
ra
pp

or
to

 a
nn

ua
le

 2
00

9

FONDAZIONE COMUNITÀ MANTOVANA onlus
Sede legale: Piazza D’Arco, 4 – 46100 Mantova

Sede operativa: Via Portazzolo, 9 – 46100 Mantova
Tel. e Fax 0376/237249

Internet: www.fondazione.mantova.it
E-mail: info@fondazione.mantova.it

la cassaforte 
della solidarietà

Fondazione Comunità Mantovana ONLUS

Pubblicazione realizzata con il contributo di:

Piazza Sordello, Mantova

10 ANNI SPESI BENE:

10ANNI DI ATTIVITÀ

917PROGETTI SOSTENUTI

12.174.589SOMMA TOTALE DEI FINANZIAMENTI EROGATI

In 10 anni la Fondazione Comunità Mantovana Onlus ha sostenuto 
e finanziato 917 progetti di utilità sociale per un valore di euro 12.174.589 

DECIMO ANNIVERSARIO 2000-2010

LA CASSAFORTE 
della solidarietà

Fondazione Comunità Mantovana Onlus

che è cresciuta e si è evoluta adeguandosi 
ai nuovi bisogni del territorio

IL PIACERE DI DONARE

Il piacere d vedere la gioia di un sordomuto che riesce 
a comunicare, di un bambino che trova famiglia, di un 
disabile che può andare in vacanza, di una persona an-
ziana 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 amore, assiduità e 
competenza: è impagabile.

L’ORGOGLIO DI CREARE

La fierezza di sapersi iniziatore di un progetto per crea-
re una struttura per disabili, per assistere i malati di 
Alzheimer, per aiutare anziani in difficoltà, per giovani 
con grosse problematiche, per restaurare la chiesa della 
propria comunità è indescrivibile.



R
A

P
P

O
R

T
O

A
N

N
U

A
L

E
2

0
0

9

organi sociali anno 2010

Consiglio di
Amministrazione

Collegio
dei Revisori

Collegio
dei Probiviri

Nominato

Segretario
Generale

NICOLINI MARIO (Presidente) dal Comitato dei Sostenitori
DODI CARLO (Vice Presidente) dal Comitato dei Sostenitori
MELANI MARCELLO (Consigliere) dal Comitato dei Sostenitori
LEVONI MARIO (Consigliere) dal Comitato dei Sostenitori
STUANI GUIDO (Consigliere) dal Comitato dei Sostenitori
ANGHINONI MARIO (Consigliere) dalla Fondazione Cariplo
FORNARI ALESSANDRO (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 Coordinamento del Volontariato  
della Provincia di Mantova

BERTUZZI ALBERTO (Consigliere) dall’Ordine dei Medici
CECCARDI GUIDO (Consigliere) da Confindustria Mantova 

DAL PRATO FRANCESCO dal Consiglio di Amministrazione

Presidente
Onorario

CAV. LAV. CARLALBERTO CORNELIANI

(nominati da Fondazione Cariplo)  

GUALERZI LUIGI

RASPANTI ANTONINO

TOSONI GIAN PAOLO

(nominati dal Presidente del Tribunale)  

BINELLI CARLO

CHIODARELLI ADRIANA

CAVANDOLI STANISLAO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VIENE RINNOVATO OGNI 3 ANNI
Tutti i componenti gli organi sociali operano gratuitamente ed anzi si sono impegnati a versare annualmen-
te Euro 1.000 per contribuire a coprire le spese di gestione, nonché a fornire alla Fondazione, sempre gratui-
tamente, prestazioni professionali quando necessitano. Alcuni di loro hanno contribuito a patrimonializzar-
la con la costituzione di propri fondi patrimoniali o sottoscrivendo almeno una Buona Azione.
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Nel corso dell’anno 2009 (ed in prosecuzione anche
attualmente) la crisi dell’economia e dei mercati fi-
nanziari ha rivelato la sua perdurante attualità, inci-
dendo negativamente sui valori patrimoniali dei no-
stri investimenti, per altro in notevole recupero ri-
spetto al 31/12/08 (vedi a pag. 40).
La circostanza che la nostra Fondazione non necessi-
ti realizzare tali cespiti ci consente di mantenere la
valutazione di bilancio al costo.
Tale opzione si fonda sulla speranza di risoluzione
delle crisi a medio-lungo termine, tali da riportare i
valori di mercato ai nostri costi storici.
Attualmente tali situazioni non riducono le nostre
capacità di erogazione, fondate sui rendimenti com-

plessivi del nostro patrimonio nonché sui fondi ter-
ritoriali ed emblematici stanziati da Fondazione Ca-
riplo. Tuttavia il perdurare delle segnalate circostan-
ze negative non garantisce disponibilità future al li-
vello delle attuali. 
Noi speriamo di poter continuare a sostenere il ter-
zo settore della nostra Provincia nello svolgere gli
interventi diretti all’assistenza ed ai servizi soprat-
tutto alle persone in difficoltà, le cui necessità ap-
paiono crescenti.
In tale obiettivo abbiamo incrementato rapporti col-
laborativi con Caritas Mantova presso la quale sono
stati costituiti appositi fondi.
Desidero sottolineare la dedizione alla vita della Fon-
dazione di tutti i nostri Collaboratori; in particolare
a Confindustria Mantova che ha continuato a fornir-
ci indispensabili supporti.
Le circostanze che viviamo suggeriscono particolare
prudenza agli amministratori il cui primo dovere è la
tutela del patrimonio; ma gli impegni di solidarietà
che sono la nostra caratteristica andranno difesi con
tenacia. 
Il mio turno di Presidenza si è esaurito e questo mi
suggerisce un saluto particolarmente caloroso di
commiato a tutto il mondo della nostra Fondazione,
proponendomi di continuare la mia collaborazione
nei modi possibili.

Stanislao Cavandoli 

relazione delpresidente
uscente

Foto da archivio Gazzetta di Mantova (Agenzia PNT)

Sono venuti a scadenza per compiuto triennio i cinque consiglieri nominati dal Comitato dei Sostenitori. Tre
di essi e precisamente Dodi Carlo, Levoni Mario e Stuani Guido, erano riconfermabili per il triennio 2010-
2013 in quanto hanno ricoperto l’incarico soltanto per due mandati, mentre il Cav. Corneliani ed il dott. Ca-
vandoli, avendo già assolto tre mandati triennali, non erano riconfermabili in base alle norme statutarie e
quindi si sono dimessi.
Il Comitato dei Sostenitori, convocato da statuto il 15 aprile scorso, ha confermato nella carica di Consiglieri
per il triennio 2010-2013 i Sigg. Dodi Carlo, Levoni Mario e Stuani Guido e come nuovi componenti del Con-
siglio, in sostituzione dei due dimissionari, il Dott. Mario Nicolini (per nove anni membro del collegio dei Pro-
biviri) ed il Comm. Marcello Melani (da nove anni Segretario Generale della Fondazione).
Il nuovo Consiglio, riunitosi lunedì 26 aprile, ha nominato Presidente il dott. Mario Nicolini e confermato Vi-
ce Presidente il Sig. Carlo Dodi. Ha poi nominato Segretario Generale il Dott. Francesco Dal Prato.
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Nell’assumere la carica di Presidente del Consiglio
della Fondazione Comunità Mantovana per gli anni
2010 – 2013, sento in me un bouquet di sentimenti
che desidero esternare.
Stupore perché mi sento del tutto inadeguato ai
compiti che mi attendono ma rassicurato dalla pre-
senza, nella organizzazione della Fondazione, di per-
sone di decennale esperienza e alta professionalità.
Gratitudine per chi, con le sue elargizioni grandi o

piccole che siano, ha consentito il nascere e crescere
di questa esperienza che si dimostra sempre più uti-
le, anzi necessaria, nelle temperie che stiamo attra-
versando e che ancora ci attendono.
Riconoscenza alla Confindustria Mantova che conti-
nua a supportare la Fondazione con contributi indi-
spensabili al nostro funzionamento.
Impegno a seguire le orme dei due precedenti Presi-
denti, cav. Corneliani e notaio Cavandoli, pur nella
consapevolezza che il loro passo è stato così lungo da
rendere assai improbabile ogni mio tentativo di imi-
tazione.
Infine, un ringraziamento al Segretario uscente Me-
lani che lascia il suo compito per entrare nel Consi-
glio. Sono certo che il nuovo Segretario, dott. Fran-
cesco Dal Prato, saprà egregiamente colmare il vuo-
to lasciato da Melani, infaticabile motore della no-
stra attività.
La ragione dell’impegno di ciascuno di noi è una so-
la: il bisogno, qualunque esso sia, ha una sua voce
che chiede, e ne ha diritto, una voce in risposta.

Mario Nicolini

relazione del
nuovo presidente

Veduta di Mantova.



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
9

È un Ente senza fini di lucro, autonomo ed indipen-
dente, di diritto privato, promosso dalla società civi-
le che appartiene a tutti i mantovani. 
Persegue il rafforzamento dei legami di solidarietà e
responsabilità sociale, il miglioramento della qualità
della vita, la riduzione dei disagi e delle sofferenze di
tutti coloro che vivono ed operano nel territorio pro-
vinciale.
Il reddito del proprio inalienabile patrimonio,
costituito dai donatori locali e dalla Fondazione Ca-
riplo, unitamente ai contributi annuali della stessa

Fondazione, permettono di finanziare i progetti so-
stenuti da associazioni di volontariato ed Enti senza
fini di lucro, che perseguono le succitate finalità, con
interventi nei settori:
• assistenza sociale e socio-sanitaria,
• tutela, promozione e valorizzazione delle attività

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

tantistico per persone svantaggiate.

cos’è la fondazione 
della Comunità Mantovana - onlus

LLEE FFOONNDDAAZZIIOONNII CCOOMMUUNNIITTAARRIIEE 
LLOOCCAALLII 
Le fondazioni delle comunità locali sono agili, snelle e poco costose perché tutte le cariche sociali so-
no rigorosamente gratuite.
Si sono affermate e sviluppate da decenni nei Paesi più evoluti e costituiscono pilastri potenti e fonda-
mentali per lo sviluppo sociale, culturale ed economico di quelle comunità.

• appartiene a tutti i mantovani ed è un loro patrimonio

• cariche sociali gratuite ed a termine. Tutti i componenti gli organi sociali operano gratuitamente ed anzi si
impegnano a versare annualmente Euro 1.000 ciascuno per contribuire a coprire le spese di gestione, non-
ché a fornire alla Fondazione, sempre gratuitamente, prestazioni professionali quando necessitano. Alcuni
di loro hanno contribuito a patrimonializzarla con la costituzione di propri fondi patrimoniali

• massima trasparenza. Ogni anno viene convocata un’assemblea pubblica per illustrare l’attività svol-
ta e pubblicato un apposito rapporto. Sul sito internet compare regolarmente aggiornato l’operare del-
la Fondazione, mentre sulla stampa vengono pubblicati tutti i progetti finanziati

• selezione rigorosa dei progetti presentati e controlli approfonditi di quelli finanziati, con esame di fat-
ture, pagamenti ed incassi effettuati, verifiche del progetto realizzato

• autonomia ed indipendenza. La Fondazione è indipendente da qualsiasi potere politico, economi-
co o religioso, di singoli donatori, di Enti o Associazioni importanti. Il Consiglio viene rinnovato
ogni tre anni, è composto da undici membri, di cui cinque nominati dai venti maggiori donatori
e sei da Enti ed Associazioni di prestigio

• garanzia della massima pubblicità o del più totale anonimato

Caratteristiche che distinguono 
LLAA FFOONNDDAAZZIIOONNEE CCOOMMUUNNIITTAA’’ MMAANNTTOOVVAANNAA 
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Cos’è e cosa fa
una    FFOONNDDAAZZIIOONNEE CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA

È un intermediario filatropico e cioè una specie di
ponte che si pone fra coloro che hanno risorse finan-
ziarie e vorrebbero fare delle cose belle per la loro co-
munità da un lato e, dall’altro, le organizzazioni
senza finalità di lucro che possono concretamente
realizzare queste cose.
Opera in un territorio ben definito e si distingue per
conoscenza del territorio, estrema flessibilità e traspa-
renza, varietà dei servizi offerti. 
Essa è inoltre un soggetto indipendente e cioè non deve
essere al servizio né di una particolare amministrazio-
ne, né di un particolare donatore, né di un particolare
gruppo di enti non profit. 
Una delle attività principali di una Fondazione di Co-
munità è quella di accumulare e poi gestire un patri-
monio finalizzato a progetti per il bene comune. Per
far questo eroga servizi ai donatori, principalmente
permettendo loro di costituire fondi con finalità speci-
fiche e assistenziali nel perseguimento dei loro obbietti-

vi filantropici. Donare è infatti più difficile di quanto
si possa pensare, dato che non è affatto semplice indivi-
duare le soluzioni migliori e gli enti in grado di realiz-
zarle. Ci sono anche molti ostacoli da superare, di tipo
burocratico, di come avere garanzie che il proprio con-
tributo venga utilizzato secondo i fini desiderati, di
operare con una normativa fiscale non sempre chiara.
La Fondazione comunitaria è in grado di far superare
al donatore tutte queste difficoltà e questa è la ragione
del suo successo in Italia e nel mondo.
Le Fondazioni di comunità permettono anche a chi ha
mezzi molto modesti, ma vuole contribuire al bene co-
mune, di crearsi un proprio fondo e utilizzare la fon-
dazione stessa per gestire in modo professionale ed effi-
cace le proprie attività filantropiche.
È anche possibile creare dei fondi di erogazione, ossia
dei fondi da cui far transitare la propria attività di be-
neficienza annuale.

