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organi sociali            

Consiglio di

Amministrazione

Collegio

dei Revisori
Collegio

dei Probiviri

Nominato

Segretario

Generale

CAVANDOLI STANISLAO (Presidente) dal Comitato dei Sostenitori

DODI CARLO (Vice Presidente) dal Comitato dei Sostenitori

CORNELIANI CARLALBERTO (Consigliere) dal Comitato dei Sostenitori

LEVONI MARIO (Consigliere) dal Comitato dei Sostenitori

STUANI GUIDO (Consigliere) dal Comitato dei Sostenitori

GAIDELLA LORENZO (Consigliere) dalla Fondazione Cariplo

ALBERINI CARLO (Consigliere) dall’Ordine Diocesano di Mantova

BOTTOLI ALBERTO (Consigliere) dai Rettori dell’Università di Pavia 
e del Politecnico di Milano
(in seguito dall’Università di MN)

MATTIELLO GIUSEPPE (Consigliere) dal Presidente del Collegamento 
del Volontariato della Provincia di Mantova

ZANINI PIERO (Consigliere) dall’Ordine dei Medici

CECCARDI PIERLUIGI (Consigliere) dall’Associazione degli Industriali di Mantova 

MELANI MARCELLO dal Consiglio di Amministrazione

(nominati da Fondazione Cariplo)  

GUALERZI LUIGI

RASPANTI ANTONINO

TOSONI GIAN PAOLO

(nominati dal Presidente del Tribunale)  

BINELLI CARLO

CHIODARELLI ADRIANA

NICOLINI MARIO

il consiglio di amministrazione viene rinnovato ogni 3 anni

I membri durano in carica tre esercizi e possono essere confermati per non più di due volte consecutive. Il Presiden-
te potrà rimanere in carica solo per due mandati triennali consecutivi.
Tutti i componenti gli organi sociali operano gratuitamente ed anzi si sono impegnati a versare annualmente Eu-
ro 1.000 per contribuire a coprire le spese di gestione, nonché a fornire alla Fondazione, sempre gratuitamente, pre-
stazioni professionali quando necessitano. Alcuni di loro hanno contribuito a patrimonializzarla con la costituzio-
ne di propri fondi patrimoniali o sottoscrivendo almeno una Buona Azione.
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Nel licenziare il consueto Rapporto Annuale, desi-
dero esprimere ai donatori, ai collaboratori, ai vo-
lontari ed a tutta la Comunità mantovana, la gra-
titudine per l’interesse dimostrato alla Fondazione.
Credo sia giusto offrire un dettagliato rendicon-
to della gestione 2006, quale si può rilevare da
questa pubblicazione.
L’esercizio ha segnato una tappa di consolida-
mento patrimoniale, che ha raggiunto un impor-
to di Euro 13.822.827.
Tale risultato  va soprattutto ascritto al merito del
Presidente Carlalberto Corneliani, che ha profuso
energie intellettuali e pratiche nello sforzo, che
poteva sembrare temerario, di vincere la sfida che
avevamo raccolto. 
Quale presidente pro-tempore nell’anno 2006, ho
seguito l’attività della Fondazione, non certo nel-
la misura ottima, ma certamente al meglio delle
mie possibilità.
Come in passato, è stato determinante, oltre al-
l’impegno degli Organi e dei collaboratori, il so-
stegno dell’Associazione Industriali della Provin-
cia di Mantova, che ospita i nostri uffici e forni-
sce supporto strumentale indispensabile al fun-
zionamento di istituto. 
Vedo per il nostro futuro nuove sfide e nuovi tra-
guardi, anche se non incombe come per il passa-
to una determinazione numerica dell’obbiettivo;
ma ciò dovrà incrementare gli sforzi e non ali-

mentare cedimenti. Gradualmente è necessario
espandere la conoscenza della Fondazione e dei
risultati concreti che sta conseguendo; vorrei sot-
tolineare in particolare l’aiuto all’iniziativa inno-
vatrice delle “dimissioni protette”, che mobilita
nobili energie di professionalità e sentimento. 
Credo che la combinazione dei due elementi, pro-
fessionalità e sentimento, debba essere, oltrechè la
nostra bandiera, la nostra peculiare identità. 
Posso testimoniare che ciò è pratica costante in
tutti gli organi ed i collaboratori della Fondazio-
ne, spinti solo dall’interesse di manifestare la
propria volontaria adesione a fornire sostegno
per chi più ne abbisogna.
Le nostre erogazioni nell’esercizio hanno rag-
giunto l’importo di €. 1.005.750 e finanziato,
nei limiti delle nostre competenze istituzionali, i
settori del volontariato, della conservazione e va-
lorizzazione di beni di interesse collettivo, di ini-
ziative culturali di alto profilo.
Questo rimane il nostro impegno per il futuro ed
è ciò che ci rende sicuri nella comprensione sem-
pre più larga da parte della Comunità Mantovana.
La nostra Fondazione, assolutamente autonoma
da influenze esterne, soprattutto di ordine politico,
non ha alcun potere di imporre tributi, gabelle o
commissioni; la sua unica forza è la capacità di per-
suasione morale sull’utilità del suo operare. 
Crediamo che la vera solidarietà sia sentita da
ciascuno spontaneamente e non per coazione di
leggi.
Nel momento in cui si affievolisce la presenza e
l’efficienza dei poteri pubblici ci sembra necessario
affermare, non per supplenza ma per un ordine or-
ganico delle cose, la presenza di donne e uomini
che sappiano porgere una mano a chi muove la
propria nel buio alla ricerca di un sostegno.
È per questa esigenza morale che intendiamo
persistere nel nostro impegno, sotto gli occhi di
tutti, per rendere più alto il traguardo.
Cordialmente.

Stanislao Cavandoli 

consolidamento
e nuove PROSPETTIVE

VINTA LA SFIDA, UN ANNO DI CONSOLIDAMENTO CERCANDO DI OPERARE

NEL SEGNO DELL’ECCELLENZA, DELLA TRASPARENZA E DELL’AUTONOMIA
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un grande concerto
di UTO UGHI

per ringraziare i donatori

e festeggiare la vittoria della sfida

Come già più volte riferito in precedenza la Fonda-
zione Cariplo, nel costituire nel 2000 la nostra Fon-
dazione con un capitale iniziale di €. 52.000, ci ha
offerto un capitale di €. 5.165.000, condizionato al
buon andamento della nostra Fondazione e ci ha
lanciato la sfida in base alla quale, se fossimo riusci-
ti a raccogliere a patrimonio dai donatori mantova-

ni entro il marzo 2006 €. 2.580.000, ci avrebbe re-
so definitivamente disponibile il capitale condizio-
nato e donato sempre in via definitiva altri
5.165.000 €.
Nel marzo dello scorso anno, come già reso noto
nel precedente rapporto annuale questa determi-
nante sfida è stata vinta e da allora

Per festeggiare tale importante evento e come gesto
di ringraziamento ai generosi donatori che ci hanno
permesso di raggiungere l’ambito traguardo, abbia-
mo offerto alla cittadinanza un concerto di Uto Ughi
accompagnato dall’Orchestra di Mantova con musi-
che di Mozart nella Basilica di San Francesco a Man-
tova. È stato un evento di eccezionale importanza ar-
tistica che ha ottenuto grande successo, con la parte-
cipazione di oltre duemila persone che hanno espres-
so unanime apprezzamento per la magnifica rappre-
sentazione.

Approfittiamo di questa occasione per ringraziare
nuovamente tutti i donatori che ci hanno sostenuto
nella determinante sfida che ha consentito alla nostra
Fondazione di poter contare sul patrimonio inaliena-
bile sopra citato il cui reddito annuale le consentirà
perennemente di svolgere la sua filantropica missione
che nei primi sei anni di attività (2001-6) ha consen-
tito,  di finanziare n° 571 progetti per €. 6.796.893
presentatici da Enti ed Associazioni non profit della
nostra Provincia per migliorare la qualità della vita
della comunità mantovana.

la nostra Fondazione ha potuto disporre di un patrimonio inalienabile di
Euro 13.822.827, il cui reddito annuale sarà perennemente utilizzato per
finanziare progetti presentati da Associazioni ed Enti non profit finalizzati
a migliorare la vita della comunità mantovana.



03

R
A

P
P

O
R

T
O

A
N

N
U

A
L

E
2

0
0

6
R

A
P

P
O

R
T

O
A

N
N

U
A

L
E

2
0

0
6

e quindi la possibilità di svolgere con successo la sua
missione sono sostanzialmente legati alla capacità
di riuscire ad incrementare il suo patrimonio, la cui
rendita annuale viene appunto destinata a finanzia-
re i progetti presentati dalle organizzazioni non pro-
fit a fronte dei bandi emanati. È perciò necessario
continuare a consolidare la nostra Fondazione, che
abbiamo definito “La Cassaforte della Solidarietà
Mantovana”, per renderla sempre più forte e viva,
sicura ed efficace, sensibile volano per il progresso e
lo sviluppo sociale della nostra Comunità.

Ci permettiamo tuttavia di caldeggiare ulteriormente il sostegno dei mantovani perché

IL FUTURO DELLA FONDAZIONE

È un Ente senza fini di lucro, autonomo ed indipen-
dente, di diritto privato, promosso dalla società civile
che appartiene a tutti i mantovani. Persegue il raffor-
zamento dei legami di solidarietà e responsabilità so-
ciale, il miglioramento della qualità della vita, la ridu-
zione dei disagi e delle sofferenze di tutti coloro che vi-
vono ed operano nel territorio provinciale.
Interviene per finanziare progetti che perseguono dette
finalità, promossi da associazioni di volontariato ed
Enti senza fini di lucro, in settori quali:

• l’assistenza sociale e socio-sanitaria,
• la tutela, promozione e valorizzazione delle attività cul-

turali e  delle cose di interesse artistico e storico, 
• la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, 
• la ricerca scientifica, la formazione e lo sport dilettanti-

stico per persone svantaggiate.

In un contesto sociale ed economico caratterizzati
dalla progressiva differenziazione dei bisogni, dal-
l’emergere di nuovi tipi di disagio e da crescenti dif-
ficoltà di risposta da parte dei soggetti pubblici, la

Fondazione si pone anche l’obbiettivo di studiare ed
interpretare il cambiamento e di favorire nuove mo-
dalità di intervento in grado di rispondere alle esi-
genze che si vanno via via manifestando. 
La Fondazione incoraggia e sostiene quindi i progetti
orientati a dare risposta efficaci ai nuovi bisogni insod-
disfatti e sperimentare soluzioni nuove nei confronti di
bisogni tradizionali e persistenti, purchè sempre nel-
l’ambito operativo consentito ad una ONLUS.

le fondazioni

comunitarie locali
Le Fondazioni delle comunità locali sono strut-
ture agili, snelle e poco costose perchè gli incari-
chi sono rigorosamente gratuiti. Si sono afferma-
te e sviluppate da decenni nei Paesi più evoluti e
costituiscono pilastri potenti e fondamentali per
lo sviluppo sociale, culturale ed economico di
quelle comunità.

La Fondazione della Comunità Mantovana ap-
partiene a tutti i mantovani e deve rappresenta-
re un faro sicuro a cui possano fare sempre rife-
rimento tutte le associazioni e gli organismi non
profit che ogni giorno si impegnano nelle attivi-
tà di volontariato che alimentano il mare della
solidarietà.

cos’è la fondazione 
della Comunità Mantovana - onlus
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le motivazioni che avvicinano
i potenziali donatori alla fondazione

La Fondazione permette ai donatori di trasformare
il gesto di solidarietà in un concreto contributo al
miglioramento della vita dell’intera comunità. 
Sostiene queste persone, animate da un forte senso
di responsabilità civile, aiutandole ad individuare
potenziali beneficiari delle loro donazioni (nei di-
versi settori di intervento: assistenza socio-sanitaria,
arte e cultura, tutela dei beni ambientali, istruzione
e formazione). 
La Fondazione, tramite i proprio canali di comuni-
cazione, garantisce un alto livello di visibilità alla te-
matica per la quale il donatore ha scelto di costitui-
re un fondo. In tal modo si favoriscono donazioni
che altrimenti non si sarebbero indirizzate verso
quello specifico progetto.
Inoltre, la Fondazione è in grado di fornire servizi
che supportano il gesto solidale del donatore in ter-
mini sia di benefici fiscali (di cui possono godere i
donatori siano essi persone fisiche o società), sia di
migliore gestione del rendimento dell’investimento,
sia di semplificazione degli oneri burocratici ed am-

ministrativi legati all’atto del donare. La Fondazio-
ne si propone quindi come partner ideale per il do-
natore. 

L’ORGOGLIO DI CREARE
La fierezza di sapersi iniziatore di un progetto volto
a restaurare la Chiesa della propria comunità, creare
una struttura per disabili, per assistere i malati di Al-
zheimer, per aiutare anziani in difficoltà, per giova-
ni con grosse problematiche, è indescrivibile.

