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Fondazione della Comunità 
della Provincia di Mantova 
ONLUS

Le donazioni sino a Euro 2.580.000 (cinque miliardi di Lire circa) effettuate alla
Fondazione entro il 25.2.2006 si moltiplicano e diventano 12.900.000 Euro (venticinque

miliardi di lire circa ) di patrimonio permanente per soddisfare i bisogni e migliorare la
qualità della vita della comunità mantovana. Sarebbe imperdonabile per i mantovani

perdere questa importantissima sfida: confidiamo nell'aiuto di tutti.

DONARE PER MOLTIPLICARE
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MALAGOLA GUIDO

PIOVANI ARNALDO Casteldario - Castelbelforte
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ZAMPOLLI ENZO
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FRIGNANI MARCO Pegognaga
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Scopi e strumenti
della Fondazione

La Fondazione è un patrimonio e
uno strumento permanente dei
mantovani per realizzare il
miglioramento della qualità della vita
ed il rafforzamento della solidarietà e
della responsabilità sociale fra tutti
coloro che vivono ed operano nel
territorio provinciale.

Interviene finanziando progetti di
associazioni ed Enti non-profit che
operano nei settori:

• dell'assistenza sociale e 
socio-sanitaria;

• della tutela, promozione e 
valorizzazione delle cose di 
interesse artistico e storico e delle
attività culturali;

• della tutela e valorizzazione 
della natura e dell'ambiente;

• della ricerca scientifica, della for
mazione e dello sport dilettanti
stico per le categorie disagiate.



Nel presentare il rendiconto 2001 della nostra
Fondazione, che sintetizza l’attività svolta nel se-
condo anno dalla sua costituzione (avvenuta il
25.02.2000), crediamo di poter innanzitutto affer-
mare che essa è ormai diventata un punto impor-
tante di riferimento e di supporto per il settore
non profit mantovano, come testimoniano i ben
208 progetti presentati dalle varie associazioni di
volontariato presenti sul nostro territorio a fronte
dei due bandi emessi nel corso dell’esercizio.

Ricordiamo al riguardo che abbiamo pubblicato un
primo bando nel marzo 2001 per un importo di
Euro 516.500 (circa 1.000 milioni di Lire) ed un
secondo bando nel mese di giugno per altri Euro
413.200 (circa 800 milioni di lire) che, come noto,
prevedono il nostro finanziamento sino al massimo
del 50% della spesa prevista per ogni singolo pro-
getto, mentre l’altro 50% deve essere coperto attra-
verso contributi di donatori terzi oppure da dispo-
nibilità delle associazioni o enti proponenti.

I fondi che abbiamo potuto mettere a disposizione
delle associazioni ed enti non-profit sono passati

da Euro 206.600 ( circa 400 milioni di Lire) del
2000 (per il finanziamento di 22 progetti di utilità
sociale) a Euro 929.700 (circa 1.800 milioni) del-
l’esercizio 2001, somma che ha permesso alla no-
stra Fondazione di finanziare 84 progetti dei 208
presentati. Questo "salto di qualità" ci ha consenti-
to una maggiore azione propulsiva e di affianca-
mento a favore del terzo settore locale, che sta regi-
strando una continua ed interessante evoluzione.

L’esame di tutti i 208 progetti ha costituito un no-
tevole impegno per gli organi amministrativi della
Fondazione, che ha messo a punto un articolato
iter di valutazione e selezione delle richieste, predi-
sposto per garantire la massima equità e trasparen-
za. Esso consiste in una prima analisi istruttoria,
effettuata da una apposita commissione interna al
CdA della Fondazione, di tutti i progetti pervenu-
ti, quindi in un esame delle pratiche da parte di un
"Comitato di Esperti" esterno, composto da alcu-
ne delle personalità più rappresentative dei diversi
settori in cui opera il volontariato, in grado di for-
nire una consulenza tecnico-specialistica, e infine
nella selezione definitiva operata dal Consiglio di

Amministrazione al completo, il cui giu-
dizio è insindacabile. A tutte queste per-
sone, che hanno collaborato in maniera
assolutamente gratuita e spassionata - è
bene ricordarlo - rivolgiamo un caloroso
ringraziamento.

Il rigoroso criterio di selezione adottato,
che deve tenere conto di vari fattori come
l’urgenza, la necessità, l'innovazione e la
qualità dell’intervento, nonché di una
certa suddivisione territoriale, è finalizza-
to a garantire la massima trasparenza ed
obiettività, requisiti essenziali del nostro
operare, e ci ha consentito di fornire il

IL 2001, UN ANNO DI:

ESPERIENZA, CRESCITA E CONSOLIDAMENTO
Il Consiglio di Amministrazione
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necessario supporto finanziario alle domande rite-
nute più meritevoli e quindi a migliorare la qualità
della vita della comunità mantovana ed in partico-
lare delle persone più deboli e svantaggiate che
fanno capo al settore dell'assistenza socio-sanitaria
oggetto delle nostra massima attenzione, e nel con-
tempo di avere un monitoraggio continuo delle
priorità che via via emergono.

L’efficienza operativa e l’imparzialità della nostra
Fondazione sono state del resto riconosciute anche
dalla Fondazione Cariplo che ha delegato a noi la
gestione di una quota importante delle risorse de-
stinate alle “erogazioni territoriali” da sempre deci-
se dalla loro struttura.
Ci sembra di poter affermare che l’utilizzo del ban-
do pubblico dotato di un
preciso regolamento, per
selezionare i progetti da
finanziare, sia lo strumen-
to più idoneo a sollecitare
il controllo di tutta la co-
munità, e nel contempo
favorisca anche i potenzia-
li donatori nello scegliere
le iniziative ritenute più
meritevoli e rispondenti
alle proprie sensibilità e a
stimolare, compito preci-
puo delle Fondazioni del-
le comunità locali, la propensione alla donazione.

In questa ottica, nel corso dell'anno, è proseguita
l’azione a vasto raggio finalizzata a promuovere e
far conoscere la Fondazione mantovana a tutti i
nostri concittadini, attraverso conferenze, conve-
gni, comunicati stampa e la spedizione di circa
3500 lettere e opuscoli a persone, imprese, enti ed
associazioni di categoria. I risultati di tale attività
sono stati confortanti, in quanto abbiamo ricevuto
significative testimonianze di adesione ed apprez-
zamenti che hanno determinato, in concreto, il
passaggio dai 2 fondi patrimoniali di fine 2000 ai
7 fondi patrimoniali nominativi costituiti alla fine
del 2001, promossi da vari soggetti, il cui importo
complessivo ammonta a Euro 289.216 (Lire 560
milioni). Inoltre, la nostra Fondazione ha benefi-

ciato anche di una importante donazione da parte
di una generosa e sensibile signora - che ha preferi-
to mantenere l'anonimato – consistente in un fon-
do immobiliare valutato Euro 516.460 (circa un
miliardo di Lire).

Ricordiamo che, secondo la "sfida" concordata
con la Fondazione Cariplo, essa ci raddoppierà
l’importo delle somme raccolte entro il febbraio
del 2006 da destinare a patrimonio sino ad un
massimo di Euro 2.580.000 (circa cinque miliardi
di Lire) che diventerebbero così Euro 7.740.000
(circa quindici miliardi di lire). Siamo certi che i
mantovani ci forniranno i mezzi per raggiungere
l’obiettivo fissato; frattanto il nostro patrimonio è
passato dagli iniziali Euro 5.113.000 (circa 9900

milioni di Lire) a
6.548.700 Euro (circa
12680 milioni di Lire).

Sono indubbiamente ri-
sultati confortanti che,
siamo certi, diventeranno
ancor più significativi en-
tro la data di scadenza
della sfida una volta che i
mantovani avranno me-
glio conosciuto e senti-
ranno veramente loro la
Fondazione. Il nostro

obiettivo è quello di raggiungere almeno un pa-
trimonio di Euro 12.900.000, circa 25 miliardi di
lire (10 di dotazione iniziale da Fondazione
Cariplo, 5 miliardi da raccogliere da donatori
mantovani, 10 miliardi conseguenti al raddoppio
effettuato sempre da Fondazione Cariplo) con il
quale la nostra Fondazione, distribuendo annual-
mente i frutti del capitale, potrà svolgere in per-
petuo la sua missione in modo incisivo.

La certezza di quanto esposto è ampiamente garan-
tita dallo statuto della Fondazione, che prevede la
rotazione triennale delle cariche direttive, tutte rigo-
rosamente riservate a cittadini completamente svin-
colati da ogni obbligo verso istituzioni pubbliche,
politiche o finanziarie, con incarichi rigorosamente
gratuiti, ma anzi con l’impegno di effettuare versa-
menti annuali per contribuire alle spese di gestione.
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Le Fondazioni delle comunità locali
sono dei catalizzatori e moltiplicatori

di risorse per il finanziamento di
iniziative di utilità sociale.

