LA TABELLA ELENCA I SERVICE E LE DONAZIONE, DAL 1956 AL 2013,
ESTRATTE DAI BOLLETTINI DEL CLUB E DAI VERBALI DEI CONSIGLI DIRETTIVI
A. R.

PRESID.

1956-57

V. Leigheb

1960-61

G. Macchi

1961-62

R. Di Tieri

1966-67

N. Rosati

1976-77

G. Hofer

1977-78

G. Scolari

1978-79

G. Scolari

1979-80

P. Stella

1980-81

L. Malinverni

SERVICE DEL CLUB

DONAZIONI
o Contributo ai profughi ungheresi, attraverso Croce Rossa
(200.000 £)
o Contributo al Corriere di Novara per il ricordo del Maestro
Cantelli (50.000 £)

o Adesione “Prestito d’onore” promosso dal Governatore del Distretto.
o Pubblicazione del volume “Novara” (edito dalla De Agostini)
o Acquisto di un quadro di Venanzio Mele, donato alla S. Vincenzo
affinché il ricavato della vendita fosse devoluto in beneficenza
o Donazione per l’alluvione di Firenze del 1966 di 1 M£,
più 1.000 N.F. donati dal R.C. di Strasburgo
o Contributo alla Pia Casa della Divina Provvidenza (0,5 M£)
o Contributo all’asilo S. Lucia (250.000 £)
o Contributo a Istituto Spirito Santo (250.000£)
MANCANO DOCUMENTI
o Campagna “Novara pulita” in collaborazione con i Club Service ed il
Comune di Novara (campagna pubblicitaria con manifesti, locandine,
depliants)
o Restauro di due Dittici in avorio del V° Secolo per la “Mostra
Internazionale di Arte Sacra” a Novara
o Pubblicazione del volume “Galleria Giannoni”. Inviata copia ai Presidi delle
Scuole Medie Inferiori e Superiori di Novara
o Vendita ad altri Club italiani del volume “Galleria Giannoni” a prezzo
scontato (11.000 £) con grande successo, allo scopo di devolvere il
ricavato in beneficenza
o Donazione di una barella (sic) alla CRI
o Contributo per borse di studio richieste dal Provveditorato agli Studi di
Novara

o Contributo agli “Amici della musica” (100.000 £)
o Offerta per gli alluvionati in Piemonte (3000 £ per socio)

Contributo per il programma 3H (15 $ per socio)

o Contributo a Iniziativa Due (500.000 £)

1981-82

G. Cattaneo

o Acquisto di un “Film Distrettuale” ?? in comproprietà con il Gruppo
Monterosa

1982-83

G. Cattaneo

1983-84

R. Berti

o Partecipazione all’attività di docenza all’Università della terza età (Leoni,
Armandola)
o Corsi di formazione professionale tenute da soci presso Licei, Istituti
Tecnici e Magistrali, su due materie diverse, quali medicina, ingegneria,
giurisprudenza, tributaria, ecc.
o Attività di docenza all’Università della terza età (Leoni, Armandola)

1984-85

O. Andreoni

o Incontri di orientamento universitario e/o professionale con i maturandi
dei Licei e degli Istituti Tecnici di Novara

1985-86 B. Gagliardi

o Ripetizione incontri con i maturandi dei Licei e degli Istituti Tecnici

1986-87 C. Cusaro

o Patrocinio per il restauro della “Fibbia Aurea Sforzesca” rinvenuta nel
Castello di Novara ed eseguito dalle suore dell’Isola di San Giulio di Orta,
da donare ai Musei Civici del Broletto, con relativa bacheca, (costo circa 8
M£)
o Pubblicazione di una “Guida turistica di Novara” in collaborazione con
Club Service Novaresi