IL PIACERE DI DONARE
Il piacere di vedere la gioia di un sordomuto che rie-
sce a comunicare, di un bambino che trova famiglia,
di un disabile che può andare in vacanza, di una
persona anziana che riscopre l’amore per la vita, il
conforto di un malato nella fase più critica della sua
vita assistito da una rete di persone che lo segue con
assiduità, amore e competenza, è impagabile.

La Fondazione permette ai donatori di cogliere, anche con
contributi ridotti, tutte queste opportunità.

Progetto: Laboratori per crescere - Centro di Aiuto alla vita
Bando 2/2006

Progetto: Recupero della chiesa di S. Maria della Vittoria
Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani - Bando 1/2006  
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come
si diventa Donatori

a) ogni contributo, anche il più modesto, è utile per
raggiungere lo scopo. Con tanti piccoli mattoni si
può costruire un grande edificio, e la Fondazione
è il soggetto che consente di realizzarlo;

b) se la donazione a patrimonio raggiunge o supera
i 500 Euro si potrà sottoscrivere una “BUONA
AZIONE” diventando partecipanti al patri-
monio della Fondazione (vedi a pag. 6);

c) se la donazione a patrimonio raggiunge o supera la
somma di 5.200 Euro (circa 10 milioni di lire) si
diventa Donatore Benemerito della Fondazione;

d) se la donazione raggiunge o supera 25.000 Euro
(circa 50 milioni di lire) il donatore potrà costitui-
re presso la Fondazione un proprio Fondo Patri-
moniale, intestato ad una persona o ad un altro
soggetto, per ricordarne la memoria od un evento
particolare, e indicare la destinazione del reddito;

e) per chi ha già costituito un Fondo patrimoniale
con ulteriori donazioni per incrementarlo;

f ) con lasciti ereditari, compresi immobili utilizza-
bili in vita (vedere pagina 7);

g) con destinazione del 5 per mille nella dichiarazio-
ne dei redditi, come previsto dalla nuova legge
23.12.2005 n° 266, destinando alla propria co-
munità una parte dell’importo che comunque il
soggetto deve pagare e quindi senza alcun onere
aggiuntivo da parte sua.

Tutti insieme possiamo costruire una importante
e solida cassaforte della solidarietà per migliorare
perennemente la qualità della vita della nostra comu-
nità rispondendo di volta in volta alle esigenze socia-
li, culturali e ambientali che emergono dalla società.

con un fondo patrimoniale
presso la fondazione

Costituire un Fondo Patrimoniale presso la FON-
DAZIONE COMUNITA’ MANTOVANA signifi-
ca poter orientare le proprie risorse destinate alla Fi-
lantropia in modo duraturo ed efficace al fine di po-
ter ottenere i massimi risultati possibili lasciando al-
la Fondazione i compiti di gestione e organizzazione.
Il Fondo si può intestare a se stessi od alla propria
azienda oppure ad una persona cara per ricordarne
perennemente la memoria e si può stabilire a chi de-
stinare il reddito annualmente prodotto.

I principali vantaggi possono essere così riassunti:
� nessun onere burocratico per il donatore, né costi

iniziali;

� utilizzo delle competenze professionali di perso-
nale specializzato della Fondazione;

� garanzia della massima pubblicità o del più tota-
le anonimato;

� trasparenza della gestione e completa rendiconta-
zione amministrativa;

� possibilità di usufruire dei benefici fiscali previsti
dalla legge per le donazioni a ONLUS.

Questi fondi vanno iscritti nel “Libro d’Oro” della
Fondazione e pubblicati ogni anno nella relazione
d’esercizio. I 20 maggiori donatori faranno parte
del Comitato dei Donatori che ogni tre anni eleg-
gerà cinque Consiglieri della Fondazione.
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con la sottoscrizione

di una o più Buona Azione

A nche chi non è in grado di costituire un pro-
prio Fondo patrimoniale presso la nostra Fon-

dazione (minimo 25.000 Euro), ma desidera contri-
buire ugualmente, secondo le proprie disponibilità e

sensibilità, ad incrementarne il patrimonio per il
conseguimento della sfida, può sottoscrivere uno o
più certificati di “BUONA AZIONE” da Euro 500
o multipli di cui al fac-simile che segue.

Certificato di

BUONA AZIONE
DEL VALORE DI EURO 500

rilasciato a ________________________________________________

per una donazione che ha contribuito alla costituzione del patrimonio della Fondazione

che ha come scopo di promuovere la cultura della donazione e provvedere al finanziamento di progetti rivolti al
miglioramento della qualità della vita ed al rafforzamento dei legami di solidarietà e di responsabilità sociale tra tutti
coloro che vivono ed operano nel territorio della Provincia di Mantova.

Il presente certificato non costituisce titolo di credito e rappresenta solo simbolicamente la donazione.

Mantova,............................. Certificato N°...............................
Il Presidente

Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova - Onlus

L’acquisto anche di un solo certificato consente:
a)di essere iscritti nel libro storico dei cofondatori della

Fondazione;
b) di diventare destinatari di tutte le pubblicazioni (An-

nual Report ed altre) della stessa;
c)di partecipare al convegno annuale della Fondazione.

I certificati della “BUONA AZIONE”:
possono essere acquistati più volte nel corso del tem-
po ed il sottoscrittore può richiedere un certificato
che attesti la cifra complessiva versata, oppure se rag-
giunge i 25.000 Euro richiedere la costituzione di un
proprio fondo patrimoniale. Vengono emessi in ot-
tima veste tipografica ed in carta pregiata, e possono
quindi essere esposti a casa o in ufficio per dare visi-
bilità e testimonianza al proprio generoso gesto.

Per effettuare donazioni a favore 
della Fondazione:
c/c bancario: Intesa Sanpaolo – Sede di Mantova

n° c/c 21060140 ABI 03069 CAB 11510

Banca Agricola Mantovana
c/c 49843.9 ABI 05024 CAB 11501

Banca Popolare di Sondrio – c/c 187/0002330
ABI 05696 CAB 11500

Unicredit Banca – c/c 40524327 
ABI 02008 CAB 11510

c/c postale: n° 36143220 intestato a 
Fondazione Comunità Mantovana 

Per eventuali maggiori informazioni rivolgersi al-
la Segreteria (tel. 0376/237249).
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con un lascito ereditario
alla fondazione

La Fondazione Comunità Mantovana promuove una
“Campagna Lasciti” a sostegno della raccolta di fondi
da destinare alla crescita del patrimonio della Fonda-
zione per permetterle di continuare a svolgere la sua
benefica filantropica missione con sempre maggiore
ampiezza ed efficacia.

PERCHE’ UN LASCITO ALLA FONDAZIONE
COMUNITA’ MANTOVANA

� Perché lavora per migliorare la qualità della vita
nella provincia di Mantova. 

� Perché favorisce la realizzazione di progetti di assi-
stenza sociale e socio sanitaria, di formazione, di tu-
tela, valorizzazione e promozione di attività cultu-
rali e di protezione ambientale nel tuo territorio.

� Perché il donatore può scegliere a chi destinare i
frutti del lascito.

� Perchè garantisce la massima trasparenza, effica-
cia ed efficienza.

Il TESTAMENTO è un gesto semplice al quale pe-
rò molte persone non pensano, altre lo rimandano al
futuro e lo ritengono utile solo per coloro che godo-
no di una particolare ricchezza.

Non è così: in realtà, il testamento è un segno di
grande responsabilità che consente di tutelare le per-
sone a noi care e di decidere, compatibilmente con la
legge, come destinare i propri beni. Questo atto non
solo permette di avere la certezza che la propria vo-
lontà sarà rispettata, ma diviene anche un’occasione
per testimoniare il proprio impegno sociale, risco-
prendo la gioia che il dono porta con sé.

Ricordarsi della Fondazione Comunità Mantovana
nel proprio testamento significa investire in una co-
munità più forte e non in una comunità qualsiasi ma
in quella a noi più vicina. La Fondazione Comunità
Mantovana dà la certezze che le proprie volontà sa-

ranno sempre rispettate nel tempo e garantisce che i
frutti del lascito verranno destinati esattamente agli
interventi indicati dal donatore. 
È possibile costituire un fondo nominativo che con-
senta di lasciare nel tempo un segno della propria ge-
nerosità quale esempio per tutti. 
Si può scegliere di indirizzare il proprio lascito a fa-
vore di una specifica area tematica o geografica o an-
cora di destinarlo ad un fondo in grado di risponde-
re ai sempre mutevoli bisogni della comunità.

DONAZIONI PARTICOLARI

Si possono donare immobili che potranno essere utiliz-
zati dal donante finchè in vita oppure donare in gestio-
ne altri beni (denaro, titoli, fondi di investimento assi-
curazioni sulla vita) il cui reddito annuale come pure se
necessario parte del bene donato resteranno utilizzabi-
li per le necessità in vita del donante.

un semplice gesto per la  tua comunita’  

Basilica di S. Andrea, p.zza S. Andrea - Mantova
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esempi da imitare

Come si può rilevare a pag. 12 una delle prime donazioni fatte alla nostra Fondazione è stato il 

Fondo Casa Matilde di Canossa

costituito da una anziana generosa benefattrice di
Pieve di Coriano che ha voluto mantenere l’anoni-
mato.
La donazione comprendeva un bene immobile con
corte agricola e terreni, resi poi in parte fabbricabili,
del valore stimato per 516.000 Euro.

La donatrice ha disposto che il ricavato alla vendita
dei terreni ed il reddito del patrimonio fossero desti-
nati alla ristrutturazione dell’immobile e devoluti a
persone in stato di disagio.
Come si può rilevare dalla foto che segue

l’immobile è stato ristrutturato con la costruzione di
sei piccoli appartamenti arredati per essere messi a di-
sposizione di persone in stato di disagio e per gestire
servizi con finalità sociali, tra cui le dimissioni protette
di pazienti dimessi dagli ospedali e il “dopo di noi” os-
sia per persone disabili che non hanno più parenti in
grado di assisterli.

Uno degli appartamenti è stato riservato alla donatrice,
attualmente ospite di una casa di riposo che ha espres-
so il desiderio di tornare nella sua vecchia abitazione
nei suoi ultimi anni di esistenza. Il reddito del capitale
eccedente verrà utilizzato per finanziare progetti pre-
sentati dalle associazioni ed enti non profit per inter-
venti nel settore sociale e socio-sanitario.
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ALTRO ESEMPIO EMBLEMATICO DA IMITARE, COME TANTI

ALTRI, QUELLO QUI SOTTO RIPORTATO SULLA STAMPA

Una pensionata che ha nominato come sua unica erede la consorella Fondazione della Comunità Novarese,
donando beni per un valore di due milioni e mezzo di Euro per garantire assistenza domiciliare ad anziani di-
sabili e bambini.                                                              

La storia. una pensionata di cerano

EMANUELA BRICCO
CERANO

Due milioni e mezzo di euro per garantire assistenza do-
miciliare ad anziani, disabili, e bambini. È quanto ha la-
sciato Maria Domenica Prati, detta China, la ceranese che
ha nominato sua unica erede la Fondazione della Comu-
nità del Novarese. L’annuncio è stato dato dal presidente
Ezio Leonardi, assieme ai consiglieri Gianluca Lovati e
Giuseppe Nobile. «Non conoscevo personalmete la signora
Maria Prati – ha raccontato Leonardi – e sono rimasto
stupito quando ho scoperto che aveva nominato sua unica
erede la Fondazione. Ci ha lasciato beni mobili e immobi-
li per un valore pari a 2 milioni e mezzo di euro. Con que-
sto denaro sarà istituito il Fondo China e Pino Maffeo. Gli
interessi annui dovranno essere destinati all'assistenza do-
miciliare per anziani, portatori d'handicap e bambini».
Maria Prati ha nominato come amministratore del fondo
due ceranesi, amici di famiglia, Claudio Usan e Giancar-
lo Capitini, che così la ricordano: «Era una donna riserva-
ta, che amava la casa e la sua indipendenza ha racconta-
to Usan. Nonostante numerosi problemi viveva da sola in
una villetta a due piani. Era animata da una profonda
voglia di donare agli altri, soprattutto agli anziani. Voleva
anche che i meno fortunati potessero, come lei, trascorrere
la vecchiaia a casa propria. Con dignità».
Maria Prati è morta il 18 gennaio scorso a 91 anni e qual-
che mese. La sua è stata una vita lunga, vissuta accanto al
marito Giuseppe Maffeo, scomparso nel novembre 2005.
Nata a Castellazzo Bormida, nell'Alessandrino l'8 settem-
bre del 1915, Maria Domenica dopo il matrimonio con

Lascia 2 milioni di euro per gli anziani e disabili
dono alla fondazione della comunità del novarese