Si sono affermate e sviluppate da
decenni nei Paesi più evoluti e
costituiscono pilastri potenti e

fondamentali per lo sviluppo sociale,
culturale ed economico di quelle

comunità.



SAN BENEDETTO PO, Chiostro S. Simone

Non vogliamo neppure pensare che i mantovani
che fanno parte di una comunità fra le più ricche
d’Italia possano perdere un’occasione unica e irri-
petibile come questa. Sappiamo che è un progetto
ambizioso e innovativo per il nostro Paese, ma
d’altra parte, in altri contesti, e specialmente nelle
comunità anglo-americane, da diversi decenni esi-
stono Fondazioni come la nostra che hanno rac-
colto fra i cittadini patrimoni notevoli con il cui
reddito affiancano le istituzioni pubbliche nel so-
stenere programmi di utilità sociale.

Come si può rilevare dal rendiconto riprodotto
nelle pagine seguenti, l’esercizio 2001 mette in evi-
denza un livello molto contenuto delle spese ope-
rative, finalizzate a far conoscere e promuovere la
Fondazione. Questo risultato è stato possibile gra-

zie alla politica generale adottata, improntata a cri-
teri di rigore e sobrietà, nonché alla disponibilità
degli organi direttivi, degli amici e sostenitori, di
farsi carico di una parte delle spese di gestione.

A tutti quanti, in particolare ai donatori, a
partire dal più importante, la Fondazione
Cariplo, ed in secondo luogo, all’Asso-
ciazione Industriali di Mantova, che ci ospi-
ta gratuitamente e che offre altri notevoli
supporti alla Fondazione, al Collegio dei
Revisori e dei Probiviri, al Segretario gene-
rale, a tutti gli altri amici e consulenti che
collaborano con noi, vanno il nostro più vi-
vo apprezzamento e la più calorosa ricono-
scenza.
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Le Fondazioni delle comunità locali esistono in 26 paesi del mondo, 
sono in costante espansione e sono considerate il modello più evoluto 

ed interessante per intervenire nel settore della filantropia.
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La Fondazione della Comunità della Provincia
di Mantova Onlus è un ente senza fini di
lucro, autonomo ed indipendente, di diritto
privato, promosso dalla società civile ed appar-
tenente a tutti i mantovani.

E’ stata costituita con atto notarile del
25.02.2000 e riconosciuta dalla Regione
Lombardia con Decreto 49874 del
19.05.2000.

Persegue il rafforzamento dei legami di solida-
rietà e responsabilità sociale, il miglioramento
della qualità della vita, la riduzione dei disagi e
delle sofferenze di tutti coloro che vivono ed
operano nel territorio provinciale.

Interviene per finanziare progetti che perse-
guono dette finalità, promossi da associazioni
di volontariato (onlus e assimilate), enti senza
fini di lucro, in settori quali l’assistenza sociale
e socio-sanitaria, la tutela, promozione e valo-
rizzazione di attività culturali e delle cose di
interesse artistico e storico, la tutela e valorizza-
zione della natura e dell’ambiente, la ricerca
scientifica, la formazione e lo sport dilettanti-
stico.

Si tratta di una delle prime Fondazioni delle
Comunità locali costituita in Italia, sul model-

lo delle esperienze più che positive già realizza-
te in altri paesi, Stati Uniti in particolare, e
costituisce un patrimonio permanente a bene-
ficio delle comunità, presenti e future, del
nostro territorio.

Il futuro della Fondazione della Comunità
della Provincia di Mantova e quindi la possibi-
lità di svolgere con successo la sua missione
sono sostanzialmente legati alla capacità di riu-
scire ad incrementare il suo patrimonio, la cui
rendita annuale viene appunto destinata a
finanziare i progetti presentati dalle organizza-
zioni non profit a fronte dei specifici bandi
emanati di volta in volta dalla Fondazione.
In altre parole, la nostra Fondazione potrà
conseguire appieno le sue finalità se i mantova-
ni saranno in grado di percepirla e gestirla
come una realtà propria, come lo strumento
più idoneo per migliorare la qualità della vita
della loro comunità.
La sfida per gli amministratori, che verranno
nominati ogni tre anni secondo le modalità
sotto indicate, sarà quella di riuscire a meritarsi
la fiducia di tutti i cittadini, costruendo nel
contempo un rapporto sempre più stretto e
virtuoso con le varie organizzazioni di volonta-
riato che caratterizzano positivamente la nostra
comunità.

Cos’è la Fondazione della Comunità della
Provincia di Mantova?

Come vengono nominati i nove Consiglieri.
Per il primo triennio sono stati nominati dalla Fondazione Cariplo e il loro mandato scadrà il 31/12/2002.
Successivamente verranno nominati con le modalità seguenti:
• uno dall’Ordinario Diocesano di Mantova;
• uno dalla Fondazione Cariplo;
• uno dai rettori dell’Università di Pavia e del Politecnico di Milano d’intesa tra loro o, qualora dovesse

istituirsi un’Università a Mantova, dal Rettore di questa;
• uno dal Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Mantova, sentiti i Presidenti degli Ordini

Professionali della Provincia maggiormente interessati all’attività della Fondazione; 
• uno dal Presidente del Coordinamento del Volontariato della Provincia di Mantova;
• quattro dal Comitato dei Sostenitori.



Ricordiamo che la nostra Fondazione è stata co-
stituita con un patrimonio iniziale di 5.165.000
Euro (circa 10 miliardi di Lire) donati in maniera
condizionata dalla Fondazione Cariplo che diven-
teranno di proprietà della nostra Fondazione sol-
tanto il 25-2-2006. Entro tale data la nostra
Fondazione dovrà raccogliere dai cittadini dona-
zioni destinate all'incremento del proprio patri-
monio che, sino a 2.580.000 Euro (circa cinque
miliardi di Lire), determineranno una ulteriore
donazione da parte di Fondazione Cariplo di altri
5.165.000 Euro (circa 10 miliardi di Lire) e ren-
deranno definitivamente disponibile il patrimo-
nio iniziale.
Complessivamente, la Fondazione della
Comunità della Provincia di Mantova Onlus, che
è di proprietà di tutti i mantovani, verrà così a di-
sporre di un patrimonio proprio di 12.900.000
Euro (circa 25 miliardi di Lire), la cui rendita an-
nuale le consentirà di svolgere adeguatamente la
propria missione di sostegno e sviluppo dell’inte-
ra comunità, in particolare delle persone più de-
boli, bisognose e svantaggiate.

Tutti noi, pertanto, siamo chiamati a dare il no-
stro contributo, ciascuno in base alle proprie
possibilità e alle modalità più confacenti al ruo-
lo e alla posizione ricoperta all’interno della co-
munità, tenendo sempre presente che, per i
meccanismi sopra ricordati, ogni Euro donato
alla Fondazione in realtà incrementerà il patri-
monio in totale di tre Euro e che:

a) ogni contributo, anche il più modesto, è uti-
le per raggiungere lo scopo. Con tanti picco-
li mattoni si può costruire un grande edifi-
cio, e la Fondazione è il soggetto che consen-
te di realizzarlo;

b) se la donazione a patrimonio raggiunge o
supera nel periodo di un triennio la somma
di 5.200 Euro (circa 10 milioni di Lire) il
donatore diventa Donatore Benemerito della
Fondazione e in tal modo il suo nome figu-
rerà nella relazione annuale distribuita in
migliaia di copie;

c) se la donazione raggiunge o supera nell'arco di
un triennio 25.800 Euro (circa 50 milioni di
Lire) il donatore potrà costituire presso la
Fondazione un proprio Fondo Patrimoniale,
intestato ad una persona o ad altro soggetto
preferito, stabilendo anche la destinazione de-
gli interessi annuali prodotti dalla gestione del
Fondo (persone, associazioni, enti, Parrocchie,
Ospedali, ricoveri per anziani ecc.);

d) questi Fondi verranno iscritti nel "Libro
d'Oro" della Fondazione e pubblicati ogni an-
no nella relazione d'esercizio; i 20 maggiori
donatori faranno parte del Comitato dei
Sostenitori che ogni 3 anni eleggerà 4
Consiglieri della Fondazione. In questo modo
di fatto potranno in prima persona garantire
una corretta e trasparente gestione della
Fondazione. Questo meccanismo, previsto nel-
lo statuto, assicurerà perennemente che il con-
trollo della Fondazione sia nelle mani dei mag-
giori interessati che sono appunto i donatori.
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Una sfida da 12.900.000 Euro 
(circa 25 miliardi di lire) per la tua comunità

La caratteristica principale di una
Fondazione della comunità locale è la
sua grande flessibilità e la capacità di
adattarsi ai cambiamenti ed alle
evoluzioni che avvengono nella società.
Si rivolge ai cittadini che desiderano
costituire una propria Fondazione o
comunque fare delle donazioni evitando
loro tutte le problematiche di natura
amministrativa, legale, fiscale che ciò
comporterebbe e nel contempo garantisce
perennemente ed in modo tassativo le
disposizioni dettate dagli stessi.