1987-88

G. C. Allegra

1988-89

A. Roggia

1989-90

G. Broggi

o Pubblicazione del libro “L’oratorio di S. Siro in Novara” (costo 24 M£)
o Organizzazione e svolgimento corsi di educazione sanitaria per prevenire
la “morte improvvisa”, aperti a tutta la popolazione, con la collaborazione
di: Ospedale, CRI, Amministrazione Comunale
o Organizzazione Convegno - con la collaborazione del Club Contatto di
Sion-Valais- sulle prospettive del potenziamento dell’asse ferroviario del
Sempione
o Pubblicazione in volume degli atti del “Convegno Sempione”

o Contributo a Iniziativa Due (1 M£)
o Contributi ad AIDO (300.000 £)
o Contributo ad “Amici della Musica” (150.000 £)
o Contributo per acquisto di una fotocopiatrice richiesta
dall’Unione Italiana Ciechi (200.000 £)
o Contributo agli “Amici della musica” (200.000 £)
o Contributo all’“operazione Marocco” indetta dal Distretto
o Contributi alle organizzazioni di: handicappati, ciechi, AIDO

o Contributo al Distretto per un’indagine della DOXA sul consumo
di droga in Piemonte
o Contributo a Iniziativa Due
o Contributo ad “Amici della Musica”
o Contributo per il monumento del sommergibile a Sarzana
o Contributo a Iniziativa Due (2M£)
o Contributo per il progetto APIM in Etiopia (1 M£)
o Contributo per un proiettore di diapositive per l’Istituto De
Pagave
o Contributo a Iniziativa Due (2M£)
o Contributo di 500.000 £ per il premio Galilei
o Contributo per il progetto APIM per la realizzazione di una
clinica oculistica in Kenya (2 M£)
o Contributi al Progetto Polio Plus (2 M£)
o Contributo alla Fondazione “U. Ferraris”
o Contributo campagna Polio Plus (2 M£)
o Contributo a Iniziativa Due (2M£)
o Contributo a “Università della Terza Età”
o Contributo a “Associazione Sclerosi multipla”
o Contributo a Iniziativa Due (2M£)

Contributo a “Iniziativa Due”
Contributo ad ASH

o Conferenze all’Università della Terza Età
o Conferenze di orientamento agli Studi Universitari aperto ai maturandi dei
Licei e degli Istituti Tecnici
o “Telesoccorso”: contributo derivante dalla vendita del volume “Novara
1945-1990” pubblicato a cura del Comitato dei Club novaresi il cui ricavato
è stato donato alla Caritas diocesana per attivare il servizio di telesoccorso
destinato alle persone anziane che vivono sole
o Conferenze e lezioni di soci all’Università della Terza Età su argomenti di
attualità

1990-91

A. Magri

1991-92

C. Sguazzini
Viscontini

1992-93

L. Soliani

1993-94

S. Bertini

1994-95

P. Favro

o Conferenze dei soci presso l’Università della Terza Età.
o Partecipazione ai progetti distrettuali per “L’Albania” e per la “Qualità
della vita”

1995-96

E. Brustia

1996-97

G. Ferraris

o Catalogazione della collezione del Conte Marco Antonio Caccia di
Romentino, giacente presso i depositi del Museo Civico, che comprende
4227 reperti di teatro, per la creazione di un museo teatrale presso il
Teatro Coccia
o Collaborazione con R.C. Lussemburgo per l’allestimento di una mostra su
“Il sogno italiano del Casato di Lussemburgo”
o Avvio del Service triennale Cappella della Madonna del Rosario.
o Service triennale Cappella della Madonna del Rosario. Restauro delle tele
del Procaccini e del Vermiglio e degli affreschi del Fiammenghino nella