Giuseppe Maffeo, allora dirigente d'azienda, ha vissuto in
numerose città del Nord Italia. Da Milano a Sesto San
Giovanni, da Sanpierdarena fino a Treviso, per poi torna-
re in pensione a Cerano, nella piccola villeta di via Nova-
ra dove si è spenta. Quarant’anni fa un terribile incidente
strdale l’aveva resa quasi cieca. «Stava tornando a Cerano
da Sanpierdarena – ha raccontato Capitini – quando Ma-
ria Domenica assieme al marito Giuseppe, è stata coinvol-
ta in un grave scontro. Inseguito ha subito un trapianto di
cornee che le ha ridonato parzialmente la vista. Non usci-
va spesso in paese». La vita non ha portato a Maria Maf-
feo né figli né nipoti, ma non le ha tolto il desiderio di do-
nare: «Quello che di lei più mi è rimasto nel cuore – ha ag-
giunto Usan – è stato forse il suo costante desiderio di tra-
scorrere gli ultimi anni della vita nella sua abitazione.
Non ha mai pensato di entrare in una casa di riposo, no-
nostante i suoi problemi fisici e gli acciacchi dell’età. Ha
sempre ritenuto che gli anziani non dovessero essere sradi-
cati dal loro ambiente».
Maria Domenica Prati aveva già conosciuto la Fondazio-
ne della Comunità del Novarese, nel 2005 alla morte del
marito: aveva donato 25 mila euro al fondo Beato Pacifi-
co. Poi nel suo testamento, non avendo eredi, alla Fonda-
zione ha deciso di lasciare tutto: due milioni di euro in de-
naro, la sua casa e i suoi terreni. «La Fondazione utilizze-
rà la rendità annua di questo capitale per gli scopi indica-
ti da Maria Domenica su consiglio degli amministratori
del fondo – ha sottolineato Leonardi che poi ha aggiunto –
Terremo China sempre nei nostri cuori. La sua generosità
aiuterà tante persone, come lei desiderava».
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fondo patrimoniale “signora margherita motta”

fondo dacirio ghidorzi ghizzi – “premio mantova per l’europa”

testimonianze
di alcuni sottoscrittori 

di fondi patrimoniali

Nell’attuale momento storico la realizzazione di un’Europa unita, sia in campo
economico-sociale che politico, appare sempre più necessaria come condizione
per la pace fra i popoli e per una società più equa e solidale. Il processo di inte-
grazione europeo, iniziato a metà secolo scorso, richiede tuttavia tempi lunghi
per giungere a compimento. Una volta poi costituita, su base federale, la Casa
Comune Europea, ci sarà sempre da lavorare per conservarla, tenerla in ordine,
allargarla e soprattutto per migliorarla e renderla più vivibile. Per queste ragio-
ni è mia convinzione che si debbano coinvolgere sempre più direttamente le
giovani generazioni al progetto europeo. Ecco perché già tanti anni or sono pen-
savo all’opportunità di destinare un premio per il miglior tema sull’Europa svol-
to da studenti mantovani. L’occasione per concretizzare il mio desiderio mi è
stata ultimamente data dalla Fondazione Comunità Mantovana che, in coeren-
za con i suoi fini statutari, ha accolto la mia richiesta di costituire un fondo pa-
trimoniale a me intestato il cui reddito sarà perpetuamente devoluto all’istitu-
zione di un “PREMIO MANTOVA PER L’EUROPA” rivolto a studenti degli
ultimi due anni delle scuole superiori di Mantova e Provincia. Di ciò sono gra-
to alla Fondazione e ai suoi dirigenti.

Ho conosciuto tramite uno stimato amico la Fondazione Comunità Mantova-
na – Onlus – che ho subito apprezzato perché ne ho potuto constatare le inno-
vative favorevoli caratteristiche. La definizione “Cassaforte della solidarietà
mantovana” ed il motto “Donare per moltiplicare” esprimono molto bene in
sintesi due finalità importanti della Fondazione, cioè la cultura del dono che le
permette di diventare catalizzatrice della generosità dei cittadini e moltiplicare
l’interesse sociale per creare quella comunità ideale che non è una comunità sen-
za problemi, ma una comunità in cui ciascuno partecipi alla definizione e rea-
lizzazione del bene comune. Altra caratteristica favorevole è quella che le Fon-
dazioni comunitarie, a differenza delle fondazioni individuali che si basano su
un patrimonio proveniente da una famiglia o una impresa, funzionano da con-
tenitore di diverse iniziative filantropiche, con notevole abbattimento dei costi
di gestione che nel caso della fondazione mantovana sono ridotti al minimo an-
che perché tutti i componenti degli organi direttivi, non solo non percepiscono
alcun compenso ma addirittura contribuiscono annualmente a coprirne le spe-
se di gestione. Per tutto questo, per la totale e aperta trasparenza della gestione,
per l’equilibrio e il disinteressato e illuminato operare dimostrato in tutti questi
anni dagli amministratori eletti, ricordiamolo, dai venti maggiori donatori e da
importanti istituzioni locali, la Fondazione Comunità Mantovana merita tutto
il nostro appoggio e la nostra partecipazione affinché continui ad essere nel tem-
po uno strumento sempre più importante per migliorare la qualità della vita
della nostra comunità e creare rapporti sereni e di reciproca stima tra tutti i suoi
componenti. “Il donatore ha espresso il desiderio di rimanere anonimo.”
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vantaggi fiscali
previsti per le Donazioni

Le donazioni effettuate in favore della Fondazione
da persone fisiche o da Enti soggetti all’imposta
sul reddito delle società sono deducibili:

� sino al limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato

� ma in ogni caso nella misura massima di €.
70.000 annui

� la deducibilità della somma non può cumular-
si con altra agevolazione fiscale prevista a tito-
lo di deduzione o di detrazione di imposta da
altre disposizioni di legge

UN GESTO CHE NON TI COSTA NIENTE
E PUO’ VALERE TANTO Non dimenticarlo!

Un semplice gesto di responsabilita’ puo’ consentire alla fondazione dei man-
tovani di disporre di maggiori risorse per migliorare la qualita’ della vita del-
la tua comunita’ ed in particolare delle persone piu’ deboli e svantaggiate.

5 x 1000 =
crea patrimonio solidale a costo zero!
Con la legge 266 del 23.12.2005 al momento della di-
chiarazione dei redditi (CUD 2006, 730/1-bis, reddi-
ti 2005, UNICO persone fisiche 2006) si può desti-
nare alla propria comunità il 5 per mille dell’importo
che comunque il soggetto dichiarante è tenuto a paga-
re e quindi senza alcun onere aggiuntivo da parte sua.
Basterà apporre la propria firma e scrivere il CO-
DICE FISCALE 93033710208 della Fondazione
nel primo riquadro a sinistra “sostegno al volonta-
riato, delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni e delle fondazioni” della
scheda per la scelta della destinazione 5 per mille.

Grazie per il tuo aiuto concreto!
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I nostri benefattori
che hanno costituito fondi patrimoniali

Ciascun donatore ha indicato come destinare e utilizzare il reddito del proprio Fondo.

fondo alfredo ed emma corneliani - €. 114.291,14 ISTITUITO NEL 2000

Il Cav. Lav. Carlalberto Corneliani e il fratello Claudio Corneliani, titolari dell’azienda F.lli Corneliani Spa, han-
no costituito un fondo intitolato alla memoria dei loro genitori Alfredo ed Emma destinando il reddito prodotto per
iniziative a favore dell’infanzia e dell’adolescenza.

fondo marcello e rola melani - €. 53.645,69 ISTITUITO NEL 2000

I coniugi rag. Marcello e Rola Melani hanno voluto testimoniare la loro riconoscenza verso la comunità mantovana
creando un fondo patrimoniale a loro intestato, i cui frutti verranno devoluti a favore di iniziative a sostegno del di-
sagio dei giovani e degli anziani.  

fondo “casa matilde di canossa” - €. 516.456,90 ISTITUITO NEL 2001

Alla Fondazione della Comunità Mantovana è stato donato un bene immobile da una persona anziana che ha vo-
luto mantenere l’anonimato, la quale ha disposto che i frutti maturati dalla gestione del fondo denominato “Matil-
de di Canossa” vengano devoluti alle persone in stato di disagio.

fondo geom. silvio bottoli - €. 51.645,68 ISTITUITO NEL 2001

Il fondo intitolato al Geom. Silvio Bottoli è stato voluto dai figli Ing. Alberto e Geom. Giuseppe, dell’impresa Bot-
toli Arturo Spa. I proventi del Fondo verranno devoluti a favore delle iniziative intraprese dalla “Casa del Sole”
S.Silvestro nei confronti dei portatori di handicap adulto.

fondo gabbiano spa - €. 52.995,84 ISTITUITO NEL 2001

I Signori Comm. Carlo Dodi e la moglie Lidia Guglielmi hanno costituito a nome della propria azienda Gabbia-
no Spa un fondo patrimoniale i cui proventi sono stati destinati per i primi tre anni al Villaggio Sos di Mantova,
successivamente a  beneficiari da loro di volta in volta indicati. 

fondo wella labocos – rag. Francesco Battini - €. 30.000 ISTITUITO NEL 2001

Il Consiglio di Amministrazione dell’azienda Wella Labocos Spa ha costituito un fondo patrimoniale in memoria del
rag. Francesco Battini disponendo che i proventi derivanti dalla gestione di tale fondo vengano devoluti ad enti e/o
associazioni con fini caritatevoli o di assistenza ai malati o di ricerca medico scientifica presenti nella zona di Ca-
stiglione delle Stiviere.

fondo famiglia sergio novellini - €. 25.822,84 ISTITUITO NEL 2002

Il Signor Sergio Novellini ha costituito un fondo patrimoniale, intestato alla sua famiglia per testimoniare la pro-
pria riconoscenza e solidarietà verso tutta la comunità mantovana, destinando i frutti maturati dal fondo a favore
di iniziative e progetti rivolti a lenire le sofferenze e i disagi sociali.

fondo dott. stanislao cavandoli - €. 32.000 ISTITUITO NEL 2002

Il fondo è stato costituito dal dott. Stanislao Cavandoli e sarà amministrato devolvendo i proventi in coerenza con
le finalità statutarie della Fondazione.
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fondo guido e bruna ceccardi - €. 40.822 ISTITUITO NEL 2002

Il titolare della società Raccorderie Metalliche Spa, Gr. Uff. Pierluigi Ceccardi, insieme ai figli Rag. Guido e Antonel-
la, ha costituito il fondo patrimoniale intitolato alla memoria dei genitori Sigg.ri Guido e Bruna. E’ stata lasciata to-
tale libertà alla Fondazione in merito alla scelta della destinazione dei frutti prodotti dalla gestione del fondo.

fondo comunità di castiglione delle stiviere - €. 50.000 ISTITUITO NEL 2002

I proventi derivanti dalla gestione del fondo verranno destinati ogni anno alle associazioni di volontariato ed enti
non profit presenti nel territorio di Castiglione d/Stiviere in conformità con le norme statutarie della Fondazione.

fondo annamaria bossini - €. 160.000 ISTITUITO NEL 2003

Il fondo è stato costituito dai genitori Ilva e Giuliano Bossini, e dai fratelli Giovanni e Gabriele, in memoria di An-
namaria. I proventi derivanti dalla gestione saranno devoluti all’infanzia disagiata con preferenza, non esclusiva, ai
progetti della zona di Castiglione delle Stiviere. Il Fondo di iniziali 120.000 euro è stato incrementato di 40.000
euro nel periodo in esame. 

fondo “sante rossi - comune di marcaria” - €. 361.400 ISTITUITO NEL 2003

L’Amministrazione Comunale di Marcaria ha costituito questo fondo trasferendo alla Fondazione il patrimonio ri-
cevuto in eredità dal suo concittadino Sante Rossi. Secondo la sua volontà, il reddito prodotto dal fondo verrà desti-
nato perpetuamente all’erogazione di borse di studio a favore di studenti meritevoli di famiglie povere residenti nel
Comune di Marcaria.

fondo sogefi spa - €. 75.000 ISTITUITO NEL 2003

Gli amministratori della società Sogefi Spa hanno creato un fondo nominativo ad essa intestato rivolto alle necessi-
tà delle fasce più deboli. Infatti i frutti maturati dalla gestione verranno devoluti a iniziative e progetti a favore dei
soggetti portatori di handicap. 

fondo sogefi filtration spa - €. 75.000 ISTITUITO NEL 2003

La Società Sogefi Filtration Spa, facente capo al gruppo Sogefi, ha deliberato la costituzione di un fondo patrimo-
niale  dimostrando di voler contribuire allo sviluppo della Fondazione della Comunità Mantovana. I proventi de-
rivanti dal fondo andranno destinati al sostengo di portatori di handicap.

fondo amministrazione provinciale di mantova - €. 100.000 ISTITUITO NEL 2003

L’Amministrazione Provinciale, dopo aver verificato i risultati raggiunti dalla Fondazione della Comunità Manto-
vana, ha deciso di partecipare all’incremento del suo patrimonio, per aiutarla a continuare con successo l’attività an-
che per il futuro. I frutti maturati dal fondo verranno indirizzati alla realizzazione di progetti rientranti nelle fi-
nalità statutarie della Fondazione.

