Congregazione Casa Immacolata, Fondazione Comunitaria
del VCO, Fondazione Comunità Attiva, Fondazione Vita Vitalis,
Università Cattolica di Milano - CREMIT.

STORIE
DI GENEROSITÀ
FONDO ESOM IN MEMORIA
DELL’AVV. GUIDO MARTINOLI
L’Ente Morale Scuola Occupazione
Minori “Maria Pia e Franco Menotti”
venne fondato nel lontano 1965 ad
iniziativa di familiari e amici dei coniugi
Menotti deceduti tragicamente in un
incidente stradale.
Opera a Verbania Intra come Centro
Educativo diurno per minori, ed offre un
supporto psico-pedagogico di levatura
professionale per i minori in difficoltà,
specialmente stranieri.
Per undici mesi l’anno vengono seguiti
una trentina di bambini e preadolescenti

FONDO
BUON PASTORE
L’associazione “Buon Pastore” nasce
nel 1994, per volontà del maestro Dino
Lanza che con una cospicua donazione
in denaro liquido e di 13.000 mq di
terreno al comune di Gravellona Toce
intendeva ricordare la moglie Maresa
Costantini e il figlio Andrea, morti
prematuramente. La denominazione
“Buon Pastore” a sua volta richiama
il cognome della madre del maestro
Lanza - Pastore Emily - e il fratello
di questa, Pierre, che donò a sua
volta una grossa somma in memoria
dei nipoti. Con questa donazione si
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che necessitano sia di sostegno scolastico, nello studio e
nello svolgimento dei compiti, sia di colloqui psicoeducativi
individuali, provenendo spesso da ambienti familiari disagiati
e con difficoltà di integrazione.
Nell’anno 2016 l’amore memoriale si è rinnovato, per iniziativa
in particolare della mamma Prof. Gianna Barassi Martinoli e
di alcuni amici, ed è stato creato presso la Fondazione VCO
il “Fondo ESOM in memoria dell’Avv. Guido Martinoli”, per
ricordarne l’impegno profuso nel Consiglio di Amministrazione
dell’Ente Morale come segretario.
Il Fondo costituisce così una meravigliosa testimonianza di
affetto per un giovane uomo scomparso improvvisamente e,
attraverso ciò, per i futuri uomini e donne dell’Italia di domani.

FONDO
CAV. GIUSEPPE BERNARDI
auspicava la costruzione di un centro per anziani in forma di
cohousing, un progetto molto ambizioso per la realtà di quegli
anni, condiviso da altri gravellonesi quali l’avvocato Giuseppe
Ravasio, il professor Erminio Guida, le signore Giuseppina
Bionda e Luciana Maffioli, i signori Beltrametti e Zanoletti. Il
maestro Lanza morì nel 1999 senza riuscire a realizzare il suo
sogno. Purtroppo anche chi ne raccolse l’eredità non ebbe
modo di riuscirci, a causa dei problemi economici e gestionali
obiettivamente eccessivi che una operazione del genere
imponeva. Fermo restando che il terreno resta di proprietà
del comune di Gravellona Toce, il denaro è stato destinato al
Fondo comunitario VCO con la denominazione Fondo Buon
Pastore con finalità di promozione di attività per i cittadini di
Gravellona Toce.

Il Fondo Patrimoniale è stato costituito
in memoria del Cavaliere Giuseppe
Bernardi, due volte Sindaco di Baceno,
Presidente della Banda e della Pro
Loco, Sagrestano della Chiesa e da
sempre impegnato a favore della sua
comunità.
Le eredi, le cugine Luigina e Giulia
Zanetta, hanno infatti interpretato
con questo atto la volontà del Cav.
Bernardi, un uomo che tanto amava la
sua terra, destinando l’intera eredità da
lui ricevuta in iniziative per Baceno e le
sue Associazioni. Il Fondo ha infatti la

finalità di sostenere progetti in ambito sociale promossi da
Enti e Associazioni non profit operanti nel comune di Baceno
e nelle Valli Antigorio e Formazza.
Sono già stati portati a termine alcuni interventi, fra cui
l’acquisto di un terreno per il “Treno dei bimbi” di Osso, di
attrezzature e strutture per bambini in Etiopia e Nepal, di
pavimentazione, tavoli e panchine in sasso e una fontana
per l’allestimento di un’area esterna per la Scuola Materna
di Croveo. Inoltre si è provveduto a piccoli interventi di
ristrutturazione nella Chiesa di San Gaudenzio, nell’Oratorio
di Graglia e opere per la Banda di Baceno.
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EVENTI
DI RACCOLTA FONDI

PER RICORDARE GILDA:
EVENTO CONCERTO - SAGEGREEN
Nello suggestivo scenario della chiesa
di Santa Marta a Verbania si è svolto il
concerto dei Sagegreen (Nadia Marolli,
Patrizia Borromeo e Riccardo Scharf),
organizzato da Fondazione Comunitaria
del VCO in collaborazione con il Fondo
memoriale La Bottega sulle nuvole di
Gilda.
Il Fondo, prendendo ispirazione dalla
grande passione di Gilda Giacomini,
tende a sostenere le attività e le iniziative
legate al recupero ed alla salvaguardia
delle tradizioni del ricamo e del lavoro
femminile nel VCO. Il Fondo inoltre
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CENA NATALE 2016

è finalizzato al sostegno di iniziative culturali sul tema delle
malattie oncologiche, in particolare, sui tumori testa-collo, e
alla relativa terapia del dolore.
Durante la serata sono stati raccolti 720 euro, di cui 600 euro
sono stati destinati alla Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale
dei Tumori per le finalità sopra citate.

