
Fare donazioni o lasciti sul Fondo Casa Bossi
Se contribuisci alla ricostruzione di Casa Bossi, noi ti regaliamo un mattone. 
Con una donazione minima di almeno 20,00 euro si riceverà in omaggio una chiavetta USB
da 4GB in morbido silicone! Fino ad esaurimento del gadget.
Per donazioni e lasciti è costituito un Fondo a favore di Casa Bossi presso la Fondazione
Comunità Novarese Onlus di Novara, accessibile tramite:

• Bollettino postale: conto corrente n. 1820  5146
• Bancoposta: codice IBAN  IT  63T07  60110 10 00000  18205  146

Ogni donazione sarà integralmente destinata alla realizzazione del progetto di recupero e
valorizzazione di CASA BOSSI  e godrà dei benefici fiscali di legge.
Per informazioni: 
Fondazione della Comunità Novarese Onlus
Corso Italia, 50/a - 28100 NOVARA (Barriera Albertina) 
Tel. 0321 611781 - fax 0321 681404 - E-mail: info@fondazione.novara.it  

Diventare soci del Comitato d’Amore per Casa Bossi
Il modo più semplice per aiutare Casa Bossi è diventare soci del Comitato d’Amore per
Casa Bossi secondo le seguenti modalità:

• Sostenitore (*): quota annuale 50 euro
• Ordinario (*): quota annuale 25 euro
• Simpatizzante: quota annuale 10 euro
• Junior: quota annuale 5 euro

conto corrente di BANCA PROSSIMA (INTESA SAN PAOLO) 
IBAN: IT17 V033 5901 6001 0000 0011 848 
(*) Il socio sostenitore e il socio ordinario hanno diritto di voto in assemblea.

Sponsorizzare un’iniziativa
Per gli operatori economici che volessero caratterizzare la loro sensibilità per lo sviluppo
culturale, c’è la possibilità di sponsorizzare eventi ed iniziative attraverso occasioni adattabili
ad ogni entità d’aiuto: dalla presentazioni di libri alle rappresentazione teatrali, da espressioni
musicali a mostre ed esposizioni.

Per informazioni: tognetti@fauser.it - cell. 348.2513977

Un appello per aiutare
la rinascita di Casa Bossi

Casa Bossi: un mattone per ricostruirla insieme!
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Attuazione progetto “Cultura  e aree urbane sistema culturale e Casa Bossi”ANIMAZIONE ECONOMICA DEL SISTEMA CULTURALE

CASA BOSSI
Via Pier Lombardo, 4 

Angolo Baluardo Quintino Sella 
28100 Novara

Sede operativa:
Via Cimabue, 8 - 28100 Novara

www.casabossinovara.it
casabossinovara@gmail.com


