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Il primo appuntamento con il Trofeo Fondazione Lucrezia Tangorra 
Onlus si svolgerà sul divertentissimo percorso di 18 buche del Golf 
Club Cavaglià, in provincia di Biella, con la formula di gara individuale 
Stableford 3 categorie.

Verranno assegnati i seguenti premi:

- 1° Lordo

- 1°, 2° e 3° Netto di ogni categoria

- 1° Lady

- 1° Senior

- Hole in one
  (Un’opera unica dell’artista Enzo Rossi da Civita)

- Nearest the pin
  (Selezione di birre artigianali Hordeum)

- Nearest the pin
  (Cofanetto Notti Magiche per due persone)

- Driving contest maschile e femminile
  (Una lezione con il maestro Marco Hofer)

Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus

Gara Individuale 18 Buche Stableford
Golf Club Cavaglià

Domenica 28 aprile 2019



Il secondo appuntamento con il Trofeo Fondazione Lucrezia Tangorra 
Onlus si svolgerà sullo storico percorso di 18 buche del Golf Club 
Varese di Luvinate, in provincia di Varese, con la formula di gara 
individuale Stableford 3 categorie.

Verranno assegnati i seguenti premi:

- 1° Lordo

- 1°, 2° e 3° Netto di ogni categoria

- 1° Lady

- 1° Senior

- Hole in one
  (Un’opera unica dell’artista Enzo Rossi da Civita)

- Nearest the pin
  (Una cena per due al ristorante Antica Farmacia dei Sani)

- Nearest the pin
  (Due giri in pista con Ferrari o Lamborghini)

- Driving contest maschile e femminile
  (Selezione birre artigianali Hordeum - Aperitivo da Amemi)

Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus

Gara Individuale 18 Buche Stableford
Golf Club Varese

Sabato 6 luglio 2019



Il terzo appuntamento con il Trofeo Fondazione Lucrezia Tangorra 
Onlus si svolgerà sul bellissimo percorso di 18 buche del Golf Club Le 
Robinie di Solbiate Olona, in provincia di Varese, con la formula di 
gara individuale Stableford 3 categorie. 

Verranno assegnati i seguenti premi:

- 1° Lordo

- 1°, 2° e 3° Netto di ogni categoria

- 1° Lady

- 1° Senior

- Hole in one
  (Un’opera unica dell’artista Enzo Rossi da Civita)

- Nearest the pin
  (Una cena per due al ristorante Antica Farmacia dei Sani)

- Nearest the pin
  (Due giri in pista con Ferrari o Lamborghini)

- Driving contest maschile e femminile
  (Selezione birre artigianali Hordeum - Aperitivo da Amemi)

Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus

Gara Individuale 18 Buche Stableford
Golf Club Le Robinie

Sabato 21 settembre 2019



In ogni Trofeo Fondazione Lucrezia Tangorra non ci sarà solo il golf 
ma anche tanto divertimento, all’insegna di cibo, lotterie e premi.
Insieme degusteremo i prodotti tipici del nostro territorio: il gorgon-
zola dolce Dop, le migliori etichette di vini piemontesi, i biscotti di 
Novara e tante altre specialità; insomma una giornata all’insegna di 
ogni piacere.
Lo Chef Giampiero Cravero ci delizierà con il suo show cooking esclu-
sivo dove svelerà i segreti per preparare un risotto di altissimo livello, 
utilizzando alcune materie prime d’eccellenza: il riso carnaroli, il gor-
gonzola dolce DOP ed i funghi porcini. 
Dopo le premiazione si svolgerà l’attesissima estrazione della Lotteria 
del Trofeo che metterà in palio ogni volta, tantissimi premi e consen-
tirà di raccogliere i fondi necessari per i progetti presenti e futuri della 
nostra Fondazione. 
Ogni partecipante potrà dare il suo contributo e ogni segno, piccolo o 
grande che sia, sarà fondamentale per le nostre attività benefiche.
Alla fine nessuno andrà via a mani vuote: ogni golfista che trascorrerà 
insieme a noi una o più giornate di golf nei circoli che ci ospiteranno, 
riceverà  un ricordo speciale, un regalo che lo accompagnerà per tutto 
l’anno, in attesa di ritrovarci ancora nel 2020.
E prima di salutarci, non dimenticate di ritirare l’esclusiva foto ricordo 
scattata sul tee di partenza dai nostri fotografi. Ogni gesto merita di 
essere immortalato e noi della Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus 
lo sappiamo bene. Una fotografia è il nostro ringraziamento per tutti 
coloro che con i loro gesti (golfistici e solidali) ci aiutano ogni giorno a 
portare avanti i nostri sogni.