Contributo a “Iniziativa Due”

o Contributo a “Iniziativa Due”
o Contributo per una borsa di studio di un mese presso la UCLA
ad Alessandro Colombo
o Contributo a “Iniziativa Due”

o Donazione di attrezzature odontoiatriche per la costruzione di un
ambulatorio presso l’ospedale di Boko nel Benin (APIM): missione ed
interventi odontoiatrici di un socio (P. Cesti)
o Interventi di numerosi soci finalizzato all’orientamento professionale degli
studenti di Novara, al termine dell'ultimo anno delle Scuole Superiori
o Dotazione di attrezzature ospedaliere e contributo professionale in attività o Contributo per una borsa di studio presso la Maison d’Italie a
clinica odontoiatrica ambulatoriale a Boko (P. Cesti, 2^ missione)
Parigi, sede degli studenti universitari italiani a Parigi.
nell’ambito di un progetto APIM.
o Acquisto di strumenti chirurgici per un ospedale di Hanoi, con il
o Restauro di una Pala della Cappella di S. Benedetto in Duomo organizzata
club contatto di Strasburgo (2,5 M£)
dal Comitato dei Club novaresi
o Contributo a “Iniziativa Due”
o Contributo a Francesco Leone neolaureato in medicina e
chirurgia presso la Maison d’Italie a Parigi.
o Contributo alle popolazioni piemontesi colpite dall’alluvione
(10 M£)
o Contributo a suor Giustina Zanato a Manaus in Brasile per la
Comunità Mamae Margarida
o Contributo ad un progetto APIM per la costruzione di un
ospedale a Boko in Benin
o Contributo a “Iniziativa Due”

o Contributo a “Iniziativa Due”

Cappella della Madonna del Rosario della Chiesa di S. Pietro al Rosario in
Novara, in vista del 70° anniversario del Club
Service triennale Cappella della Madonna del Rosario
«Matching Grant» del RI con il club indiano di Bangalore per dotare una
scuola elementare di tutti gli arredi necessari
Celebrazioni del 70°
Gita al «Treno per bimbi» ad Osso di Croveo, a beneficio degli Ospiti della
Casa di Giorno

1997-98

G. Ogno

o
o

1998-99

E.Balossini

o
o

1999-00

M.Ravasenga o «Progetto Renova», realizzazione di una videocassetta destinata alle
scuole novaresi che illustra i vantaggi economici e ambientali della
raccolta differenziata dei rifiuti;
o Pubblicazione del volume su Giacomo Fauser, lo scienziato che favori lo
sviluppo della Chimica Industriale per oltre mezzo secolo
o Gita al «Treno per bimbi» ad Osso di Croveo, a beneficio degli Ospiti della
Casa di Giorno
E. Bolzoni
o Progetto «Verso il futuro», ricerca condotta su 4000 studenti del IV e V
anno delle Scuole Superiori novaresi, in collabora- zione Facoltà di
Economia dell’Università di Novara, per conoscere i bisogni formativi, le
necessità di orientamento e la pubblicazione del relativo volume sui
risultati.
o Stage di studenti novaresi presso aziende di Novara
G. Leigheb
o Campagna di prevenzione dei tumori della pelle mediante viste preventive
alla popolazione con la collaborazione della CRI
o Gita al «Treno per bimbi» ad Osso di Croveo, a beneficio degli Ospiti della
Casa di Giorno
o Adozione a distanza di 10 bambini orfani brasiliani

2000-01

2001-02

2002-03

A.De Angelis

o Contributo, con la Comunità di S. Egidio, alla campagna avviata in
Mozambico per la lotta contro l’AIDS (7 M£).
o 2^ Giornata di prevenzione dei tumori della pelle;

o Sostegno alle attività di «Iniziativa Due»

o Contributo per la perforazione di quattro pozzi d’acqua nel
Burchina Faso (Progetto APIM);
o Creazioni di otto centri UROC a Santo Domingo per combattere
la dissenteria;
o Istituzione borsa di studio per tutto il Corso di Medicina (6
anni) per la studentessa albanese Erinda Puta;
o Borsa di studio per il 1° anno di Medicina per la studentessa
albanese E. Puta;
o Sostegno alle attività di «Iniziativa Due»