AI PRIVATI CITTADINI, SINGOLARMENTE,
PER CIFRE ANCHE LIMITATE
Qualunque contributo, anche se di piccola entità, è
utile alla Fondazione per raggiungere gli scopi che si
è prefissata; per questo tipo di donazioni valgono i
precedenti punti a) e b).

A GRUPPI DI CITTADINI 
che vogliono ricordare insieme una persona merite-
vole, un particolare avvenimento, o sostenere un’as-
sociazione di volontariato o comunque non-profit.
Essi possono costituire presso la Fondazione, anche
nell’arco di un triennio, un Fondo Patrimoniale in-
testato al soggetto o all’evento che si vuole ricordare
o sostenere: nel caso in cui tale Fondo raggiunga
25.800 Euro (circa 50 milioni di Lire), valgono le
indicazioni fornite al precedente punto c).

AI CITTADINI
singolarmente od in gruppi, che vogliono veder
realizzato un particolare progetto presentato da
un'associazione di volontariato a fronte del bando
emesso dalla Fondazione e da essa selezionato. In
questo caso i donatori, versando un contributo alla
Fondazione destinato all'incremento del suo patri-
monio, indicano quale progetto intendono sostenere
e la Fondazione può impegnarsi a versare nel tempo
una cifra doppia per realizzare il progetto stesso.
Se l’insieme dei contributi versati raggiunge 25.800
Euro (circa 50 milioni di
Lire), si costituisce un
Fondo intestato all’asso-
ciazione prescelta i cui
frutti annuali vengono
poi riconosciuti perenne-
mente alla stessa.

A PERSONE BENE-
MERITE
che hanno deciso di ef-
fettuare una donazione e
possono vedere realizzato
il loro desiderio costi-
tuendo un fondo patri-
moniale, intestato a se
stessi o a persone care per
ricordarle perennemente,

o donando il proprio patrimonio alla Fondazione
mediante un atto testamentario. In entrambi i casi se
l'importo supera i 25.800 Euro (50 milioni di Lire
circa) possono disporre a chi destinare i frutti pro-
dotti dalla gestione del fondo o del patrimonio do-
nato. Nel caso di beni immobili, si può procedere
donando la nuda proprietà, il che consente al dona-
tore di poter usufruire del bene o della rendita dello
stesso sino alla sua morte; o alternativamente, il tito-
lare del bene può donare il proprio patrimonio alla
Fondazione e quest'ultima si impegna con atto noto-
rio a garantirgli una rendita annua sino alla sua
scomparsa.

A PERSONE CON FIGLI O ALTRE PERSONE
CARE DISABILI
o comunque svantaggiate, che sono preoccupate di
come potranno essere assistiti e seguiti i loro cari una
volta che loro stessi non saranno più in grado di
prendersene cura. Esse possono costituire un Fondo
Patrimoniale intestato a se stessi o ai propri cari e
stabilire che i relativi frutti annuali vengano utilizzati
per gli scopi indicati all'atto della costituzione del
fondo, nell'assoluta certezza che verranno tassativa-
mente rispettate le disposizioni dettate.

ALLE IMPRESE
Le singole imprese possono costituire un Fondo
Patrimoniale intestato a loro nome oppure ad una
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MANTOVA, Sala di psiche in P. Te

A chi rivolgiamo il nostro appello:



persona cara, per farsi ricordare nel tempo; tali fondi
possono partire da un minimo di 5.200 Euro (circa
10 milioni di Lire) con l’impegno, nel triennio, a
raggiungere almeno 25.800 Euro (circa 50 milioni di
lire). Così facendo, le imprese verranno iscritte nel
“Libro d’Oro” dei donatori benemeriti, menzionate
in tutte le pubblicazioni della Fondazione e saranno
autorizzate a esibire il marchio della Fondazione
nella loro pubblicità. Una volta raggiunti 25.800
Euro (circa 50 milioni di Lire), diventeranno titolari
dei diritti stabiliti al punto c). A proposito di questi
Fondi, è bene tenere presente che il 2005 sarà l’anno
speciale europeo dedicato alla responsabilità sociale
delle imprese.

A CHI VUOLE RICORDARE EVENTI FELICI
E' possibile predisporre questo tipo di Fondi per fe-
steggiare una nascita molto attesa, una vincita im-
portante, la conclusione di un buon affare, una data
particolare. Sono proprio questi momenti in cui la
riconoscenza e la solidarietà dovrebbero indurci a far
qualcosa per aiutare le persone più sfortunate o co-
munque per migliorare la qualità della vita della no-
stra comunità; per le caratteristiche e le modalità si
veda quanto indicato al punto c).

AD ALTRE FONDAZIONI GIÀ ESISTENTI
Esistono numerose fondazioni o enti analoghi che
sono al momento inattivi in quanto il patrimonio
non dà redditi sufficienti e in questo caso finiscono
per essere destinati quasi esclusivamente a coprire i
soli oneri amministrativi, senza perseguire lo scopo
originario della fondazione o ente, e senza dare alcun
beneficio alla comunità. Questi Enti potrebbero
sciogliersi, e costituire contemporaneamente un

Fondo Patrimoniale presso la nostra Fondazione
conservando la denominazione e le finalità origina-
rie; l'eventuale patrimonio immobiliare così donato
alla Fondazione locale potrebbe essere alienato e il
reddito del ricavato destinato agli scopi indicati al-
l'atto della donazione.

ALLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E
DI CATEGORIA
Le varie associazioni e categorie professionali (indu-
striali – commercianti – agricoltori – artigiani – dot-
tori commercialisti – avvocati – ingegneri – medici –
ecc.) potrebbero promuovere fra i loro soci la costi-
tuzione di un fondo collettivo di categoria o di asso-
ciazione presso la Fondazione della Comunità man-
tovana. Con questa iniziativa concorrerebbero a far
lievitare il patrimonio della Fondazione della comu-
nità e soprattutto, se lo faranno entro il febbraio del
2006, aiuteranno la stessa a vincere la sfida che con-
sentirà di ottenere dalla Fondazione Cariplo il dop-
pio della somma da loro donata.

A GRUPPI DI CITTADINI IN COLLABORAZIO-
NE CON GLI ENTI LOCALI O AUTONOMA-
MENTE PER LA COSTITUZIONE DI FONDI
OPERANTI SUL TERRITORIO
I fondi territoriali opereranno nella zona di appartenenza
(Paese, Parrocchia, Comune, località, area ecc), e possono
essere promossi e raccolti da un Comitato spontaneamente
costituitosi fra gli abitanti ed Enti del territorio. Questi
Fondi possono trovare origine anche dalla donazione di
proprietà immobiliari di difficile gestione o manutenzione
appartenenti alle istituzioni comunali che non le alienano
perché le procedure amministrative sarebbero troppo com-
plesse, o la destinazione del ricavato andrebbe assegnata a
capitoli di bilancio poco interessanti. 
Dette Amministrazioni, facendo una donazione alla nostra
Fondazione, semplificherebbero molto le procedure e, nel
contempo, potrebbero mettere la clausola di vendere l'og-
getto della donazione con l'obbligo di destinare il reddito
del patrimonio ricavato a iniziative riguardanti il loro terri-
torio indicando perennemente le finalità o dando facoltà
alle Amministrazioni in carica di indicarle anno per anno.
Una modalità seguita da alcune Amministrazioni locali è
consistita nel lanciare una sfida alla propria comunità im-
pegnandosi nel contempo a raddoppiare, fino ad una certa
somma, tutte le donazioni che i singoli cittadini avrebbero
fatto a favore del fondo territoriale/comunale. In pratica si
andrebbero a costituire Fondi Patrimoniali intestati al ter-
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ritorio/comune presso la Fondazione il cui reddito sarà de-
stinato perennemente a finalità di utilità sociale nell’ambi-
to dello stesso. Ogni comunità che volesse operare in tal
senso, potrà costituire un piccolo comitato con fini analo-
ghi a quelli della Fondazione della Comunità della
Provincia di Mantova, nell'ambito del proprio territorio
svolgendo i seguenti compiti:

1. essere il referente locale della Fondazione nel 
territorio;

2. presentare la Fondazione alla propria comunità;
3. presentare i bandi emessi dalla Fondazione;
4. dare un parere sui progetti presentati dalle 

organizzazioni non-profit della propria zona;
5. raccogliere almeno 5.200 Euro (circa 10 milioni 

di Lire) all’anno per un periodo di almeno 5 anni
da destinare al fondo patrimoniale del territorio. 
I frutti prodotti da tale fondo saranno vincolati al
finanziamento di progetti d’utilità sociale di quel 
comune/territorio.