Venerdì 25 novembre, presso il Grand
Hotel Des Iles Borromées di Stresa,
si è tenuta la Cena di Natale della
Fondazione Comunitaria del VCO,
un appuntamento ormai tradizionale,
occasione per ringraziare tutti coloro
che aiutano le attività della Fondazione
e per raccogliere fondi destinati ai
progetti sostenuti dalla Fondazione.
Grazie alla generosa collaborazione
della proprietà del Des Iles Borromées
e degli sponsor (Global Pesca e
Zoppis), l’intero ricavato della cena,
pari a € 22.300, è stato destinato

al “Fondo VCO Social” di recente costituito presso la
Fondazione Comunitaria del VCO per sostenere il progetto di
Welfare in Azione intitolato “La Cura è di Casa” il cui scopo è
quello di garantire una efficace assistenza domiciliare a 700
anziani del VCO.
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RACCOLTA
FONDI 2016

35%
persone
fisiche

39%
enti
non profit

€ 120.000

a patrimonio

€ 150.000
€ 30.000

a erogazione

21%

5%

enti
pubblici

enti
privati

TIPOLOGIA
DONATORI

35%
a erogazione

€ 1.356.863
totale donazioni

VCO € 586.863
261

PATRIMONIO /
DISPONIBILITÀ

donazioni

65%
patrimonio

STRUMENTI
DI RACCOLTA
11%
raccolta
su bando

10%
eventi
raccolta
Fondi

€ 558.000
a erogazione

€ 620.000
€ 62.000

a gestione

24%
costituzione
nuovi Fondi
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Donazione media giornaliera € 1.375,57
Donazione più grande € 100.000
Donazione più piccola € 10
8 Fondi patrimoniali costituiti

56%
donazione
a Fondi
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ATTIVITÀ
EROGATIVA 2016

6%
sport e
ricreazione

22%
arte e
cultura

31%
BANDI

assistenza
sociale

15%
PROGETTI
PRESENTATI

PROGETTI
SOSTENUTI

istruzione
educazione
formazione

PROGETTI
NON SOSTENUTI

26%
tutela del
patrimonio storico
artistico

201

131

70
22%
arte e
cultura

64%
EROGAZIONI
DA FONDI

TOTALE RISORSE EROGATE

€ 925.531
SUDDIVISIONE RISORSE

9%

assistenza
sociale

istruzione
educazione
formazione

5%
tutela del
patrimonio storico
artistico

TIPOLOGIA EROGAZIONI
7%

€ 778.358

BANDI

48%

arte e
cultura

sport e
ricreazione

€ 106.442

EROGAZIONI DA FONDI

€ 40.731

MINIEROGAZIONI

MINIEROGAZIONI
45%
assistenza
sociale

48
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BANDI
ANNO 2016

Arte e cultura

BANDO 2016.1 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI
N°

50

ENTE

TITOLO PROGETTO

BANDO 2016.1 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI
LOCALIZZAZIONE

CONTRIBUTO
DELIBERATO

N°

16

ASSOCIAZIONE
"AMICI PER UN SOGNO"

ARTEdiMEZZO

CASALE CORTE
CERRO

€ 7.000

17

VERBANIA GARDEN CLUB

50° Mostra della Camelia
Verbania Pallanza

VERBANIA

€ 4.000

18

ASSOCIAZIONE
CUORI DI DONNA ONLUS

Bosco Fatato 2016

COSSOGNO

€ 4.000

19

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARCHIVIO
DI STATO DI VERBANIA

UNA LINEA CHIAMATA CADORNA
Le fortificazioni del settore Toce
Verbano durante la Grande Guerra

VERBANIA

€ 1.200

20

AMO
ASSOCIAZIONE MUSEI D'OSSOLA

Human

DOMODOSSOLA

€ 6.000

21

ASSOCIAZIONE
CULTURALE MASTRONAUTA

Landina 2016

OMEGNA

€ 3.500

€ 3.000

22

ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
DOMODOSSOLA

Eventi culturali a Domodossola

DOMODOSSOLA

€ 5.400

1

COMUNE DI BANNIO ANZINO

2° Festival dell'Immateriale

OSSOLA

€ 5.400

2

COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE

I Rossetti:
storia di una grande famiglia vigezzina

OSSOLA

€ 6.100

3

MUSEO DI STORIA QUARNESE ONLUS

Quarna Fare Musica 2016

CUSIO

€ 6.800

ENTE

TITOLO PROGETTO

LOCALIZZAZIONE

CONTRIBUTO
DELIBERATO

4

APS 21 MARZO

VooBstock 2016

VERBANIA

€ 12.000

5

ASSOCIAZIONE
CULTURALE LETTERALTURA

Festival LAGO MAGGIORE
LETTERALTURA 2016

VERBANIA

€ 10.000

6

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE

Concorso "Insieme per suonare
cantare danzare" e "Gianni Rodari"

STRESA

€ 12.000

7

ASSOCIAZIONE
TEATRO DEL CHIOSTRO

L'amicizia - il tutto nel frammento

VERBANIA

8

ASSOCIAZIONE CORI PIEMONTESI

Choral...iter

VCO

€ 10.000

23

COMUNE DI MALESCO

Malescorto,
International short film festival

MALESCO

€ 8.000

9

ASSOCIAZIONE LIBRIAMOCI

Fabbrica di Carta 2016
XIX Salone del libro degli autori ed
editori del Verbano Cusio Ossola