o Rinnovo borsa di studio per 2° anno di Medicina per la
studentessa albanese E. Puta
o Sostegno alle attività di «Iniziativa Due»

o Campagna di costruzioni di pozzi d’acqua nel Benin per
l’utilizzo di acque non inquinate in collaborazione con il R.C.
Wurzburg
o Rinnovo borsa di studio per 3° anno di Medicina per la
studentessa albanese
o Contributo a favore dell’Istituto per Minori Santa Lucia di
Novara (derivante dalla gara di golf)
o Sostegno alle attività di «Iniziativa Due»
o Adozione a distanza di 10 ragazzi o ragazze brasiliane di strada,
ospiti della Comunità Mamae Margarida di Suor Giustina
Zanato;
o Rinnovo borsa di studio per 4° anno di Medicina per la
studentessa albanese;
o Raccolta fondi a favore della Campagna Polio Plus.

o Sostegno alle attività di «Iniziativa Due»
2003-04

E. Caroselli

o Concerto al Teatro Coccia, in occasione del 75° del Club, con incasso
devoluto all’ANFFAS di Novara
o Gita al «Treno per bimbi» ad Osso di Croveo, a beneficio degli Ospiti della
Casa di Giorno
o 3^ Giornata della campagna di prevenzione dei tumori della pelle;
o Ospitalità e sostegno finanziario ad una studentessa americana del Texas,
Kourtney Wardlaw.

2004-05

U. Lorenzi

2005-06

G. Sironi

2006-07

R. Taruffo

2007-08

M. Valletta

o Restauro quadri della Galleria Giannoni, con RC Val Ticino, in occasione del
100° anno di fondazione del R.I.;
o Partecipazione al progetto per la lotta contro il «Morbo del Buruli» in
Benin mediante donazione di camere iperbariche.
o Gita al «Treno per bimbi» ad Osso di Croveo, a beneficio degli Ospiti della
Casa di Giorno
o 4 ^ Giornata della campagna di prevenzione dei tumori della pelle;
o Gita al «Treno per bimbi» ad Osso di Croveo, a beneficio degli Ospiti della
Casa di Giorno
o Intrattenimenti per gli anziani ospiti delle Case di riposo della Città con
poesie in dialetto e canzoni d’epoca;
o 5 ^ Giornata della campagna di prevenzione dei tumori della pelle;
o Sostegno al progetto “Ulcera del Buruli”
o Progetto «Il Calore della vita» sette incontri di intrattenimento con gli
anziani ospiti delle Case di riposo della Città con proiezioni di film;
o Gita al «Treno per bimbi» ad Osso di Croveo, a beneficio degli Ospiti della
Casa di Giorno
o 6 ^ Giornata della campagna di prevenzione dei tumori della pelle;
o Avvio Service triennale “Terapia antalgica domiciliare”
o 2° anno del service triennale «Terapia antalgica domiciliare» in vista
dell’80° del Club;
o Premio di pittura dedicato ai “Nonni di Novara”
o Gita al «Treno per bimbi» ad Osso di Croveo, a beneficio degli Ospiti della
Casa di Giorno
o Partecipazione al campionate mondiale di ciclismo rotariano “Cycling to
serve” organizzato dal R.C. di Orta
o 7^ Giornata della campagna di prevenzione dei tumori della pelle;