fondo levoni spa - €. 50.000 ISTITUITO NEL 2003

La società Levoni Spa, da sempre particolarmente attenta ai bisogni ed alle questioni più urgenti del territorio in cui
si è sviluppata, ha costituito un fondo patrimoniale ad essa intestato, indicando di volta in volta a chi devolvere i
proventi derivanti dalla gestione di tale fondo, in base alle necessità di maggiore rilevanza riscontrate.
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fondo tea spa - €. 101.000 ISTITUITO NEL 2003

Il reddito prodotto dal fondo costituito dalla società TEA spa, ad essa intestato, sarà destinato al finanziamento di
progetti di associazioni di volontariato ed enti non profit concernenti interventi volti a valorizzare, tutelare e pro-
muovere l’arte, la cultura e l’ambiente in provincia di Mantova. 

fondo ruberti lino e silvia - €. 35.000 ISTITUITO NEL 2004

Il Fondo è stato costituito dal Sig. Alberto Ruberti per ricordare la memoria dei genitori Lino e Silvia. I proventi de-
rivanti dalla gestione del fondo dovranno essere destinati ad iniziative e progetti a sostegno delle sofferenze e dei di-
sagi sociali, in particolare dei portatori di handicap in età minorile.

fondo“fond.ne casa del sole - vittorina gementi” - €. 25.000 ISTITUITO NEL 2004

L’associazione Casa del Sole onlus, da sempre attiva in prima linea nel fronte della cura e dell’assistenza alle perso-
ne affette da disabilità, ha costituito questo fondo per iniziative e progetti a favore di persone disabili ricordando la
fondatrice Vittorina Gementi.

fondo industriali mantovani - €. 96.500 ISTITUITO NEL 2004

L’Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova, unitamente ad un gruppo di imprenditori associati, ha
promosso la costituzione di questo fondo, i cui fondi proventi verranno destinati a favore di soggetti in grave difficol-
tà o per altri interventi compatibili con quelli previsti dalle finalità della Fondazione.

fondo “lu.vitt” - €. 25.000 ISTITUITO NEL 2004

I proventi derivanti da tale fondo, costituito da una generosa persona che ha preferito rimanere anonima, saranno
devoluti ad iniziative rivolte ad alleviare i disagi e le sofferenze dei giovani e degli anziani.

fondo “erni.vitt” - €. 25.000 ISTITUITO NEL 2004

I signori Ernestina Pivetti e Vittorio Grazioli hanno costituito tale fondo patrimoniale destinando perpetuamente il
reddito maturato per iniziative a favore dei disagi e delle sofferenze dei giovani e degli anziani.

fondo diocesi di mantova - €. 250.000 ISTITUITO NEL 2004

La Curia Vescovile di Mantova ha costituito un Fondo Patrimoniale condividendo le benefiche finalità della Fon-
dazione. Il reddito annuale del Fondo sarà indirizzato a finanziare progetti e realizzazioni di Parrocchie, enti o as-
sociazioni non profit della Diocesi di Mantova.

fondo bandinelli spa – Bandinelli Matteo - €. 25.000 ISTITUITO NEL 2004

La Società Bandinelli Spa, nelle persone degli amministratori signori Ennio e William Bandinelli, ha costituito un
fondo patrimoniale i cui proventi verranno perpetuamente destinati a favore di iniziative e progetti di utilità socia-
le nei settori di intervento previsti dalle norme e finalità della Fondazione e della legge sulle onlus.

fondo comune di suzzara - €. 40.000 ISTITUITO NEL 2004 

I proventi derivanti dalla gestione del fondo verranno destinati ogni anno alle associazioni di volontariato ed enti
non profit presenti nel territorio di Suzzara in conformità con le norme statutarie della Fondazione. Il Fondo di
iniziali 20.000 euro è stato incrementato di 20.000 euro nel periodo in esame.
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fondo città di curtatone - €. 75.000 ISTITUITO NEL 2004 

I proventi derivanti dalla gestione  verranno destinati ogni anno alle associazioni di volontariato ed enti non profit
presenti nel territorio di Curtatone in conformità con le norme statutarie della Fondazione.

fondo ordine notai mantovani - €. 35.437,50 ISTITUITO NEL 2005

Costituito con versamenti effettuati dai notai iscritti all’Ordine, il fondo sarà amministrato devolvendo i proventi in
coerenza con le finalità statutarie della Fondazione.

fondo comune di viadana - €. 50.000 ISTITUITO NEL 2005 

I proventi derivanti dalla gestione del fondo verranno destinati ogni anno alle associazioni di volontariato ed enti
non profit presenti nel territorio di Viadana in conformità con le norme statutarie della Fondazione. Il Fondo di
iniziali 30.000 euro è stato incrementato di 20.000 euro nel periodo in esame.

fondo camera di commercio di mantova - €. 25.800 ISTITUITO NEL 2005

Questo fondo è stato costituito dalla Camera di Commercio di Mantova.Il reddito prodotto dalla sua gestione verrà
destinato per iniziative in coerenza con le finalità statutarie e con gli scopi e i programmi di promozione del terri-
torio e del sistema delle imprese.

fondo san biagio - €. 25.000 ISTITUITO NEL 2005

È stato costituito un fondo patrimoniale nominativo dell’ammontare di €. 25.000 il cui reddito verrà destinato per-
petuamente a favore di iniziative e progetti di utilità sociale nel settore anziani dell’alto mantovano.

fondo santa maria maddalena - €. 25.000 ISTITUITO NEL 2005

È stato costituito un fondo patrimoniale nominativo dell’ammontare di €. 25.000 il cui reddito verrà destinato per-
petuamente a favore di iniziative e progetti di utilità sociale nel settore anziani dell’alto mantovano.

fondo s.vincenzo de paoli - €. 25.000 ISTITUITO NEL 2005

È stato costituito un fondo patrimoniale dell’ammontare di €. 25.000 il cui reddito verrà destinato perpetuamen-
te a favore di iniziative e progetti di utilità sociale nel settore anziani dell’alto mantovano.

fondo ies italiana spa - €. 25.800 ISTITUITO NEL 2005

La IES Italiana Energia e Servizi Spa nella persone dell’Amministratore Delegato dott. Adolfo Vannucci ha delibe-
rato la costituzione di un Fondo patrimoniale il cui reddito verrà perpetuamente destinato a favore di iniziative e
progetti di utilità sociale nel settore delll’handicap.

fondo coop. sociali sol.co - €. 25.000 ISTITUITO NEL 2005

È stato costituito un Fondo Patrimoniale nominativo dell’ammontare di €. 25.000 il cui reddito verrà destinato
perpetuamente a favore di iniziative di utilità sociale con particolare riguardo al mondo della cooperazione.

fondo avis provinciale - €. 25.000 ISTITUITO NEL 2005

L’Avis Provinciale Mantova ha deliberato la costituzione di un Fondo Patrimoniale nominativo di €. 25.000 i cui
proventi saranno destinati perpetuamente a favore di iniziative e progetti di utilità sociale nel settore “Donazione
Sangue ed Emoderivati”. 



16

R
A

P
P

O
R

T
O

A
N

N
U

A
L

E
2

0
0

6

fondo fondazione malagutti onlus - €. 25.000 ISTITUITO NEL 2006 

Il reddito prodotto dalla gestione del fondo verrà destinato perpetuamente a favore di iniziative e progetti di utilità
sociale nei vari settori di attività della fondazione, con particolare riferimento ai giovani.

fondo consorzio di sviluppo area ostigliese – destra secchia - €. 25.800   ISTITUITO NEL 2006 

L’Assemblea del Consorzio di Sviluppo Area Ostigliese – Destra Secchia composta dai 17 Comuni di quest’area, ha
costituito un Fondo Patrimoniale i cui proventi derivanti dalla gestione di tale fondo dovranno essere destinati a fa-
vore di interventi sociali nel Destra Secchia.

fondo comune di volta mantovana - €. 30.000    ISTITUITO NEL 2006 

La Giunta del Comune di Volta Mantovana ha costituito un fondo patrimoniale i cui proventi verranno destinati
a favore delle Associazioni o Enti non profit per iniziative e progetti realizzati nel comune stesso.

fondo comunità di marmirolo - €. 25.000    ISTITUITO NEL 2006 

La Giunta del Comune di Marmirolo ha costituito un fondo patrimoniale i cui proventi verranno destinati a favore del-
le Associazioni o Enti non profit per iniziative e progetti realizzati nel comune stesso (fondo accettato nel CDA di aprile).

fondo buona azione - €. 121.191,90 (donazioni raccolte al 30 aprile 2007)

Molti donatori hanno sostenuto la politica della solidarietà sociale della Fondazione Comunità Mantovana attra-
verso l’adesione all’ iniziativa lanciata con l’emissione della “Buona Azione”.

fondo c.s.a. cooperativa servizi assistenziali - €. 25.000,00 ISTITUITO NEL 2006

La cooperativa ha costituito il fondo patrimoniale destinando i proventi a favore di iniziative e progetti di utilità
sociale ricompresi nei vari settori di intervento della fondazione con particolare riferimento al settore sociale, assi-
stenziale, sanitario ed educativo.

fondo signora margherita motta - €. 50.000    ISTITUITO NEL 2006 

Un donatore che ha voluto mantenere l’anonimato ha costituito il fondo in memoria della Signora Margherita Motta per
ricordarne la dolcezza, le eccelse qualità morali e la sua rettitudine. È stato disposto che il reddito prodotto dalla gestione
sia destinato a favore di iniziative e progetti realizzati dal “Ce.P.I.A.. S.Leonardo”.

fondo ghidorzi ghizzi dacirio - €. 30.000    ISTITUITO NEL 2006 

Il prof. Ghidorzi Ghizzi Dacirio costituendo il fondo patrimoniale ha destinato il reddito prodotto dalla gestione per l’isti-
tuzione del “Premio Mantova per l’Europa” rivolto a studenti degli ultimi due anni delle suole superiori della Provincia
di Mantova.

fondo donatori vari - €. 31.396    

Tra cui i seguenti:
Rotary Club Mantova  €. 12.930  –  Cima Costruzioni  €. 6.147
Truzzi Prefabbricati srl   €. 2.829  –  Credito Italiano - Milano  €. 2.265
Quattro Esse  €. 2.000 - Collegio Ingegneri  €. 2.677  –  Piccoli donatori  €. 2.548
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sottoscrittori
di una o piu’ “Buona Azione” da 500 euro ciascuna

Molti donatori hanno sostenuto la politica di solidarietà sociale della Fondazione Comunità Mantovana attraver-
so l’adesione all’iniziativa lanciata con l’emissione della “Buona Azione”. Una parte di essi ha concesso l’autorizza-
zione ad essere citata nella pagina di questo report; gli altri hanno preferito l’anonimato.

Nel Libro dei Donatori depositato presso la Fondazione viene riportato in ordine cronologico, a perenne
testimonianza del loro generoso gesto, l’elenco di tutti coloro che hanno contribuito alla costituzione del
patrimonio della Fondazione dalla sua nascita operativa.

Accorsi Paola
AIDDA Delegazione di Mantova
Amici di Ognissanti e S.Orsola
Anffas onlus
Arti.co Musicale Artisti in Concerto
Ass. Amici del Conservatorio
Ass.Bambino Emopatico Oncologico
(ABEO)
Ass. Ce.B.A.
Ass. Delfino onlus
Ass. Galleria del Premio Suzzara
Associazione Giuseppe Acerbi
Associazione La Meridiana onlus
Ass. O. Zuzzati
Ass. Monumenti Domenicani
Associazione Volontari Curtatone onlus
Ass. Volontariato Castellucchio
Ass. di Volontariato S.Lorenzo onlus
Associazione O. Zuccati
Avis di Bagnolo S.Vito
Avis di Canneto s/Oglio
Avis di Goito
Avis Provinciale di Mantova
Avis di S.Giorgio
Barbi Fausto e Cristina
Benedini Guido
Bertolini Luigi
Bertolini Rita
Bombarda Ferdinando e Agnese
Botti Vittorio
Bottoli Alberto
Bottoli Emanuele
Bottoli Giuseppe
Buzzago Davide
Carra Marco
Carra Nardino
Cattelani Waifro e Carla
Centro di Aiuto alla Vita

Centro Sociale Città di Suzzara
Circolo ANSPI “La Sorgente”
Chinaglia Luciano
Comitato organizzatore Festivalettera-
tura
Comune Ponti Sul Mincio 
Cooperativa CHV
Coop. Pier Giorgio Frassati
Corneliani Carlalberto
Corneliani Claudio
Corneliani Maurizio
Corneliani Sergio
Corradelli Giuseppe
DBD Spa
Edilmo Spadi Chiarini A. & C.
Edilsarzi Srl
Favalesi Alberto
Ferrari Elena
Ferriere Ongari srl 
Flisi Zelindo
Fondazione Ospedale Civile di Gonzaga
Gabbiano Spa
Galeotti Mirko
GAP Gruppo Anziani Pensionati
Gobbi Giovanna
Guerrini Enio
Gualdi Vanni 
Gruppo Giovani Industriali di Mantova
Istituto Oncologico Mantovano
Kissing Rolf
Lasagna Lorenzo
Legittimo Valeria
Lions Club Mantova Host
Locatelli Ambrogio 
Maccari Enrico
Magelli Franco
Magelli Luciana
Malerba Fabio