VCO

€ 5.000

24

ASSOCIAZIONE
LIS LAB PERFORMING ARTS

Villaggio d'Artista 2016

VERBANIA

€ 10.000

10

AS.SOLO MUSICA

Stresa Seven in Jazz 2016

VERBANIA

€ 6.000

25

FONDAZIONE MUSEO ARTI E
INDUSTRIA DI OMEGNA

San Vito Bimbi 2016

OMEGNA

€ 6.000

11

ASSOCIAZIONE MUSICA IN QUOTA

Musica in Quota 2016

VCO

€ 6.000

26

COMUNE DI VERBANIA

Allegro con Brio 2016
Cinema, musica, arte e teatro sul lago

VERBANIA

€ 10.000

12

COMUNE DI DOMODOSSOLA

Think again - Festival del pensiero

VERBANIA

€ 3.600

13

PARROCCHIA SAN LEONARDO

Abendmusiken 2016 - 8° edizione

VERBANIA

€ 6.000

14

COMUNE CANNERO RIVIERA

Gli agrumi di Cannero Riviera
Edizione 2016

CANNERO RIVIERA

€ 3.000

15

ASSOCIAZIONE SETTIMANE
MUSICALI DI STRESA FESTIVAL
INTERNAZIONALE

Giovani ai concerti

STRESA

€ 10.000
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BANDI ANNO 2016

Educazione e formazione

BANDO 2016.2 ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
N°

TITOLO PROGETTO

BANDO 2016.5 ASSISTENZA SOCIALE
LOCALIZZAZIONE

CONTRIBUTO
DELIBERATO

N°

ENTE

TITOLO PROGETTO

LOCALIZZAZIONE

CONTRIBUTO
DELIBERATO

1

ATELIER LA VOCE DELL'ARTE

Over the borders

DOMODOSSOLA E
VERBANIA

€ 10.000

1

ASS. SAN VINCENZO DE PAOLI

Contrasto e sostegno alle emergenze
alimentari

OMEGNA

2

ANBIMA VCO

"Società - Cultura - Formazione Giovani - Futuro"

PROVINCIA VCO

€ 10.000

2

ASS. ROTELLANDO

Inclusioni e pari opportunità per VCO
for all

VCO

€ 15.000

3

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO DI VERBANIA

Fantathlon & Giocasport

PROVINCIA VCO

€ 10.000

3

CISS OSSOLA

Servizio e supporto del disagio adulto

OSSOLA

€ 15.000

4

ASSOCIAZIONE ANGSA VCO ONLUS

Una scuola a tutto tondo

PROVINCIA VCO

€ 10.000

4

AVAP (ASS. VOLONTARI
AMMALATI PSICHICI)

Laboratorio di arteterapia

VERBANIA

€ 3.000

5

CENTRO EDUCATIVO DIURNO
PER MINORI IN DIFFICOLTÀ

Ente scuola e occupazione minori
"maria pia e franco menotti"

VERBANIA

€ 10.000

5

PARROCCHIA SAN LEONARDO

Suonando si impara

VERBANIA

€ 13.000

6

LA BITTA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

Così uguali così diversi

DOMODOSSOLA

€ 9.000

6

CASA DI RIPOSO TADINI

Corsi di formazione

STRESA

€ 19.000

ISTITUTO COMPRENSIVO "RINA
MONTI STELLA" VERBANIA PALLANZA

Scuola che fai, strada che trovi. Spazi
di inclusione all'Istituto Comprensivo
"Rina Monti Stella"

7

COMUNE DI VERBANIA

Free shop “wabi-sabi”

VERBANIA

€ 11.500

7

VERBANIA

€ 6.000
8

ASS. DOTTOR CLOWN VCO

“Energia da aSPORTo”

VCO

€ 4.300

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

"Ultragym: integrazione ed inclusione
attraverso l'arricchimento motorio"

BAVENO

9

ANGELI DELL’HOSPICE VCO

Angeli per tutti

VCO

€ 20.000

9

CENTRO D'ASCOLTO CARITAS

Aggiungi un posto al banco - Anno
secondo

VERBANIA

€ 4.900

10

SCUOLA DELL'INFANZIA ISTITUTO
SUORE PREZIOSINE

Family lab rete prima infanzia

VERBANIA

€ 13.000

10

ISTITUTO COMPRENSIVO
"FOGAZZARO" DI BAVENO.

"Star bene a scuola"

BAVENO

€ 4.000

11

AISM (ASS. ITALIANA
SCLEROSI MULTIPLA)

Assistenza sociale fra il cuore
e la mente

VCO

11

ISTITUTO COMPRENSIVO
CRUSINALLO CASALE CORTE CERRO

Teatro a scuola

CRUSINALLO

€ 3.600

12

ANGSA VCO ONLUS (ASS. NAZ.
GENITORI SOGGETTI AUTISTICI )

Sostegno attività

VERBANIA

12

PRO SENECTUTE

Ricerca nelle scuole su immigrazione
e integrazione sociale. Formazione per
giovani immigrati tramite laboratori e
volontariato.

OMEGNA

€ 3.600

13

COMUNE DI MONTECRESTESE

Ci pensa la C.R.I.

MONTECRESTESE

13

ASILO INFANTILE CAV. MOLTENI
PIEDIMULERA

Aiutaci ad aiutare

PIEDIMULERA

€ 3.000

14

ISTITUTO COMPRENSIVO BELTRAMI
DI OMEGNA

Omegna in gioco, giochi antichi nella
città di Gianni Rodari

OMEGNA

€ 1.300

8

52

ENTE

Assistenza sociale

€ 9.000

€ 5.000

€ 9.000
€ 13.500
€ 2.000
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BANDI ANNO 2016

Tutela patrimonio storico artistico

BANDO 2016.3 PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
N°

54

ENTE

TITOLO PROGETTO

Tutela patrimonio storico artistico

BANDO 2016.3 PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
LOCALIZZAZIONE

CONTRIBUTO
DELIBERATO

N°

ENTE

TITOLO PROGETTO

LOCALIZZAZIONE

CONTRIBUTO
DELIBERATO

1

PARROCCHIA
SANT'AMBROGIO DI OMEGNA

Puzzle di memoria 1 - Custodia
dell'arte come memoria e identità.