Perché è necessario rendere sempre più forte la
CASSAFORTE DELLA SOLIDARIETA’ MANTOVANA

e come si diventa donatori
Come già indicato la Fondazione, col reddito prodotto annualmente dall’inalienabile patrimonio costituito, fi-
nanzia progetti di utilità sociale presentati da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro.
Detto patrimonio deve perciò essere continuamente incrementato per permettere alla Fondazione di poter con-
tinuare a svolgere la propria benefica, filantropica missione con sempre maggiore ampiezza ed efficacia.

CCOOMMEE SSII PPUUÒÒ CCOONNTTRRIIBBUUIIRREE
• ogni contributo anche il più modesto, è utile per raggiungere lo scopo di incrementare il patrimo-

nio perché con tanti mattoni si costruisce un grande palazzo
• con la sottoscrizione di una o più “BUONA AZIONE” da Euro 500 si partecipa ufficialmente al

patrimonio della Fondazione
• con una donazione di Euro 25.000 o superiore si costituisce un fondo proprio patrimoniale e si può

stabilire a chi intestarlo ed a chi destinare il reddito prodotto
• con la destinazione del 5 per mille indicando nella dichiarazione dei redditi il codice 9933003333771100220088 
• con un lascito ereditario alla Fondazione

Tutte le suddette donazioni godono dei vantaggi fiscali previsti per le Onlus e si può ottenere la mas-
sima pubblicità od il totale anonimato.
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I nostri benefattori
che hanno costituito il patrimonio inalienabile 

della fondazione

Ciascun donatore ha indicato come destinare e utilizzare il reddito del proprio Fondo (vedere sul sito
della Fondazione: www.fondazione.mantova.it).

CON LA CREAZIONE DI FONDI PATRIMONIALI

Fondo
Alfredo ed Emma Corneliani 
Euro 134.291

Il Cav. Lav. Carlalberto Corneliani e il fratello Clau-
dio Corneliani, titolari dell’azienda F.lli Corneliani
Spa, hanno costituito un fondo intitolato alla memo-
ria dei loro genitori Alfredo ed Emma destinando il
reddito prodotto per iniziative a favore dell’infanzia e
dell’adolescenza.

Fondo 
Marcello e Rola Melani 
Euro 53.645

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

Fondo 
“Casa Matilde di Canossa”
Euro 666.456

Alla Fondazione della Comunità Mantovana è stato
donato un bene immobile da una persona anziana che
ha voluto mantenere l’anonimato, la quale ha disposto
che i frutti maturati dalla gestione del fondo denomi-
nato “Matilde di Canossa” vengano devoluti alle per-
sone in stato di disagio.

Fondo 
Geom. Silvio Bottoli
Euro 53.445

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

Fondo 
Gabbiano Spa
Euro 52.995

I Signori Comm. Carlo Dodi e la moglie Lidia Gu-
glielmi hanno costituito a nome della propria azienda
Gabbiano 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.
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Fondo
Wella Labocos
rag. Francesco Battini
Euro 30.000

Il Consiglio di Amministrazione dell’azienda Wella
Labocos Spa ha costituito un fondo patrimoniale in
memoria del rag. Francesco Battini. 

Fondo
Famiglia Sergio Novellini
Euro 25.822

Il Signor Sergio Novellini ha costituito un fondo patri-
moniale, intestato alla sua famiglia per testimoniare la
propria riconoscenza e solidarietà verso tutta la comu-
nità mantovana.

Il fondo è stato costituito dal dott. Stanislao Cavandoli e
sarà amministrato devolvendo i proventi in coerenza con
le finalità statutarie della Fondazione.

Fondo
Dott. Stanislao Cavandoli
Euro 52.000

Il titolare della società Raccorderie Metalliche Spa, Gr.
Uff. Pierluigi Ceccardi, insieme ai figli Rag. Guido e
Antonella, ha costituito il fondo patrimoniale intitola-
to alla memoria dei genitori Sigg.ri Guido e Bruna. 

Fondo
Guido e Bruna Ceccardi
Euro 40.822

I proventi derivanti dalla gestione del fondo verran-
no destinati ogni anno alle associazioni di volonta-
riato ed enti non profit presenti nel territorio di Ca-
stiglione d/Stiviere in conformità con le norme statu-
tarie della Fondazione.

Fondo
Comunità di Castiglione d/Stiviere
Euro 50.000

Il fondo è stato costituito dai genitori Ilva e Giuliano
Bossini, e dai fratelli Giovanni e Gabriele, in memo-
ria di Annamaria. I proventi derivanti dalla gestione
saranno devoluti con preferenza, non esclusiva, ai pro-
getti della zona di Castiglione delle Stiviere.

Fondo
Annamaria Bossini
Euro 160.000

L’Amministrazione Comunale di Marcaria ha costi-
tuito questo fondo trasferendo alla Fondazione il patri-
monio ricevuto in eredità dal suo concittadino Sante
Rossi. Secondo la sua volontà, il reddito prodotto dal
fondo verrà destinato perpetuamente all’erogazione di
borse di studio a favore di studenti meritevoli di fami-
glie povere residenti nel comune di Marcaria.

Fondo
«Sante Rossi» - Comune di Marcaria
Euro 361.401
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provincia
di mantova

gruppo

Gli amministratori della società Sogefi Spa hanno
creato un fondo nominativo ad essa intestato rivolto al-
le necessità delle fasce più deboli. I frutti maturati dal-
la gestione verranno devoluti a progetti a favore dei
soggetti portatori di handicap.

Fondo
Sogefi Spa
Euro 75.000

La Società Sogefi Filtration Spa, facente capo al grup-
po Sogefi, ha deliberato la costituzione di un fondo i
cui proventi andranno destinati al sostengo di portato-
ri di handicap.

Fondo
Sogefi Filtration Spa
Euro 75.000

L’Amministrazione Provinciale, dopo aver verificato i ri-
sultati raggiunti dalla Fondazione della Comunità Man-
tovana, ha deciso di partecipare all’incremento del suo pa-
trimonio, per aiutarla a continuare con successo l’attività
anche per il futuro. I frutti maturati dal fondo verranno
indirizzati alla realizzazione di progetti rientranti nelle
finalità statutarie della Fondazione.

Fondo
Amministrazione Prov.le di Mantova
Euro 100.000

La società Levoni Spa, da sempre particolarmente at-
tenta ai bisogni ed alle questioni più urgenti del terri-
torio in cui si è sviluppata, ha costituito un fondo ad
essa intestato, indicando di volta in volta a chi devol-
vere i proventi derivanti dalla gestione, in base alle ne-
cessità di maggiore rilevanza riscontrate.

Fondo
Levoni Spa
Euro 100.000

Il reddito prodotto dal fondo costituito sarà destinato al
finanziamento di progetti di associazioni di volonta-
riato ed enti non profit concernenti interventi volti a
valorizzare, tutelare e promuovere l’arte, la cultura e
l’ambiente in provincia di Mantova.

Fondo
Tea Spa
Euro 101.000

Il Fondo è stato costituito dal Sig. Alberto Ruberti per
ricordare la memoria dei genitori Lino e Silvia. I pro-
venti dovranno essere destinati ad iniziative e progetti
a sostegno delle sofferenze e dei disagi sociali, in parti-
colare dei portatori di handicap in età minorile.

Fondo
Ruberti Lino e Silvia
Euro 35.000

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

Fondo 
«Fondazione Casa del Sole
Vittorina Gementi»
Euro 25.000
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L’Associazione degli Industriali della Provincia di
Mantova, unitamente ad un gruppo di imprenditori
associati, ha costituito questo fondo, i cui proventi ver-
ranno destinati a favore di soggetti in grave difficoltà o
per altri interventi compatibili con quelli previsti dal-
le finalità della Fondazione.

Fondo
Industriali di Mantova
Euro 105.000

I proventi derivanti da tale fondo, costituito da una ge-
nerosa persona che ha preferito rimanere anonima, sa-
ranno devoluti ad iniziative rivolte ad alleviare i disa-
gi e le sofferenze dei giovani e degli anziani.

Fondo
“Lu.Vitt»
Euro 25.000

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

Fondo
“Erni.Vitt»
Euro 30.000

La Curia Vescovile di Mantova ha costituito un
Fondo Patrimoniale condividendo le benefiche fina-
lità della Fondazione. Il reddito annuale del Fondo
sarà indirizzato a finanziare progetti e realizzazio-
ni di Parrocchie, enti o associazioni non profit della
Diocesi di Mantova.

Fondo
Diocesi di Mantova
Euro 250.000

La Società Bandinelli Spa, nelle persone degli ammi-
nistratori signori Ennio e William Bandinelli, ha co-
stituito un fondo i cui proventi verranno destinati a
progetti previsti dalle norme e finalità della Fondazio-
ne e della legge sulle Onlus.

Fondo
Bandinelli Spa - Bandinelli Matteo
Euro 25.000

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.

Fondo
Comune di Suzzara
Euro 40.000

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

Fondo
Città di Curtatone
Euro 75.000



09

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
9

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
Ordine Notai Mantovani
Euro 35.437

I proventi derivanti dalla gestione del fondo verran-
no destinati ogni anno alle associazioni di volonta-
riato ed enti non profit presenti nel territorio di Via-
dana in conformità con le norme statutarie della
Fondazione.

Fondo
Comune di Viadana
Euro 50.000

Il reddito prodotto dal Fondo verrà destinato per ini-
ziative in coerenza con le finalità statutarie e con gli
scopi e i programmi di promozione del territorio e del
sistema delle imprese.

Fondo
Camera di Commercio di Mantova
Euro 25.800

Il reddito verrà destinato perpetuamente a favore di
iniziative e progetti di utilità sociale nel settore anzia-
ni dell’alto mantovano.

Fondo
San Biagio Onlus
Euro 35.000

Il reddito verrà destinato perpetuamente a favore di
iniziative e progetti di utilità sociale nel settore anzia-
ni dell’alto mantovano.

Fondo
Santa Maria Maddalena
Euro 25.000

Il reddito verrà destinato perpetuamente a favore di
iniziative e progetti di utilità sociale nel settore anzia-
ni dell’alto mantovano.

Fondo
San Vincenzo de Paoli
Euro 50.000

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

Fondo
IES Italiana Spa
Euro 25.800

ITALIANA ENERGIA E SERVIZI S.p.A.

FONDAZIONE FRANCO NICOLAI
ONLUS

Fondazione    
Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli 

Onlus
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Il reddito verrà destinato perpetuamente a favore di
iniziative di utilità sociale con particolare riguardo al
mondo della cooperazione.

Fondo
Coop. Sociali Sol.co
Euro 25.000

I proventi saranno destinati perpetuamente a favore di
iniziative e progetti di utilità sociale nel settore “Dona-
zione Sangue ed Emoderivati”.

Fondo
AVIS Provinciale
Euro 25.000

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

Fondo
Fondazione Malagutti Onlus
Euro 25.000

L’Assemblea del ex Consorzio di Sviluppo Area Osti-
gliese - Destra Secchia, ora Consorzio Oltrepò Manto-
vano, ha costituito il Fondo i cui proventi derivanti
dovranno essere destinati a favore di interventi sociali
nel Destra Secchia.

Fondo 
Oltrepò Mantovano
Euro 25.800

La Giunta del Comune di Volta Mantovana ha costi-
tuito il fondo patrimoniale i cui proventi verranno de-
stinati a favore delle Associazioni o Enti non profit per
iniziative e progetti realizzati nel comune stesso.

Fondo
Comune di Volta Mantovana
Euro 44.997

La Giunta del Comune di Marmirolo ha costituito il
fondo 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
Euro 25.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

PROVINCIALE
MANTOVA

Molti donatori hanno sostenuto la politica della solida-
rietà sociale della Fondazione Comunità Mantovana
attraverso l’adesione all’ iniziativa lanciata con l’emis-
sione della “Buona Azione” del valore di € 500,00.

Fondo
Buona Azione
Euro 126.241

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

Si attesta che  ...........................................................................................................................................................................................................................

ha sottoscritto N° .......................... BUONE AZIONI del valore di 500 Euro cadauna, per un importo complessivo di euro .....................................  

(............................................) che entrano a far parte del patrimonio della Fondazione.
Il presente certificato non costituisce titolo di credito e rappresenta solo simbolicamente la partecipazione, mediante donazione, alla costituzione del
patrimonio della Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova. 

Il Presidente

certificato n°............................. 

Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova - Onlus

Fondazione Malagutti
Onlus
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Il prof. Ghizzi Ghidorzi Dacirio costituendo il fondo
ha destinato il reddito prodotto per l’istituzione del
“Premio Mantova per l’Europa” rivolto a studenti de-
gli ultimi due anni delle scuole superiori della Provin-
cia di Mantova.

Fondo
Ghizzi Ghidorzi Dacirio
Euro 30.000

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

Fondo
CSA coop. 
Servizi Assistenziali
Euro 25.000

La S. Polo Lamiere spa ha costituito il fondo patrimonia-
le in ricordo del fondatore Alberto Monici e destinando i
proventi a favore di iniziative e progetti di utilità sociale
in coerenza con le finalità della fondazione.