o Contributo campagna Polioplus promossa dal Distretto;
o Partecipazione progetto realizzazione pozzi d'acqua in
Camerun;
o Rinnovo del contribuito all'iniziativa "Mamae Margarida"
gestita da Suor Giustina Zanato per l'assistenza di bambini
abbandonati a Manaus in Brasile;
o Rinnovo borsa di studio per 5° anno di Medicina per la
studentessa albanese;
o Sostegno alle attività di «Iniziativa Due»
o Rinnovo del contribuito all'iniziativa "Mamae Margarida"
gestita da Suor Giustina Zanato per l'assistenza di bambini
abbandonati in Brasile;
o Rinnovo borsa di studio per 6° anno di Medicina per la
studentessa albanese
o Sostegno alle attività di «Iniziativa Due»
o Rinnovo borsa di studio per la studentessa albanese E. Puta che
si laurea presso la facoltà di medicina della nostra Università
o Rinnovo contributo a Suor Giustina Zanato per l’assistenza di
bambini abbandonati a Manaus in Brasile;
o Sostegno alle attività di «Iniziativa Due»
o Rinnovo del contribuito a Suor Giustina Zanato per l'assistenza
di bambini abbandonati in Brasile;
o Rinnovo borsa di studio per 6° anno di Medicina per la
studentessa albanese
o Sostegno alle attività di «Iniziativa Due»

o Rinnovo del contribuito a Suor Giustina Zanato per l'assistenza
ai bambini abbandonati;
o Conferimento di due borse di studio (E. Puta, Hamin Zariate)
o Sostegno alle attività di «Iniziativa Due»
o Contributo per lo studio dell’«Ulcera del Buruli».

2008-09

I. Viano

2009-10

P. Girò

2010-11

E. Del Boca

o Incremento dell’attività e conclusione del Service triennale «Terapia
antalgica domiciliare» in collaborazione con l’Università di Novara (prof.
F. Della Corte);
o Celebrazioni dell’80°: concerto nella basilica di S. Gaudenzio e serata con
la partecipazione di ospiti dei nostri club contatto
o Partecipazione al Progetto distrettuale Campus, con il Rotary Club Val
Ticino, per consentire la possibilità di una vacanza a giovani disabili
assistiti dall’ANFFAS di Novara;
o Gita al «Treno per bimbi» ad Osso di Croveo, a beneficio degli Ospiti della
Casa di Giorno
o 8^ Giornata della campagna di prevenzione dei tumori della pelle;
o Impegno di G. Leigheb per la cura dell’ulcera del Buruli in Benin.
o Finanziamento triennale, alla realizzazione di “Casa Alessia”, un nuovo
oratorio della Parrocchia di Sant’Agabio pensato come punto di
aggregazione e, soprattutto, di integrazione sociale dei ragazzi di un
quartiere “difficile”.
o Il concerto per Haiti, realizzato con la Fondazione F. Rava;
o La presenza di due nostri soci al Progetto Distrettuale “Campus” di
Spotorno;
o Gita al «Treno per bimbi» ad Osso di Croveo, a beneficio degli Ospiti della
Casa di Giorno
o Pineta “Casa Alessia”: 2°anno.
o Concerto per Haiti organizzato per la fondazione F.Rava: per ricordare la
tragedia del popolo di Haiti ad un anno dal terremoto (gennaio 2011);
o Gita al “Treno dei bimbi” ad Osso di Croveo, a beneficio degli Ospiti della
Casa di Giorno;
o Restauro bandiere utilizzate durante la battaglia di Novara per il 150°
anno dell’Unità d’Italia;
o Censimento Beni Culturali: Progetto Arte nascosta (immagini e dipinti
all’esterno di abitazioni ed edifici) che ha coinvolto le scuole del distretto.
(Service Distrettuale triennale coordinato da Presidente Commissione
Beni Culturali, Giovanna Mastrotisi);
o Borse di lavoro per tirocini di ragazzi minori “problematici”, in
collaborazione con il Comune di Novara (service realizzato con i Clubs
Services di Novara).