OMEGNA

€ 5.000

11

COMUNE DI PIEDIMULERA

Restauro conservativo e riutilizzo
del cosiddetto "Pretorio" in frazione
Cimamulera.

PIEDIMULERA

€ 15.000

2

PARROCCHIA SAN PIETRO E PAOLO

Restauro di due nicchie con statue
Oratorio Beata Vergine Maria Fraz.
Otra.

VALSTRONA

€ 8.000

12

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Valorizzazione del percorso
naturalistico culturale
"La strada del Piden" e dell'Antica
Latteria di Anzola d'Ossola

ANZOLA
D'OSSOLA

€ 15.000

3

PARROCCHIA
DI SAN MARTINO VIGNONE

Valorizzazione e fruibilità della zona di
San Martino con il recupero del quadro
raffigurante il battesimo di Cristo e
riqualificazione della cappella del
battistero.

VIGNONE

€ 10.000

13

ASSOCIAZIONE
LA BOTTEGA
SULLE NUVOLE DI GILDA

"Gilda" alla riscoperta arti antiche

PROVINCIA VCO

€ 15.000

Itinerario storico, artistico e di fede
in Valle Vigezzo… e dintorni. Alla
riscoperta del rinascimento attraverso
Giovan Battista da Legnano.

14

ASSOCIAZIONE ANTICO FORNO
FRAZIONALE PONTETTO

"Cascina della Cultura"

PONTETTO

€ 15.000

4

PARROCCHIA
DI S. ANTONIO ABATE TOCENO (VCO)

Valorizzazione itinerario turistico
e religiosa che congiunge il Lago
D'Orta alla Valsesia. Lotto 1-restauro
conservativo cappelle devozionali.

15

LIONS CLUB DOMODOSSOLA E
COMUNE DI DOMODOSSOLA

Restauro Torretta medievale di
Domodossola

DOMODOSSOLA

€ 16.000

5

PARROCCHIA
DI SAN BARTOLOMEO AROLA

16

MUSEO DI STORIA QUARNESE

Accoglienza

QUARNA SOTTO

Puzzle di memoria 2 - Custodia
dell'arte come memoria e identità.

€ 10.000

6

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO DI GERMAGNO

GERMAGNO

€ 15.000

7

PARROCCHIA
DI MADONNA DI CAMPAGNA

Progetto di conoscenza e
valorizzazione del complesso
monumentale di madonna di
Campagna in Verbania e restauro delle
vettrate absidali (sec XVI) pericolanti.

VERBANIA

€ 16.000

8

COMUNE DI MERGOZZO

Comunicare l'antico riordino
delle collezioni del Civico Museo
Archeologico.

MERGOZZO

€ 16.000

9

COMUNE DI DOMODOSSOLA

Popere di manutenzione straordinaria
del sentiero nei pressi della Valle del
Rio Dagliano (sentiero Stockalper).

DOMODOSSOLA

€ 5.000

10

COMUNE DI MONTECRESTESE

Storie di pietra, valorizzazione percorsi
turistico-culturali a Montecrestese.

MONTECRESTESE

€ 10.000

TOCENO

AROLA

€ 14.000

€ 15.000
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Assistenza sociale
Educazione e formazione
Sport e ricreazione

BANDI ANNO 2016

BANDO 2015.10 AUTOMEZZI

(approvato nel 2015 e deliberato nei primi mesi del 2016)
ENTE

TITOLO PROGETTO

LOCALIZZAZIONE

SETTORE

1

Sport e
ricreazione

ASSOCIAZIONE SPORTIVA GSD SAN
FRANCESCO

"Il pulmino della
solidarietà"

VERBANIA

€ 15.000

2

Assistenza
sociale

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO
DI VERBANIA - SEDE DI PREMOSELLO
CHIOVENDA

"Aiutaci ad aiutare"

PREMOSELLO
CHIOVENDA

€ 15.000

3

Assistenza
sociale

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI
DOMODOSSOLA

"Potenziamento attività
anno 2016"

DOMODOSSOLA

€ 15.000

4

Assistenza
sociale

CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO DI
ORNAVASSO

"L'emergenza è anche
sociale"

ORNAVASSO

€ 15.000

5

Istruzione,
educazione
e formazione

COMUNE DI COSSOGNO

"Viabilità sostenibile"

COSSOGNO

€ 15.000

6

Assistenza
sociale

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

"Acquisto mezzo per
servizio di trasporto"

GRAVELLONA
TOCE

€ 15.000

7

Istruzione,
educazione
e formazione

ISTITUTO COMPRENSIVO INNOCENZO IX

"Acquisto automezzo 9
posti"

BACENO

€ 15.000

8

Assistenza
sociale

A.V.A.P. ASSOCIAZIONE VOLONTARI
AIUTO AMMALATI PSICHICI

"Il piacere di viaggiare"

VERBANIA

€ 14.758

9

Sport e
ricreazione

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
CUZZEGO (BEURA CARDEZZA)

"Una compagnia che
canta e…cammina!"