Marangoni Claudio
Mazzucchelli Giovanni
Melani Alessandro
Melani Donatella
Melani Marcello
Mills Andrea
Mills Augusto
Montagnoli Renzo
Montorsi Maurizio
Pagliari Maria Teresa
Parrocchia BVM – Suzzara
Parrocchia di Medole
Parrocchia di S. Giacomo d/Segnate 
Pinotti Giorgio
Polo Ralph Lauren Foundation
Pubblica Assistenza Vol. Croce Verde
Puggelli Rola
Raspanti Antonino
Residenza alla Pace 
Rossi Francesco
Rotary Club Postumia Ovest Mantovano
Rotary International Club di Mantova
Rotary Mantova Castelli
Scaravelli Elio
Seneci Alessandra
Servizio Elettrico Srl
Società per il Palazzo Ducale
Soncini Giannino 
Stuani Guido
Tescaroli Guido
Tosoni Gian Paolo
Thmermomat Saniline 
Truzzi Prefabbricati
Tullo Pezzo sas
Unità Geriatrica Riabilitativa
Zanini Angelo 
Zanini Mario Tullio
Zanini Piero
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l’attivita’ erogativa

Fino al 2006
assegnati euro 6.796.893 

Sin dall’inizio della sua attività la Fondazione Co-
munità Mantovana ha suscitato un forte interesse
per le finalità perseguite, interesse che ha continuato

a manifestarsi nel corso degli anni, facendola diven-
tare un soggetto importante per sviluppare una co-
munità mantovana forte e solidale e per contribuire

a migliorare la qualità della vita di tutti coloro che
vivono e operano nella nostra Provincia.
Da sottolineare altresì che l’attività erogativa della
Fondazione, grazie al meccanismo che prevede un
intervento massimo pari al 50% del valore del pro-
getto ha generato un flusso di donazioni più che

doppio e quindi complessivamente superiore (a di-
cembre 2006) a 13.500.000 Euro (oltre ventisei mi-
liardi di Lire), cifra che indubbiamente ha costituito
un notevole supporto per la benefica attività che
svolgono le Associazioni e gli enti non profit della
nostra provincia

attività erogativa dal 2000 al 2006
CCOOMMPPLLEESSSSIIVVAAMMEENNTTEE  SSOONNOO  SSTTAATTII  FFIINNAANNZZIIAATTII  NN°°  557711  PPRROOGGEETTTTII  DDII  UUTTIILLIITTÀÀ  SSOOCCIIAALLEE  PPEERR  € ..  66..779966..889933  CCOOSSÌÌ  RRIIPPAARRTTIITTII::

settore 
arte, storia e cultura 
€ 11..994422..556611 ((2288%%))

settore ambiente 
e protezione civile 
€ 116600..112200 ((22%%)) settore 

servizi sociali e sanitari 
€ 44..669944..221122 ((7700%%))

Attività erogativa diretta attraverso 13 bandi territoriali €. 5.481.993,00
Progetto Malati critici €. 100.000,00
Piccoli interventi €. 14.500,00

€.. 55..559966..449933,,0000
Attività erogativa indiretta per risorse fatte confluire sul territorio provinciale con:
progetto CRES €. 200.400,00
erogazioni emblematiche di Fondazione Cariplo €. 1.000.000,00

TToottaallee  ggeenneerraallee  aattttiivviittàà  eerrooggaattiivvaa €.. 66..779966..889933,,0000

attività erogativa 2001-2006 
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La procedura di selezione dei progetti prevede:
a) una prima istruttoria e classificazione da parte del-

la Segreteria Generale che mette in evidenza la
completezza e regolarità della domanda e la coeren-
za con le finalità e le linee guida previste dal bando,

b) una valutazione professionale da parte degli
esperti di settore che esprimono il loro parere sul
progetto presentato,

c) un esame approfondito di merito da parte del Co-
mitato di Selezione che evidenzia anche la suddivi-
sione territoriale e settoriale dei nostri interventi,

d) infine la valutazione e la selezione finale del Consi-
glio di Amministrazione.

Per corrispondere al meglio ai dovuti criteri di tra-
sparenza l’elenco delle richieste accolte positivamen-
te viene tempestivamente comunicato ai proponen-
ti, reso pubblico attraverso la stampa locale e sul sito
internet della Fondazione. Ai soggetti che hanno
presentato progetti non accolti viene data comunica-
zione del diniego con le relative motivazioni.

Questi i componenti del comitato esperti

Settore “Cultura” Commissione “Tecnica Immobiliare”
Prof. GIORGIO BERNARDI PERINI Ing. ALBERTO BOTTOLI

Prof. GIUSEPPE PAPAGNO Geom. FRANCO MAGELLI

Ing. LUCIANO TRUZZI

Settore “Arte e Storia” Settore “Sociale e socio-sanitario”
Dott.ssa DANIELA FERRARI Prof. COSTATINO CIPOLLA

Prof. RODOLFO SIGNORINI

Settore “Sanità” Settore Avis
Dott. ALBERTO BERTUZZI Rag. LUCIANO CHINAGLIA

Settore “Protezione Civile” 
Dott. ANGELO ARALDI

Progetto: Percorsi di integrazione di minori disabili in attività sportive.
Coop. Tante Tinte. Bando 2/2006
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1.500.000 euro
deliberati nel 22000066

11°° BBAANNDDOO  22000066 emesso nel mese di febbraio ha registrato la presentazione di n° 105  progetti  tra i
quali ne sono stati selezionati n° 54 per €. 493.000.

22°° BBAANNDDOO  22000066 emesso nel mese di giugno ha registrato la presentazione di n° 89 progetti tra i qua-
li ne sono stati selezionati n° 56 per €. 504.500.

PPRROOGGEETTTTII  EEMMBBLLEEMMAATTIICCII con risorse conferite da Fondazione Cariplo sono stati selezio-
nati i tre progetti rendicontati a pagg. 25 e 26 per €. 500.000.

1° bando 2006 di euro 500.000

n°54 progetti selezionati per un totale di € 493.000 a fronte di n°105 progetti presentati

n. organizzazione/località descrizione progetto
*

contrib.

fondazione

1 A.B.E.O. Ass. Bambino Emopatico Oncologico - Mantova Biologo per indagini molecolari A 10.000

2 Associazione Centro Terza Età – Volta Mantovana Mens sana in corpore sano: centro di aggregazione sociale A 15.000

3 Associazione Culturale Cà Gioiosa - Mantova E.Q.U.A.E. progetto culturale per anziani A 5.000

4 Associazione Humanity - Mantova Indipendenza abitativa per utenti psichiatrici A 10.000

5 Associazione Italiana Croce Rossa CRI – Castiglione d/S Ristrutturazione immobile per nuova sede A 10.000

6 Associazione Prot. Civile di Cavriana onlus - Cavriana Noi viaggiamo insieme a loro: acquisto autovettura per trasporto disabili A 5.000

7 Ass. Volontari San Cristoforo onlus – Castiglione d/S Trasporto gratuito per cittadini in stato di disagio A 5.000

8 Club delle Tre Età - Mantova Nuove povertà e disagio sociale A 5.000

9 Collegamento Prov. del Volontariato Mantovano - MN Dal volontariato alla comunità: prove di contaminazione A 3.000

10 Fondazione Casa del Sole V. Gementi - Curtatone Ristrutturazione centro medico A 20.000

11 Fondazione Ist. Geriatrico "G.Canossa" – Serravalle a Po Acquisto nuovi letti degenza per la Casa di Riposo A 12.500

12 Fondazione Malagutti onlus - Curtatone Completamento progetto costruzione e allestimento serra A 10.000

13 Fondazione San Biagio onlus - Cavriana Rifacimento manto di copertura della Casa di Riposo San Biagio A 20.000

14 GAP - Gruppo Anziani Pensionati Vol. Virgiliani "A.Verri" - Virgilio Potenziamento servizi "Centro G.A.P."- acquisto attrezzature e arredi A 5.000

15 Il Ponte Coop. Sociale a r.l. onlus - Sermide Creazione rete di orientamento al lavoro dei disabili nel Destra Secchia A 3.600

16 Lions Club Padania - Suzzara Acquisto pulmino attrezzato da donare alla coop. CHV di Suzzara A 10.000

17 Olinda società cooperativa sociale onlus – Castel Goffredo Progetto di sostegno a minori in difficoltà di comunicazione A 5.000

18 Parrocchia di S.Celestino Primo Papa - Marcaria Abbattimento barriere architett. accesso ambienti aggregaz. sociale A 10.000

19 Partinverse cooperativa sociale - Mantova Progetto territoriale di promozione sociale della diversità A 10.000

20 Rotary Club "S.Giorgio di Mantova" dist. 2050 - Mantova Aiutiamo i ciechi a orientarsi a visitare la nostra Mantova A 4.500

21 Speranza Cooperativa Sociale a r.l. - Mantova Progetto di inserimento lavorativo A 10.000

22 Telefono Amico Mantova - Mantova Mettiamoci in rete con il numero unico A 2.900

23 Un, due, tre tocca a te ass. di solidarietà famigliare onlus - Quistello Sportello famiglia: orientamento confronto tra famiglie Destra Secchia A 3.000

24 Avis sezione di Sermide - Sermide Apertura punto di raccolta in Sermide A 15.000

25 Fondazione Università di Mantova - Mantova Sportello Uninforma: servizi di informazione e orientamento per i giovani A 15.000

26 Associazione Polriva - Suzzara Muovi il corpo, sviluppa la mente: attività sportiva per bambini A 3.000

27 Parrocchia Assunzione Beata Vergine Maria – P. di Coriano Recupero ambienti per oratorio giovani A 10.000

28 Parrocchia Assunzione BVM – Carbonara di Po Spazi per oratorio nella Chiesa di Carbonara di Po A 10.000

29 Parrocchia San Michele Arcangelo - Sustinente Un oratorio per tutti: abbattimento barriere architettoniche A 5.000

30 A.V.O. Ass. Volontari Ospedalieri Mantova - Mantova Regala un sorriso al malato: formazione per volontari A 7.500

31 A.V.U.L.S.S. onlus - Viadana La sorriso terapia: corso di formazione di base per clown di corsia A 2.500

32 ANFFAS onlus Mantova - Mantova Progetto delfino: accoglienza dei disabili in ospedale A 12.500
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n. organizzazione/località descrizione progetto
*

contrib.

fondazione

33 Cuore Amico onlus Ass. di Volontariato - Mantova Mani Unite: punto d'ascolto per cardiopatici A 7.500

34 Accademia Nazionale Virgiliana - Mantova Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti B 5.000

35 Ass. Amici delle Biblioteche Comunali di Mantova - MN Dentro le carte di Ercolano Marani B 5.000

36 Associazione Giuseppe Acerbi – Castel Goffredo Premio letterario Giuseppe Acerbi: XIV edizione-Letteratura Ungherese B 3.000

37 Comitato Festival Letteratura di Mantova - Mantova Festivaletteratura edizione 2006 B 50.000

38 Diocesi di Mantova, Archivio Storico Diocesano - Mantova Una Chiesa per il Principe: Santa Barbara di Mantova - completamento B 15.000

39 Fond. "Ist. Maria Immacolata delle Oblate dei Poveri" - MN Don Angelo Bertasi: promotore innovativo di opere sociali, assistenziali B 3.000

40 ARTI.CO Ass. Musicale Artisti in Concerto – Castiglione d/S. Concerti di fine settimana e concerti della domenica B 5.000

41 Associazione Amici del Conservatorio - Mantova Estate musicale a palazzo 2006 B 3.500

42 Associazione Galleria del Premio Suzzara - Suzzara Musica dal vivo B 3.000

43 Ass. Musicale Coro da Camera "Ricercare Ensemble" - Revere XIX ciclo "I concerti di Natale 2006" B 5.000

44 Associazione Orchestra da Camera di Mantova - Mantova Concerto del Ringraziamento B 25.000

45 Associazione Pro Loco di Curtatone - Curtatone Musica Sacra in Santuario: cammino musicale di Lorenzo Perosi B 3.000

46 Parrocchia Annunciazione Beata Vergine Maria - Revere Restauro serie di affreschi della Chiesa sussidiaria di S.Biagio in Zello B 10.000

47 Parrocchia dei SS. Nazario e Celso Martiri – Castiglione d/S. Restauro conservativo della "Chiesa Dei Disciplini" B 10.000

48 Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani – Porto Mantvano Recupero dell'ex Chiesa di Santa Maria della Vittoria B 10.000

49 Parrocchia dei SS.Gervasio e Protasio - Mantova Interventi di manutenzione straordinaria alla chiesa B 10.000

50 Parrocchia di Sant'Antonio Abate – Villa Pasquali Restauro della torre campanaria Chiesa di Villa Pasquali B 5.000

51 Santuario Basilica "S.Luigi Gonzaga" – Castiglione d/S. Riqualificazione Sala "don Rinaldo" B 10.000

52 Univer. Studi di Pavia Centro Serv. di Ateneo A. Viterbi - MN La verifica di funzionalità negli impianti di depurazione C 12.000