o Rinnovo del contribuito a Suor Giustina Zanato per l'assistenza
di bambini abbandonati;
o Conferimento di una borsa di studio a uno studente
universitario straniero: (Hamin Zariate);
o Sostegno alle attività di «Iniziativa Due»
o Finanziamento di premi per un concorso fotografico e uno di
disegno organizzato dal 4 Circolo didattico di Novara (scuola
dell’infanzia e prima e seconda classe delle scuole primarie) sul
tema” Colori ed emozioni dell’acqua.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Contributo Borsa di studio Hamid Zairate;
Contributo Liceo Scientifico Antonelli per Iderina Hasballa;
Contributo alla Comunità S. Egidio;
Sostegno alle attività di «Iniziativa Due»
Contributi alla Comunità diretta da Suor Giustina Zanato;
Contributi per la lotta al Morbo di Buruli;
Contributo per il Conservatorio Cantelli.
Il progetto Distrettuale “Acqua per sempre”;

Contributo borsa di Studio;
Contributo alla Comunità di S. Egidio per l’alfabetizzazione;
Sostegno alle attività di “Iniziativa Due”;
Contributo alla Comunità diretta da Suor Giustina Zanato per i
bambini abbandonati in Brasile;
o Contributo per la lotta al Morbo di Buruli;
o Il progetto Disrettuale “Acqua per sempre”;
o Contributo per i Pomeriggi musicali c/o Casa di Giorno “don
Aldo Mercoli”.

2011-12

2012-13

C. Garbini

G.Bellomo

o Pineta Casa Alessia (3°anno, inaugurazione il 19 maggio 2012);
o Convegno sull’Etica presso Aula Magna Università Piemonte Orientale
venerdì 18 maggio 2012
o Concerto Conservatorio Cantelli per celebrazione 150mo Unità d’Italia,
programma congiunto con i R.C. Distretto, Sede di Conservatorio.
o Progetto Arte nascosta (immagini e dipinti all’esterno di abitazioni ed
edifici) che ha coinvolto le scuole del distretto, concluso con mostra al
Broletto e Quadriportico Prefettura (Service Distrettuale coordinato da
Presidente Commissione Beni Culturali, Giovanna Mastrotisi).
o Service in supporto alle comunità più colpite dal terremoto in Emilia
(fornitura di 30 q.li di generi di prima necessità, donati dai Soci del R.C.
Novara e distribuiti dai RTC del Nord-Ovest).
o Gita al «Treno per bimbi» ad Osso di Croveo, a beneficio degli Ospiti della
Casa di Giorno
o Inizio collaborazione “Tutti giù nell’orto”.
o Convegno Etica 2013 (28/5/2013): Un'Etica fondata sul dovere e sulla
responsabilità
o Pubblicazione libro sul Missale di Biagio di Grancino da Melegnano. °
“Convegno sull’Etica”.
o Restauro della pala di s. Adalgiso di Pelagio Pelagi nella Basilica di S,
Gaudenzio con i Club Services di Novara
o Restauro del Parco degli scoiattoli a Verbania con i club del Piemonte Nord
Est del Distretto.
o Progetto “Adotta un giardino” di una scuola materna (Scuola Materna
Barabbina) con il Rotary Val Ticino.
o Gita al «Treno per bimbi» ad Osso di Croveo, a beneficio degli Ospiti della
Casa di Giorno

o Contributo a pubblicazione Conservatorio Cantelli, musiche
dell’800, “Tasti neri, Tasti bianchi”

o Progetto congiunto, organizzato dal R. C. Orta San Giulio a
favore dei bambini autistici (contributo per fornitura IPAD e
Convegno)
o Casa di Giorno, supporto alle iniziative mensili di svago e
musica per gli Ospiti.
o Contributo a Iniziativa Due (grazie a generosità Cesare Ponti)
o Sponsorizzazione alla partecipazione di due giovani al
seminario Rypen (Margherita Minazio e Philp Mc Farlane,
o Rifacimento sito web del Club inteso quale biglietto da visita
del Club
o Contributi a “Iniziativa Due”.
o Progetti distrettuali “Arte nascosta” e “Medicina a misura di
donna”
o Contributo nell’ambito del progetto del “microcredito”.