Fondo
«Alberto Monici»
Euro 50.000

Un donatore che ha voluto mantenere l’anonimato ha co-
stituito il fondo in memoria della Signora Margherita
Motta per ricordarne la dolcezza, le eccelse qualità mora-
li e la sua rettitudine. È stato disposto che il reddito pro-
dotto dalla gestione sia destinato a favore di iniziative e
progetti realizzati dal “Ce.p.i.a. S. Leonardo”.

Fondo
Signora Margherita Motta
Euro 50.000

Il Festivaletteratura di Mantova ha attivato la costitu-
zione di un fondo patrimoniale con un primo versa-
mento con la promessa di portarlo a 25.000 euro de-
stinando i proventi a favore di iniziative e progetti ine-
renti il settore cultura in coerenza con le finalità della
Fondazione.

Fondo
Comitato Festivaletteratura
Euro 15.000

La Fondazione Mons. Arrigo Mazzali ha costituito
questo fondo patrimoniale, i cui proventi sono destina-
ti a favore di iniziative e progetti di utilità sociale nei
settori indicati nello statuto della Fondazione.

Fondo 
Fond. Mons. Arrigo Mazzali
Euro 25.000

Costituito dalla Fondazione Nido Traverso di Mamma
Isa, i cui proventi sono destinati a favore di iniziative e
progetti di utilità sociale nei vari settori ricompresi nello
statuto della Fondazione e dalla legge sulle onlus.

Fondo 
Fondazione Nido Federico Traverso
di Mamma Isa
Euro 25.000
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Il Sig. Soliani Luciano ha costituito questo fondo, i cui
proventi sono destinati a favore di iniziative e progetti
di utilità sociale ricompresi nei vari settori di interven-
to previsti dallo statuto della Fondazione e dalla legge
sulle onlus.

Fondo 
Soliani Luciano 
Euro 45.000

Fondo 
Virgilio Scarpari Forattini
Euro 25.000

Costituito dalla Fondazione Dr. Cesare Scarpari Fo-
rattini onlus, i cui proventi sono perpetuamente desti-
nati a favore di iniziative e di progetti di utilità socia-
le ricompresi nei vari settori di attività previsti dallo
statuto e dalla legge sulle onlus.

Fondo 
Donatori Benemeriti 
Euro 7.500

In questo fondo sono confluite donazioni di:
Giorgio Pinotti  €.    7.500,00

i cui proventi sono destinati a favore di iniziative e pro-
getti di utilità sociale nei vari settori ricompresi nello sta-
tuto della Fondazione e nella legge sulle onlus.

Fondo 
Angela Cattapani 
pro Coop. Tante Tinte 
Euro 27.309

I Signori Enrico ed Ermenegilda Cattapani hanno co-
stituito questo fondo, i cui proventi sono perpetuamen-
te destinati a favore di iniziative e progetti di utilità
sociale nei vari settori ricompresi nello statuto della
Fondazione e dalla legge sulle onlus.

Fondo 
Donatori Vari 
Euro 37.927

In questo fondo sono confluite donazioni di:
Rotary Club Mantova €. 12.930,00
Rotary Mantova Sud €. 7.500,00
Cima Costruzioni €. 6.197,00
Truzzi Prefabbricati €. 2.829,00
Quattro Esse €. 2.000,00
Credito Italiano-Milano €. 2.265,00
Collegio Ingegneri €. 2.673,00
Piccoli donatori €. 1.533,00

i cui proventi sono destinati a favore di iniziative e progetti di utilità sociale nei
vari settori ricompresi nello statuto della Fondazione e dalla legge sulle onlus.
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Molti donatori hanno sostenuto la politica di solidarietà sociale della Fondazione Comunità Mantovana at-
traverso l’adesione all’iniziativa lanciata con l’emissione della “Buona Azione”. Una parte di essi ha concesso
l’autorizzazione 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.

Accademia teatrale “Campogalliani”
Accorsi Paola
AIDDA Delegazione di Mantova
Amici di Ognissanti e S.Orsola
Anffas onlus
Arti.co Musicale Artisti in Concerto
Ass. Amici del Conservatorio
Associazione Auser Insieme Suzzara
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. Monumenti Domenicani
Associazione Volontari Curtatone onlus
Ass. Volontariato Castellucchio
Associazione Volontariato Cuore Amico
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
Benatti Dino 
Benedini Guido
Bertolini Luigi
Bertolini Rita
Bombarda Ferdinando e Agnese
Bonazzi Nadia 
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 Festivaletteratura
Comune Ponti Sul Mincio 
Cooperativa CHV
Coop. Pier Giorgio Frassati
Corneliani Carlalberto
Corneliani Claudio
Corneliani Maurizio
Corneliani Sergio
Corradelli Giuseppe
Croce Verde Mantova
Club Tre Età
DBD Spa
Edilmo Spadi Chiarini A. & C.
Edilsarzi Srl
Favalesi Alberto
Ferrari Elena
Ferriere Ongari srl 
Flisi Zelindo
Fondazione B.P.A. Poggio Rusco 
Fondazione Ospedale Civile di Gonzaga
Gabbiano Spa
Galeotti Mirko
GAP Gruppo Anziani Pensionati
Gobbi Giovanna
Guerrini Enio
Gualdi Vanni 
Gruppo Giovani Industriali di Mantova
International Inner Wheel 
Istituto Oncologico Mantovano
Kissing Rolf
Lasagna Lorenzo
Legittimo Valeria
Lions Club Mantova Host
Locatelli Ambrogio 
Maccari Enrico
Magelli Franco
Magelli Luciana
Malerba Fabio
Marchetti Renzo 
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 
Parrocchia S.Vincenzo Ferreri 
Pinotti Giorgio
Polo Ralph Lauren Foundation
Posio Vannozzo 
Pubblica Assistenza Vol. Croce Verde
Puggelli Rola
Raspanti Antonino
Residenza alla Pace 
Riveri Leo 
Rossi Francesco
Rotary Andes Virgilio-Curtatone
Rotary Club Castiglione Alto Mantovano
Rotary Club Gonzaga-Suzzara
Rotary Club Postumia Ovest Mantovano
Rotary Club Mantova Sud
Rotary Mantova Castelli
Rubini Cesare
Sal.co oop. a r.l. 
Scaravelli Elio
Scarpanti Danilo 
Seneci Alessandra
Servizio Elettrico Srl
Società per il Palazzo Ducale
Soncini Giannino 
Stuani Guido
Tescaroli Guido
Tellini Giorgio 
Tosoni Gian Paolo
Thmermomat Saniline 
Truzzi Prefabbricati
Tullo Pezzo sas
Unità Geriatrica Riabilitativa
Zanini Angelo 
Zanini Mario Tullio
Zanini Piero

CON LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA O PIU’ “BUONA AZIONE” 
DA 500 EURO CIASCUNA
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L’ATTIVITÀ EROGATIVA
della fondazione fino al 2009

  .. 
Dal 2001 al 2009 sono stati finanziati n° 917 progetti per complessivi Euro 12.174.589 cifra che mette in chia-
ra evidenza il radicamento raggiunto dalla Fondazione, in particolare nel settore sociale e socio sanitario, e l’im-
portanza che ormai riveste nella promozione del settore non profit.

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 2009) a Euro 24.349.178 cifra che indub-
biamente ha costituito un notevole supporto per la
benefica attività che svolgono le Associazioni e gli
enti non profit della nostra provincia.

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 Comi-
tato di Selezione che evidenzia anche la suddivisione
territoriale e settoriale dei nostri interventi.

d) Infine la valutazione e la selezione finale del Con-
siglio 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.

attività erogativa dal 2001 al 2009
CCOOMMPPLLEESSSSIIVVAAMMEENNTTEE SSOONNOO SSTTAATTII FFIINNAANNZZIIAATTII NN°° 991177 PPRROOGGEETTTTII DDII UUTTIILLIITTÀÀ SSOOCCIIAALLEE PPEERR € .. 1122..117744..558899 CCOOSSÌÌ RRIIPPAARRTTIITTII::

settore 
arte, storia e cultura 
€ 33..228866..336611 ((2277%%))

settore ambiente 
e protezione civile 
€ 224499..995500 ((22%%)) settore 

servizi sociali e sanitari 
€ 88..663388..227788 ((7711%%))
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alcune delle nostre erogazioni 
piu’ significative nel Sociale

TRASPORTO PROTETTO – N. 64 progetti €. 550.645
Per acquisto n. 64 automezzi per trsporto anziani e disabili, 
ambulanze, automezzi per la protezione civile

B.A.M.C.O. BANCA AUTOLOGA MANTOVANA €. 70.000
DEL CORDONE OMBELICALE – N. 4 progetti 

IST. ONCOLOGICO MANTOVANO – N. 10 progetti €. 125.000

A.B.E.O. ASS. BAMBINO EMOPATICO ONC. – N. 9 progetti €. 195.500

ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE – N. 15 progetti €. 507.530
Per potenziare e migliorare l’assistenza ai giovani portatori di handicap

FONDAZIONI CASE DI RIPOSO – N. 39 progetti €. 944.241
Per incrementare e migliorare l’assistenza agli anziani

Progetto Casa Matilde – Pieve di Coriano €. 631.856
Ristrutturato un immobile, donatoci, con la costruzione di sei piccoli appartamenti arredati per essere messi a
disposizione di persone in stato di disagio e per gestire servizi con finalità sociali, come indicato dalle genero-
sa donatrice.

Progetto Dimissioni Protette €. 631.856
Avviato dalla Fondazione Comunità Mantovana nel 2005 ha coinvolto tutti gli enti e le associazioni impegna-
te nell’ambito degli interventi a favore di pazienti oncologici critici. È stato sostenuto per due anni in attesa
dell’apertura dell’hospice e ha preso in carico ed assistito 425 pazienti.

PROGETTI CARITAS MANTOVANA €. 100.000
Euro 50.000 per la mensa e per il punto di ascolto
Euro 25.000 per contributi di inclusione sociale
Euro 25.000 per il Fondo di garanzia Microcredito 

Progetto per la costruzione dell’asilo nido 
APE TAU – LUIGI MASOTTO a Coppito – Aquila €. 30.000
Nasce dall’idea di realizzare qualcosa di utile per un piccolo comune abruzzese colpito dal terremoto. Nume-
rose ditte hanno donato materiale da loro prodotto o commercializzato, la Fondazione Comunità Mantovana
ha promosso con una propria erogazione di Euro 30.000 una raccolta di fondi per sostenere le spese necessa-
rie per la realizzazione del progetto. 
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9 2.500.000 euro per finanziare progetti che verranno
presentati da Associazioni ed Enti non-profit a fronte dei bandi che ver-
ranno emessi nell’anno in corso tra cui:

1) EURO 500.000 - 1° BANDO 2010 già emesso - con ri-
sorse della Fondazione locale e della Fondazione Cariplo (“fondi ter-
ritoriali”) per finanziare interventi nei settori assistenza sociale socio-
sanitaria, con particolare attenzione agli interventi di sostegno alle
famiglie, della cultura, della storia, dell’arte e dell’ambiente.

2) EURO 500.000 Per ulteriore bando da emettere nella seconda
metà dell’anno concernenti interventi nei settori previsti per il 1°
bando 2010 sopra precisati.

3) EURO 1.000.000 con risorse Fondazione Cariplo – Bando –
già emesso e riguardante per Euro 500.000 la 2^ trance 2009 e per
Euro 500.000 per la 1^ trance 2010 e destinati al sostegno di pro-
getti di particolare rilievo (c.d. “Interventi emblematici provinciali”)
concernente come settori di intervento: ambiente, arte, attività cul-
turali, ricerca scientifica e tecnologica, servizi alla persona. L’ammis-
sibilità delle iniziative è riferita ai settori di attività della Fondazione
Cariplo e quindi anche in ambiti non rientranti nei comparti di ope-
ratività della onlus come la Fondazione Comunitaria.
Il bando prevede la concessione di contributi non inferiori a Euro
100.000, con vincolo di cofinanziamento nella misura di almeno il
50% dei costi e delle iniziative, salva la possibilità di deroga in pre-
senza di eccezionali e comprovate motivazioni.

4) EURO 500.000 con risorse Fondazione Cariplo – Bando da
emettere nella seconda metà dell’anno quale 2^ trance 2010 dell’iniziati-
va di Fondazione Cariplo “Interventi emblematici provinciali”e destinati
al sostegno di progetti di particolare rilievo come per il bando succitato di
Euro 1.000.000.

i nostri impegni
per il 
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i progetti deliberati
nel 1° bando 2009

DDeelliibbeerraattii 4466 pprrooggeettttii ppeerr €.     374.525

IIMMPPOORRTTOO RRIICCHHIIEESSTTOO €.     587.958

CCOOSSTTOO ccoommpplleessssiivvoo ddeeii pprrooggeettttii ssoosstteennuuttii  €. 1.817.639

CONTRIBUTI DELIBERATI SINO AD euro 5.000  

Contributo Euro  2.500

SEGNI D’INFANZIA

Associazione Artistica e culturale – Mantova          
Biblioteche dentro il guscio: eventi e realizzazione spa-
zio libro per avvicinare i piccoli alla lettura e al libro.