GRAZIE DI CURTATONE, veduta del Santuario dal lago

VANTAGGI FISCALI PREVISTI PER LE DONAZIONI

a) persone fisiche non titolari di reddito d'impresa:
detrazione d'imposta del 19% su un ammontare massimo di Euro 2.065,83 pari a Lire 4 milioni, con un
beneficio d'imposta netto di Euro 392,51 (Lire 760.000);

b) società o persone fisiche titolari di reddito d'impresa:
deduzione dal reddito d'impresa come segue:

ã 2.065,83 Euro (4 milioni di Lire) a fronte di un reddito sino a 103.291,38 Euro (circa 200 milioni di Lire);

ã 2% per redditi superiori a 103.291,38 Euro (circa 200 milioni di Lire).
La Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova è esente dalle imposte indirette di registro,
successione, trascrizione, voltura catastale, INVIM, per cui viene ad essere destinato allo scopo stabilito
l'ammontare totale delle donazioni o dei lasciti in successione.

Per maggiori informazioni sulle modalità da seguire per effettuare donazioni o costituire Fondi propri,
contattare direttamente la Segreteria della Fondazione al n° di tel. 0376/2371, n° fax 0376/237216,
via e-mail all'indirizzo: info@fondazione.mantova.it oppure rivolgersi al proprio Consulente personale
(Notaio, Avvocato o Commercialista).
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FONDO “GEOM. SILVIO BOTTOLI”
Il Fondo intitolato al geom. Silvio Bottoli è stato voluto dai figli Alberto e
Giuseppe, titolari dell'impresa «Bottoli Arturo SpA», che in tal modo hanno
dimostrato di credere nel valore e nella mission della Fondazione della comu-
nità mantovana. Attraverso la loro donazione hanno contribuito a rafforzare
l'attività sociale svolta dalla Fondazione, in quanto i proventi del Fondo ver-
ranno devoluti a favore delle iniziative intraprese dalla "Casa del Sole" di S.
Silvestro nei confronti dei portatori adulti di handicap. 

FONDO “SIGG. ALFREDO ED EMMA CORNELIANI”
“Abbiamo deciso di costituire un Fondo intitolato alla memoria dei nostri genitori
Alfredo ed Emma per dare concretamente appoggio all'attività svolta dalla Fondazione
sul nostro territorio, specialmente a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. Ogni persona
dovrebbe essere attenta e sensibile alle problematiche sociali ed impegnarsi attivamente
a favore di iniziative valide alle quali assicurare un esito positivo”.
Con queste motivazioni il Cav. Lav. Carlalberto e il signor Claudio Corneliani, ti-
tolari dell’azienda «Corneliani F.lli SpA», hanno ritenuto di arricchire il patrimo-
nio della Fondazione della Comunità mantovana per consentire di articolare al
meglio e con efficacia la più ampia pluralità di interventi di sostegno nel campo
del sociale stimolando nel contempo una cultura della donazione .

FONDO “GABBIANO SPA”
Carlo Dodi e sua moglie Lidia Guglielmi hanno costituito a nome della pro-
pria azienda «Gabbiano SpA» un fondo patrimoniale nominativo i cui proven-
ti saranno destinati per i primi 3 anni al “Villaggio SOS” di Mantova, succes-
sivamente ad enti o persone da loro indicati di volta in volta. Questo gesto
esprime la sensibilità dei coniugi Dodi e l'attenzione verso le problematiche
del mondo dell'infanzia e dei bambini in difficoltà, e in generale delle persone
che versano in uno stato di disagio, e nel contempo testimonia il loro apprez-
zamento all'attività svolta dalla Fondazione, che considerano uno strumento
importante di promozione e di sostegno di interventi nel campo sociale.

FONDO “CASA MATILDE DI CANOSSA”
Alla Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova Onlus è stato do-
nato un bene immobile del valore di circa 500.000 Euro da parte di una gene-
rosa e sensibile Signora la quale ha disposto che i proventi annuali derivanti
dalla gestione di tale fondo patrimoniale, denominato “Casa Matilde di
Canossa”, vengano devoluti alle persone che versano in stato di disagio. 
La Signora ha voluto mantenere l’anonimato.

Fondi patrimoniali
A tutt’oggi, presso la Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova Onlus
sono stati costituiti i seguenti Fondi Patrimoniali nominativi:
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FONDO “SIGG. MARCELLO E ROLA MELANI”
"Dopo aver ottenuto personalmente in oltre 50 anni di lavoro tante soddisfa-
zioni umane e professionali, ho avvertito il bisogno insieme a mia moglie di
fare qualcosa di concreto e significativo per la nostra comunità e l'abbiamo fat-
to attraverso la Fondazione della Comunità mantovana, di cui condividiamo
pienamente finalità e funzioni e che consideriamo lo strumento più interessan-
te ed avanzato esistente per migliorare la qualità della vita della nostra comu-
nità e per lenire i disagi e le sofferenze delle persone più deboli e sfortunate".
Questo è l'intendimento di Rola e Marcello Melani, che hanno deciso di de-
stinare i proventi derivanti dalla gestione del Fondo a loro intestato perpetua-
mente a favore di iniziative e progetti a sostegno dei disagi e delle sofferenze
sociali, in particolare dei giovani e degli anziani.

FONDO “WELLA - LABOCOS-RAG. FRANCESCO BATTINI”
Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda «Wella Labocos SpA» ha deciso
di costituire un Fondo Patrimoniale intestato al Rag. Francesco Battini dispo-
nendo che i proventi derivanti dalla gestione di tale Fondo vengano devoluti a
enti e/o associazioni con fini caritatevoli o di assistenza ai malati o di ricerca
medico-scientifica. È stato inoltre prescelto come ambito territoriale la zona di
Castiglione delle Stiviere.

FONDO “FAMIGLIA SERGIO NOVELLINI”
“Ho deciso di costituire un fondo patrimoniale intestato alla mia famiglia
presso la Fondazione della Comunità mantovana dopo aver appreso da perso-
ne a me vicine e ben informate della bontà e serietà degli scopi con i quali essa
è stata costituita. È mio desiderio contribuire al successo della Fondazione, che
sin dall'inizio ho visto impegnarsi attivamente per favorire la realizzazione di
progetti di utilità sociale nell'intero territorio.
Con questo gesto io e la mia famiglia intendiamo testimoniare la nostra rico-
noscenza e solidarietà a tutta la Comunità mantovana che ci ha consentito di
creare e consolidare la nostra attività personale ed imprenditoriale.”

FONDO “SIGG. GUIDO E BRUNA CECCARDI”
La società «Raccorderie Metalliche SpA» ha istituito un Fondo Patrimoniale inti-
tolato alla memoria dei Sigg.ri Guido e Bruna Ceccardi, genitori del Fondatore
dell'azienda. È stato stabilito di lasciare totale libertà alla Fondazione in merito al-
la scelta della destinazione dei frutti prodotti dalla gestione del Fondo, nella con-
sapevolezza che essi verranno utilizzati allo scopo di creare un miglior clima di
convivenza civile e sociale all'interno della nostra comunità.



11Rapporto Anno 2001

MANTOVA, Teatro Bibiena

Nel corso dell'anno 2001, la Fondazione della
Comunità della Provincia di Mantova ha pubbli-
cato due bandi finalizzati al finanziamento di pro-
getti di utilità sociale presentati dalle associazioni
di volontariato e dalle altre organizzazioni ed Enti
non-profit operanti sul territorio provinciale.

A fronte del 1° Bando 2001, emesso in marzo,
sono pervenute ben 110 domande: di queste, il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione
ha selezionato i 41 progetti di seguito elencati, il
cui termine ultimo di realizzazione degli interven-
ti è previsto per il 30 giugno 2002. Le disponibi-
lità finanziarie impegnate dalla Fondazione, stabi-
lite originariamente in un miliardo di Lire, sono
risultate infine pari a Lire 1.028.179.000, con
una ripartizione settoriale nettamente a favore del
settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria
(70%), come indicato nel relativo grafico.

In giugno è uscito il 22°° BBaannddoo 22000011, che
accanto ai 3 tradizionali settori:

A) assistenza sociale e socio-sanitaria;
B) tutela e valorizzazione della natura e dell'am-

biente;
C) tutela, promozione e valorizzazione delle cose

di interesse artistico e storico e iniziative cul-
turali di interesse collettivo 

ha individuato il seguente ulteriore campo 
d'intervento:

D) contributi per la formazione, lo sport dilettanti-
stico dei giovani e altre finalità volte a migliorare
la qualità della vita della comunità mantovana.

Nel complesso, dopo aver esaminato le 98 domande
presentate, il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione ha proceduto a ripartire le risorse disponi-
bili (pari a Lire 773.460.000) tra 43 progetti di utilità
sociale, come riportato nella tabella e nel grafico delle
pagine seguenti, che dovranno essere realizzati entro il
30 settembre 2002.

I bandi del 2001

Le Fondazioni delle comunità
locali sono strutture agili, snel-
le, poco costose perché gli inca-
richi sono rigorosamente gra-

tuiti ed anzi tutti i componenti
degli organi amministrativi
concorrono di tasca propria

alle spese di gestione che perciò
non gravano sulle donazioni

effettuate dai cittadini.



