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Potremmo scrivere un libro, e non è detto che ciò non possa accadere, per presentare il Gruppo Trecatese 

Amici 52 onlus. Un’Associazione che da vent’anni opera nel tessuto sociale Trecatese e da vent’anni è un pun-

to di riferimento per la nostra comunità. 

Riuscire a presentare una visione precisa e definitiva di questo gruppo è un compito importante, il cui buon 

risultato facilita i rapporti con le istituzioni, i cittadini e i mass media. Cogliendo l’opportunità che il Centro 

Servizi del Volontariato di Novara ci ha concesso, e di questo ringraziamo sinceramente, cercheremo di dare 

un’immagine che sia la più reale possibile della nostra Associazione: lo strumento che abbiamo scelto è questa 

Carta dei Servizi. 

Vogliamo allontanarci dai soliti schemi e comunicare ad alta voce la forza di questa realtà, il senso di apparte-

nenza, lo spirito della solidarietà, la coesione dell’insieme, l’energia del consenso. 

La collaborazione nel generare idee, formulare progetti e risolvere i problemi crea una visione condivisa e fa 

nascere nuovi pensieri. Ci si ascolta l’un l’altro condividendo idee e opinioni, rimanendo centrati sull’argomento 

in questione, privilegiando il metodo del “fare”. 

È con orgoglio che condivido questa esperienza di vita con veri Amici, e in qualunque strada mi condurrà il de-

stino, porterò nel cuore l’amicizia vera che ho respirato a pieni polmoni in questo ventennio.

Con profonda stima, dedico questo pensiero a tutti Voi, cari Amici del Gruppo Trecatese Amici 52 ONLUS.

     Giancarlo Antonietti
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L’associazione

I nostri valori

Le nostre finalità

Organigramma struttura associativa

Tradizioni e attivita’ permanenti

Progetto giovani

Servizi

Richiesta finanziamenti progetti per le associazioni

Richiesta utilizzo automezzo (tipo automezzo)

Collaborazioni logistiche e organizzative

Consulenze amministrative e fiscali alle associazioni di volontariato

Utilizzo impianto service audio

Solidarietà e sostegno

Progetti - come ottenere obiettivi

Scheda del volontario

Scheda dei suggerimenti e reclami
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Il Gruppo Trecatese Amici 52 nasce nel 1989, con lo scopo di convogliare e coordinare 

tutte le attività che alcuni amici (divenuti poi Soci fondatori) già da qualche tempo promuovevano con successo.

Il ricavato di questa attività permetteva di finanziare proficuamente alcuni progetti di solidarietà sociale all’in-

terno della nostra città.

Il Gruppo si è voluto trasformare in Associazione dandosi uno statuto, e si è iscritto all’Albo Nazionale del 

Volontariato nel 1992 con Decreto Regionale n° 918 del 10 Marzo 1994.

Lo scopo dell’Associazione è rimasto inalterato nel tempo, promuovendo manifestazioni pubbliche, culturali, 

artistiche, oltre a iniziative di beneficienza e di promozione del volontariato. La crescita qualitativa e quantitati-

va che negli anni successivi ha portato l’Associazione a diventare un concreto punto di riferimento nella sfera 

dell’associazionismo trecatese, ha avuto il contributo di nuovi straordinari Soci che pur non essendo coscritti 

dell’anno 1952, ugualmente condividevano le finalità dell’Associazione. Amici 52 è dunque aperta a chiunque, 

purché maggiorenne, voglia contribuire alla realizzazione dei suoi molti progetti.

4
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Siamo orgogliosi di quello che facciamo insieme e di come lo facciamo e conferma ne dà il nostro logo; 

“Per Riuscire Insieme”.

Le cose migliori vengono fatte “Insieme”. Non abbiamo mai disdegnato, sin dai primi passi, la collabora-

zione con altre associazioni, di tutta la provincia e non solo. Fare “Rete” per noi è sempre stata una risorsa 

straordinaria per lo scambio di esperienze e per promuovere il servizio di volontariato nelle sue molteplici 

sfaccettature. 