Contributo Euro  5.000

PARROCCHIA DI SAN LEONARDO DIACONO

E MARTIRE – Quingentole
Restauro della Pala di S. Anselmo della Chiesa di
Quingentole.

Contributo Euro  3.500

CIRCOLO ARCI “IL CARILLON ASILO NIDO”
Castiglione delle Stiviere          
L’economia del dono: banca del tempo a Castiglione del-
le Stiviere.

Contributo Euro  5.000

POIESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Gonzaga
Acquisto mezzo di trasporto per accompagnamento
disabili.

Contributo Euro  5.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“MANIMIE MANITUE” ONLUS – Suzzara
Percorsi formativi per genitori.

Contributo Euro  3.500

ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

VOLONTARI E HANDICAPPATI – Suzzara
Allestimento e cura di un orto botanico per ragazzi in
difficoltà.

Contributo Euro  3.000

ARCA – CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETÀ ONLUS

Ospitaletto - Marcaria
Allestimento del setting per la psicoterapia familiare

Contributo Euro  5.000

ASSOCIAZIONE GIUSEPPE ACERBI

Castel Goffredo
Premio letterario Giuseppe Acerbi: edizione 2009
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Contributo Euro  2.500

ASSOCIAZIONE “CASTEL D’ARIO PER LA MUSICA” 
Castel D’Ario
Stagione concertistica 2009.

Contributo Euro  5.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“DORA MONTANI” - ONLUS – Curtatone
Percorsi ed esperienze di integrazione in dialogo con la
disabilità.

Contributo Euro  3.500

CLUB DELLE TRE ETÀ – Mantova
Servizio di consegna del pasto a domicilio per persone in
condizione di disagio.

Contributo Euro  5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE

“AMICI DEL CONSERVATORIO” di Mantova
Estate musicale a palazzo 2009.

Contributo Euro  3.000

ORCHESTRA GIOVANILE ALOISIANA

Castiglione delle Stiviere
Rassegna concertistica annuale.

Contributo Euro  2.500

ARTI.CO 
ASSOCIAZIONE MUSICALE ARTISTI IN CONCERTO

Castiglione delle Stiviere
Concerti di fine settimana e della domenica.

Contributo Euro  2.500

COMITATO OPERAZIONE SAN FRANCESCO

Un capolavoro di Francesco Maria Raineri 
a Schivenoglia
Operazione di acquisto quadro dello Schivenoglia da
donare alla Chiesa di Schivenoglia

Contributo Euro  2.500

ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA

Mantova
Incontri dell’Accademia anno 2010.

Contributo Euro  3.000

ASSOCIAZIONE CA.S.A. FAMIGLIA - ONLUS

Asola
Dai figli ai genitori, alla collettività: interventi su
minori.

Contributo Euro  2.500

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DOMICILIARI

“MARIA BIANCHI” – Mantova
Sistemi informativi per l’Associazione.

Contributo Euro  3.250

ASSOCIAZIONE LA CHIOCCIOLA - ONLUS

Sermide  
Viaggio vacanza per disabili in Toscana.

Contributo Euro  2.500

FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO

“G. CANOSSA” – Serravalle Po 
Letti di degenza per la Residenza Sanitaria Assistenziale.

Contributo Euro  2.500

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CURTATONE – Curtatone
Musica sacra in Santuario.
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CONTRIBUTI DELIBERATI OLTRE AD euro 5.000  

Contributo Euro  25.000

ISTITUTO ONCOLOGICO MANTOVANO ONLUS

Mantova
Completamento progetto Risk Management: 
riduzione errori clinici

IOM nasce nel 1989 da un gruppo di medici, infermieri e volon-
tari con lo scopo di migliorare la qualità della vita nei pazienti dal
momento in cui si ritrovano ad affrontare le gravi problematiche
connesse con la malattia tumorale. Il progetto sostenuto è finaliz-
zato alla riduzione dei potenziali errori clinici nell’attività svolta da-
gli operatori sanitari nella S.C. di Oncologia e al miglioramento
del dosaggio dei chemioterapici, con dirette ed evidenti ricadute
sulla qualità di cura dei pazienti. Ulteriori obiettivi sono: ottimiz-
zazione dei processi in atto, riduzione della spesa farmaceutica e in-
formatizzazione immediata.

Contributo Euro  15.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “GLI SHERPA” ONLUS

Curtatone
Assistenza domiciliare e cure palliative ai malati oncologici

“Gli Sherpa” è un’associazione costituita nel 2002 da volontari con
l’intento di prestare un servizio gratuito ai malati terminali onco-
logici. Ha così raggiunto un ruolo importante nella rete dei servizi
alla persona con assistenza domiciliare gratuita, sia di tipo medico
infermieristi-co e psicologico, sia di tipo relazionale, ai malati on-
cologici in fase terminale, nonché cure palliative e attività di soste-
gno ai familiari. Le varie azioni vengono espletate tramite una é-
quipe di specialisti nei molteplici settori di intervento, al fine di sal-
vaguardare il senso e la dignità della vita anche nel periodo critico
dell’esistenza, nell’ottica di una medicina più umana.

Contributo Euro  15.000

GRUPPO VOLONTARI – Volta Mantovana
Acquisto pulmino per trasporto ragazzi portatori di
handicap

Il “Gruppo” promuove, organizza e gestisce un servizio di tra-
sporto protetto che prevede il trasporto, con pulmino, per 5
giorni alla settimana, di 6 ragazzi portatori di handicap psico-fi-
sico presso strutture socio educative diurne (Casa del Sole, Co-
op. La Quercia). Detto servizio solleva le famiglie dal bisogno
quotidiano di trasportare personalmente i propri cari nei sud-
detti centri specializzati.

Contributo Euro  15.000

AGORÀ SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS

Rivarolo Mantovano
Opere di ristrutturazione per il Servizio di Formazione al-
l’Autonomia.

Agorà eroga servizi a favore di utenti disabili sin dal 1992 e gesti-
sce tre centri diurni che accolgono 52 utenti con disabilità medio
lievi e gravi. L’intervento richiesto è finalizzato alle opere di com-
pletamento degli impianti elettrici, sanitari, riscaldamento e serra-
menti di un immobile destinato allo SFA (Servizio di Forma-zione
all’Autonomia. È la prima struttura per disabili che considera
l’azione educativa non al fine della propria attività, ma come il
mezzo con il quale l’utente può raggiungere una completa autono-
mia, con il suo inserimento lavorativo.

ISTITUTO
ONCOLOGICO
MANTOVANO

Onlus
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PARROCCHIA DI S. ALBINO VESCOVO

Commessaggio
Restauro conservativo degli altari della Chiesa di Com-
messaggio

La Chiesa di Commessaggio, costruita nel 1600, costituisce un be-
ne storico di grande valore ed il piano generale di restauro, in can-
tiere da sette anni, viene completato con questo progetto che pre-
vede il recupero conservativo degli ultimi due altari della navata,
restituendo così alla comunità locale l’utilizzo del luogo di culto
inibito da sette anni.

Contributo Euro  10.000

FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

DR. CESARE SCARPARI FORATTINI – Schivenoglia
Continuità assistenziale per soggetti fragili

La Fondazione ex casa di riposo gestisce una residenza sanitaria as-
sistenziale che comprende 75 posti letto accreditati e 6 posti di sol-
lievo. Fornisce inoltre servizi domiciliari infermieristici riabilitativi
e di mantenimento. Dopo aver ultimato la realizzazione di 4 nuo-
vi posti letto e di un’ampia sala polivalente, fruibile anche da uten-
ti esterni, con questo progetto viene reso operativo l’arredo sia dei
nuovi posti letto, sia della sala polivalente.

Contributo Euro  7.000

FISSERO PELAGALLO SOC. COOP. ONLUS

Roncoferraro
La terra di mezzo-lavori socialmente utili e sicurezza sociale

La Cooperativa è nata per dare risposta occupazionale agli ospi-
ti della comunità Pelagallo (ex tossico-dipendenti) e promuove
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Il progetto pre-
vede l’acquisto di un autocarro per lo svolgimento di lavori
d’igiene urbana, con l’assunzione di un detenuto in esecuzione
penale a seguito di un periodo di tirocinio svolto presso la stessa
cooperativa. La sua realizzazione permetterebbe di completare il
percorso di riabilitazione del detenuto che, scontata la pena,
avrebbe la sicurezza di un lavoro.

Contributo Euro  15.000

C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI COOP.
SOC. A R.L – Mantova
Acquisto arredi per la nuova Comunità Socio Sanitaria

Cooperativa di tipo A opera nelle province di MN-VR-MO-BS
nell’ambito dei servizi alla persona in ogni fascia d’età. Gestisce da
anni il Polo Socio Educativo “L’Ippocastano” per ragazzi disabili a
Correggio Micheli. Cogliendo le necessità delle famiglie di avviare
percorsi per il “dopo di noi” ha realizzato una Struttura Residen-
ziale (CSS) che offre soluzioni abitative e assistenziali permanenti,
ma anche percorsi di autonomia per i ragazzi disabili, nonché rico-
veri di sollievo. Il progetto prevede l’acquisto di arredi e attrezzatu-
re adeguate alla nuova Comunità Socio Sanitaria.
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Contributo Euro  6.275

U.I.L.D.M.- AISLA SEZIONE DI MANTOVA

San Giorgio
Un respiro per la vita: acquisto apparecchiature

UILDM AISLA, costituita nel 1992, si dedica a 40 pazienti con
l’ausilio di 9 volontari. Svolge attività di sensibilizzazione e informa-
zione sulle malattie neuromuscolari, assicura inoltre il trasporto dei
disabili nei centri di terapia e luoghi di svago. Il progetto che coin-
volge 4 associazioni, è finalizzato all’acquisto di due apparecchiature
Exufflator necessarie per rimuovere le secrezioni dall’albero bron-
chiale sia in ospedale, sia a domicilio.

Contributo Euro  10.000

PARROCCHIA DEL SS. NOME DI MARIA – Poggio Rusco
Gruppo Parrocchiale Caritas – Poggio Rusco
Noi per tutti: mensa per i poveri del Destra Secchia

La Caritas Parrocchiale di Poggio Rusco è nata circa 30 anni fa e
opera nel campo assistenziale a favore dei più bisognosi, basandosi
unicamente sul volontariato con distribuzione di vestiario e mobili
usati, ascolto e sostegno di persone in difficoltà. Distribuisce 60/70
pacchi alimentari a settimana dovendo però respingere ulteriori ri-
chieste per mancanza di fondi. Il contributo richiesto si rende neces-
sario per rispondere oltre che ai bisogni di generi alimentari, anche
a urgenti necessità di fondi.

Contributo Euro  10.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE DA CAMERA

“RICERCARE ENSEMBLE”– Revere
XXII ciclo i concerti di Natale 2009

Ricercare Ensamble, costituita nel 1984, è tra le più note e qualifi-
cate associazioni nel settore della musica corale, sia in provincia di
Mantova, sia in Italia. Realizza cicli di concerti da 21 anni che si
tengono a Mantova, Revere e altri paesi della provincia, con gran-
de successo di pubblico e critica. Detti concerti vengono inoltre
proposti in centri che difficilmente potrebbero ospitare tali eventi
per la complessità organizzativa e l’impegno finanziario. Nell’ese-
cuzione di alcuni programmi possono, infatti, essere impegnati cir-
ca 45 coristi 4/5 solisti ed oltre 30 strumentisti.

Contributo Euro  10.000

CE.P.I.A.- CENTRO DI PRIMO INTERVENTO ANTIDROGA

“S. LEONARDO” ONLUS – Mantova
Acquisto pulmino per la comunità terapeutica

Il Ce.p.i.a. gestisce una comunità terapeutica-residenziale per tos-
sicodipendenti accreditata presso la Regione e fa prevenzione al di-
sagio giovanile attraverso attività educative formative e ricreative.
L’ergoterapia o terapia del lavoro è uno strumento del programma
terapeutico-residenziale di recupero di tossicodipendenti e per que-
sta finalità hanno in gestione da 10 anni, da TEA, la manutenzio-
ne del verde pubblico. Il progetto prevede l’acquisto di un nuovo
pulmino che andrebbe a sostituire quello in uso dal 1992 a benzi-
na e che verrebbe utilizzato per il trasporto dei ragazzi sia per le at-
tività ricreative, sia per quelle lavorative. 

ASSOCIAZIONE MUSICALE
CORO DA CAMERA
RICERCARE ENSEMBLE

Ce.p.i.a. san Leonardo
CENTRO PRIMO INTERVENTO ANTIDROGA - ONLUS
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Contributo Euro  10.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BASILICA - ONLUS

San Benedetto Po
Opere di restauro della Chiesa Abbaziale di San Benedetto Po

Associazione costituita nel 2006 per realizzare progetti culturali in
armonia con gli indirizzi della Parrocchia di San Benedetto Abate.
Il piano di lavoro riguarda le opere di restauro e consolidamento
del deambulatorio e della sagrestia della chiesa parrocchiale; nello
specifico, la pittura e restauro della superficie esterna della navata
di destra e il consolidamento e restauro delle decorazioni e dell’af-
fresco nella sagrestia monumentale.