1 COOPERATIVA SOCIALE "LA STAZIONE" - Castellucchio AA 50.000.000
Realizzazione opere per serramenti e da fabbro del Centro Socio Educativo 
diurno per disabili adulti gravi, gravissimi

2 PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE - Piubega AA 42.000.000
Realizzazione impianto di illuminazione e opere di 
serramenti dell'oratorio parrocchiale

3 ASSOCIAZIONE "AURORA" ONLUS - Virgilio AA 10.000.000
Acquisto strumenti informatici per il miglioramento della 
comunicazione per i portatori di handicap

4 ASSOCIAZ.TURISTICA COLLINE MORENICHE - Solferino CC 50.000.000
Mosaicoscienze: eventi, incontri e scoperte tra le colline moreniche del Garda

5 SCUOLA MATERNA PARR."MARIA IMMACOLATA" - Carbonara di Po CC 10.000.000
Interventi edilizi nella scuola materna parrocchiale

6 CE.P.I.A. "SAN LEONARDO" - Mantova AA 50.000.000
Socializzare per non chiudersi nell'egoismo della droga:
costruzione di una palestra in un centro di recupero

7 ASSOCIAZIO.SPORTIVA "ARCOBALENO" - Onlus Ostiglia AA 14.000.000
Acquisto di un pulmino speciale per il trasporto dei disabili nelle 
zone dove si svolgono le competizioni sportive

8 ASS.CULTUR.ACCADE.TEATR."CAMPOGALLIANI" - Mantova AA 30.000.000
Teatro di prosa a Mantova: Campogalliani 2001-2002.
Allestimento opere per la valorizzazione del teatro italiano contemporaneo

9 ASSOCIAZIONE VOLONTARIA "L' ANCORA" - Quistello AA 15.000.000
Acquisto di automezzo per il servizio di trasporto sociale

10 PARROCCHIA S.GIACOMO MAGGIORE - S.Giacomo delle Segnate AA 10.000.000
Restauro della mostra dell'organo della Chiesa parrocchiale

11 ASSOCIAZIONE "CENTRO AIUTO ALLA VITA" - Castiglione delle Stiviere AA 50.000.000
Ristrutturazione e ampliamento casa di accoglienza per 
donne extracomunitarie in stato di difficoltà

12 CIRCOLO MUSICALE MANTOVANO - Mantova CC 50.000.000
Organizzazione di manifestazioni per l'assegnazione del 
Premio "Ettore Campogalliani" a musicisti o cantanti lirici

13 AVIS GIUSEPPE CASTAGNA - Campitello AA 50.000.000
Aiutiamoci:il volontariato ha trovato casa. Opere edili per la costruzione 
di un centro di pronto intervento nell'area di Campitello 
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Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova onlus
Elenco dei progetti selezionati sul bando 1/2001 dal Consiglio

d'Amministrazione del 7/9/2001

N. PROPONENTE / Progetto/ Località * contributo
in lire



14 COMITATO ORGANIZZAT."FESTIVALETTERATURA" - Mantova CC 50.000.000
Festivaletteratura 2001: organizzazione di eventi, manifestazioni, 
spettacoli, concerti, incontri con gli autori in piazze e strade della città

15   COOP.SOC."VILLAGGIO SOS MANTOVA" - Mantova AA 10.000.000
Percorsi di formazione, consulenza, supervisione per il personale 
educativo e ammodernamento della strumentazione tecnologica

16 CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO "I. BONOMI" - Gonzaga AA 7.869.000
Cittadini del mondo con Internet e posta elettronica:
organizzazione di corsi di informatica per gli anziani

17 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "DORA MONTANI" - S. Silvestro AA 18.160.000
Proseguimento del progetto: "La terapia con piccoli animali nell'educazione 
del soggetto handicappato

18    ASS.DI ASS.TRASPORTO PROTETTO CITTÀ DI MN - Mantova AA 10.000.000
Trasporto Protetto Città di MN: acquisto d'un automezzo per il trasporto 
dall'abitazione ai luoghi di cura delle persone in stato di bisogno

19  ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETÀ - Romanore di Borgoforte AA 50.000.000
Creazione servizio di consulenza alle famiglie: realizzazione di centro 
d'ascolto con equipe di professionisti, corsi di formazione per genitori

20  BRIGATA CORALE 3 LAGHI - Mantova CC 8.000.000
CantaMantova: progetto di diffusione del canto popolare 
nelle scuole elementari e medie inferiori

21  COOPERATIVA "C.H.V." - Suzzara AA 30.000.000
Progetto Tabù: allestimento di un centro per l'aggregazione 
di persone con disagio psico-fisico e per l'insegnamento di varie attività

22   ASSOCIAZIONE "BORDERLAND" - Gonzaga AA 10.000.000
Progetto Borderline: formazione di un gruppo di operatori per la 
realizzazione d'un intervento a favore di persone disagiate, emarginate

23   PARROCCHIA ASSUNZIONE DELLA B.V.M. - Medole CC 50.000.000
Recupero della pieve romanica di Santa Maria Genitrice: sistemazione 
delle tombe ultimamente scoperte, ricostruzione "Casa del Pellegrino"

24   ASSOCIAZIONE "PORTA APERTA" - Casale di Roncoferraro AA 19.450.000
Progetto notte: assegnazione d'un operatore per assistenza, recupero e 
orientamento di prostitute extracomunitarie e minori in strutture

25 CASA DEL SOLE - S. Silvestro di Curtatone AA 43.600.000
Realizzazione centro per la cura della dislessia e dei disturbi specifici 
dell'apprendimento con creazione equipe integrata medico-pedagogica
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N. PROPONENTE / Progetto/ Località * contributo
in lire



26   COMITATO "ANDOS" OGLIO PO - Viadana AA 17.500.000
Acquisto attrezzature informatiche per realizzare una campagna 
di informazione sanitaria su prevenzione e diagnosi precoce tumore al seno

27 CENTRO CONSULENZA FAMIGLIA.-CONSULTORIO - Mantova AA 26.000.000
Realizzazione di rete informatica in risposta alle richieste di informazione, 
archiviazione e rendicontazione per l'accreditamento regionale

28 SOL.CO. MN - CONSORZIO COOP. SOC. A R.L. - Mantova AA 50.000.000
Progetto "POLIS": realizzazione di un sistema integrato di servizi sociali 
nel Destra Secchia con l'avvio di ufficio per promozione e orientamento

29    PICCOLA SOCIETÀ COOP."L'ALBERO MAGICO" - Pieve di Coriano AA 10.000.000
La scuola multietnica in viaggio verso il futuro: inserimento sociale, 
culturale e lavorativo di extracomunitari nel comune di Roncoferraro

30  "ARIANNA"COOPERATIVA SOCIALE A R.L.ONLUS - Mantova AA 30.000.000
"Arianna Gift": realizzazione di agende decorate a mano da persone 
svantaggiate e vendita con costituzione di un Fondo c/o la Fondazione

31  ASSOCIAZIONE "IL GERMOGLIO" ONLUS - Porto Mantovano AA 10.000.000
Famiglie in rete: apertura di un ambiente per facilitare le relazioni tra 
famiglie e per accoglienza pomeridiana, studio e gioco bambini 6-10 anni

32 COMITATO CASTELLANO LOTTA CONTRO I TUMORI - Castelgoffredo AA 10.000.000
Ammodernamento dell'ambulatorio mammografico tramite l'acquisto di una 
macchina sviluppatrice per la diagnosi precoce del tumore al seno

33   COOPERATIVA SOCIALE PIER GIORGIO FRASSATI - Canneto sull'Oglio AA 7.600.000
Organizzazione di un corso a domicilio di lingua e cultura italiana per 
donne extracomunitarie e realizzazione di incontri educativi

34 COOPERATIVA "ARCHÈ" A R.L.ONLUS - Castelgoffredo AA 12.000.000
"Apripista": realizzazione di un intervento educativo per pre-adolescenti 
e immigrati a forte rischio d'emarginazione sociale e dispersione scolastica

35 CARITAS DIOCESANA DI MANTOVA - Mantova AA 5.000.000
Scuola senza frontiere: organizzazione di corsi di lingua italiana per 
immigrati extracomunitari con livello di istruzione medio-basso

36   ASSOCIAZIONE ABRAMO ONLUS - Mantova AA 22.000.000
"Servizio Mobili": raccolta e distribuzione di mobili usati 
a favore di persone in stato di indigenza

37 ASSOCIAZIONE "CON NOI E DOPO DI NOI" - Mantova AA 6.000.000
Donare per moltiplicare: realizzazione di un servizio di sostegno, 
informazione e aggregazione a famiglie con persone con handicap