Nei primi anni novanta l’Associazione si è proposta di sensibilizzare l’Amministrazione Comunale e i cittadini 

trecatesi per la ristrutturazione della Scuola Materna F.lli Russi. In collaborazione e in sintonia con il Comi-

tato Genitori, il Dirigente Scolastico e il Consiglio d’Amministrazione della scuola stessa è stato realizzato un 

rinnovamento della scuola, non solo dal punto di vista edile, ma anche  un miglioramento sul piano informa-

tico ed educativo, realizzando una struttura moderna sotto tutti i punti di vista.

Amici52 ha donato al Comune di Trecate un servizio igienico per disabili, con lo scopo di utilizzarlo in qualsia-

si manifestazione pubblica organizzata in città, ma anche per sensibilizzare l’Amministrazione Comunale e 

tutta la comunità trecatese sul problema della disabilità.

A partire dal 2003 è stato realizzato il  “Progetto Oratorio“, a favore dei giovani e per combattere il loro 

disagio; l’Oratorio di Trecate è stato arricchito di una Sala Multimediale, una Sala di Ascolto Musicale, 

Foto Sala multimediale 
finita- arredata

MANCA

Foto Sala di Ascolto Musicale 
finita- arredata

MANCA
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una Biblioteca e un Campo da calcio in erba da sette. L’intero progetto è stato finanziato grazie ai proventi 

raccolti dall’Associazione, con il coinvolgimento della Parrocchia, dell’Amministrazione Comunale, di Aziende,  

privati cittadini,  altre associazioni e con l’opera manuale in prima persona dei soci.

Il progetto è stato ultimato nel 2008 e ha permesso alla Parrocchia di ampliare l’area a disposizione dell’Ora-

torio, con l’obiettivo di realizzare in futuro altre attività rivolte ai giovani.

Nel 2006 la Legge Finanziaria ha introdotto l’istituto del “5 per mille”, che non è altro che la possibilità, da 

parte del cittadino/contribuente, di indicare a chi vuole indirizzare una quota (il 5 per mille) della sua imposta 

versata, individuando lo Stato, Enti o associazioni di volontariato iscritte e riconosciute.

L’Associazione Gruppo Trecatese Amici 52 è iscritta dal Marzo 2006 e ha avuto sempre la conferma dell’iscri-

zione negli anni successivi.

L’Associazione Gruppo Trecatese Amici 52 ha deliberato che i fondi raccolti dal “5 per mille” verranno utiliz-

zati per Progetti socialmente utili per la città di Trecate, con il coinvolgimento delle istituzioni, associazioni e 

cittadini per il loro raggiungimento.

Foto Campo da calcio 
finito

MANCA
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L’Amicizia dei Soci, quell’amicizia che determina l’elevazione dei più veri e sinceri Valori Morali che l’uomo ha 

avuto in eredità dalla sua nascita e che dovrebbe tenere con sé tutta la vita, è il principale valore che Gruppo 

Trecatese Amici 52 persegue.

L’Associazione è formata da Soci che sono Moglie e Marito, in parole semplici una Famiglia in quanto tale, che 

condividono le attività, il sostegno e la solidarietà con coinvolgente partecipazione.

All’Amicizia sincera si accompagnano L’Amore e la gioia di dare, di donare quello che si può, senza dare molta 

importanza alla quantità, ma alla qualità, soprattutto nell’attenzione a come si dà.

In una società basata sul frenetico scorrere del tempo, il fermarsi ad assaporare dei momenti di solidarietà, 

condivisi con altri amici, appaga delle molte fatiche fatte per ottenerli.