53 Ass. Intercomunale di Protez. Civile "Eridano" onlus - Revere Acquisto attrezzature e materiali per pronto intervento C 8.000

54 Club Virgiliano – San Giorgio di Mantova Emergenza sociale - un dovere italiano: acquisto automezzo C 10.000

2° bando 2006 di euro 500.000

n° 56 progetti selezionati per un totale di € 504.500 a fronte di n° 89 progetti presentati 

n. organizzazione/località descrizione progetto
*

contrib.

fondazione

1 A.I.D. Associazione Italiana Dislessia onlus - Asola Corso per genitori per conoscere e capire la dislessia A 2.500

2 A.S. JudoLibertas Le Sorgive - Solferino Il miglior impiego dell'energia A 3.000

3 Ai Confini soc. coop. sociale onlus - Sermide Famiglie in gioco: punto d'ascolto per genitori A 5.000

4 Alfaomega Associazione Volontari - Curtatone Consolidamento e ampliamento di un laboratorio didattico A 10.000

5 Associazione Abramo Onlus - Mantova Comunità in viaggio: acquisto di un automezzo A 10.000

6 Associazione Casa del Sole Onlus - Curtatone Interventi di messa a norma strutturale del Centro di Riabilitazione A 17.000

7 Ass. di Volontariato S.Lorenzo Onlus - Curtatone Casa Famiglia per disabili adulti A 10.000

8 Associazione Famiglie Insieme Onlus - Revere Insieme si può, Insieme è meglio A 5.000

9 Associazione Sordomuti Mantovani - Mantova Corso base linguia italiana dei segni L.I.S. A 3.000

10 Ass. Temporanea assistenza malati oncologici - MN Rete malati oncologici A 37.500

11 Ass. Volontari Curtatone Onlus - Curtatone Giovani e comportamenti a rischio A 3.000

12 Ass. Volontariato "La Torre" - Castellucchio Allestimento vettura per trasporto disabili A 2.500

13 AVULSS onlus di Mantova - Mantova Università del volontariato A 10.500

14 Ce.p.i.a. "S.Leonardo" - Mantova Acquisto autocarro per la comunità terapeutica A 15.000

15 Centro di Aiuto alla Vita Onlus - Mantova Laboratori per crescere tra scuola, volontariato e teatro A 5.000



22

R
A

P
P

O
R

T
O

A
N

N
U

A
L

E
2

0
0

6

n. organizzazione/località descrizione progetto
*

contrib.

fondazione

16 Coop. C.H.V. Coop. Soc. di Solidarietà Onlus - Suzzara Appartamenti protetti - avvio alla sperimentazione A 5.000

17 Coop. Sociale "Tante Tinte" a r.l. - Palidano di Gonzaga Percorsi d'integrazione di minori disabili in attività sportive A 10.000

18 Coop. Sociale "Villaggio Sos" - Mantova Progetto di pronta accoglienza A 5.000

19 Fondazione Franco Nicolai onlus - Volta Mantovana Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico della Casa di Riposo A 20.000

20 Fond. I. Zanetti e A. Cominelli onlus - Castiglione d/S. Adeguamento impianti elettrici a standard di accreditamento A 15.000

21 Fondazione Ospedale Civile di Gonzaga - Gonzaga Ecografo per la Fondazione "Ospedale Civile" di Gonzaga A 5.000

22 Fondazione Pietro Sissa - Moglia Potenziamento e sostituzione di attrezzature sanitarie A 7.000

23 Fond. U. Sabbadini onlus - Villastrada di Dosolo Acquisto travi testa letto per stanze degenza residenza per anziani A 5.000

24 Parrocchia S.Giorgio Martire - Romanore Ristrutturazione casa canonica A 10.000

25 Parrocchia S.Pietro - Viadana Compitiamo in oratorio A 3.000

26 Parrocchia Sacra Famiglia di Gesù M.G. - Suzzara Ampliamento oratorio parrocchiale A 10.000

27 Parrocchia Santo Nome di Maria - Poggio Rusco Laboratori prevenzione disagio giovanile nel Destra Secchia A 5.000

28 Sinergie coop. sociale a r.l. - Mantova Interventi sinergici nell'assistenza agli anziani A 8.000

29 Sol.Co.Mantova-Consorzio di Coop.Soc. a r.l. - MN Azioni di sostegno alla crescita di minori vittime di abusi A 15.500

30 Trasporti Sol.co Mantova soc. coop. a rl - Mantova Mobilità per tutti: trasporto protetto e integrazione sociale A 10.000

31 Gruppo Manifestazioni Marmirolesi - Marmirolo Area di socializzazione e ricreazione multidisciplinare A 10.000

32 Parrocchia Natività B.V.M. - Cerese Tra muretto e campanile: costruiamo uno spazio di incontro A 5.000

33 Scripta soc. coop. sociale a r.l. - Mantova Progetto spazio culturale e giovanile A 10.000

34 Andos Onlus - Mantova Prevenzione del linfedema nelle donne operate al seno per tumore A 5.000

35 Associazione "Gli Sherpa" onlus - Curtatone Estensione al distretto di Viadana assist. domiciliare ai malati oncologici A 10.000

36 Avis Comunale di Ostiglia - Ostiglia Acquisto tavolo angiografico mobile per Ospedale Pieve di Coriano A 10.000

37 Avis Provinciale Mantova - Mantova Sicurezza e salute: campagna di vaccinazione anti epatite B A 10.000

38 B.A.M.C.O. Banca Autologa Mantovana Cordone Ombelicale - MN Punto di ascolto per Banca Autologa Mantovana Cordone Ombelicale A 15.000

39 Istituto Oncologico Mantovano Onlus - Mantova Strutturazione propedeutica del progetto "Trapianto di cellule staminali" A 10.000

40 Pubblica Assist. Volont. Croce Verde Onlus - MN Unità Tecnologica Emergenza Sanitaria A 5.000

41 Accademia Nazionale Virgiliana - Mantova Rappresentazione di Orfeo di Claudio Monteverdi B 10.000

42 Ass.Cult. Accademia Teatrale "F.Campogalliani" - MN Stagione Teatrale 2006-7 per il 60° della Campogalliani B 10.000

43 Ass. "Castel D'Ario per la musica" - Castel D'Ario Manifestazioni Musicali B 5.000

44 Ass. Culturale Apeiron - Viadana Progetto fototeca: creazione di un archivio fotografico B 5.000

45 Circolo Cinematografico "il Cinema del Carbone" - MN Il cinema in città - programma 2006-2007 B 3.000

46 Comitato Festivaletteratura di Mantova - Mantova Festivaletteratura edizione 2006 B 20.000

47 Comitato Celebraz. Millenario Polironiano - S.Benedetto Po Allestimento Mostra Temporanea "Il ciclo dell'Antico Testamento" B 5.000

48 Fondazione Daniele Ponchiroli - Viadana Viadana tra passato e futuro: un film di immagini e suoni B 9.000

49 Fondazione Nonsoloarte Franco Bombana Scuola-arte-teatro "in" riciclaggio - laboratori creativi B 5.000

50 Ass. Orchestra da Camera di Mantova - Mantova Eventi della stagione concertistica "Tempo d'Orchestra" B 25.000

51 Amici della Basilica onlus - San Benedetto Po Restauro conservativo sculture di Antonio Begarelli B 5.000

52 Parrocchia di San Mariano Martire - Canicossa Restauro torre campanaria e muro esterno B 10.000

53 Parrocchia di San Siro Vescovo - San Benedetto Po Opere di consolidamento B 10.000

54 Parrocchia S.Girolamo Sacerdote Dott. della Chiesa - Motteggiana Recupero Cappella laterale B 5.000

55 Associazione Anticittà - Mantova Educazione alla responsabilità per l'ambiente C 5.000

56 Nucleo Volont. e Protez. Civile A.N.C.- Castellucchio Protezione civile intervento sociale- acquisto automezzo C 10.000

*
A - Settore servizi sociali e socio-sanitari; B - Settore storia e cultura; C - Settore ambiente e protezione civile.
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Erogazione Straordinaria
rifinanziato il progetto

Ricordiamo che nell’anno 2005 la nostra Fondazione
ha promosso e finanziato con un contributo straordi-
nario di Euro 100.000 il progetto sopra indicato, che
la nostra Fondazione ha rifinanziato anche per l’anno
2006 e per quello in corso.
Il progetto come noto riguarda i pazienti oncologici
adulti e in fase critica di malattia, residenti nel distret-
to di Mantova, che dopo le dimissioni dall’Ospedale

necessitano di assistenza socio-sanitaria.
Dopo le dimissioni dall’Ospedale, infatti, le persone
che attraversano una fase critica della malattia oncolo-
gica vivono spesso, insieme alle loro famiglie, senti-
menti di abbandono e solitudine. Il progetto “Dimis-
sioni Protette” nasce per rispondere al bisogno diffuso
dei pazienti e delle loro famiglie di non essere lasciati
soli in una fase cruciale della loro esistenza.
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Il progetto ha come finalità:

� accompagnare e prendersi carico del paziente e
della famiglia al momento delle dimissioni dal-
l’Ospedale;

� garantire continuità di cura e di assistenza presso la
residenza sanitaria “Il Posto delle Fragole”ed a do-
micilio, compresa la somministrazione di cure pal-
liative;

� agire a sostegno degli aspetti psicologici, relaziona-
li, medico-sanitari e sociali;

� sperimentare un modello di intervento coordinato,
in rete ed integrato tra Ospedale e territorio.

Il progetto sino al 28 febbraio 2007 ha assistito nel-
la fase critica della malattia ben 301 pazienti con
una rete di intervento socio-sanitario e psicologico.

Il progetto ha suscitato interesse e apprezzamento
da parte della Regione Lombardia e di altri Enti
Pubblici nazionali che hanno dichiarato di volerne
ripetere l’esperienza.

Grande apprezzamento anche da parte dei soggetti
(pazienti e familiari) interessati, di cui costituisco-
no una testimonianza emblematica le lettere che se-
guono.
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Fondazione Cariplo
nel 2006 pioggia eccezionale di erogazioni nel territorio mantovano 

La Fondazione Cariplo, con le sue attività filantropiche, nel 2006 ha beneficiato in particolare la provincia di Man-
tova. Queste le numerose e generose elargizioni confluite nel nostro territorio:

€. 10.277.495 alla Fondazione Comunità Mantovana Onlus in conto patrimonio a fronte della vit-
toria della “sfida raccolta a patrimonio”    

€.   1.500.000 alla Parrocchia di S. Andrea Apostolo – Basilica Concattedrale di Mantova per inter-
venti di pulitura, restauro e illuminazione all’interno della Basilica (1° lotto) 

€.   1.500.000 alla Fondazione Isabella Gonzaga Onlus di Sabbioneta per la realizzazione della nuo-
va RSA “Giuseppe Serini” 

€.   1.246.854 alla Provincia di Mantova per interventi di riqualificazione e recupero funzionale del-
la ex Caserma Palestro di Mantova (facciate interne e locali al piano terra su Via Con-
ciliazione), nell’ambito del progetto “Cittadella della Musica (2° assegnazione) 

€.   1.000.000 al Comune di Mantova per il completamento del restauro delle Sale Teresiane e per
l’adeguamento funzionale della Biblioteca Civica di Mantova 

€.      749.000 alla Fondazione Comunità Mantovana Onlus a titolo di trasferimento delle risorse
stanziate per le erogazioni sul territorio della provincia di Mantova 

€.      900.000 al Comune di Asola per interventi di recupero conservativo e restauro del “Palazzo
Monte dei Pegni”, da adibire a sede della Biblioteca comunale “Andrea Torresano”,
del Museo civico “Goffredo Bellini” e di altre attività culturali 

€.      800.000 al Comune di Medole per la ristrutturazione di “Palazzo Ceni”, da adibire a sede del
Municipio nonché di spazi polifunzionali per attività e manifestazioni culturali 

€.      600.000 all’Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali – ANFASS
di Mantova per la realizzazione di un nuovo Centro Socio Educativo per 30 utenti,
e di una nuova sede con servizio formativo all’autonomia per 10 utenti e Comitato
Etico Medico 

€.        25.000 alla Cooperativa Sociale Partinverse di Mantova per il progetto “Leggerecitando” 

€.      420.000 all’Associazione Orchestra da Camera di Mantova per il progetto “OCM Lombar-
dia Orientale” 

€.      200.000 al Santuario Beata Vergine delle Grazie di Curtatone per interventi di restauro del
Santuario 

€.      200.000 alla Cooperativa Sociale Bucaneve di Castel Goffredo per la realizzazione di una
struttura destinata ad ospitare un centro diurno per disabili ed una comunità socio-
sanitaria  
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€.     150.000 alla Parrocchia di San Barnaba Apostolo di Mantova per il restauro delle pareti into-
nacate e degli ornati in stucco della cupola e del transetto 