N. PROPONENTE / Progetto/ Località * contributo
in lire
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38 CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - Mantova AA 15.000.000
Giona 2: continuazione di Giona 1 con inserimento d'un gruppo di giovani 
a fianco degli adulti per ascolto telefonico e prevenzione del disagio giovanile

39    PARROCCHIA SAN NICOLA DA BARI - Tabellano AA 12.000.000
Realizzazione dell'impianto di riscaldamento e dei serramenti al 
fine di completare la struttura oratoriale polivalente

40  ISTITUTO MANTOVANO STORIA CONTEMPORANEA - MANTOVA CC 7.000.000
Produzione di un inventario informatizzato del Fondo "Ivanoe Bonomi" 
tramite la schedatura e la catalogazione delle unità archivistiche esistenti

41 ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA - Mantova CC 50.000.000
Organizzazione di eventi nel campo musicale con la 
collaborazione di artisti e di musicologi

(*) Indica Il settore: AA servizi sociali - sanità; BB ambiente; CC arte e storia - cultura

TOTALE £1.028.179.000

N. PROPONENTE / Progetto/ Località * contributo
in lire
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Contributi assegnati dalla Fondazine sul 1° Bando 2001 - Totale 1.028.179.000

Lire 
118.000.000 

(11%)

Lire 
197.000.000 

(19%)

Lire 
713.179.000 

(70%)

assistenza sociale e socio-sanitaria arte e storia cultura
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1 CENTRO ANZIANI - Porto Mantovano AA 10.000.000
Acquisto pulmino (9 posti) per svolgimento servizi istituzionali e 
trasporto disabili per conto del Comune di Porto

2 POLISPORTIVA SOAVE '90 - Porto Mantovano DD 5.000.000
Realizzazione impianto di illuminazione e opere di 
serramenti dell'oratorio parrocchiale

3 ASSOCIAZ.VOLONTARIATO "S.LORENZO" ONLUS - Curtatone AA 50.000.000
Ristrutturazione e adattamento corte agricola in Curtatone per 
creazione comunità "Casa Famiglia" per disabili adulti

4 CENTRO CULTURALE "A PASSO D'UOMO" - Sabbioneta CC 3.000.000
Progetto "La bellezza salverà il mondo": collocazione in vetrine nel 
Museo di arte sacra di codici miniati, paramenti antichi

5 ASSOCIAZ. SPORTIVA "ARCOBALENO" ONLUS - Ostiglia AA 10.000.000
Sport e Lavoro: promuovere la pratica sportiva dei disabili e acquisire 
personale specializzato e attrezzature sportive

6 PARROCCHIA DI SAN LORENZO D.M. - Pegognaga DD 10.000.000
Attività ludico-sportive ed educative giovanili: realizzazione di una 
piattaforma polivalente e sistemazione del campetto da calcio

7 ASSOC.ITALIA. "SINDROME X-FRAGILE" ONLUS - Mantova AA 6.960.000
X-Fragile: una malattia genetica troppo poco conosciuta;
creazione di un CD-Rom multimediale per campagna di informazione

8 COMITATO ORGANIZZAT."FESTIVALETTERATURA" - Mantova CC 100.000.000
Festivaletteratura 2001: organizzazione di eventi, spettacoli, concerti, 
manifestazioni ed incontri con gli autori nelle vie e piazze della città 

9 PARROCCHIA DI SAN FILIPPO NERI - Mantova AA 5.000.000
Lavori di rifinitura della nuova Chiesa per consentire di svolgere al meglio 
l'attività di culto e la formazione religiosa

10 "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA" - Castiglione delle Stiviere AA 100.000.000
Casa di accoglienza e ampliamento esistente per donne extracomunitarie, 
in gravidanza difficile o con bimbi piccoli

11 AVIS "GIUSEPPE CASTAGNA" - Campitello AA 100.000.000
"Aiutiamoci: il volontariato ha trovato casa".
Opere edili per la costruzione di un centro di pronto intervento a Campitello

12 PARROCCHIA DI SAN BENEDETTO ABATE - Torricella di Motteggiana CC 10.000.000
Restauro conservativo del tetto della Chiesa

13 COMITATO PER RECUPERO CHIESAARCIPRETALE - Pomponesco CC 10.000.000
Recupero del tetto della Chiesa gonzaghesca

N. PROPONENTE / Progetto/ Località * contributo
in lire

Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova onlus
Elenco dei progetti selezionati sul bando 2/2001 dal Consiglio

d'Amministrazione del 9/11/2001



17Rapporto Anno 2001

14 MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA - Castiglione delle Stiviere CC 12.500.000
"Come è nata l'idea che non c'era": rendere il Museo punto di riferimento 
per attività didattica e per la diffusione di temi di diritto umanitario

15 ROTARY CLUB INTERNAT.-BASILICA DI S.LUIGI - Castiglione delle Stiviere CC 13.500.000
Restauro della pala d'altare attribuita al Guercino nella Basilica di San Luigi

16 CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO MANTOVANO - Mantova CC 12.500.000
"I Martiri di Belfiore-150 anni dopo": realizzazione di una mostra di cimeli, 
disegni, fotografie, quadri, libri sui moti dal 1821 al 1866

17 POLISPORTIVA SAN PIO X - Mantova DD 5.000.000
Ampliamento, risistemazione e messa a norma di legge degli spogliatoi e 
del magazzino per accogliere più ragazzi nel centro

18 GRUPPO SPORTIVO PALLACANESTRO MANTOVA - Mantova DD 5.000.000
"I nostri giovani vogliono lo sport": contributo alle spese per la 
formazione dei giovani alla pratica della pallacanestro

19 ASSOCIAZ. GALLERIA DEL PREMIO SUZZARA - Suzzara CC 20.000.000
41° Premio Suzzara "Lavoro e lavoratori nell'arte 2001":
allestimento di una mostra a premi a carattere nazionale ed internazionale

20 LIONS CLUB MN HOST-CENTRO AIUTO ALLAVITA - Mantova AA 20.000.000
Teatro di prosa a Mantova: Campogalliani 2001-2002.
Allestimento opere per la valorizzazione del teatro italiano contemporaneo

21 GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - Guidizzolo AA 5.000.000
Formazione della unità cinofila, unità sommozzatori, unità antincendio

22 CE.P.I.A. SAN LEONARDO - Mantova DD 3.000.000
Organizzazione sportiva 2001-2002: calcio e pallavolo del 
gruppo sportivo del Centro Primo Intervento Antidroga

23 CENTRO POLISPORTIVO-CULTURALE "S.LAZZARO" - Borgo Angeli (MN) DD 5.000.000
"Dal gioco allo sport": l'attività psico-motoria di base, 
un'opportunità per bambini/e in età prescolare di avvicinamento allo sport

24 "CORO DA CAMERA RICERCARE ENSEMBLE" - Revere CC 10.000.000
Ciclo concertistico "I concerti di Natale" - XIV edizione 2001.
Esecuzione dell'Oratorio di Natale di J.S.Bach; 4 concerti

25 DIOCESI DI MANTOVA-ARCHIVIO STORICO DIOC. - Mantova AA 4.000.000
La Cervetta: restauro conservativo dei registri cartacei della mensa vescovile

26 PARROCCHIA DI S. APOLLONIA - Mantova CC 20.000.000
Formare giovani umanamente e cristianamente:
progetto di ristrutturazione della sede dell'oratorio

N. PROPONENTE / Progetto/ Località * contributo
in lire
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27 AMICI DI PALAZZO TE E DEI MUSEI MANTOVA - MANTOVA CC 20.000.000
Riqualificazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa di 
S.Maria della Vittoria in Mantova. Bonifica ambientale e altre opere

28 CIRCOLO MUSICALE MANTOVANO - Mantova CC 10.000.000
Progetto Campogalliani 2001 dedicato al baritono Renato Bruson

29 PARROCCHIA DI S.MARIA DEGLI ANGELI - Mantova AA 10.000.000
Rifacimento del tetto dell'oratorio parrocchiale

30 ASSOCIAZIONE LINDBERGH - Castelbelforte AA 10.000.000
Incontrare l'uomo nei sentieri della vita: sostituzione del tetto dell'oratorio
Parrocchiale e acquisto attrezzature per le attività

31 FONDAZIONE FRANCIOLI NUVOLARI - Villimpenta CC 10.000.000
Opere di conservazione e restauro della sede del 
Museo della Fondazione Francioli Nuvolari

32 SOC.COOP. A R.L. "IL GIARDINO DEI BIMBI" - Mantova AA 20.000.000
"Villa dei piccoli-nido in famiglia": gestione di un asilo nido (0-3 anni) 
presso una famiglia con educatrici mamme e non

33 ACQUARIO - SOC.COOP. A R.L. ONLUS - Mantova AA 5.000.000
Lavori di rifinitura della nuova Chiesa per consentire di svolgere al meglio 
l'attività di culto e la formazione religiosa

34 ASSOCIAZIONE PER IL PARCO - ONLUS - Mantova BB 10.000.000
Progetto "Gaia": acquisto di un'imbarcazione ecologica per la 
navigazione nella Riserva Naturale delle Valli del Mincio