Contributo Euro  15.000

ISTITUTO PER ANZIANI “ISIDORO CAPPI” ONLUS

Poggio Rusco
Ampliamento della Casa di Riposo con la realizzazione di
24 nuovi posti letto

L’Istituto, lascito testamentario del fondatore  Isidoro Cappi, nasce
come Ospedale, diviene poi Casa di Riposo per anziani, quindi
Fondazione dal 2004. Dispone di 42 posti letto accreditati per ri-
coveri ordinari oltre ad un posto letto per ricoveri di sollievo, tutti
destinati ad anziani non autosufficienti. Hanno in progetto l’am-
pliamento della struttura con 24 nuovi posti letto, ma l’intervento
richiesto sarà limitato ad un contributo per l’acquisto dei letti.

Contributo Euro  6.000

ASSOCIAZIONE GENITORI CASA DEL SOLE

“VITTORINA GEMENTI” ONLUS – Curtatone
E..state insieme:periodi ricreativi estivi per bambini disabili 

Associazione nata nel 1990 per salvaguardare e difendere i diritti
alla crescita, alla libera espressione e all’educazione dei figli disabili
e sostenere, informare e unire le famiglie. Il progetto prevede l’or-
ganizzazione dei periodi ricreativi estivi diurni per bambini e ragaz-
zi disabili nel mese di agosto, quando le istituzioni sono chiuse per
ferie. I disabili saranno accolti presso una struttura dove passeran-
no ore ricreative in compagnia di educatori qualificati, volontari e
personale ASA. Sarà inoltre garantita la presenta infermieristica e la
reperibilità di un medico.

Contributo Euro  11.000

ISTITUTO GERIATRICO CARLO LUISA GRASSI ONLUS

Viadana
Arredamento per otto stanze di degenza

L’Istituzione, sorta nel 1878, dopo varie trasformazioni succedute-
si nel tempo, dal 2004 si è mutata in Fondazione Onlus con lo sco-
po di perseguire finalità di solidarietà sociale nella assistenza socio-
sanitaria. L’attuale Casa di Riposo ha 83 posti letto in RSA, di cui
79 accreditati, gestisce inoltre un Centro Diurno con 20 posti ac-
creditati. Il progetto prevede la sostituzione dell’arredamento di ot-
to stanze di degenza, con fornitura di letti elettrici, armadi, como-
dini, tavolini e poltroncine.

Contributo Euro  10.000

“AI CONFINI” SOC. COOP. SOCIALE ONLUS – Sermide
Famiglie in difficoltà: dall’assistenzialismo all’autonomia

La Coop. Sociale nasce nel 2002 a Sermide, con l’obiettivo di atti-
vare servizi socio educativi nella zona del Destra Secchia, in colla-
borazione con gli Enti locali, rivolti a giovani, minori e famiglie.
Particolare attenzione è rivolta a prevenire nel territorio situazioni
di disagio e di emarginazione, cercando d’incentivare la partecipa-
zione di giovani e famiglie. La finalità degli interventi è contribui-
re a sviluppare benessere nelle famiglie, scuole e comunità del ter-
ritorio attraverso la creazione di spazi, di partecipazione, di coin-
volgimento e di messa in comune di problemi e risorse.
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Contributo Euro  25.000

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA – Mantova 
Eventi della stagione concertistica Tempo d’Orchestra 
ediz. 2009/10

Associazione nata nel 1984 al fine di contribuire alla diffusione
e alla conoscenza della musica classica. Da sedici anni è impe-
gnata nel rilancio delle attività musicali a Mantova e provincia
attraverso la realizzazione di una stagione concertistica “Tempo
d’Orchestra”, che ospita regolarmente i principali solisti della
scena internazionale, prestigiosi gruppi cameristici, importanti
orchestre italiane e straniere. È così diventata la manifestazione
musicale primaria della città di Mantova, con una utenza annua-
le di circa 15.000 presenze ed effettua concerti anche in altre
provincie italiane ed all’estero.

Contributo Euro  12.000

BASILICA PALATINA DI SANTA BARBARA – Mantova
Progetto musicale per Santa Barbara

La Basilica di santa Barbara, costruita tra il 1562 e il 1572, si pro-
pone all’attenzione di tutta la comunità per la sua bellezza archi-
tettonica, per il patrimonio iconografico che la decora e soprattut-
to per la sua vocazione ad esaltare la luce e il suono, rendendola
un ambiente unico per la realizzazione di concerti. L’attività mu-
sicale che vi si svolge è di alto pregio ed ha raccolto l’interesse di
pubblico e musicisti sia italiani che stranieri. Il progetto prevede
la realizzazione di una serie di concerti autunnali e uno di Natale
con un elevato afflusso di spettatori.

Contributo Euro  6.000

ASSOCIAZIONE ABRAMO ONLUS – Mantova
Madri accompagnate: inserimento psicologa presso la strut-
tura Casa della Rosa

Associazione costituita nel 1995 per dotare di veste giuridica le ini-
ziative di carità promosse dall’ufficio Caritas della diocesi di Manto-
va. Offre uno spazio per esercitare la propensione al volontariato di
semplici cittadini, anche non credenti. Svolge inoltre attività di ac-
coglienza residenziale a favore di soggetti a rischio di grave emargi-
nazione presso le sedi di Goito (Casa della Rosa) e Mottella di San
Giorgio (Comunità Mamrè). Il progetto prevede l’inserimento, tra
le operatrici, di una psicologa che sia d’aiuto alle donne segnate da
esperienze traumatiche e di solitudine, per restituire loro un signifi-
cato al vissuto e per cercare di costruire un futuro più sereno.

Contributo Euro  7.500

A.B.E.O. è sorta nel 1995 per promuove tutte le iniziative possibi-
li a favore dei bambini emopatici oncologici, sotto il profilo della
prevenzione, diagnosi precoce, riabilitazione e socializzazione. L’at-
tività svolta per migliorare le condizioni di degenza dei bambini
ospedalizzati e per la diffusione della cultura della donazione è fat-
ta in rete con altre associazioni. Il progetto, presentato unitamente
a AAGD ed ABIO, intende dotare i reparti di pediatria dell’Ospe-
dale Carlo Poma di uno strumento ritenuto indispensabile per de-
terminare la broncostruzione indotta da esercizio fisico (EIB) e la
resistenza respiratoria con l’interruzione del flusso (RINT).

A.B.E.O. ASSOCIAZIONE BAMBINO EMOPATICO

ONCOLOGICO – Mantova
Il miracolo siete voi: acquisto strumentazione sanitaria da
donare al reparto pediatria dell’Ospedale Carlo Poma

ABEO
Associazione Bambino
Emopatico Oncologico
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Contributo Euro  15.000

FONDAZIONE FRANCO NICOLAI ONLUS

Volta Mantovana
Riqualificazione unità offerta residenziale: nuovi arredi
per la Casa di Riposo 

Sorta nel 1957 come Casa di Riposo per anziani, su testamento
del Dott. Nicolai, ha assunto veste di IPAB nel 1977 come RSA.
Dal 2004 si è trasformata in Fondazione onlus con l’esclusivo
scopo di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggia-
te per fornire un servizio socio-assistenziale e sanitario aderente
all’evoluzione dei bisogni dell’utenza. Sta ora attuando un pro-
getto di riqualificazione della Residenza per soddisfare i bisogni
specifici degli ospiti con gravi limitazioni funzionali e psicologi-
che. Tra questi interventi importante è la sostituzione di arredi
inadatti ed obsoleti. 

Contributo Euro  10.000

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS – Mantova
Volare per crescere: attività formative  e ludico-creative pre-
so la Parrocchia di S. Giorgio

Associazione sorta nel 1981 come espressione della carità della Chiesa
locale, favorisce la promozione della vita mediante svariati servizi ero-
gati gratuitamente a mamme, bambini e giovani in difficoltà. Il pro-
getto nasce dai concreti bisogni della Parrocchia di S. Giorgio per ag-
gregare e formare le famiglie attraverso incontri sui temi d’attualità, la-
boratori per donne, giovani e bambini. Si conclude con una manife-
stazione finale d’impatto popolare (festa degli Aquiloni). Sono coinvol-
ti volontari scuole gruppi sportivi, associazioni culturali e Comune. Vi
è, inoltre, la partecipazione di un team qualificato dell’Università Cat-
tolica di Milano con docenti particolarmente esperti di problemi fami-
liari e della comunicazione.

Contributo Euro  6.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMITATO MON-
TANARI – Poggio Rusco
Impulsi di speranza: ciclo di terapia per sedici bambini

Associazione di genitori di bambini autistici nata dall’esigenza d’infor-
marsi, di ricercare e condividere le cure e le strategie più efficaci per mi-
gliorare la qualità della vita dei loro figli. Le attività e i programmi so-
no quelli indirizzati al mutuo sostegno tra le famiglie e in particolare
verso quelle che versano in condizioni di bisogno. L’obiettivo del pro-
getto è di aiutare i figli a recuperare l’equilibrio neurologico che per-
metta loro di correggere le disorganizzazioni del sistema nervoso ed ac-
quisire un atteggiamento più collaborativo attraverso la CMR terapia.

Contributo Euro  10.000

Sezione mantovana dello scoutismo nazionale sorta nel 1996 a Ronco-
ferraro, conta ad oggi 190 soci tra ragazzi ed educatori. L’Associazione
educa la gioventù con particolare riguardo alla formazione del “Buon
Cittadino”. I valori di riferimento sono la laicità, la democrazia, la cu-
ra dell’ambiente, la solidarietà e l’impegno civile. Gli obbiettivi sono
perseguiti attraverso la vita all’aperto, il gioco, l’avventura, la manuali-
tà e il servizio agli atri. Il progetto intende valorizzare l’area “Parcoba-
leno” gestita in collaborazione con Anticittà e prevede il recupero ed il
rinnovo di un vecchio capannone, posto al centro dell’area, quale strut-
tura per tutte le attività dell’associazione.

C.N.G.E.I. SEZIONE DI MANTOVA CORPO

NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ITALIANI

SEZIONE DI MANTOVA – Roncoferraro
Una tana nel bosco: realizzazione struttura per attività di
educazione Ambientale 

FONDAZIONE FRANCO NICOLAI
ONLUS

Centro Aiuto alla Vita 
Mantova

Casa delle Farfalle
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i progetti deliberati
nel 2° bando 2009

DDeelliibbeerraattii 4466 pprrooggeettttii ppeerr €.     411.700

IIMMPPOORRTTOO RRIICCHHIIEESSTTOO €.     779.346

CCOOSSTTOO ccoommpplleessssiivvoo ddeeii pprrooggeettttii ssoosstteennuuttii  €. 3.894.512

CONTRIBUTI DELIBERATI SINO AD euro 5.000

Contributo Euro  5.000

PARROCCHIA DI SANTA CECILIA MARTIRE

Serravalle a Po           
Acquisto arredamento per i locali del centro di ascolto.

Contributo Euro  2.500

ARTI.CO – ASSOCIAZIONE MUSICALE

ARTISTI IN CONCERTO – Castiglione delle Stiviere
Concerti della domenica al Teatro Bibiena di Man-
tova.

Contributo Euro  2.500

ISTITUTO MANTOVANO DI STORIA CONTEMPORANEA

Mantova
Urbanistica e architettura a Mantova: inventariazione
del Fondo Studio Molinari e Pavesi.

Contributo Euro  3.000

ASSOCIAZIONE L’INCONTRO CENTRO SOCIALE

RICREATIVO – Gonzaga
Acquisto autovettura per trasporto anziani

Contributo Euro  5.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA

Sezione di Mantova
Servizi di riabilitazione e supporto psicologico ai mala-
ti di sclerosi multipla.

Contributo Euro  5.000

ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME – Suzzara
Acquisto Fiat Scudo per gli anziani del centro.

Contributo Euro  2.500

ASSOCIAZIONE PRO LOCO – Quistello
Organizzazione mostra sulla II^ Guerra Mondiale

Contributo Euro  5.000

ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DELLA MUSICA

Mantova
I lunedì della musica.
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Contributo Euro  5.000

GAP-GRUPPO ANZIANI PENSIONATI

VOLONTARI VIRGILIANI “A.VERRI” – Virgilio
Trattamento acustico sale di intrattenimento.

Contributo Euro  5.000

PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE

zona Oglio Po - Viadana
La solidarietà ai tempi dell’informatica: computer
e formazione per la Croce Verde.

Contributo Euro  5.000

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE

CIVILE “ERIDANO” ONLUS – Revere
Acquisto generatore di corrente per soccorso in situazio-
ni di emergenza.

Contributo Euro  2.500

A.GE. ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI

Cesole di Marcaria 
Progetto sperimentale di post-scuola per le elemen-
tari di Cesole.

Contributo Euro  2.500

CENTRO SOCIALE AUSER “LA TORRE” – Marmirolo
Acquisto sedile anteriore girevole per Fiat Doblò per tra-
sporto protetto.

Contributo Euro  3.000

ASSOCIAZIONE SAN MARTINO ONLUS – Mantova
Laboratori di apprendimento: spazi di accoglienza
per bambini e adolescenti.

Contributo Euro  2.500

CLUB DELLE TRE ETÀ – Mantova          
Coltiviamo la terra, coltiviamo l’amicizia: integrazione
disabili.

Contributo Euro  5.000

CIRCOLO CINEMATOGRAFICO

“IL CINEMA DEL CARBONE” – Mantova
Il cinema in città programma 2009-2010.