€.     150.000 alla Fondazione della Comunità Mantovana Onlus per la realizzazione di n° 6 pic-
coli appartamenti destinati a persone anziane e/o in stato di bisogno  

€.       37.000 al Comune di Sermide per audit energetico degli edifici di proprietà dei piccoli Co-
muni 

€.       26.000 al Comune di San Martino dall’Argine per audit energetico degli edifici di proprie-
tà dei piccoli Comuni 

€.       11.600 al Comune di Canneto sull’Oglio per il progetto “A come argilla – Il Vivaio: dove la
flora si rinnova – Una via tra il fiume e le piante – Ecologia delle migrazioni – Mo-
nitoraggio ambientale” (a cura del Museo Civico) 

€.       32.000 all’Associazione Il Sorriso di Mantova per il progetto “Due rifiuti, una vita” 

€.       30.000 al Centro di Primo Intervento Antidroga San Leonardo CE.P.I.A. di Mantova per il
progetto “Con un piede fuori dal nido” 

€.       32.000 all’Associazione Stretta di Mano di Curtatone per il progetto “Italia – Senegal. Un
ponte per nuove prospettive del lavoro femminile” 

€.       15.000 alla Fondazione della Comunità Mantovana Onlus per il patrocinio per il concerto
del ringraziamento (Mantova, 13 maggio 2006) 

€.     208.600 per 8 progetti di varia entità su Mantova e provincia 

€. 20.110.549

circa 40 miliardi di vecchie lire per migliorare 

la qualita’ della vita della comunita’ mantovana

Una cifra davvero eccezionale di cui tutti quanti dobbiamo ringraziare Fondazione 
Cariplo per la sensibilità e generosità dimostrataci.
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1.500.000 euro per finanziare progetti che verranno presen-
tati da Associazioni ed Enti non-profit a fronte dei bandi che verranno emessi
nell’anno in corso tra cui:

1) EURO 500.000 - 1° BANDO 2007 con risorse della Fonda-
zione locale e della Fondazione Cariplo (“fondi territoriali”) per finanzia-
re interventi nei settori assistenza sociale socio-sanitaria, della cultura,
della storia, dell’arte e dell’ambiente. Bando già emanato con scadenza
30/04/2007 ed a favore del quale sono stati presentati n° 95 progetti, at-
tualmente in corso di esame e selezione.

2) EURO 500.000 - Bando con risorse assegnate dalla Fondazione Cari-
plo da destinare al sostegno di interventi di particolare rilievo (c.d. “Inter-
venti emblematici provinciali”) concernente i settori ambiente, arte, attività
culturali, ricerca scientifica e tecnologica, servizi alla persona. L’ammissibili-
tà delle iniziative è riferita ai settori di attività della Fondazione Cariplo e
quindi anche in ambiti non rientranti nei comparti di operatività della on-
lus come la Fondazione Comunitaria.
Il bando prevede la concessione di contributi non inferiori a Euro 150.000,
con vincolo di cofinanziamento nella misura di almeno il 50% dei costi e
delle iniziative, salva la possibilità di deroga in presenza di eccezionali e com-
provate motivazioni.

3) EURO 500.000 - per ulteriori bandi da emettere nella seconda metà
dell’anno concernenti interventi nei settori previsti per il 1° bando 2007 so-
pra precisati.

i nostri impegni
per il 22000077

Progetto: Parrocchia di S. Celestino Primo Papa - Campitello di Marcaria, Mantova. Abbattimento barriere
architettoniche e accesso ambienti aggregazione sociale. Bando 1/2006.
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––il bilancio
anno 22000066

stato patrimoniale

attivo 2006 2005

passivo 2006 2005

PATRIMONIO NETTO €. 13.822.827 €. 13.255.321
Fondo di dotazione €. 52.000 €. 52.000
Fondo donazione Cariplo €. 10.277.495 €. 10.277.495
Fondi patrimoniali nominativi €. 3.190.041 €. 2.622.535
Fondo Riserva Patrimoniale €. 303.291 €. 303.291

DEBITI €. 1.436.632 €. 1.328.984
Per contributi ancora da pagare €. 1.423.756 €. 1.224.110
Verso fornitori €. 9.586 €. 79.082
Debiti tributari Inps e Irpef €. 3.290 €. 792
Per acconto vendita terreno €. 25.000

FONDI VARI PER GESTIONE ED EROGAZIONI €. 159.336 €. 177.125
Fondo trattamento di fine rapporto €. 5.607 €. 3.745
Fondo oscillazione titoli e stabilizzazione erogazioni €. 153.729 €. 153.729
Fondo gestione struttura €. 19.650

DISPONIBILITA' SU FONDI €. 148.857 €. 159.062
Fondo erogazioni future €. 85.797
Fondo per spese "Casa Matilde di Canossa" €. 63.060

RATEI E RISCONTI PASSIVI €. 6.479 €. 4.731
Rateo passivo €. 2.859 €. 1.110
Risconto pluriennale €. 3.620 €. 3.620

TTOOTTAALLEE  PPAASSSSIIVVIITTAA’’ €.. 1155..557744..113311 €.. 1144..992255..222233  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI €. 13.167 €. 14.903
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI €. 881.796 €. 649.659
Mobili e attrezzature ufficio €. 3.289 €. 3.510
Terreni e fabbricati €. 425.737 €. 516.457
Ristrutturazione fabbricato €. 427.676 €. 129.692
Anticipo imposta sostitutiva vendita terreni €. 25.094

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE €. 12.976.230 €. 2.234.786
Titoli Azioni €. 1.946.175 €. 1.025.786
Titoli Obbligazioni €. 590.000 €. 590.000
Titoli di Stato €. 1.734.578 €. 619.000
Fondo Comuni €. 6.998.709
Disponibilità liquide incorso di investimento €. 1.706.768

CREDITI €. 889.591 €. 11.308.933
Verso Fondazione Cariplo per erogazioni €. 739.591 €. 795.388
Donazione Fondazione Cariplo su capitale condizionato 2005 €. €. 227.065
Credito verso Fondazione Cariplo per patrimonio sfida €. €. 10.277.495
Crediti progetto CRES €. €. 8.985
Verso Fondazione Cariplo per emblematici €. 150.000

DISPONIBILITA' LIQUIDE €. 767.431 €. 690.304
RATEI E RISCONTI ATTIVI €. 45.916 €. 26.638
Rateo attivo su immobilizzazioni finanziarie €. 21.771 €. 21.771
Risconto attivo €. 3.000 €. 3.158
Rateo attivo interessi conti correnti €. 21.145 €. 1.709

TTOOTTAALLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ €.. 1155..557744..113311    €.. 1144..992255..222233
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rendimento economico di competenza anno 2006

gestione patrimoniale 2006

EENNTTRRAATTEE
Interessi conti correnti €. 21.744
Dividendi €. 112.980
Cedole €. 31.316
Interessi titoli a reddito fisso €. 16.895
Plusvalenza vendita azioni €. 42.032
TToottaallee  EEnnttrraattee €..    ++ 222244..996677  

UUSSCCIITTEE
Interessi passivi €. 700
Sopravvenienze passive €. 378
Commissione e spese bancarie €. 1.741
Ici Fondo Pieve di Coriano €. 4.223
TToottaallee  UUsscciittee €..        – 77..004422  

RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE €.  + 217.925

EENNTTRRAATTEE
Liberalità per erogazioni €. 711.550 
Contributi revocati €. 10.000 
Sopravvenienze attive €. 384
Plusvalenza vendita terreni €. 65.778
TToottaallee  eennttrraattee  ppeerr  aattttiivviittàà  eerrooggaattiivvaa €..    ++ 778877..771122

UUSSCCIITTEE
Erogazioni istituzionali €. 760.250 
Erogazioni connesse €. 245.500 
TToottaallee  eerrooggaazziioonnii €..  –– 11..000055..775500

AVANZO ATTIVITA’ EROGATIVA €. – 218.038

EENNTTRRAATTEE
Liberalità gestione struttura €. 69.900
TToottaallee  EEnnttrraattee €..    ++ 6699..990000

UUSSCCIITTEE  OORRDDIINNAARRIIEE  
Stipendi €. 27.842
Contributi previdenziali €. 7.586
Acc.to TFR €. 1.861
ammortamenti €. 949
Postali e corriere €. 2.741
Cancelleria e stampa bandi €. 2.946
Stampa Annual report €. 5.521
Imposte e tasse €. 2.560
Canone locazione programma informatico €. 4.376
Compensi a terzi €. 903
Spese pubblicitarie €. 2.812
Spese varie €. 2.019
TToottaallee  uusscciittee  oorrddiinnaarriiee €..    –– 6622..111166
SSppeessee  ssttrraaoorrddiinnaarriiee €..    –– 3377..552266  

Pubblicazione "La Cassaforte della Solidarietà" €. 11.326
Concerto Uto Ughi €. 18.856
Realizzazione sito internt €. 7.344

RISULTATO GESTIONE STRUTTURA €. –– 29.742

attività erogativa 2006

attività gestione struttura 2006
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note integrative

IMMOBILIZZI MATERIALI
La spesa per la ristrutturazione del fabbricato donatoci
in Pieve di Coriano riguarda come noto sei piccoli ap-
partamenti da destinare, secondo le volontà della do-
natrice, in affitto a prezzi equi a persone in particolare
stato di disagio, oppure ad enti non-profit per la ge-
stione di servizi sociali e socio sanitari.
Il costo è stato coperto con la vendita di una parte del
terreno donatoci per Euro 163.000 circa, con un con-
tributo della Fondazione Cariplo per Euro 150.000 e
per la differenza con mezzi propri.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Registrano un incremento rispetto al 31.12.2005 di
Euro 10.741.444 a seguito dell’investimento delle do-
nazioni pervenuteci nell’anno e della somma di ben
10.277.495 Euro destinataci da Fondazione Cariplo a
fronte della nota sfida, investimenti effettuati nel mar-
zo 2006 e di cui abbiamo già riferito anche nel rappor-
to annuale precedente. 
Nel consiglio di amministrazione del 15 dicembre
2006 è stata deliberata l’estinzione dei fondi comuni
investiti in titoli a reddito fisso per Euro 1.500.000, ri-
dotto fondi comuni bilanciati o flessibili per Euro
1.750.000 e con l’aggiunta di Euro 200.000 resisi di-
sponibili da nuove donazioni, abbiamo incrementato
per Euro 250.000 il Fondo azionario, Fideuram Ma-
ster Selection, per Euro 500.000 il Fondo Geo Con-

vertible Bond e, in attesa di verificare la stabilizzazione
dei tassi di interesse e delle decisioni fiscali sulle rendi-
te finanziarie, abbiamo provvisoriamente investito di-
rettamente la cifra  di Euro 2.700.000 in BOT e pron-
ti contro termine a tre o sei mesi.
In relazione a quanto sopra i nostri investimenti finan-
ziari al 31/12/2006 erano costituiti da:

a) TITOLI AZIONARI 

- investiti direttamente in primarie 
Società italiane quotate 1.946.175

- investiti in fondi comuni 
internazionali tramite S.G.R. 2.499.997

4.446.172

b) TITOLI a reddito fisso o liquidità

- investiti direttamente 2.324.578
- investiti in fondi comuni 

di investimento tramite S.G.R. 1.249.756
- Liquidità in corso di investimento 

in titoli a reddito fisso 1.706.768
5.281.102

c) In Fondi Comuni Bilanciati o flessibili 
(50% reddito fisso 50% titoli azionari) 
tramite S.G.R. 3.248.956

TOTALE          12.976.230

DDAA  GGEESSTTIIOONNEE  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE €..  ++ 221177..992255  
DDAA  AATTTTIIVVIITTAA''  EERROOGGAATTIIVVAA €..  –– 221188..003388
DDAA  GGEESSTTIIOONNEE  SSTTRRUUTTTTUURRAA €..  –– 2299..774422

TTOOTTAALLEE  GGEESSTTIIOONNEE  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA €..  –– 2299..885555

ccooppeerrttii  ccoonn::

UUttiilliizzzzoo  FFoonnddoo  ddii  ggeessttiioonnee  ssttrruuttttuurraa €.. 1199..665500
UUttiilliizzzzoo  ddaa  FFoonnddii  vvaarrii  ppeerr  eerrooggaazziioonnii €.. 1100..220055

risultato gestione di competenza 2006

ATTIVO
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RENDIMENTO PATRIMONIO

I valori in questione sono riferiti ai prezzi di acqui-
sto, mentre ai prezzi di mercato al 31.12.06 il valo-
re totale dei nostri investimenti ammontava a Euro
13.840.120, con una plusvalenza di Euro 863.890
non contabilizzata, che costituiva pertanto una ri-
serva potenziale. Considerato che al 31.12.05 tale
riserva non contabilizzata ammontava ad Euro
258.375 nell’esercizio 2006 la riserva stessa è au-
mentata di Euro 605.515.
Se a tale cifra sommiamo le entrate registrate e con-
tabilizzate nell’esercizio per Euro 224.967 derivanti
da dividendi in titoli azionari, interessi su titoli di
stato, plusvalenze su vendite di azioni e titoli, la red-
ditività complessiva, in parte come detto matura-
ta ma non realizzata, ammonta a Euro 830.482
come da prospetto che segue, che corrisponde
all’8,30% della disponibilità media (circa
10.000.000 di Euro) di cui abbiamo disposto nel
corso dell’anno, rendimento che riteniamo di
poter considerare soddisfacente. 