35 GRUPPO SPORTIVO IACP SAN PAOLO - Borgochiesanuova DD 3.000.000
Promozione e organizzazione dell'attività sportiva e didattica di base e 
inserimento di giovani extracomunitari nella società

36 ASSOCIAZIONE PRO LOCO CURATONE - Curtatone CC 25.000.000
6° stagione artistica ottobre 2001-agosto 2002 del Teatro Verdi di Buscoldo

37 PARROCCHIA DI S.MARCO EVANGELISTA - Buscoldo CC 15.000.000
Restauro dell'organo di Ferdinando Montesanti (1834) posto nella Chiesa
Parrocchiale di S.Marco Evangelista a Buscoldo

38    OPERA DIOCES. S.ANSELMO "LA CITTADELLA" - Mantova CC 10.000.000
Progetto editoriale per il settore non-profit mantovano

39  PARROCCHIA ASSUNZ.B.V.M.-S.ANDREA AP. - Asola CC 20.000.000
Restauri dei dipinti (1525) del Romanino relativi alla struttura 
dell'organo Serassi della cattedrale in fase di restauro

N. PROPONENTE / Progetto/ Località * contributo
in lire
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40 PARROCCHIA DI S.NICOLA DA BARI - Cereta di Volta Mantovana CC 20.000.000
Recupero del ciclo di affreschi della Chiesa della Madonnina di Mezza 
Campagna databili tra il XIV° e il XVII° secolo

41 ISTITUTO MANTOVANO DI STORIA CONTEMPORA - Mantova CC 20.000.000
Inventariazione informatizzata del fondo "Gianni Bosio" con informatizzazione 
archivio cartaceo e fotografico e catalogazione 

42 SCUOLA MATERNA PARROCCH. "S.GIUSEPPE" - Poggio Rusco CC 5.000.000
"Giochiamo insieme con il computer a scuola": alfabetizzazione 
informatica dei bimbi con realizzazione laboratorio, acquisto attrezzature

43 GRUPPO SPORTIVO RUGBY VIADANA - Viadana DD 5.000.000
Progetto di formazione educativa realizzato nella scuola dell'obbligo e 
nella scuola media attraverso la disciplina del rugby

(*) Indica Il settore: AA servizi sociali - sanità; BB ambiente; CC arte e storia - cultura; DD sport e formazione

TOTALE £ 773.460.000

N. PROPONENTE / Progetto/ Località * contributo
in lire

Contributi assegnati dalla Fondazine sul 2° Bando 2001 - Totale 773.460.000

Lire 
200.000.000 (26%)

Lire 371.960.000 (49%)

Lire 
150.500.000 

(19%)

Lire  41.000.000 (5%)
Lire  10.000.000 (1%)

assistenza sociale 
e socio-sanitaria

arte e storia

cultura

sport

ambiente
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Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova Onlus

STATO PATRIMONIALE 31/12/2000 31/12/2001

A) ATTIVITÁ

I) IMMOBILI C/TO DONAZIONE
°Fondo "Casa Matilde di Canossa" £. 1.000.000.000

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
° Macchine e mobili ufficio £. 3.573.518

III) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:
° diritti d'autore £. 2.400.000 £. 1.600.000

IV) CREDITI VERSO DONATORI
° Credito condizionato verso 
° Fondazione Cariplo £. 10.140.000.000 £. 10.740.000.000
° Credito verso altri donatori £. 380.000.000 £. 130.000.000

V) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
° Titoli obbligazionari £. 98.749.770 £. 316.711.695

VI) DISPONIBILITA' LIQUIDE
° c/c bancari e postali £. 609.920.040 £. 894.046.920

VI) RATEI ATTIVI
° Interessi attivi bancari £. 2.518.119 £. 14.622.621
° Rendita Fondo condizionato Cariplo £. 225.580.275

VII) RISCONTI ATTIVI £. 547.500

TOTALE ATTIVITA' £. 11.233.587.929 £. 13.326.682.529

CONTI D'ORDINE
° Credito verso Fondazione Cariplo per 
impegni a fronte progetti da eseguire £. 1.130.000.00

B) PASSIVITA'

I) PATRIMONIO NETTO:
° Fondo costitutivo £. 100.000.000 £. 100.000.000
° Fondo condizionato presso Fond.Cariplo (*) £. 10.140.000.000 £. 10.740.000.000
° Fondo "Casa Matilde di Canossa" £. 1.000.000.000
° Fondi patrimoniali nominativi:
Donazione F.lli Corneliani Spa £. 200.000.000 £. 200.000.000
Donazione Marcello e Rola Melani £. 100.000.000 £. 100.000.000
Donazione Gabbiano Spa £. 50.000.000
Donazione Bottoli Spa £. 50.000.000
Donazione Labocos - Rag. Francesco Battini £. 60.000.000
Donazione Gruppo Sergio Novellini £. 50.000.000
Donazione Raccorderie Metalliche Spa £. 50.000.000
Donatori terzi £. 7.000.000 £. 15.000.000
° Fondo riserva per l'integrità del patrimonio £. 100.000.000 £. 200.000.000
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STATO PATRIMONIALE 31/12/2000 31/12/2001

CONTO ECONOMICO 31/12/2000 31/12/2001

II) FONDI DI EROGAZIONE:
° Fondo erogazione residuo bando 2000 £. 315.492.500 £. 69.750.000
° Fondo erogazioni bandi 2001 £. 376.139.000
°Fondo erogazioni future £. 167.887.369 £. 169.874.960
° Fondo acc.to scopi tematici £. 70.095.000 £. 20.000.000
° Fondo erogazione vincolato £. 5.176.893 £. 5.176.893

III) DEBITI V/FORNITORI £. 1.428.000 £. 1.656.240

IV) DEBITI TRIBUTARI £. 770.000

V) FONDI ACCANTONAMENTI VARI
° Fondo TFR £. 836.392
° Fondo gestione struttura £. 26.508.167 £. 65.589.321

VI) RATEI PASSIVI £. 1.889.723

TOTALE PASSIVITA' £. 11.233.587.929 £. 13.326.682.529

CONTI D'ORDINE
° Impegni verso associazioni a 
fronte progetti da eseguire £. 1.130.000.000

* (£. 9.900.000.000 dotazione iniziale e 
£.840.000.000 raddoppio versamenti effettuati da donatori terzi)

A) PROVENTI

I) PROVENTI PATRIMONIALI:
° interessi attivi su titoli £. 2.724.526 £. 20.623.200
° Interessi su c/c bancari: £. 1.855.681 £. 5.422.643
° erogazioni da fondo condizionato Cariplo £. 386.059.426 £. 475.615.891
° Sopravvenienza movimento titoli £. 890.728

II) OBLAZIONI OFFERTE E LIBERALITA':
°liberalità gestione struttura £. 33.000.000 £. 91.000.000
° liberalità scopi tematici e/o vincolo £. 143.171.893 £. 178.528.000
° erogazioni territoriali da 
Fondazione Cariplo £. 200.000.000 £. 250.000.000

III) AVANZI GESTIONE ANNO 2000
° Avanzo bilancio 2000 per bandi futuri £. 167.887.369
° Avanzo bilancio 2000 gestione struttura £. 26.508.167

IV) SOPRAVVENIENZA ATTIVA
° sopravvenienza per fondi non erogati £. 27.387.500

V) ALTRI PROVENTI
° Proventi da "Fondo Casa Matilde di Canossa" £. 3.818.600

TOTALE PROVENTI £. 766.811.526 £. 1.247.682.098
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CONTO ECONOMICO 31/12/2000 31/12/2001

B) COSTI

I) EROGAZIONI
° erogazioni bando 2000 £. 67.900.000 £. 158.528.000
°erogazioni bando 1/2001 £. 190.500.000
° erogazioni bando 2/2001 £. 105.000.000

II) SPESE DI STRUTTURA
° canone locazione affrancatrice £. 1.238.500
° abbonamenti a periodici £. 160.000
° spese per il personale dipendente £. 20.349.369
° pubblicità £. 5.684.800
° postali £. 5.253.646
° volantini, depliant £. 9.796.087 £. 11.068.800
° sito Internet £. 1.000.000 £. 4.008.400
° spese trasferte, seminari, incontri £. 2.092.000
°stampa bandi £. 1.111.200
° cancelleria e tipografia £. 1.701.600 £. 6.705.430
°spese corriere £. 28.000
° oneri bancari £. 513.845
° ritenute fiscali su interessi attivi £. 453.910 £. 1.940.002
° altre imposte e tasse £. 189.143

III) AMMORTAMENTI £. 800.000 £. 1.183.682

V) SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEI CESPITI DONATI £. 524.000

VI) ACCANTONAMENTO A FONDI 
D'EROGAZIONE
°acc.to ns.quota a fronte 
erogazione bandi 2001 £. 315.492.500 £. 376.139.000
° liberalità scopi tematici £. 70.095.000 £. 20.000.000

VII) AVANZO DI ESERCIZIO
° avanzo gestione ordinaria £. 273.064.262 £. 269.874.960
° avanzo gestione struttura £. 26.508.167 £. 65.589.321

TOTALE A PAREGGIO £. 766.811.526 £. 1.247.682.098

* Il Consiglio di Amministrazione del 15/03/2002 ha deliberato:

a) di accantonare l'avanzo di esercizio gestione ordinaria come segue:
£. 169.874.960 al Fondo erogazioni future
£. 100.000.000 al Fondo riserva per l'integrità del patrimonio

b) l'avanzo gestione struttura di £. 65.589.321 nell'apposito fondo
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Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2001, redatto sulla base dei principi contabili, è stato oggetto di esame da parte no-
stra. Confermiamo che le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico concordano con le risultanze
della contabilità, la cui regolare tenuta è stata da noi riscontrata nel corso dell’esercizio e alla fine di esso.