7
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L’Associazione è apartitica, senza alcun indirizzo di carattere religioso, senza scopo di lucro e persegue i 

seguenti obiettivi:

Promuovere la formazione dei cittadini attraverso il migliore utilizzo del tempo libero, nelle sue molteplici •	

manifestazioni

Sviluppare il servizio di volontariato nell’ambito della comunità di Trecate e non solo, finanziando con i pro-•	

pri ricavi le diverse attività

Attuare tutte quelle forme di attività dirette ad accrescere le capacità morali e intellettuali, come quelle •	

artistiche, culturali, sportive, turistiche e ricreative

Sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i Soci•	

L’Associazione Gruppo Trecatese Amici 52 si ispira ai valori e principi che sono alla base dell’attività di volonta-

riato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di finalità. I valori e i princi-

pi sono: il sostegno e l’aiuto reciproco, la solidarietà, la democraticità, l’impegno gratuito, lo spirito comunitario.

8
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Presidente

Vice PresidenteConsiglio Direttivo

Assemblea

Assistenza 
di Presidenza

Settore 
Ufficio Legale

Settore PatrimonioSettore Carnevale

Settore SicurezzaSettore Privacy

Settore Web e 
Comunicazioni

Settore 
Manifestazioni

Settore Culturale 
e Ricreativo

Settore 
Gruppo Acquisto

Collegio
Probiviri

Progetto
Giovani

Segretario
Associativo

Responsabile
Sede
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Adozione a distanza
Per l’Associazione l’adozione a distanza è una forma di solidarietà, economica e continuativa, attraverso 

la quale viene assicurata a un minore di un Paese in via di sviluppo la possibilità di frequentare la scuola, 

di potersi alimentare e curarsi, rimanendo inserito nella propria famiglia e continuando a vivere secondo le 

tradizioni e la cultura locale. I benefici di tale forma di solidarietà non si limitano al minore sostenuto ma si tra-

smettono alla sua famiglia e alla sua comunità, a cui sono dedicati specifici interventi di sviluppo. Si interviene 

per tutto il periodo della scuola dell’obbligo del Paese.

Falò di S. Antonio Abate
Questa manifestazione, organizzata dall’Associazione Gruppo Trecatese Amici 52, si rinnova ormai da diversi 

anni con una sempre più ampia partecipazione di giovani e famiglie Trecatesi, oltre che di visitatori dai paesi 

limitrofi. Una festa di origini antichissime, una sagra che si rifà ad antiche credenze popolari, radicate nella 

cultura contadina della zona e, senza dubbio, un momento di festa.

10
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Carnevale Trecatese
L’Associazione Gruppo Trecatese Amici 52 considera la tradizione del Carnevale importante per i più giovani 

ma anche per gli adulti che, secondo lo spirito dell’antico Carnevale, lasciano i loro obblighi sociali per entrare 

nella gioia e nella spensieratezza di questa festa pagana. 

L’Associazione partecipa alla sfilata di Carnevale con il suo carro allegorico approntato nei mesi precedenti, 

così come i vestiti che i Soci indossano per la sfilata.

Valorizzare la dimensione dell’acquisto collettivo
Da alcuni anni il Gruppo Trecatese Amici 52 cerca di favorire la nascita di un sistema economico alternativo, 

con reti di acquisto solidale per tutti i Soci. Vuole anche perseguire la giustizia e la dignità nei rapporti di lavo-

ro, sostenendo le produzioni “solidali” con il disagio e rendendo più accessibili per tutti i partecipanti i costi 

di prodotti bio-ecologici.

11
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Feste popolari
L’Associazione organizza: Feste di Primavera, Festa dei Fiori, Balli di Carnevale, Feste di Capodanno con balli 

e rinfresco, giornate Agresti, tutto all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, dell’aggregazione di famiglie 

e amici, della piacevole sensazione di stare insieme in una sferzata di rinnovata freschezza sociale. 

Attività Culturali
L’Associazione fa passare i propri valori  anche attraverso la promozione di attività culturali di vario genere. 

Organizza mostre di Pittura, rappresentazioni Teatrali, momenti Musicali, serate a tema su argomenti sociali 

con esperti del settore, corsi di Formazione dedicati ai Soci. 

L’Associazione, nelle sue manifestazioni, cerca sempre di riservare uno spazio alle espressioni artistiche 

giovanili. 