BEURA
CARDEZZA

€ 14.280

10

Sport e
ricreazione

CIRCOLO C.S.I. SAN VITTORE

"Pulmino per tutti"

VERBANIA

€ 14.000

11

Assistenza
sociale

ANFFAS ONLUS VCO

"Acquisto automezzo
per il trasporto di
disabili"

DOMODOSSOLA

€ 13.020

12

Assistenza
sociale

COMUNE DI VALSTRONA

"Acquisto autoveicolo
per servizi di protezione
civile"

VALSTRONA

TOTALE EROGAZIONI BANDI 2016 = € 778.358
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CONTRIBUTO
DELIBERATO

N°

€ 9.600

EROGAZIONI
DA FONDI 2016

Assistenza sociale
Arte e cultura
Educazione e formazione
Tutela del patrimonio storico artistico

PROGETTI SELEZIONATI
N°

58

SETTORE

PROGETTI SELEZIONATI
FONDO

ENTE BENEFICIATO

LOCALIZZAZIONE

CONTRIBUTO
DELIBERATO

N°

SETTORE

€ 1.382

16

Tutela del
Patrimonio

1

Arte e cultura

FONDO CARLO
VIRGILIO E G. BRUSONI

Museo di storia quarnese ONLUS - Premio
Brusoni 2016

PROVINCIA VCO

2

Arte e cultura

FONDO NUGO
ROMANO

Ambima VCO - contributo per il progetto
"Giovani in banda 5 - stage estivo
Bognanco"

BOGNANCO

3

Arte e cultura

FONDO VERBANIA
SOLIDALE

Associazione La Gatta e la Volpe contributo attività istituzionale

VERBANIA

€ 16.000

4

Assistenza
sociale

FONDO AMICI
CHIRURGIA ASL VCO

ASL VCO Chirurgia - contributo per
l'acquisto di attrezzature e strumentazioni

VERBANIA

€ 15.000

5

Assistenza
sociale

FONDO EGIDIO PAVAN

ANFFAS - contributo attività istituzionale

DOMODOSSOLA

€ 1.000

6

Assistenza
sociale

FONDO EGIDIO PAVAN

Solidarietà Fraterna - contributo attività
istituzionale

DOMODOSSOLA

€ 1.000

7

Assistenza
sociale

FONDO EGIDIO PAVAN

Caritas Domodossola, Parrocchia dei S.S.
Gervaso e Protaso - contributo attività
istituzionale

DOMODOSSOLA

€ 500

8

Assistenza
sociale

FONDO
LA BOTTEGA SULLE
NUVOLE DI GILDA

Istituto Tumori Milano - sostegno 2015
ai progetti per la ricerca sulle malattie
oncologiche

MILANO

€ 500

9

Assistenza
sociale

FONDO
LA BOTTEGA SULLE
NUVOLE DI GILDA

Istituto Tumori Milano - sostegno 2016
ai progetti per la ricerca sulle malattie
oncologiche

MILANO

€ 600

10

Assistenza
sociale

FONDO GIOVANNI
ALESSI ANGHINI

Associazione Amici del Cuore - contributo
attività istituzionale

VERBANIA

11

Assistenza
sociale

FONDO SOROPTIMIST
VCO

Ciss Ossola - contributo per il progetto
"Una rete contro la violenza sulle donne"

DOMODOSSOLA

12

Assistenza
sociale

FONDO VERBANIA
CENTER

Instituto Das Fihlas De Maria Auxiliadora contributo attività di sostegno sociale

MOZAMBICO

€ 2.000

13

Educazione e
formazione

FONDO ROTARY CLUB
PALLANZA STRESA

Sostegno tramite borse di studio per due
ragazzi in condizioni di difficoltà

STRESA

€ 2.000

14

Tutela del
patrimonio

FONDO CARLA DEL
PONTE

Parrocchia S.S. Vincenzo e Anastasio
- contributo per il progetto "Restauro
acquasantiera Chiesa di Pieve Vergonte"

PIEVE
VERGONTE

€ 4.286

15

Tutela del
patrimonio

FONDO GEC

Gruppo Alpini Sez. Cusio - contributo
progetto "Restauro monumento ai caduti
in Crusinallo"

Omegna

€ 1.000

FONDO

FONDO
LA BOTTEGA SULLE NUVOLE DI
GILDA

ENTE BENEFICIATO

LOCALIZZAZIONE

Comitato Pro Restauro di Santa
Marta - contributo per la Chiesa di
Santa Marta in Verbania

VERBANIA

CONTRIBUTO
DELIBERATO

€ 250

€ 900

BANDI ISTRUITI DA FONDI PATRIMONIALI E DELIBERATI NEL 2016
Assistenza
Sociale e
Istruzione

FONDO GIOVANNI ALESSI
ANGHINI

Bando Alessi Lavoro 2015

PROVINCIA VCO

€ 20.630

Arte e
Cultura

FONDO CARLO VIRGILIO E G.
BRUSONI

Bando Brusoni 2016

PROVINCIA VCO

€ 2.750

Assistenza
Sociale

FONDO GIOVANNI ALESSI
ANGHINI

Bando Alessi Estate 2016

PROVINCIA VCO

€ 20.000

Specifiche alle pagine seguenti

€ 4.644
€ 12.000

TOTALE EROGAZIONI DA FONDI 2016 = € 106.442

59

EROGAZIONI DA FONDI 2016

Assistenza sociale
Arte e cultura
Educazione e formazione

FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI

Assistenza sociale
Arte e cultura
Educazione e formazione

FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI

EdF - Bando ALESSI LAVORO 2015

EdF - Bando ALESSI ESTATE 2016
TITOLO PROGETTO

LOCALIZZAZIONE

CONTRIBUTO
DELIBERATO

N°

SETTORE

SETTORE

1

Educazione e formazione

Associazione Smart Cities Alto Piemonte - Formare
creando, sviluppare sperimentando

OMEGNA

€ 5.030

1

Assistenza sociale

Associazione GSH Sempione 82 - Acquisto attrezzature
sportive per il il progetto "Lo sport ti aiuta"

PALLANZENO

€ 3.000

2

Assistenza sociale

Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano - L.O.V.E.:
Lavoro Opportunità Vulnerabilità ed Esperienze. Percorsi
di avvicinamento al lavoro guidati da una rete territoriale
attiva