Infatti:

Plusvalenza al 31/12/2006 €. 863.890
Plusvalenza al 31/12/2005 €. 258.375

________

Incremento plusvalenza 2006 €. 605.515

Somme incassate per dividendi, 
cedole, interessi e plusvalenze 
realizzate €. 224.967

________

Rendimento totale €. 830.482

che come già detto corrisponde all’8,30% del capi-
tale mediamente investito nell’anno.

Nel primo trimestre del 2007 abbiamo definitiva-
mente investito direttamente €. 1.200.000 (€.
500.000 in titoli azionari ed €. 700.000 in titoli a
reddito fisso) dei 2.700.000 Euro provvisoriamente
parcheggiati al 31 dicembre scorso in BOT  e pron-
ti contro termine; come specificato alla voce “Immo-
bilizzazioni finanziarie” a pag. 30. 

L’importo residuo di €. 1.500.000 verrà a scadenza
nel giugno prossimo, e compatibilmente con le con-
dizioni di mercato, prevediamo di investirli diretta-
mente in modo definitivo in titoli a reddito fisso a
scadenza 3-5 anni. In relazione a ciò al 31 marzo
2007 il nostro patrimonio liquido risultava così in-
vestito in base ai prezzi di mercato:

notizie importanti concernenti i primi mesi del 2007

e  c o m e  è  s tat o  i n v e s t i t o  i l  n o s t r o  p at r i m o n i o
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Fondo Arca Az. Paesi Emergenti fondo azionario 249.997 270.051
Fondo Arca R. Assoluto T5 fondo misto fless. prev. obbl. 250.622 263.041
Pronti contro termine 11/06/2007 499.430 499.430
Fondo Geo Equity Globale 1 fondo azionario 500.000 559.261
Fondo Geo Equity Globale 2 fondo azionario 500.000 556.642
Fondo Geo Global Convertible Bond fondo obbligazionario 999.760 1.044.687
Fondo Geo Europa Equity Total Return fondo flessibile 1.000.000 1.095. 783
Fondo Geo Global Balanced 1 fondo bilanciato(30 obb-70 az) 499.996 516.373
Fondo Geo Global Balanced 3 fondo bilanciato(70 obb-30 az) 500.000 519.260
Fondo Nextra Az. Energia e Materie Prime fondo azionario energia  250.000 270.787
Fondo Nextra Azioni PMI Europa fondo azionario Europa 250.000 298.885
Fondo Fideruam M. S.USA fondo azionario 187.500 184.994
Fondo Fideruram M.S. EUR fondo azionario 187.500 203.486
Fondo Fideuram M.S. ASI fondo azionario 187.500 190.230
Fondo Fideuram M.S.M.Emergenti fondo azionario 187.500 202.810
Fondo Fideuram GPF Class fondo 70 obb e mon-30 az. 249.899 258.889
Fondo Piooner az. Paesi Emergenti fondo azionario 250.000 283.060
Fondo Piooner Total ret. Dynamic fondo flessibile 249.005 256.019

IInnvveessttiimmeennttii  iinn  ffoonnddii  66..999988..770099 77..447733..668888
IInnvveessttiimmeennttii  ddiirreettttii  cc//oo  BBaannccaaIInntteessaa  ee  BBaamm 55..997777..552211 66..554477..005522
VVaalloorree  IInnvveessttiimmeennttii 1122..997766..223300 1144..002200..774400
PPlluussvvaalleennzzaa 11..004444..551100

IINN  OOBBBBLLIIGGAAZZIIOONNII  aall  vvaalloorree  nnoommiinnaallee

OBBLIGAZIONI INTESA BCI 2012 50.000 
OBBLIGAZIONI OLIVETTI 2007 25.000
OBBL. DEUT.TELECOM 2007 50.000
OBBLIGAZIONI FORD 2008 50.000
OBBLIG. INTESA COCKTAIL 2008 75.000
OBBLIGAZIONI BCA INTESA GOLD 2008 55.000 
OBBLIGAZIONI ENI 2013 55.000 
OBBLIGAZIONI ENEL 2013 25.000
OBBLIGAZIONI SCHERMO 2009 25.000
OBBLIGAZIONI BEI 2014 100.000
OBBLIGAZIONI GENERALI 2010 140.000
OBBLIGAZIONI EDF 2010 40.000
OLIVETTI 2012 100.000 
VIVENDI 2010 100.000 
EDISON 2010 100.000 999900..000000  

IINN  TTIITTOOLLII  DDII  SSTTAATTOO  aall  vvaalloorree  nnoommiinnaallee

BTP 2008 130.000
BTP 2013 99.000
BTP 2014 125.000
BTP 2015 50.000
BTP GENNAIO 2010 100.000
BTP MARZO 2010 300.000
BOT 29 GIU 2007 1.000.000
BTP 2011 250.000
BOT al 15/06/2007 500.000 22..555544..000000

investimenti

finanziari
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6IINN  AAZZIIOONNII nnuummeerroo  aazziioonnii aall  vvaalloorree  ddii  mmeerrccaattoo  

PARMALAT 3.780 12.152
WARRANT PARMALAT 650 1.420
TERNA RETE ELETTRICA 80.000 222.720
ALLEANZA ASSS. 10.000 95.550
BCO POP. VR E NO 5.000 116.350
ENEL 50.000 400.390
ENI 13.000 316.350
TELECOM RISP. 100.000 185.540 
FONDO TECLA 66 37.751
GENERALI ASS. 4.000 127.360
INTESASANPAOLO 35.575 202.279
ITALCEMENTI ORDINARIE 5.000 112.100 
ITALCEMENTI RISP 5.000 72.940
MILANO ASS. 10.000 64.680
MEDIASET 10.000 81.450
MEDIOBANCA 5.000 83.395
SNAM RETEGAS 60.000 284.270
UBI BANCA 10.500 232.575
UNICREDITO ITALIANO 30.000 213.750
UNIPOL PRIV. 30.000 82.050
UNIPOL SVN 20.000 57.980 33..000033..005522

TTOOTTAALLEE  AALL  3311//0033//22000077 66..554477..005522

VALORE AI PREZZI DI ACQUISTO INDICATI IN BILANCIO 55..997777..552211

PLUSVALENZA INVESTIMENTI DIRETTI 556699..553311

PLUSVALENZA GESTIONE FONDI 447744..997799

PPLLUUSSVVAALLEENNZZAA  TTOOTTAALLEE  AALL  3311//0033//22000077 11..004444..551100

La plusvalenza non realizzata rispetto ai prezzi di acquisto è così aumen-
tata a €. 1.044.510.

In sostanza il nostro patrimonio finanziario come a suo tempo deli-
berato dal Consiglio di Amministrazione, risulta investito per circa il
50% in titoli a reddito fisso e per l’altro 50% in titoli azionari.
Per circa la metà gli investimenti sono gestiti direttamente e per l’al-
tra metà, tramite Società di gestione del Risparmio (SGR) in Fondi
Comuni.



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Euro 881.796,00

INVESTIMENTI FINANZIARI Euro 12.976.230,00

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Euro 13.167,00

CREDITI Euro 889.591,00

DISPONIBILITÀ LIQUIDE Euro 767.431,00

RATEI E RISCONTI ATTIVI Euro 45.916,00

TTOOTTAALLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’ EEUURROO 1155..557744..113311,,0000

FONDI PATRIMONIALI Euro 13.822.827,00
DEBITI Euro 1.436.632,00
FONDI VARI Euro 308.193,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI Euro 6.479,00

TTOOTTAALLEE  PPAASSSSIIVVIITTAA’’  EE  NNEETTTTOO EEuurroo  1155..557744..113311,,0000
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relazione del collegio dei revisori

sul bilancio al 31/12/2006
(ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile)

Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunità Mantovana

Signori Consiglieri,
1) Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2006 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge. Median-

te l’ottenimento di informazioni dagli addetti alla amministrazione e dall’esame della documentazione, abbia-
mo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organiz-
zativa dell’Ente, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a
rappresentare correttamente i fatti di gestione.

2) Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della Fondazione al 31/12/2006 redatto dagli Ammini-
stratori ai sensi di legge e da questi comunicato al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti e agli allegati di
dettaglio.

3) Il nostro esame è stato svolto secondo i Principi del comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, e in conformità a tali principi, abbiamo fat-
to riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio interpretate ed integrate dai corretti
principi contabili.

4) Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423
del Codice Civile.

5) Nel corso dell’esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo dell’ammini-
strazione, alla vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, partecipando alle riunioni del Consi-
glio di Amministrazione, ed effettuando le verifiche ai sensi di legge. Sulla base di tali controlli non abbiamo ri-
levato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statutari.

6) A giudizio del Collegio Sindacale il bilancio in esame esprime nel suo complesso, in modo corretto ed in con-
formità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria ed
il risultato economico della Fondazione per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2006 fornendo ai terzi adeguata
informativa in ordine all’attività svolta.

7) Lo stato patrimoniale ed il conto economico evidenziano i seguenti valori:

attività

passività
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8) Il Rendiconto Gestionale di Competenza, in sintesi, è rappresentato dai seguenti valori:

Ad esito di quanto riferito, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole in ordine all’approvazione del bi-
lancio

Mantova, 27 marzo 2007  

GGEESSTTIIOONNEE  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE

ENTRATE Euro     + 224.967,00
USCITE Euro – 7.042,00
AVANZO GESTIONE PATRIMONIALE Euro     + 217.925,00

AATTTTIIVVIITTAA’’  EERROOGGAATTIIVVAA
ENTRATE Euro     + 787.712,00
USCITE Euro – 1.005.750,00
PERDITA ATTIVITA’ EROGATIVA Euro – 218.038,00

AATTTTIIVVIITTAA’’  GGEESSTTIIOONNEE  SSTTRRUUTTTTUURRAA

ENTRATE Euro     + 69.900,00
USCITE Euro – 99.642,00
PERDITA GESTIONE STRUTTURA Euro – 29.742,00

PERDITA COMPLESSIVA Euro – 29.855,00
DA COPRIRE CON:
UTILIZZO FONDO DI GESTIONE STRUTTURA Euro 19.650,00
UTILIZZO DA FONDI VARI PER EROGAZIONI Euro 10.205,00

Componenti organi sociali e collaboratori
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collaboratori 

istituzionali

la nostra rete

di collaboratori

volontari

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.

Fregio, Museo di Palazzo Ducale, Mantova

Bagnolo S.Vito
BENEDUSI FRANCESCO

Bozzolo
BETTONI CARLO
MALAGOLA GUIDO

Casteldario - Castelbelforte
PIOVANI ARNALDO

Castellucchio
LEVONI MARELLA

Castelgoffredo
FALCIROLI ROSOLINO

Castiglione delle Siviere
GUASTALLA VINCENZO
SENECI ALESSANDRA

Curtatone - Marcaria
BARALDI VITTORIO
BOTTI VITTORIO
ZAMPOLLI ENZO

Gazoldo d/Ippoliti
SERENI PELLEGRINO

Goito
ZAFFANELLA JANNE

Gonzaga - Moglia
MELLI RENATO

Mantova
LASAGNA LORENZO
TURGANTI GIANFRANCO

Marmirolo
TENCA ADEODANTE

Ostiglia
BOTTURA DAVIDE

Pegognaga
FRIGNANI MARCO 

Poggio Rusco – Villa Poma
BENATTI ELIO
VINCI DAVID
BOMBARDA CRISTINA

Porto Mantovano
MONTORSI MAURIZIO

Quistello
CHIARI GINO

Roncoferraro
PAOLON FRANCO

Sabbioneta - Gazzuolo
ROSSI ARISTIDE

Sustinente - Sermide
BERTOLINI GIULIO

Suzzara
LOMELLINI ARMANDO
SCARPANTI DANILO
ALDROVANDI MARIA PIA

MAGNANI ANTONIO 
POLATO GIANNI

MAGELLI FRANCO
ROSSI FRANCESCO
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MARCELLO MELANI
tel. 0376/237249 - fax 0376/237250
e-mail: info@fondazione.mantova.it

segretario 

generale

BUSI PAOLA ROSSI FRANCESCO
tel. 0376/237249 - fax 0376/237250 tel. 0376/237206 - fax 0376/237250
e-mail: pbusi@fondazione.mantova.it e-mail: frossi@fondazione.mantova.it

FERRARI DANIELA POLATO GIANNI 
tel. 0376/237211 – fax 0376/237250 tel. 0376/237211 – fax 0376/237250
e-mail:ferrari@fondazione.mantova.it e-mail: segreteria@fondazione.mantova.it

segreteria 

organizzativa

Organico segreteria 