12
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Il progetto consiste nella gestione di un Sito Web, già registrato all’Ufficio Nazione Italiano, che possa diventare 

un punto di riferimento a Trecate per l’Informazione e la Cultura. Questo sito, www.lapiazzaditrecate.it, è 

gestito da un gruppo di giovani che, in collaborazione con Amici52, si occupa di reperire informazioni e sponsor 

per mantenere il sito aggiornato e autonomo. 

I giovani che si occupano del sito Internet hanno piena autonomia redazionale, ma sempre tenendo presente 

che l’Associazione di cui fanno parte è composta da un Consiglio Direttivo e un’Assemblea, organi statutari, 

che dovranno sempre avere l’ultima parola nella risoluzione di problemi e indirizzi strategici.

Questa redazione sarà autonoma nelle scelte specifiche, anche se confinate su indirizzi di carattere statutario 

fra i quali: essere apartitici e con nessun indirizzo di carattere religioso, percorrendo la veridicità delle notizie, 

con attenzione a 360° verso tutta la popolazione trecatese.

Il Sito Web ha collegamenti con tutte le istituzioni locali, associazioni, commercianti, aziende, scuole, enti e 

non ultimi i cittadini, con un particolare riguardo al mondo giovanile.

13
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I principali compiti del gruppo di redazione sono:

essere attento a ciò che succede a Trecate, dandone comunicazione in tempo utile•	

acquisire notizie e redigere brevi articoli•	

avere rapporti con Comune, URP, Settori Amministrativi, Parrocchia, Oratorio, locali pubblici e di importanza •	

sociale

tenere on-line i collegamenti con le varie associazioni, instaurando rapporti per la trasmissione di dati, in-•	

formazioni e immagini

attivare servizi e collegamenti con link di utilità pubblica;•	

descrivere attività che si svolgono all’interno della nostra città•	

14
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Richiesta Finanziamenti Progetti per le Associazioni 
Ogni Progetto, proposto da un’associazione di volontariato, che possa risultare interessante per la collettività 

Trecatese e non solo, sarà valutato e analizzato, al fine di aiutare l’associazione a realizzarlo nella maniera 

migliore, contribuendo dal punto di vista organizzativo o economico. Occorre presentare richiesta scritta al 

Presidente di Amici52, con tutti i dettagli inerenti il prospetto, la finalità, i costi. L’Assemblea dei Soci valuterà 

con attenzione ogni singolo Progetto.

Richiesta Utilizzo Automezzo
Si intende agevolare le associazioni o gruppi di volontariato che non posseggono automezzi per il trasporto 

di materiali nel circondario di Trecate. L’associazione interessata ad avere l’automezzo in prestito sarà contat-

tata per definirne le modalità. Viene richiesto un piccolo contributo spese per il consumo dei carburanti e la 

manutenzione dell’automezzo.

15
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Collaborazioni Logistiche e Organizzative 

Alle associazioni o ai gruppi di volontariato che ne facciano richiesta, viene fornito un servizio di supporto 

organizzativo, informativo e logistico, durante manifestazioni o incontri, di tipo  culturale, sportivo, ricreativo 

e socio-assistenziale, organizzati dall’associazione. Le richieste devono essere presentate almeno sessanta 

giorni prima dell’evento, tranne in casi di comprovata urgenza.

      

Consulenze Amministrative e Fiscali alle Associazioni di Volontariato
Il Presidente e il Responsabile delle Pubbliche Relazioni e Stampa sono sempre disponibili, previo appunta-

mento, per cercare di risolvere le problematiche che verranno sottoposte da associazioni e/o privati citta-

dini che volessero entrare a far parte della grande famiglia del Volontariato. Verranno fornite informazioni e 

documentazione per presentare al meglio le richieste iniziali delle associazioni di volontariato nascenti sul 

territorio.