Grappoli & Luppoli Divino Srl

Grappoli & Luppoli Divino Srl 
Tel. +39 338 7443271

paolo.minuto@grappolieluppolidivino.com

La nostra esperienza a vostra disposizione



I sogni dei bambini sono semplici ma infiniti, volano in alto, molto più in 
alto di quelli degli adulti, e spesso fanno sognare a loro volta…
La Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus nasce per raccoglierli là dove 
nascono e nei diversi modi in cui si manifestano: si rivolge agli alunni 
delle scuole elementari, medie e superiori con l’obiettivo di renderne re-
ali il maggior numero possibile. L’età dello sviluppo è la più creativa e al 
tempo stesso la più difficile nella vita: è caratterizzata da cambiamenti 
radicali, sia fisici che comportamentali, è segnata da prese di coscienza 
repentine. È pura vitalità e ha bisogno di voce, ha bisogno di esprimersi, 
ma non solo. La dinamicità di questa età straordinaria ha soprattutto 
bisogno di punti di riferimento e di spunti di riflessione.
La Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus vuole sostenere tutti i progetti 
che vanno incontro a queste due diverse spinte, aiutando i ragazzi a 
crescere in un mondo più colorato e più stabile al tempo stesso. Per 
questo motivo intende organizzare incontri, manifestazioni, concorsi 
in ambito scolastico ed extra scolastico, così da raggiungere in modo 
più efficace sia gli studenti che i loro genitori, aiutandoli nelle esigenze 
che di volta in volta si manifestano. L’obiettivo? Accompagnare i no-
stri ragazzi nel percorso scolastico che segna la loro, la nostra, età più 
bella: dalle scuole elementari alle scuole superiori. Lucrezia non ha 
mai iniziato le scuole elementari, non ha frequentato le scuole medie 
e nemmeno le superiori. È rimasta bambina per sempre e i suoi sogni 
non si scontreranno mai con la realtà, sono cristallizzati in un mondo 
che non può invecchiare. Li leggeremo di nuovo, ogni volta, nelle parole 
dei bambini e dei ragazzi che li vorranno dipingere sulla tela che noi 
cercheremo di offrire loro. 
Lucrezia era nostra figlia.



Biblioteca Galvani

Biblioteca Scuola Media Fornara-Ossola

Aula Multimediale

Aula 17

Aula Polivalente

Biblioteca Lazzarino

Biblioteca Scuola Media 

Fornara-Ossola

Colori & Parole
Bambini a colori

Biblioteca Liceo Romagnano



In questi cinque anni di attività con le nostre sole forze, insieme a 
molti volontari ed amici, abbiamo realizzato i seguenti progetti:

