
Conferenza stampa

Sala Consiliare del Comune di Cannobio, 9 novembre 2009

Comune di Cannobio, Comuni dell’Alto Verbano e Fondazione Banca di Intra danno vita a 
Fondazione Comunità Attiva

E’ stato firmato l’atto istitutivo di Fondazione Comunità Attiva, struttura nata per la gestione e l’eroga-
zione di servizi socio-sanitari-assistenziali nel sub distretto di Cannobio, su iniziativa delle amministra-
zioni locali con il sostegno della Fondazione Banca di Intra Onlus

E’ stata costituita la Fondazione Comunità Attiva, struttura finalizzata alla gestione e all’erogazione 
di servizi socio-sanitari-assistenziali nel sub distretto di Cannobio. 
Il progetto, che riveste grande importanza per il territorio del VCO, e dell’Alto Verbano in particolare, 
nasce per iniziativa del Comuni di Cannobio, Cannero Riviera, Cavaglio Spoccia, Cursolo-Orasso, 
Falmenta, Gurro, Trarego Viggiona, con la  collaborazione, in qualità di benefattore, della Fondazio-
ne Banca di Intra Onlus che ha assicurato, con un contributo di 80.000 euro, il proprio sostegno alla 
piena e compiuta realizzazione dell’iniziativa.
All’origine del progetto sta la positiva sperimentazione, condotta negli ultimi cinque anni sul territo-
rio del Comune di Cannobio, del Centro Polifunzionale Medicina Attiva - gestito da medici di fami-
glia, riuniti nella Cooperativa Medicina Attiva, in sinergia con Asl 14 ed enti locali.
La Fondazione Medicina Attiva nasce con lo scopo di implementare i servizi attualmente erogati dal 
Centro  e di sperimentare un modello innovativo di assistenza integrata socio-sanitaria a beneficio dei 
residenti nei Comuni promotori. Comuni, con una popolazione complessiva di circa 8.000 abitanti, 
tutti ugualmente caratterizzati da una collocazione decentrata rispetto al centro ospedaliero di Verba-
nia, da una bassa densità demografica e da un’alta percentuale di anziani.
I sette Comuni promotori e fondatori affideranno alla Fondazione Medicina Attiva la gestione delle 
strutture e delle convenzioni con i soggetti erogatori (Asl 14, Consorzio dei Servizi Sociali, Coope-
rativa Medicina Attiva). I Comuni di Cannobio e di Cannero metteranno a disposizione le strutture 
destinate all’erogazione dei servizi sanitari, mentre il Centro Polifunzionale Medicina Attiva renderà 
disponibili i propri mezzi e le proprie risorse, peraltro destinate nell’ambito del progetto a un neces-
sario adeguamento.
L’iniziativa ha riscosso l’interesse della Fondazione Banca di Intra Onlus, che ha voluto appoggiarla 
apprezzandone la valenza sociale, il coinvolgimento degli enti locali, la capacità di contribuire all’in-
tegrazione operativa territoriale. La Fondazione ha anche valutato in modo estremamente positivo 
la  sperimentazione avviata negli ultimi anni dal Centro Medicina Attiva, apprezzando la qualità del 
personale medico e dei servizi offerti, ampliati nel frattempo anche grazie al contributo della stessa 
Fondazione.
 “Questo progetto” dichiara Anna Belfiore Presidente della Fondazione Banca di Intra Onlus “ci sta 
particolarmente a cuore e ed è segno della nostra volontà di sostenere iniziative che incidano in 
maniera significativa sulla qualità dell’assistenza sanitaria e sociale del VCO e che portino un reale 



beneficio alle persone e alla comunità. Un esempio di collaborazione e ricerca di sinergie tra Comuni  
che vivono le stesse problematiche alle quali rispondono  con spirito costruttivo e con la passione che 
mette in luce il vero senso di appartenenza e sensibilità per il territorio. Tutte qualità che la nostra 
Fondazione contribuisce a sottolineare e rafforzare con molto interesse”.
“Missione della Fondazione Banca di Intra” continua la Presidente “è quella di  essere parte attiva 
del ciclo sociale e culturale del territorio e parte integrante delle espressioni della vita comunitaria. 
Aspetto chiave della nostra azione è infatti lo stretto rapporto di collaborazione con le istituzioni del 
territorio, insieme alle quali definiamo priorità progettuali e linee d’azione”. 
“La costituzione della Fondazione Comunità Attiva e la collaborazione con il Comune di Cannobio e 
con gli altri Comuni dell’Alto Verbano” conclude Anna Belfiore “costituisce un esempio assai chiaro 
di questo orientamento, oltre che un segno della profonda istanza etica che impronta la nostra atti-
vità. Un orizzonte ideale che ispira scelte, indirizzi, progetti e che vuole dare forza a valori come la 
solidarietà, la responsabilità, il bene comune”.
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