       

Utilizzo Impianto Service Audio
L’Associazione ha la possibilità di concedere, unicamente sotto la supervisione di personale specializzato, 

un impianto audio per attività e spettacoli di ogni genere. Viene richiesto un piccolo contributo per l’ammor-

tamento del materiale. Le richieste devono essere inoltrate al Responsabile Patrimonio almeno trenta giorni 

prima della data della manifestazione.

Solidarietà e Sostegno 
L’Associazione, in base ai fondi raccolti, fornisce un servizio di solidarietà e sostegno a coloro che vivano uno 

stato di effettivo disagio, fisico o psichico, previa approvazione dell’Assemblea dei Soci.

La o le persone, destinate a usufruire di questo genere di aiuti, possono essere identificate sia dai Soci di 

Amici52, sia da esterni che abbiano a cuore la specifica situazione.

Per usufruire di qualsiasi tipo di servizio fornito dall’Associazione Gruppo Trecatese Amici 52, è necessario con-

tattare il numero telefonico 0321 71131, oppure scrivere all’indirizzo mail info@gruppotrecateseamici52.it.    

16

GruppoTrecatese AMICI52 ETS ©



I progetti sono sviluppati secondo uno schema semplice; l’Associazione sviluppa progetti volti a sensibilizzare 

privati e istituzioni su alcuni temi sociali importanti, che però spesso vengono tralasciati. Gruppo Trecatese 

Amici 52 sostiene anche altre associazioni del territorio nello sviluppo di progetti a carattere sociale.

Idea di fondo. È il “sogno” al quale si vuole dare forma concreta attraverso il progetto. Si tratta di pensare in 

grande, senza paura di osare troppo.

Obiettivo. È la scelta del punto d’arrivo, possibile, concreto, coerente con il sogno. Va descritto con precisio-

ne. Più preciso è l’obiettivo, più facile ne sarà la realizzazione.

17
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A che punto siamo. Per ogni passo avanti, è necessario sapere esattamente quali risorse offrono l’Asso-

ciazione e i suoi sostenitori.

Sviluppo. Consiste nel descrivere la dinamica che si vorrebbe attivare attraverso il progetto e la successione 

delle fasi di attuazione.

Iniziative. Sono le attività, più o meno strutturate, che si scelgono per sviluppare il progetto.

Persone. È l’elenco delle persone e delle Istituzioni o associazioni che vengono coinvolte, e dei compiti che 

ciascuna di esse ha: una suddivisione precisa già in questa fase permette una migliore realizzazione del 

progetto in futuro. Questo comporta momenti collegiali d’incontro e confronto per verificare quello che si è 

realizzato.

Destinatari. Ogni progetto è mirato, efficace e concreto. In questa fase occorre indicare bene a chi si rivolge.

Tempi. Si tratta di fare un’agenda, un calendario. Un progetto, per essere efficace, deve prevedere dei tempi 

di realizzazione precisi e dei risultati visibili.

Sinergie. Quando numerosi soggetti sono coinvolti, il progetto diventa più importante, più impegnativo e af-

fascinante. Fare rete nella comunità attraverso un’attività di progettazione aiuta a uscire da se stessi, a essere 

meno autoreferenziali e a sviluppare il dialogo e il confronto.

Metodo. Il progetto viene visionato dal Consiglio Direttivo e, dopo l’approvazione dell’Assemblea, viene affida-

to a un gruppo di lavoro, in cui siano presenti persone con le competenze necessarie alla sua realizzazione.

Come reperire i fondi. Lo sviluppo di un progetto comporta inevitabilmente dei costi da sostenere, che l’As-

sociazione copre attraverso l’autofinanziamento e la promozione di attività parallele, il contributo dei Soci e i 

finanziamenti messi a disposizione da Enti locali. 

Responsabile. Il Consiglio Direttivo e l’Assemblea del Gruppo Trecatese Amici 52 individuano le persone che 

in maniera specifica si incaricano della gestione e realizzazione del progetto.