Contributo Euro  5.000

PARTINVERSE - COOPERATIVA SOCIALE – Mantova   
Progetto per un laboratorio creativo rivolto alla sezione
femminile della Casa Circondariale.

Contributo Euro  5.000

ALCE NERO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. – Mantova
Un futuro di piazza e strada: interventi contro il
disagio scolastico.

Contributo Euro  5.000

A.I.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA ONLUS

Asola
Insegnanti ed educatori in forma-azione per la dislessia.

Contributo Euro  5.000

ASSOCIAZIONE ABRAMO ONLUS – Mantova
Posti riservati: acquisto arredamento per la Comu-
nità Mambrè.

Contributo Euro  2.500

COLLEGAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO

MANTOVANO – Mantova
“Ricercazione” giovani.

Contributo Euro  2.500

C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS

Poggio Rusco
Attività riabilitative nel centro diurno integrato
nella Casa di Riposo di Poggio Rusco.
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CONTRIBUTI DELIBERATI OLTRE AD euro 5.000  

Contributo Euro  25.000

PARROCCHIA S. SISTO II PAPA E MARTIRE

Palidano di Gonzaga
Restauro conservativo murature e affreschi volta chiesa di
Palidano.

La Chiesa di Palidano, costruita nel 1772, è di notevole valore
artistico e custodisce al proprio interno quadri ed affreschi mol-
to importanti, così come le varie statue lignee o di cartapesta,
l’organo ed il crocefisso del ’700. Il progetto di restauro risulta
indispensabile per non compromettere la staticità delle volte af-
frescate e dell’abside dove sono custoditi i quadri più importan-
ti. A tal fine si è proceduto ad ingabbiare con ponteggi la chiesa
internamente ed esternamente per consolidare intonaci, mura-
ture e parti lignee ammalorate.

Contributo Euro  50.000

COMITATO FESTIVAL LETTERATURA DI MANTOVA

Mantova
Festivaletteratura edizione 2009.

Nato nel 1997 Festivaletteratura è giunto alla tredicesima edizio-
ne mantenendo inalterato lo stile semplice e diretto, ma poten-
ziando la qualità nella più ampia diversificazione dei linguaggi,
per offrire al pubblico un’edizione che rafforzi la cura rivolta al
programma, all’ospitalità ed alla città nel suo complesso. Finalità
e valori sono quelli di sempre, costruzione di una rete nazionale
di volontariato che si è sempre più estesa e consolidata, responsa-
bilizzando i giovani, promuovendo la lettura e valorizzando il
centro storico artistico di Mantova.

Contributo Euro  7.000

A.V.C. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CURTATONE

Curtatone
Acquisto pulmino per trasporto protetto.

Costituita nel 1996 per dare sostegno, solidarietà e socializzazione
ai concittadini in stato di bisogno, conta oltre 1600 iscritti e 120
soci attivi. L’impegno prevalente è il trasporto protetto per anziani,
minori e disabili verso ospedali e centri di cura. I servizi sono svol-
ti mediamente con 3 pulmini e 4 autovetture per un totale di
7.000 accompagnamenti e 150.000 Km. percorsi. Il progetto pre-
vede la sostituzione di un pulmino obsoleto con uno nuovo prov-
visto di pedana sollevatrice per le carrozzine dei disabili.

Contributo Euro  20.000

PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI – Solferino
Restauro delle facciate della Chiesa.

La Chiesa di Solferino è stata costruita nel 1500 come cappella del
palazzo-fortezza dei Gonzaga, venne danneggiata nella battaglia del
1859, poi restaurata. L’intervento richiesto consiste nel completa-
mento del restauro di facciate e campanile che presentano distacco
dell’intonaco, affioramento della muratura e conseguente indebo-
limento del parametro murario e polverizzazione dei laterizi. Nel
2011 la Chiesa sarà coinvolta nelle manifestazioni per il centocin-
quantesimo anniversario dell’unità d’Italia.
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FONDAZIONE “MONS. ARRIGO MAZZALI” ONLUS

Mantova
Arredi ed attrezzature per il reparto ala sud in corso di ri-
strutturazione.

La Fondazione Mazzali è la più grande struttura per anziani della
Provincia di Mantova, le sue origini risalgono a tre secoli fa. Dal
2004 l’Istituto si è trasformato in Fondazione e gestisce, con 200
dipendenti e 30 collaboratori professionali, 166 posti letto in RSA
per non autosufficienti, 36 posti per malati di Alzheimer, 32 di ria-
bilitazione geriatria e 1 centro diurno integrato per 30 utenti. Il
progetto prevede la dotazione, al reparto dell’ala sud, di attrezzatu-
re ed arredi pensati per rendere agli ospiti il confort e la sicurezza
che un’abitazione deve garantire.

Contributo Euro  6.700

PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO

Brusatasso di Suzzara
Lavori di ristrutturazione dell’oratorio parrocchiale.

La parrocchia di Brusatasso conta 800 parrocchiani e presenta un
progetto per la messa in sicurezza dell’Oratorio, con lo scopo di fa-
vorire momenti formativi, culturali e ludici creando pure occasioni
d’aggregazione fra giovani e adulti. Per raggiungere questi obbietti-
vi ha affrontato lavori di manutenzione ordinaria trasformando
l’abitazione (ex canonica) in luogo per l’aggregazione dei giovani.

Contributo Euro  10.000

ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE - ONLUS – Curtatone
Arrediamo insieme gli ambulatori per i bambini della Ca-
sa del Sole.

La “Casa del Sole” sin dal 1966 si prende cura delle persone con
disabilità psico-fisica, intellettiva e relazionale, offrendo nei cinque
centri in provincia di Mantova e Verona servizi educativi e riabili-
tativi personalizzati, che prevedono ogni giorno il ritorno in fami-
glia di 250 bambini, ragazzi e adulti, di cui 50 con gravissime com-
promissioni. Il progetto è finalizzato all’acquisto dell’arredo per 18
nuovi ambulatori, presenti presso il nuovo Centro Medico della
stessa Casa del Sole, che permetteranno la piena attività riabilitati-
va, sanitaria e sociale a favore degli assistiti.

Contributo Euro  10.000

PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO

Villa Poma
Opere di restauro al presbiterio della Chiesa parrocchiale.

Ricorrendo il primo centenario della chiesa parrocchiale di Vil-
la Poma, si è voluto ricordare l’evento con la ristrutturazione del
presbiterio della stessa chiesa, anche perché non più idoneo a ri-
chiamare l’unità dei fedeli. Si sono resi altresì necessari interven-
ti di coloritura e di adeguamento dell’impianto elettrico alle di-
sposizioni vigenti.

Contributo Euro  10.000

SINERGIE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Mantova
Intereventi specifici per gli anziani e familiari nel Destra
Secchia.

La Cooperativa “Sinergie” si è costituita nel 1995 con l’intento
di realizzare servizi rivolti alla persona, in particolar modo agli
anziani, perseguendo l’interesse generale della comunità verso la
promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini. Le aree
d’intervento sono la gestione dei nuclei RSA, sportello socio
educativo e assistenza domiciliare. Il progetto prevede il mante-
nimento dello sportello anziani per prevenire e contrastare il
progredire del deterioramento cognitivo negli anziani sull’intero
territorio del Destra Secchia.
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Contributo Euro  15.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA CENTRO SERVIZI

DI ATENEO ADOLFO VITERBI – Mantova
Progetto di avvio del laboratorio territoriale per l’e-gover-
nment a Mantova.

Il Centro Viterbi è stato istituito nel 2004 con lo scopo di promuo-
vere, coordinare e gestire iniziative didattiche e di ricerca in Man-
tova. Il progetto mira a realizzare una struttura permanente di sup-
porto ai comuni della provincia, nessuno dei quali, escluso il capo-
luogo, può produrre efficienti servizi egovernment ai propri citta-
dini per limiti organizzativi e finanziari. Gli enti vengono accom-
pagnati ad acquisire una strategia di collaborazione in modo che la
fornitura di servizi ai cittadini sia raggiunta per via cooperativa.

Contributo Euro  10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA TEATRALE

“FRANCESCO CAMPOGALLIANI” – Mantova
Campogalliani: una stagione di teatro quasi mantovano.

L’Accademia Teatrale Campogalliani, costituita nel 1946, ha la
propria sede presso il Teatrino D’Arco e dagli anno ’60 presenta
stagioni di prosa regolari (ottobre-maggio) per 70 serate circa di re-
pertorio, classico, moderno e talora vernacolo, con il contributo di
50 volontari. Partecipa, inoltre, alle più importanti rassegne nazio-
nali del teatro amatoriale. La stagione 2009/10 intende valorizzare
autori mantovani offrendo al gruppo un impegno intenso e al pub-
blico una possibilità di scelta fra spettacoli nuovi e di qualità.

Contributo Euro  10.000

UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE

San Giorgio di Mantova
Acquisto pedana di sollevamento per camper attrezzato per
trasporto disabile.

La UILDM di Mantova fa parte di una Organizzazione Nazionale
con sede a Padova. Si dedica ad oltre 40 pazienti ed è fortemente im-
pegnata nel servizio di trasporto protetto. Il progetto è finalizzato al-
l’acquisto di una pedana di sollevamento, di un gruppo elettrogeno
e di un pannello solare da installare sul camper acquistato grazie al-
la raccolta fondi, da adibire al trasporto per le cure di una bambina
di nove anni affetta da Atrofia Muscolare Spinale. Malattia di parti-
colare gravità che necessita di una assistenza speciale possibile solo
con l’acquisto di un camper medico appositamente attrezzato.

Contributo Euro  10.000

ASSOCIAZIONE SPORTIVA PER DISABILI

“ARCOBALENO” ONLUS – Ostiglia
Riabilitazione e rieducazione funzionale per ragazzi disabili.

“Arcobaleno” è nata nel 1986 per consentire a persone diversamen-
te abili di praticare sport. Conta 125 utenti provenienti dal destra
Secchia e dal basso Veronese. Opera presso gli impianti sportivi del
Comune di Ostiglia ed è l’unica realtà sul territorio in grado di of-
frire un servizio riabilitativo che risponda alle esigenze del pazien-
te cronico. Il progetto prevede attività motoria in acqua e in pale-
stra, riabilitazione con l’intervento di fisioterapisti o istruttori di
scienze motorie od anche mediante attrezzatura specifica, con
un’attenzione particolare alla singola patologia.

Contributo Euro  10.000

ASSOCIAZIONE MANTOVANA OPERATI AL POLMONE

Mantova
Primo registro clinico italiano delle metastasi polmonari.

Associazione di recente costituzione che svolge attività di assisten-
za al reinserimento nella società e negli ambienti lavorativi dei pa-
zienti operati al polmone. Svolge inoltre attività di formazione, in-
formazione e prevenzione sui problemi attinenti il cancro al pol-
mone. Il progetto prevede la realizzazione del primo registro clini-
co italiano delle metastasi polmonari on line. È la prima esperien-
za mondiale in questo campo che sfrutta la rete telematica per la
collaborazione tra i maggiori centri oncologici. 

Associazione Sportiva
“L’ARCOBALENO” O.N.L.U.S
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Contributo Euro  6.300

Organizzazione costituita nel 2008 da 11 associazioni di volonta-
riato presenti nel comune di Roncoferraro, messisi in rete per ga-
rantire il diritto alla mobilità della popolazione anziana e dei sog-
getti fragili. L’intento principale è quello di favorire la permanenza
nelle residenze attuali delle singole persone per allontanare o impe-
dire il ricovero nelle Case di Riposo. Con gli automezzi a disposi-
zione hanno fatto, nei primi mesi del 2009, oltre 790 trasporti ed
accompagnato 290 persone. Per far fronte alle nuove richieste pre-
sentano un progetto per l’acquisto di un automezzo da collocare
nei paesi o frazioni attualmente sprovvisti.

TRASPORTO PROTETTO E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

NEL COMUNE DI RONCOFERRARO

Organizzazione di volontariato di 2° livello – Roncoferraro
Acquisto automezzo attrezzato per il trasporto di anziani
e disabili.

Contributo Euro  10.000

A.I.P.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN

sezione di Mantova
Verso una vita indipendente: percorso educativo per giova-
ni con la sindrome di Down.

Associazione costituita nel 2005 per volontà di un gruppo di genito-
ri di bambini con la sindrome Down, con l’intento di salvaguardare
le persone con detta sindrome, di favorirne il pieno sviluppo e di ope-
rare per il loro inserimento scolastico e lavorativo. Il progetto preve-
de l’attuazione di un percorso educativo che permetta ai più giovani
di costruirsi un senso di attualità attraverso lo sviluppo di competen-
ze nell’area personale, domestica, di comunità e di relazione.

Contributo Euro  7.500

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS – Mantova
“Voci amiche nel Web: interventi di Restyling al sito di Te-
lefono giovane.”

Associazione costituita nel 1981 come espressione della carità del-
la Chiesa locale, favorisce la promozione della vita, assiste mamme,
bambini e giovani in difficoltà, orienta i futuri genitori ad una
nuova responsabile condizione. Il progetto nasce dal bisogno di
scambio e confronto espresso da giovani, genitori ed educatori. Per
rendere più efficace ed aderente all’attuale realtà l’azione del “Cen-
tro”, lo stesso si propone di rinnovare e modernizzare gli strumen-
ti operativi: siti internet, accessori per grafica e percorsi formativi
per i volontari addetti al servizio.