La Situazione Patrimoniale della Fondazione delle Comunità delle Provincia di Mantova risulta, in sintesi, dalla se-
guente esposizione: 

Il risultato conseguito, trova conferma nel Rendiconto economico, che rappresenta l’andamento della gestione nell’e-
sercizio chiuso al 31 dicembre 2001, riassunto come segue:

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati
dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, e in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle
norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati
dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri.
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
- i crediti sono valutati in base al valore di realizzo;
- i titoli sono valutati con riferimento al costo di acquisto.
Si precisa che il “ Credito condizionato v/Fondazione Cariplo” posto nell’attivo del bilancio per lire 10.740.000.000
(formato da £ 9.900.000.000 di dotazione iniziale e £ 840.000.000 a titolo di erogazioni a fronte di donazioni effet-
tuate da terzi), matura interessi attivi per la Fondazione, ma la acquisizione definitiva è condizionata al consegui-
mento del piano strategico aziendale.

Relazione del Collegio dei sindaci sul bilancio al 31/12/2001 
ai sensi dell’art. 2429 del Codice civile

Immobilizzi netti Lit. 1.005.173.518
Immobilizzazioni Finanziarie Lit. 316.711.695
Disponibilità liquide Lit. 894.046.920
Crediti verso donatori Lit. 10.870.000.000
Ratei e Risconti attivi Lit. 240.750.396
Totale Lit. 13.326.682.529
Fondi di erogazione Lit. 471.065.893
Debiti, fondi e ratei passivi Lit. 5.152.355
Patrimonio Netto Lit. 12.515.000.000
Avanzo di esercizio Lit. 335.464.281
Totale Lit. 13.326.682.529

PROVENTI
Proventi Patrimoniali Lit. 502.552.462
Altri Proventi Lit. 3.818.600
Avanzi di Gestione anno 2000 Lit. 221.783.036
Oblazioni offerte e liberalità Lit. 519.528.000
Totale entrate Lit. 1.247.682.098
COSTI
Erogazioni Lit. 454.028.000
Spese di struttura Lit. 61.526.817
Accantonamenti a fondi di erogazione Lit. 396.139.000
Spese mantenimento cespiti donati Lit. 524.000
Avanzo di esercizio Lit. 335.464.281
Totale a pareggio Lit. 1.247.682.098
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Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge.

Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo dell'amministra-
zione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, partecipando alle riunioni dei Consiglio di
Amministrazione ed effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del Codice civile.
Sulla base di tali controlli non abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statu-
tari.

A nostro giudizio il presente bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la valutazione
del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell'art. 2426 del Codice civile.
Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 

Mantova, 15 marzo 2002

Il Collegio Sindacale:

Dott. Alberto Favalesi
Rag. Gian Paolo Tosoni
Rag. Augusto Mills

La Fondazione non ha 

obiettivi propri

ma è sorta per aiutare

tutti coloro che vogliono

contribuire al bene comune,

oggi e per le generazioni

future.

Non si dà alla Fondazione

ma attraverso di essa per

conseguire ideali 

e finalità sociali.

La Fondazione è 

un patrimonio permanente

dei mantovani a

beneficio della comunità.

MANTOVA, Piazza delle Erbe



"La depressione nell'età dell'adolescenza: male di vivere o patologia?"

Indetto presso il Teatro Accademico del Bibiena con relatore il Prof. Paolo Crepet - Psichiatra e Psicologo, docente di
culture e linguaggi giovanili all'Università di Siena.

Da anni il Prof. Crepet viaggia lungo l'Italia per

incontrare genitori, studenti, insegnanti, educa-

tori ed ha anche effettuato numerosi interventi

sui principali canali televisivi per trasmettere le

sue relazioni sull'adolescenza e sulle gravi proble-

matiche che la investono. Il Convegno si è pro-

posto appunto di "proiettare una luce" su questo

mondo tanto importante ma fragile e delicato.
Nel corso del Convegno il Presidente Cav. Lav.
Carlalberto Corneliani  ha presentato la relazio-
ne dell'attività svolta nell'anno 2001 e il pro-
gramma per l'anno 2002.
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I PROGRAMMI PER L'ANNO 2002
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione del-
la Comunità della Provincia di Mantova ha deliberato
l'emissione del: 1° Bando 2002 per Euro
400.000,00 per progetti di utilità sociale; un se-
condo bando pressoché di uguale ammontare
verrà emesso entro il prossimo settembre.
Il bando sopra indicato prevede il finanziamento di
progetti nei seguenti settori:

A) ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA;

B) TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZA-
ZIONE DELLE COSE DI INTERESSE
ARTISTICO E STORICO DI CUI AL D.L.
29/10/99 N° 490 E INIZIATIVE DI
PROMOZIONE DELLA CULTURA E
DELL'ARTE PER LE QUALI SIANO
RICONOSCIUTI APPORTI ECONOMICI DA
PARTE DELLO STATO;

C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA
NATURA E DELL'AMBIENTE.

Il Bando ha una dotazione di 400.000 Euro e riguarda
l'erogazione di contributi sino al 50% del costo dei
progetti di ammontare compreso fra i 5.000 ed i
50.000 Euro. La Fondazione quindi interviene con
erogazioni da un minimo di 2.500 ad un massimo di
25.000 Euro.
I progetti possono essere presentati da Organizzazioni
di volontariato ed Associazioni ed Enti non profit,
esclusi gli Enti Territoriali, nonché, per il solo settore
della valorizzazione dei beni di interesse storico ed arti-
stico, anche da Parrocchie e Istituzioni religiose. Il re-
golamento del Bando indica le priorità previste e i pro-
getti non finanziabili.
Le domande di contributo debbono essere pre-
sentate entro il 22 giugno 2002, la selezione dei
progetti da finanziare da parte della Fondazione verrà
effettuata e resa nota entro il 22 settembre 2002 ed
il termine per la realizzazione dei progetti entro il
31 marzo 2003, salvo proroga documentata ed accet-
tata dalla Fondazione.

CONVEGNO SABATO 1° GIUGNO 2002

MANTOVA, Cupola di S. Andrea (interno).



Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova ONLUS

Sede legale: Piazza D'Arco, 4 - 46100 Mantova
Sede operativa: Via Portazzolo, 9 - 46100 Mantova
tel. 0376 2371 - fax 0376 237216
Internet:www.fondazione.mantova.it
E-mail:info@fondazione.mantova.it
C.F. n. 93033710208

BANCHE •Banca Agricola Mantovana - Ag. 1 Mantova
c/c 49843/9 ABI 05024 CAB 11501

•Banca Intesa - Cariplo - Sede di Mantova
c/c 220101/31 ABI 0369 CAB 11510

•Banca di Credito Cooperativo Castelgoffredo - Sede di Mantova
c/c 900802/60 ABI 8466 CAB 11500
•Banca Popolare di Mantova - Sede di Mantova; direzione generale 
c/c 884/35 ABI 5204 CAB 11500
•c/c postale n° 36143220 intestato a
Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova onlus

Donare per moltiplicare
DONANDO UN EURO ALLA FONDAZIONE DIVENTANO TRE

PER SODDISFARE I BISOGNI E LENIRE LE SOFFERENZE DELLA COMUNITÀ MANTOVANA

In copertina:

CARTINA DI MANTOVA ANTICA

TUTTE LE IMMAGINI UTILIZZATE NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE

SONO STATE FORNITE PER GENTILE CONCESSIONE DI

A.P.T. MANTOVA E TONI LODIGIANI.

A LORO VA IL NOSTRO VIVO RINGRAZIAMENTO.

AMPRICA s.p.a.
46032  Castelbelforte (MN) ITALY

Tel. +39 0376 259411 Fax +39 0376 258045
info@amprica.com
Fondata nel 1932

Sede direzione generale - Mantova
V.le Risorgimento, 69
46100 - Mantova
tel. 0376 224701

Pubblicazione realizzata con il contributo di:

 