VERBANIA

€ 7.800

2

Assistenza sociale

AISM (Ass. It. Sclerosi Multipla)- Erogazione di servizi

GRAVELLONA
TOCE

€ 3.000

3

Assistenza sociale

CISS Cusio - Dignità e lavoro

OMEGNA

€ 7.800

3

Assistenza sociale

Lilt VCO Onlus (Lega It. Lotta Tumori) - Servizio di psicooncologia

PROVINCIA VCO

€ 3.000

4

Assistenza sociale

Ass. Naz. Alpini Cusio Sez. Omegna - Acquisto automezzo OMEGNA

€ 2.500

5

Assistenza sociale

Associazione Soccorso Alpino Speleologico Piemonte,
Stazione di Omegna - Acquisto nuovi apparati radio per il
soccorso alpino

OMEGNA

€ 2.500

6

Educazione e formazione

Scuola Primaria Guglielamazzi - progetto "Scuola a porte
aperte"

VERBANIA

€ 1.500

7

Educazione e formazione

Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso - Acquisto
strumenti musicali

VERBANIA

€ 1.500

CONTRIBUTO
DELIBERATO

8

Arte e cultura

Associazione Amici per un sogno - Acquisto impianto
service audio e luci

CRUSINALLO DI
OMEGNA

€ 1.000

9

Arte e cultura

Associazione Coro Santa Maria Egro - progetto
"Festeggiamenti decennale"

VERBANIA

€ 1.000

10

Assistenza sociale

Associazione Unincantodargento - Sostegno per le uscite
del coro

OMEGNA

€ 1.000

€ 20.630

FONDO CARLA E VIRGILIO BRUSONI
EdF - Bando BRUSONI 2016
N°

SETTORE

TITOLO PROGETTO

LOCALIZZAZIONE

1

Arte e cultura

Broggini Riccardo - "Frequenza 1° anno al Conservatorio
di Lugano (CH)"

VERBANIA

€ 650

2

Arte e cultura

Cerutti Riccardo - "Conservatorio di musica"

OMEGNA

€ 600

3

Arte e cultura

Locarni Simone - "Corso superiore di formazione jazzistica
MERGOZZO
Ramberto Ciammarughi c/o Filarmonica di Villadossola"

€ 500

4

Arte e cultura

Ciani Gianluca - "Acquisto e studio"

MERGOZZO

€ 500

5

Arte e cultura

Chietti Arianna - "Acquisto strumento per proseguimento
studi"

CAVAGLIO
SPOCCIA

€ 500

TITOLO PROGETTO

LOCALIZZAZIONE

CONTRIBUTO
DELIBERATO

N°

€ 20.000

€ 2.750

60

61

MINIEROGAZIONI
2016

Assistenza sociale
Arte e cultura
Sport e ricreazione

Minierogazioni 2016
N°

62

SETTORE

Minierogazioni 2016
ENTE

TITOLO PROGETTO

LOCALIZZAZIONE

CONTRIBUTO
DELIBERATO

N°

SETTORE

ENTE

TITOLO PROGETTO

LOCALIZZAZIONE

CONTRIBUTO
DELIBERATO

1

Arte e
Cultura

GRUPPO GIOVANI PIEDIMULERA

Da Cima in Forno

PIEDIMULERA

€ 1.000

15

Sport e
Ricreazione

ASD DIMENSIONE SPORT

Super Sprint IBS - Paratriathlon
2016

VERBANIA

€ 3.000

2

Arte e
Cultura

COMUNE DI PREMOSELLO
CHIOVENDA

Realizzazione film "La terra buona"

PREMOSELLO
CHIOVENDA

€ 2.000

16

Sport e
Ricreazione

TEAM RACE LA VEIA

La Veia Sky Race - La Veia di
Contrabbandi e Vertical Terme di
Bognanco

BOGNANCO

€ 1.000

3

Assistenza
Sociale

ASL VCO

Vite Sane e Attive

PROVINCIA VCO

€ 2.000

4

Assistenza
Sociale

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI
DEL VERBANO

CAMP. EDU. 2016

VERBANIA

€ 2.500

5

Assistenza
Sociale

ASSOCIAZIONE NON TI SCORDAR
DI ME

Restauro Cappella Religiosa

BACENO

€ 4.000

6

Assistenza
Sociale

ASSOCIAZIONE CENTRI
DEL VCO ONLUS

Sviluppo del settore di
risbilitazione neuropsicologica e
logopedica

VERBANIA

€ 4.000

7

Assistenza
Sociale

LILT LEGA ITALIANA PER LA
LOTTA CONTRO I TUMORI
SEZIONE PROVINCIALE
DEL VCO ONLUS

Ottobre Nastro Rosa 2016

VERBANIA

€ 2.000

8

Assistenza
Sociale

ASD SAN PIETRO GRAVELLONA
TOCE

Acquisto defibrillatore con piastre
pediatriche

GRAVELLONA
TOCE

€ 1.231

9

Assistenza
Sociale

LIONS CLUB OMEGNA

Contributo per service natalizio
a favore di famiglie in stato di
bisogno

OMEGNA

€ 1.500

10

Assistenza
Sociale

ASL VCO

Calendario Ass. Volontariato

PROVINCIA VCO

€ 1.000

11

Sport e
Ricreazione

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE
VERBANO

Maratona della Valle Intrasca

VERBANIA

€ 5.000

12

Sport e
Ricreazione

A.S.D. VER-BIKE RACING TEAM

Le Salite del VCO 2016

PROVINCIA VCO

€ 2.500

13

Sport e
Ricreazione

SPORT PRO-MOTION ASD

Marathon e Half Marathon 2016

VERBANIA

€ 6.000

14

Sport e
Ricreazione

ASD UNDERBEACH

Torneo Underbeach 2016

VERBANIA

€ 2.000

TOTALE MINIEROGAZIONI 2016 = € 40.731

63

BANDO
EMBLEMATICI
MINORI 2016
Fondazione Cariplo, in collaborazione
con Fondazione Comunitaria del VCO,
ha indetto nella provincia del Verbano
Cusio Ossola un bando con un

budget significativo di € 505.000 per i progetti “Emblematici
Provinciali”, ovvero per il sostegno di iniziative di particolare
rilevanza per il nostro territorio.