Contributo Euro  10.000

A.B.E.O. ASSOCIAZIONE BAMBINO

EMOPATICO ONCOLOGICO – Mantova
Progetto Pediatria: attività psicologica e dietologica.

A.B.E.O. è stata costituita nel 1995 per iniziativa di alcuni genitori di
bambini colpiti da leucemia. Oggi può contare su oltre 1000 soci atti-
vi in 25 comuni della provincia di Mantova per promuovere iniziative
a favore dei bambini emopatici oncologici, sotto il profilo della preven-
zione, diagnosi precoce, riabilitazione e socializzazione. Il progetto,
realizzato in rete con l’Associazione aiuto giovane con diabete, prevede
la conferma dell’attività a tempo parziale, nel reparto di pediatria del-
l’Ospedale C. Poma di Mantova, di una psicologa e di una dietista.

Contributo Euro  13.200

“CE LA FAREMO” COOPERATIVA SOCIALE – Goito
Diversamente utile: apertura negozio beni usati per inseri-
mento lavorativo disabili.

La Cooperativa nasce dal reale bisogno dei genitori di ragazzi di-
versamente abili di poter impegnare professionalmente i propri
figli in ambienti protetti seguiti sempre da persone normodota-
te per  assicurare loro l’acquisizione di un maggiore livello d’au-
tonomia personale oltre ad una migliore capacità relazionale. Il
progetto prevede l’apertura di un negozio di beni usati per inse-
rire i disabili in un ambiente dove possano venire a contatto ed
interagire con la clientela che si andrà formando.

ABEO
Associazione Bambino
Emopatico Oncologico

Centro Aiuto alla Vita 
Mantova
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ARCHÈ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Castel Goffredo
Interventi di sostegno al disagio e alla dispersione scolastica.

Archè, nata nel 1999, promuove e gestisce iniziative, servizi, pro-
getti educativi e sociali per la promozione integrale del cittadino,
operando nella prevenzione e formazione valorizzando le risorse
esistenti e creando ludoteche, centri di aggregazione, attività edu-
cative negli oratori e laboratori nelle scuole. Il contributo richiesto
riguarda la realizzazione dei laboratori di potenziamento, forma-
zione famiglie, operatori e insegnanti di sostegno ai disturbi del-
l’apprendimento, con la collaborazione di un gruppo di garanti, di
consiglieri e di un Comitato Scientifico.

Contributo Euro  10.000

COOPERATIVA SOCIALE “TANTE TINTE” A R.L
Palidano di Gonzaga
Adeguamento servizi e impianti elettrici per attività speci-
fiche per disabili.

Costituita nel 2000 è specializzata nell’ambito dell’educazione, del-
l’aggregazione e dell’animazione sociale a favore di minori e fami-
glie. Il radicamento nel territorio permette alla Cooperativa di es-
sere espressione di una comunità che ricerca i propri bisogni e ne
trova le soluzioni. Questo stile facilita la realizzazione di idee inno-
vative e permette ai cittadini di diventare protagonisti dell’inter-
vento sociale. Il progetto prevede la sistemazione di alcuni ambien-
ti della “Casa-laboratorio Pascoletto”, per offrire al territorio un
nuovo servizio a favore dei disabili medio lievi.

Contributo Euro  10.000

“AGORÀ” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Rivarolo Mantovano
Acquisto pulmino attrezzato per trasporto disabili.

Dal 1992 Agorà eroga servizi a favore di utenti disabili nel territorio
mantovano e casalasco. Gestisce tre centri diurni che accolgono 27
utenti con disabilità medio-lieve e 25 con disabilità medio-grave.
Offre inoltre un servizio di fisioterapia, attività ludico-ricreative ed
attività educative con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita
delle persone disabili. Il progetto prevede l’acquisto di un pulmino
che permetta di incrementare le attività esterne ed offrire agli utenti
maggiori occasioni per partecipare alla vita della comunità.

Contributo Euro  15.000

“ACQUARIO” COOPERATIVA SOCIALE A R.L
Mantova
Limitiamo i confini: realizzazione recinzione dell’area del-
la comunità.

La Cooperativa nasce nel 2000 realizza e gestisce servizi rivolti a tos-
sicodipendenti, alcolisti e utenti in affidamento terapeutico con pro-
blematiche legate alla tossicodipendenza e all’alcolismo, nonché a
soggetti in stato di svantaggio o disabili con lo scopo di svolgere
un’attività finalizzata al recupero e alla qualificazione umana, morale
e professionale delle persone. Il progetto nasce dal bisogno di limita-
re i confini dell’area della comunità e del centro diurno che ospita
persone con problematiche di dipendenza da sostanze e/o alcol.

Contributo Euro  15.000

ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA CRI
Comitato di Castiglione delle Stiviere
Acquisto nuova ambulanza.

Croce Rossa nasce dall’idea di costituire associazioni di volontari per
il soccorso ispirata a H. Dunant dall’opera delle donne di Cstiglio-
ne delle Stiviere e San Martino (1859). L’associazione incontra va-
stissima adesione e viene organizzata a livello mondiale. Oggi è pre-
sente in 186 nazioni. Il Comitato di Castiglione è operativo dal
1959 e vanta 450 soci iscritti e 60 volontari. Il progetto prevede l’ac-
quisto e l’allestimento di una ambulanza funzionale al collegamento
con la centrale operativa di Mantova per la copertura del servizio di
118 nell’alto mantovano e alle ulteriori esigenze sanitarie della zona.
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Interventi fuori bando 2009 
€ 103.175 deliberati

dal Consiglio di Amministrazione

CCaarriittaass MMaannttoovvaa €.     25.000

Progetto microcredito rivolto ad interventi verso famiglie in condizioni di disagio sociale,
specialmente quelle con figli minori, donne sole e con minori, singoli in stato di bisogno.
Scopo degli interventi è di favorire percorsi e processi di inclusione sociale.

CCoommiittaattoo PPrroommoottoorree AAssiilloo NNiiddoo AAppee--TTaauu €.     30.000

Comitato istituito per coordinare e gestire il progetto per la realizzazione di un asilo nido
nel comune dell’Aquila, in località Coppito con materiale donato da aziende mantovane. 
La Fondazione con una propria erogazione di Euro 30.000 ha promosso una raccolta 
di fondi per sostenere tutte le altre spese necessarie.

AAMMPPSSOO –– AAssssoocciiaazziioonnee MMaannttoovvaannaa PPssoorriiaassii €.     10.000

Progetto scuola psoriasi 

PPiiccccoollii IInntteerrvveennttii €.     38.175

Sostenute 18 piccole richieste di contributo

interventi emblematici minori in collaborazione con 

Fondazione Cariplo
questi i 4 progetti deliberati nel 2009 

1. CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA €. 150.000
“L. CAMPIANI” – MANTOVA

Ristrutturazione e riuso di alcuni locali della nuova sede del Conservatorio e inserimento di una piattaforma
elevatrice col fine di abbattere le barriere architettoniche.

2. “ARCA” - CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETÀ – ONLUS €. 150.000
MARCARIA

Ristrutturazione di alcuni caseggiati con scopo terapeutico, per il recupero di tossicodipendenti, alcolisti e co-
cainomani.
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3. “A.B.E.O.” – ASSOCIAZIONE BAMBINO EMOPATICO ONCOLOGICO €. 100.000
MANTOVA

Realizzazione al secondo piano della progettata nuova pediatria, all’interno dell’Ospedale Carlo Poma, di
un’area dedicata allo svago e al gioco dei bambini, denominata “Abeobolla”.

4. “IL PONTE” – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS €. 100.000
SERMIDE

Costruzione di un Centro Polifunzionale per disabili a Poggio Rusco, che include i servizi:  
1) Centro socio educativo autorizzato al funzionamento ed alla collaborazione con il patto di zona di Ostiglia 
2) Servizio di formazione all’autonomia  
3) Laboratori in collaborazione con le scuole   
4) Sportello lavoro  
5) Mini alloggio per disabili.

5. LA SECONDA EROGRAZIONE EMBLEMATICA MINORE 2009 deliberata per €. 500.000
a fine anno è stata aggregata al 1° bando 2010 emesso appunto per complessivi € 1.000.000

Contributi complessivi 
deliberati nel 2009 

11°° BBAANNDDOO 22000099 selezionati n° 46 progetti per €.     374.525

22°° BBAANNDDOO 22000099 selezionati n° 46 progetti per €.     411.700

BBAANNDDOO PPRROOGGEETTTTII EEMMBBLLEEMMAATTIICCII
con risorse da Fondazione Cariplo selezionati 4 progetti per €.     500.000
e aggregati col 1° bando 2010 emesso per € 1.000.000 €.     500.000

IINNTTEERRVVEENNTTII FFUUOORRII BBAANNDDOO €.       65.000

PPIICCCCOOLLII CCOONNTTRRIIBBUUTTII €.       38.175

totale €.  1.889.400
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9 Dono e volontariato sono stati gli argomenti trattati per l’intera giornata di sabato 9 mag-
gio 2009, in piazza Sordello, per dimostrare che è possibile regalare tempo e denaro a chi
ne ha la necessità. Oltre 70 associazioni e una decina di scolaresche hanno così dato vita al-
la “7^ Giornata del Dono e della Filantropia” organizzata dal Collegamento Provinciale del
Volontariato e dalla Fondazione Comunità Mantovana. La manifestazione ha dimostrato,
ancora una volta, che la gratuità e il donare sono sempre presenti nella società e rappresen-
tano gli stimoli per dare concretezza anche ai bisogni più stringenti. Singoli cittadini han-
no regalato articoli di ogni genere, mentre gli studenti hanno creato pupazzi utilizzando
materiale riciclato e hanno decorato magliette e grembiuli con i temi della solidarietà e del-
le dipendenze. Con l’offerta libera sono stati incassati oltre mille euro, in seguito devoluti
ad associazioni mantovane che si occupano di bambini. 
La Fondazione della Comunità Mantovana ha messo in evidenza che la filantropia è pre-
sente anche nel mantovano con l’esposizione degli automezzi finanziati per il trasporto pro-
tetto. Più di 60 automezzi, tra autovetture, pulmini per disabili o anziani, ambulanze e mez-
zi della Protezione Civile, sono stati ordinatamente disposti ai lati di piazza Sordello e han-
no fatto da corollario alla manifestazione, realizzata anche con l’intento di evidenziare gli
importanti contributi erogati dalla Fondazione nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria,
dell’arte, della cultura e dell’ambiente. 
La solidarietà è stata il filo conduttore della giornata e così come il “Collegamento” stimo-
la e promuove la nascita del volontariato, con la messa a disposizione del proprio tempo li-
bero e delle proprie competenze, allo stesso modo la “Fondazione” rende possibile la realiz-
zazione dei progetti messi in cantiere dalle numerose associazioni di volontariato. Nel cor-
so della manifestazione i presidenti prof. Miorali e dott. Cavandoli, hanno rivolto un sen-
tito ringraziamento alle Associazioni partecipanti, nonché a tutti i volontari che in qualsia-
si modo avevano contribuito alla realizzazione della manifestazione.

SETTIMA GIORNATA 
DEL DONO 
E DELLA FILANTROPIA 

La Fondazione
e alcuni IINNCCOONNTTRRII ......

Per ricordare quanto svolto nei primi dieci anni della sua attività, la Fondazione Comunità
Mantovana ha promosso, per giovedì 25 febbraio, un convegno aperto a tutta la cittadinan-
za presso il Teatro Accademico del Bibiena, con l’intervento di vari relatori tra cui Giuseppe
Guzzetti Presidente della Fondazione Cariplo e dell’ACRI, Severino Salvemini docente del-
l’Università Bocconi, che hanno illustrato la funzione delle Fondazioni Comunitarie e le at-
tività da queste svolte. Il presidente della Comunità Mantovana Stanislao Cavandoli ha aper-
to i lavori ringraziando tutti i collaboratori ed i donatori, ha poi proseguito rammentando ai
mantovani che solo con l’aiuto di tutti si può costruire una importante e solida ”cassaforte
della solidarietà”.
Il convegno è quindi proseguito con l’illustrazione di alcune delle erogazioni più significative
nel sociale. Il Segretario Generale Marcello Melani ha quindi rendicontato il primo decennio
di attività della Fondazione, che ha finanziato 917 progetti di utilità sociale con contributi per
euro 12.174.589, di cui 4 milioni nel biennio 2008/2009, mentre altri 2 milioni saranno de-
liberati nell’anno 2010 per finanziare i progetti presentati da Associazioni ed Enti senza sco-
po di lucro, con interventi nei consueti settori concernenti il sociale ed i servizi alla persona,
l’arte, la cultura, e l’ambiente.
A conclusione del convegno il presidente onorario della Fondazione, Carlalberto Corneliani,
ha voluto rinnovare i ringraziamenti a donatori, collaboratori e associazioni per l’attività da
ciascuno svolta, che ha permesso di raggiungere i lusinghieri risultati in precedenza esposti.