- Biblioteca Scuola Materna Lazzarino
- Biblioteca Scuola Materna Galvani
- Biblioteca Scuola Materna Bruno Munari
- Biblioteca Scuola Primaria Torrion Quartara
- Biblioteca Scuola Primaria e Secondaria E. Roncaglione
- Biblioteca Scuola Secondaria Fornara-Ossola
- Biblioteca Liceo Artistico Casorati
- Laboratorio di Scienze (Scuola Media Pierlombardo)
- Aula 17 (per il sostegno ai ragazzi diversamente abili)
- Aula Polivalente (per il sostegno ai bambini autistici)
- Aula Bambini a Colori
  (per il sostegno ai bambini con problemi di apprendimento)
- Aula “H”attivante
  (per il sostegno ai bambini con disabilità)
- Aula di Psicomotricità
- Aula Multimediale
- Aula Digitale
- Progetto Geppetto
- Progetto Colori & Parole
- Progetto Una merenda x Tutti
- Progetto Aiutando s’impara
- Corso di scrittura Trasformastorie
- Autori a Scuola
- Corsi di Robotica didattica con Lego WeDo 2.0
- Laboratorio di Robotica al Cubo, anzi al Cubetto
- Sei edizioni del Concorso Letterario in 3 Parole
- Il Festival Letterario Bellestorie

Potete trovare maggiori informazioni quello che facciamo e sui nostri 
progetti sul sito della Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus.

www.fondazionelucreziatangorra.org

Inoltre potete fare una donazione libera effettuando un bonifico
alle seguenti coordinate bancarie:

Conto Corrente Banca Prossima
IBAN: IT79Q0335901600100000078272

Oppure andando sul nostro sito www.fondazionelucreziatangorra.org,
utilizzando il pulsante PayPal sulla pagina Sostienici. 



x5 mille
Sostenere la Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus

con il 5xmille, è molto facile e soprattutto non costa nulla, 
un semplice gesto che può significare moltissimo. 

Basta firmare nel riquadro “Sostegno del volontariato
e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale”
del CUD, del modello 730, o del Modello Unico e inserire 

il Codice Fiscale della Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus:

Inoltre potete fare una donazione libera effettuando un bonifico
alle seguenti coordinate bancarie:

Conto Corrente Banca Prossima
IBAN: IT79Q0335901600100000078272

Oppure andando sul nostro sito www.fondazionelucreziatangorra.org,
utilizzando il pulsante PayPal sulla pagina Sostienici. 



Biblioteca E. Roncaglione

Premiazione ConcorsoLetterario in 3 Parole

Officina delle Fate

Biblioteca Bruno Munari

Premiazione Concorso
Letterario in 3 Parole

GeppettoGeppetto

Biblioteca Bruno Munari

Autori a Scuola
Robotica Didattica

Biblioteca E. Roncaglione



Officina delle Fate

C.so Trieste, 62 - 28100 Novara (No)
Tel. +39 0321.692779
www.sushiadv.it

Ogni ricetta ha bisogno
di un ingrediente speciale

Fendt
Emerson

Fim
De Agostini

Autogrill
Spizzico

Puro Gusto
Valtra

Konica Minolta
Burger King

Aqva Design
Novamont

Ciao
Aldente
GNV

TimeCafè
Btsr

F.lli Porta
Mirato
Acafè

Agco
Henkel

Carrara & Matta
Tenuta Montemagno

Old Wild West
Cimberio

Ciao Gourmet Market
Burger Federation

Fondazione
Lucrezia Tangorra Onlus

Questi sono alcuni dei clienti che hanno potuto gustare le nostre ricette creative:

Noi aggiungiamo peperoncino
alla vostra comunicazione



Vai su www.zampando.com
e scopri tutt i i nostri brand

Zampando è il sito web di tutt i 
coloro che amano i cani e i gatt i.

Nel portale www.zampando.com 
vi forniamo informazioni utili, 
consigli degli esperti ed un’ampia 
off erta di prodott i specifi ci 
per prendervi cura dei vostri 
piccoli amici a 4 zampe.

Società del

www. Z am pa n d o . c om



Via Cantoni, 51 - 21053 Castellanza (VA)
T +39 0331 502549 - info@anticafarmaciadeisani.it
www.anticafarmaciadeisani.it
*Lo sconto è valido solo nel periodo indicato, per una cena per almeno due persone.



Questo torneo è stato organizzato anche grazie
al contributo dei nostri partner:

NOVARELLO
VILLAGGIO AZZURRO