Bando Emblematici Minori 2016
N°

SETTORE

ENTE

TITOLO PROGETTO

LOCALIZZAZIONE

CONTRIBUTO
DELIBERATO

1

Arte e
Cultura

COMUNE DI
MERGOZZO

"Vie di Pietra e d'Acqua": creazione di un centro
di interpretazione sul tema delle pietre e delle vie
d'acqua all'interno dell'immobile denominato Ex
latteria consortile

MERGOZZO

€ 150.000

2

Arte e
Cultura

ENTE DI GESTIONE
DEI SACRI MONTI

Interventi di restauro della Cappella V dedicata
al "Cireneo che porta la croce" e per la
valorizzazione del tratto inferiore dell'itinerario
storico-religioso del Sacro Monte del Calvario di
Domodossola

DOMODOSSOLA

€ 150.000

3

Arte e
Cultura
(Beni
Comuni)

COMUNE DI
QUARNA SOTTO

"Riapriamo la Grassi": realizzazione e gestione
di attività a scopo socio/culturale, a supporto
dello sviluppo della comunità locale mediante la
riqualificazione e funzionalizzazione dell'edificio
'Fabbrica Grassi'

QUARNA SOTTO

€ 105.000

4

Arte e
Cultura

MUSEO DEL
PAESAGGIO

"Casa Elide Ceretti. Officina Creativa": interventi
di riqualificazione di spazi dell'edificio Casa Elide
Ceretti a Verbania, da destinare ad attività di
formazione e sperimentazione artistica

VERBANIA

€ 100.000

€ 505.000
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BILANCIO
2016

RENDICONTO DELLA GESTIONE
GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI

24

DA INVESTIMENTI MOBILIARI

65.102

PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI

173.704

ARROTONDAMENTI ATTIVI

200

STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO DELLA GESTIONE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2016

Totale proventi (I)
2016

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

5.148

GESTIONE PATRIMONIALE

6.500.000

CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE

1.146.530

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

4.192.118

CERTIFICATES

800.000

OBBLIGAZIONI

2.173.703

AZIONI

279.200

DENARO E VALORI DI CASSA

2.383

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

3.022.774

RATEI E RISCONTI ATTIVI

12.021

TOTALE ATTIVO

18.133.877

II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI

7.102

COSTI BANCARI

15.865

ARROTONDAMENTI PASSIVI

235

IMPOSTE SULL'ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE

62.759
Totale oneri (II)

2016

PROVENTI STRAORDINARI

496

ONERI STAORDINARI

395
Totale proventi straordinari

891

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
LIBERALITÀ PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

1.455.459

LIBERALITÀ PER GESTIONE

86.746
1.542.205

ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA

FONDI PATRIMONIALI

15.641.471

CONTRIBUTI REVOCATI

DISPONIBILITÀ FONDI PATRIMONIALI

1.193.567

ATTIVITÀ EROGATIVA

DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ EROGATIVE

11.200

EROGAZIONI ISTITUZIONALI

FONDO TFR

12.453

ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE

DEBITI PER CONTRIBUTI ASSEGNATI

1.253.247

RETRIBUZIONI

52.113

DEBITI VERSO FORNITORI

11.545

ACCANTONAMENTI TFR

3.223

DEBITI TRIBUTARI

2.310

ALTRI COSTI PERSONALE

3.976

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA

2.909

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

14.657

DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

2.900

SERVIZI

29.987

RATEI E RISCONTI PASSIVI

2.275

SPESE PER LA SEDE

11.358

TOTALE PASSIVO

18.133.877

CONSULENZE

9.385

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

191

MATERIALE DI CONSUMO

1.763

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

20.127

COMUNICAZIONE E SPESE RACCOLTA FONDI

2.123

AMMORTAMENTI

927

69.724

931.531

Totale costi gestione struttura
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85.961

PROVENTI STRAORDINARI

Totale raccolta fondi
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

239.030

149.830
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LA GESTIONE DEL
PATRIMONIO DELLA
COMUNITÀ (2016)

RELAZIONE DEL DR. GIOVANNI
SANTANGELO
La gestione del Patrimonio nel
corso dell’esercizio in questione si
è chiusa con risultati estremamente
soddisfacenti in un anno che si è
caratterizzato per eventi sociali,
economici e finanziari grandemente
destabilizzanti.
Il risultato conseguito è infatti superiore
al 3% a fronte di un patrimonio che, in
virtù del conferimneto ricevuto verso
fine anno dalla Fondazione Cariplo
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conseguente alla vittoria della nota “sfida”, ha superato ora
i 17 milioni di Euro.
I mercati finanziari nel 2016 si sono appunto confrontati con
un panorama particolarmente elevato di incertezza politica
ed economica: il referendum inglese sulla permanenza
nell’Unione Europea (cosiddetta “Brexit”) a metà anno; le
elezioni politiche americane ed il referendum costituzionale
in Italia nella seconda parte del 2016. Nei mesi iniziali
invece l’attenzione si era focalizzata sulle conseguenze del
primo rialzo dei tassi operato dalla Fed alla fine del 2015,
sui potenziali effetti per i prezzi delle attività finanziarie e