18
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........................✃

    ...........................................................................................................................................................................................................
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Cognome _______________________________________ Nome _______________________________________

Data di nascita ____________________ Professione _________________________________________________

Indirizzo_________________________________________Telefono______________________________________

Città ___________________________________________ Prov. __________ C.A.P. _________________________

Esperienze precedenti: _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Motivazione: __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Disponibilità oraria: ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Attività di interesse: ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Sono consapevole del fatto che tali attività saranno svolte a titolo gratuito, senza alcun rimborso spese.

Cordiali saluti

Data ___________________                   Firma _______________________________________

❑  Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.

Da spedire o consegnare presso la sede dell’Associazione Gruppo Trecatese Amici52 ONLUS, 

Via Seneca, 2 - 28069 Trecate (NO).
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L’Associazione Gruppo Trecatese Amici52 ONLUS attribuisce molto valore ai suggerimenti e reclami ricevuti, 

perché rappresentano un’opportunità per migliorare la qualità del servizio.

Sig./Sig.ra_____________________________________________________________________________________

In qualità di ___________________________________________________________________________________

Indirizzo__________________________________________________ Prov. _________ C.A.P. ________________

Recapito telefonico ______________________ E-mail_________________________________________________

Oggetto della segnalazione:

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Grazie per la sua collaborazione.

Data ___________________                              Firma ______________________________

❑  Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.

Da spedire o consegnare presso la sede dell’Associazione Gruppo Trecatese Amici52 ONLUS, 

Via Seneca, 2 - 28069 Trecate (NO).

........................✃

    ...........................................................................................................................................................................................................

22

GruppoTrecatese AMICI52 ETS ©



Sede operativa: Via Cesare Battisti 6, - 28069 Trecate (NO) - Tel/Fax 0321 71131

GruppoTrecatese AMICI52 ETS ©



www.acsv.it

I Centri di Servizio per il Volontariato sono istituiti in base alla Legge quadro sul Volontariato (266/1991), al de-

creto del Ministero del tesoro 21 Novembre 1991 e successiva Legge regionale attuattiva (38/1994).

I Centri si pongono gratuitamente al servizio di tutte le organizzazioni di volontariato, iscritte e non ai 

registri provinciali del volontariato. Le risorse finanziarie, per le attività ordinarie, vengono erogate dalle Fonda-

zioni delle Casse di Risparmio al Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato presso la regione 

Piemonte che li assegna al Centro in base alla progettazione annuale.

I CSV hanno lo scopo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato e per questo fine erogano le proprie 

prestazioni sotto forma di servizi a favore delle Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio.

Il Centro servizi per il Volontariato di Novara articola la propria attività in diverse aree:

PROMOZIONE: approntando strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, per la nascita 

di progetti di volontariato e per il rafforzamento di quelle esistenti

CONSULENZA: fornendo momenti di orientamento, consulenze qualificate, percorsi di accompagnamento, 

strumenti per la progettazione, su tematiche di carattere generale e specialistico

ASSISTENZA: fornendo supporti logistici e strumentali in comodato d’uso

FORMAZIONE: assumendo iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizza-

zioni di volontariato

COMUNICAZIONE: offrendo supporti nel campo della grafica, della stampa, della creazione di prodotti di 

comunicazione nonché diffondendo notizie di interesse per il mondo del volontariato; raccogliendo informa-

zioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale

Il CSV è gestito da organizzazioni di volontariato ed opera al servizio di tutte le realtà iscritte e non iscritte al 

registro regionale del volontariato e di tutti i cittadini.

Il CSV svolge la sua attività anche a favore di persone che non fanno ancora parte del mondo del volonta-

riato ma che intendono farne parte. In particolare il CSV mette a disposizione dei cittadini uno sportello 

di “Ascolto e Orientamento al Volontariato” e offre un supporto per i giovani  interessati al “Servizio Volon-

tario Europeo” (S.V.E.).

Via Monte  Ariolo, 10/12 - 28100 Novara - Tel. 0321 33393 - Fax 0321 631007 - segreteria.novara@acsv.it

Questa “Carta dei Servizi” è stata realizzata  
grazie alla collaborazione del CSV Novara
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