sui timori di una forte decelerazione
della crescita in Cina. A febbraio il
prezzo del petrolio toccava i minimi
degli ultimi dodici anni ed i rendimenti
obbligazionari di riferimento (Treasury e
Bund) nell’estate raggiungevano i loro
minini. Gran parte delle obbligazioni
(investment grade) offriva rendimenti
negativi.
In questo contesto l’economia
americana segnava comunque una
crescita superiore a quella potenziale,
trainata dai consumi privati e dalle
esportazioni nette con un tasso di
disoccupazione
che
lentamente
scendeva sotto la soglia psicologica
del 5%. Al contempo le economie
europee conseguivano una discreta
tenuta
indipendentemente
dai
segnali contrastanti e destabilizzanti
che pervenivano dagli effetti del
referendum sulla Brexit, istituto
giuridico che aveva inaspettatamente
sancito l’uscita della Gran Bretagna
dal perimetro dell’Unione Europea.
Le Borse, dopo quindi un avvio di
anno negativo caratterizzato da forte
volatilità, proseguito ancora nel corso
degli altri mesi, trovano sul finire del
2016 un graduale recupero: molti
mercati terminano con risultati positivi
ad eccezione di quelli europei e
particolarmente di quello italiano.

La composizione molto diversificata del Patrimonio della
Fondazione sia per mercati, strumenti e valute, perseguita
con fermezza in questi anni ha consentito di limitare gli
effetti negativi dei mercati legati all’Euro, sui quali però per
vocazione e tradizione è legato un investitore operante sul
territorio nazionale, cogliendo invece molte opportunità che
in un mercato sempre più globalizzato ed interconnesso si
sono create e sempre più si verranno a creare.
Tornando ora a valutare il risultato della gestione del
patrimonio della Fondazione, sempre nel rispetto di un profilo
di rischio che si è mantenuto complessivamente moderato,
e tenuto conto delle considerazioni sopra espresse sui
movimenti di mercato, il risultato conseguito è stato pari ad
un 3,01% con un Var del 6,35%.
Il controvalore del Patrimonio in titoli detenuto presso Intesa
Private Banking evidenzia investimenti pari a un controvalore
di 17.114.434,32 Euro, con un’esposizione complessiva
ai mercati azionari internazionali di ca. il 23% ca. e una
diversificazione valutaria di poco inferiore al 21%.
Le previsioni per le economie nel 2017, sentendo i
principali organismi internazionali di ricerca economica,
sembrano prevedere una buona tenuta con prospettive
di crescita maggiori rispetto al 2016 ma con segnali di
ripresa dell’inflazione su base mondiale. Le attese vedono
comunque il permanere di una generale incertezza politica
in relazione alle scelte politiche del nuovo Presidente
americano, alle trattative tra Regno Unito ed Unione
Europea sull’implementazione della “Brexit” e soprattutto in
conseguenza degli appuntamenti politici in Europa, con le
elezioni in Francia ed in Germania.
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CONTATTI
Ringraziamenti
La Fondazione Comunitaria del VCO
porge un particolare ringraziamento:
◊

Federica Corda / Segretario Generale

DOVE CI TROVI

RIFERIMENTI PER DONARE

VILLA FEDORA
Strada Statale del Sempione, 4
28831 Baveno
T. 0323 557658
info@fondazionevco.it
www.fondazionevco.org

Banca Intesa Private Banking
IBAN: IT09 X032 3901 6001 0000 0005 735

Facebook
@fondazionevco
Youtube
Fondazione VCO
Instagram
@fondazionevco
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Alessandra Donnini

Banca Prossima
IBAN: IT28 S033 5901 6001 0000 0000 570
Conto Corrente Banco Posta
IBAN: IT 79 L 07601 10100 001007819913
(nr. 1007819913)
Importante: nella causale del bonifico o del bollettino
postale, eccetto in caso di sostegno generico alla
Fondazione VCO, va inserito sempre il titolo del Progetto
o il nome del Fondo Patrimoniale che si vuole sostenere
così la Fondazione potrà indirizzare subito la donazione
ricevuta al destinatario indicato.

a Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo
per il sostegno istituzionale,
ai dipendenti di Fondazione Cariplo e
di Compagnia di San Paolo
per il supporto diretto nella gestione delle attività,
ai Consiglieri del secondo mandato della Fondazione
per l’impegno e il lavoro svolto,
a tutti i nostri Donatori
per la loro costante presenza e generosa partecipazione,
ai nostri Volontari
per il cuore e l’amicizia donati,
all’Istituto Italiano della Donazione e collaboratori
per il supporto e i servizi erogati,
al Collegio dei Revisori e al Collegio dei Probiviri
per l’attività prestata a titolo gratuito,
al Comitato di Nomina
per il lavoro svolto,
allo Studio Pavan di Domodossola
per le elaborazioni contabili e la consulenza sul lavoro
svolte a titolo gratuito,
a Giovanni Santangelo
per la preziosa collaborazione,
alla Camera di Commercio del VCO e a tutti i fornitori
che, comprendendo il valore della Fondazione Comunitaria
del VCO, applicano tariffe agevolate,
alla Ditta Pierre Gelil
per il costante e generoso supporto,
ai colleghi e amici delle Fondazioni di Comunità Italiane
per la condivisione delle medesime finalità istituzionali,
◊
a tutti i volontari, alle persone, agli Enti profit e
non profit, ai giornalisti e agli addetti dei media locali
che, in vari momenti dell’anno, sono stati vicini alla
Fondazione Comunitaria del VCO
contribuendo alla crescita organizzativa, economica e
morale della stessa.
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