IL DECENNALE DELLA
FONDAZIONE COMUNITA’
MANTOVANA ONLUS
Giovedì 25 febbraio 2010, 
Teatro Accademico del Bibiena
Mantova
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Il tradizionale incontro di presentazione del rapporto annuale dell’attività svolta dalla
Fondazione Comunità Mantovana, nei dodici mesi appena trascorsi, si è tenuto nella
sala convegni della Associazione Industriali di Mantova alla presenza di un numeroso
pubblico. È il presidente della provincia Maurizio Fontanili ad aprire i lavori ricordan-
do che in questo periodo di crisi sono le fondazioni a ricoprire un ruolo sostitutivo del-
le politiche sociali, attività per la quale non si può che ringraziare, visti gli errori di va-
lutazione della classe dirigente a cui si aggiunge la sfavorevole congiuntura economica.
Si passa quindi ai numeri: sono 800 i progetti sovvenzionati in otto anni di attività.
“Siamo soddisfatti di ciò che siamo riusciti a fare nel 2008, ma si deve fare di meglio –
esordisce il presidente della Fondazione Stanislao Cavandoli – abbiamo erogato 2 mi-
lioni di euro e la previsione per il 2009 rimane sulla stessa cifra, nonostante la comples-
sa situazione economica che ci si trova ad affrontare”. 
La maggior parte delle opere realizzate appartengono al settore dei servizi sociali e sanitari
(69,6%), poi quello culturale (28%) seguito infine dalle opere ambientali (2,4%). La rete
che la fondazione è riuscita a creare è ampia, stretto è il collegamento con la maggiori as-
sociazioni presenti sul territorio: Caritas mantovana, protezione civile e Avis sono solo al-
cune delle realtà sovvenzionate dalla fondazione. Molti anche gli interventi volti al recupe-
ro del patrimonio artistico e storico della provincia. Durante la mattinata numerosi sono
stati gli interventi delle associazioni, che hanno messo l’accento sulle carenze del welfare
territoriale. A tal proposito è stata annunciata la volontà di fornire ai meno abbienti forme
di micro-credito: un importante strumento per far respirare chi non ha le credenziali mi-
nime per accedere al credito bancario.

CONVEGNO ANNUALE 
DELLA FONDAZIONE 
COMUNITA’ MANTOVANA
18 APRILE 2009

Poche settimane sono servite per elaborare la progettazione di un asilo nido nella tor-
mentata terra d’Abruzzo, proposta nata da un’idea di Luigi Masotto, imprenditore tra-
gicamente scomparso prima ancora di poter acquisire la condivisione del suo disegno
umanitario. Già dalle prime riunioni del “Comitato promotore”, costituitosi per la rea-
lizzazione dell’Asilo, si è avuta una sequenza di consensi e di contributi positivi per la
sua messa in opera, che si sono ulteriormente manifestati venerdì 10 luglio 2009 nel
corso della presentazione del progetto per l’asilo nido “Ape Tau”, tenutasi nella sala con-
ferenze di Confindustria Mantova. Il progetto è così diventato realtà con il contributo
di numerosi soggetti privati, delle associazioni di categoria e delle Istituzioni mantova-
ne e lombarde. 
Nei primi mesi del 2010 la struttura sarà costruita nel comune di L’Aquila in località
Coppitto, un’area ad alto valore ambientale dove sorgeranno numerosi servizi per l’in-
fanzia. L’asilo poggerà su un’area coperta di 250 metri quadrati sarà costituiti da due
aule che ospiteranno 15 banbini ciascuna e sarà realizzato con tecniche e materiali alta-
mente innovativi. 
Il nome Ape Tau ha il duplice significato: Ape prende spunto dall’asilo, un nido, luo-
go di protezione ideale per bambini con l’ape che simboleggia quindi la capacità di or-
ganizzarsi e saper vivere in comunità. I colori della struttura saranno proprio quelli del-
l’ape: corpo giallo e marrone con ali d’argento. La forma sarà invece quella della Tau di
San Francesco, altro simbolo positivo di pace, di rinascita e di unione. 
Una targa ricorderà il nome e la figura del principale artefice e promotore dell’opera,
posta nell’area di Coppito dove sorgerà l’asilo.

APE TAU – UN ASILO NIDO
PER I TERREMOTATI
D’ABRUZZO

Consegna del riconoscimento, da parte del presidente di
Confindustria, Ing. Alberto Truzzi, al Segretario Gene-
rale della Fondazione Comunità Mantovana Rag. Mar-
cello Melani, per l’attività svolta dalla Fondazione man-
tovana per portare avanti il progetto di solidarietà rela-
tivo alla realizzazione dell’asilo nido “Ape-Tau”.
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il bilancio
anno 

stato patrimoniale

attivo 2009 2008

passivo 2009 2008

PATRIMONIO NETTO €. 14.519.864 €. 14.368.567
Fondo di dotazione €. 52.000 €. 52.000
Fondo donazione Cariplo €. 10.277.495 €. 10.277.495
Fondi patrimoniali nominativi €. 3.633.588 €. 3.056.554
Fondo Riserva Patrimoniale €. 556.781 €. 546.781
Acconto vendita terreno €. 10.000 €. 10.000

DEBITI €. 1.209.638 €. 1.250.785
Per contributi ancora da pagare €. 1.197.904 €. 1.237.364
Verso fornitori €. 8.834 €. 10.413
Debiti tributari Inps e Irpef €. 2.900 €. 3.008

FONDI VARI PER GESTIONE ED EROGAZIONI €. 1.078.766 €. 793.226
Fondo trattamento di fine rapporto €. 12.230 €. 9.918
Fondo oscillazione titoli e stabilizzazione erogazioni €. 1.066.536 €. 783.308

DISPONIBILITA' SU FONDI €. 119.349 €. 70.477
Disponibilità fondi esistenti €. 119.349 €. 70.477

RATEI E RISCONTI PASSIVI €. 36.063 €. 46.300
Rateo passivo €. 1.826 €. 1.708
Risconto pluriennale €. 34.237 €. 44.592

TTOOTTAALLEE PPAASSSSIIVVIITTÀÀ €.. 1166..996633..668800 €.. 1166..552299..335555 

Software €. 284 €. 426
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI €. 971.748 €. 980.401
Mobili e attrezzature ufficio €. 5.529 €. 7.092
Terreni e fabbricati €. 341.453 €. 341.453
Ristrutturazione fabbricato €. 550.317 €. 550.317
Arredamento fabbricato donazione €. 74.449 €. 81.539

IMMOBIILIZZAZIONI FINANZIARIE €. 14.652.577 €. 13.965.875
Titoli Azionari €. 3.599.846 €. 3.201.895
Titoli Obbligazionari €. 6.295.690 €. 5.904.694
Titoli di Stato €. 1.024.000 €. 1.224.000
Fondo Comuni €. 3.733.041 €. 3.635.286

CREDITI €. 549.791 €. 806.441
Verso Fondazione Cariplo per erogazioni €. 549.791 €. 806.441

DISPONIBILITA' LIQUIDE €. 601.614 €. 587.501
Conti correnti bancari diversi €. 601.614 €. 587.501

RATEI E RISCONTI ATTIVI €. 187.666 €. 188.711
Rateo attivo su immobilizzazioni finanziarie €. 185.006 €. 186.051
Risconto attivo €. 2.660 €. 2.660

TTOOTTAALLEE AATTTTIIVVIITTÀÀ €.. 1166..996633..668800 €.. 1166..552299..335555
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rendiconto economico di competenza anno 2009

gestione patrimoniale 2009
EENNTTRRAATTEE DDAA GGEESSTTIIOONNEE PPAATTRRIIMMOONNIIOO
PPrroovveennttii ffiinnaannzziiaarrii ee ppaattrriimmoonniiaallii €..  ++ 443355..334444
Interessi da conti correnti €. 2.733
Interessi su pronti contro termine €. 1.606
Dividendi €. 125.584
Cedole €. 253.966
Interessi e proventi titoli €. 40.272
Sopravv. Attive €. 3
Plusvalenza titoli €. 6
Plusva. Titoli da ammortizzare €. 11.174

UUSSCCIITTEE
UUsscciittee ppaattrriimmoonniiaallii €..  –– 5544..334499 
Interessi passivi €. 17.800
Commissioni e spese bancarie €. 20.853
Perdite su negoziazione titoli €. 650
Spese si gestione/amm.ti Casa Matilde €. 12.911
Ires €. 1.686
Imposta sostitutiva capital gain €. 449

RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE €. + 380.995

EENNTTRRAATTEE
AAttttiivviittàà eerrooggaattiivvaa €..  ++ 992266..110011
Da Fondo Acc.to 2008 €. 70.477
Liberalità per attività istituzionale €. 782.855
Contributi revocati €. 72.769

UUSSCCIITTEE
AAttttiivviittàà eerrooggaattiivvaa €.. –– 888888..990000
Erogazioni istituzionali €. –– 753.900
Per attività connesse €. –– 135.000 

RISULTATO ATTIVITÀ EROGATIVA €. + 37.201

EENNTTRRAATTEE €..  ++ 4499..445500
Liberalità gestione struttura €. 49.450

UUSSCCIITTEE PPEERR LL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ DDII GGEESSTTIIOONNEE
CCOONNCCEERRNNEENNTTII LL’’UUFFFFIICCIIOO €..  –– 6655..007700
Personale €. 44.599
Cancelleria e stampati €. 517
Stampa pubblicazioni €. 3.004
Pubblicità €. 532
Postali €. 1.290
Affitto sede €. 1.942
Manutenzione ufficio €. 297
Contributi associativi €. 1.500
Spese per convegni €. 3.122
Spese legali e notarili €. 179
Canone software €. 6.384
Ammortamenti €. 1.704

RISULTATO GESTIONE STRUTTURA €. –– 15.620

RISULTATO POSITIVO FINALE €. ++ 402.576

attività erogativa 2009

attività gestione struttura 2009

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di accantonare il risultato positivo gestionale di competenza per
€. 119.349 a Disponibilità Fondi destinati e la differenza a Fondo Oscillazione titoli e stabilizzazione erogazioni.
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investimenti
finanziari

COMPOSIZIONE COMITATO INVESTIMENTI

MARCELLO MELANI GIANNINO SONCINI

STANISLAO CAVANDOLI FRANCESCO ROSSI

GUIDO STUANI GIANNI POLATO 

LEO RIVERI CARLO ALBERINI                                                     

Obbligazioni Enel 07/15 500.000

Obbligazioni Intesa 2012 50.000

Prestito obbligazionario Intesasanpaolo sub 2015 500.000

Obbligazioni generali 2010 140.000

Obbligazioni telecom 2012 250.000

Obbligazioni edf (electricite) 2010 40.000

Obbligazioni telecom 2012 (ex olivetti) 100.000

Obbligazioni eni 2013 55.000

Obbligazioni carrefour 2011 100.000

Obbligazioni enel 2013 25.000

Obbligazioni bk of america 100.000

Obbligazioni edison 2010 100.000

Obbligazioni france telefom 2012 100.000

Obbligazioni goldman 2014 450.000

Obbligazioni vivendi 2010 100.000

Credit Suisse 2011 500.000

Obbligazioni HSBC 2012 100.000

Obbligazioni Commerzbk 2011 100.000

Obbligazioni AEM 2013 100.000

Obbligazioni Intesasanpaolo 2011 250.000

Obbligazioni Mediobanca 2014 99.000

Obbligazioni Sogerim 2011 250.000

Obbligazioni Enel 2018 100.000

Obbligazioni Unicredit 2014 100.000

Obbligazioni Intesasanpaolo 2016 150.000

Obbligazioni Eni 2015 30.000

Obbligazioni Eni 2015 tv 33.000

Obbligazioni UBI 2013 9.996

Obbligazioni Mediobanca 2014 tv 293.000

Obbligazioni Paschi 2018 100.000

Obbligazioni Lehman 150.000

Obbligazioni Citigroup 2013 300.000

Obbligazioni Banco Popolare 2010 120.694

Obbligazioni Unicredit 2018 100.000

Obbligazioni Telecom 2013 100.000

Obbligazioni HSBC 2014 100.000

Obbligazioni KPN 2011 100.000

Obbligazioni Enel 2011 200.000

Obbligazioni BEI 2014 100.000

Obbligazioni edison 2015 100.000

Obbligazioni olivetti 2012 100.000

BTP 2010 500.000
BTP 2011 250.000
BTP 2013 99.000
BTP 2014 125.000
BTP 2015 50.000

OOBBBBLLIIGGAAZZIIOONNII ccoonnttaabbiilliizzzzaazziioonnee 
bbiillaanncciioo aall 3311//1122//0099

OOBBBBLLIIGGAAZZIIOONNII ccoonnttaabbiilliizzzzaazziioonnee 
bbiillaanncciioo aall 3311//1122//0099

TTIITTOOLLII DDII SSTTAATTOO ccoonnttaabbiilliizzzzaazziioonnee 
bbiillaanncciioo aall 3311//1122//0099
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Fondo Arca azioni Europa 20.736.272 250.065
Fondo Arca azioni paesi Emerg. 31.781,973 249.997
Piooner az. Paesi emerg. 37.952,318 397.744
Piooner Europa Small 8.125,867 97.689
Nextra az. Energia e materie pr. 28.444,077 250.000
Fondo New Energy 24.111,960 248.673
Fondo World Mining 3.237,850 198.923
Fondo Nextra Azioni PMI 29.487,497 250.000
Fondo Schroder 1.096,440 198.960
Fondo Invesco Asia 14.125,020 198.960
Fondo Smaller 1.788,950 52.312
Fondo Fidelity Funds Nordic 3.110,46 248.715
Fondo Liquidy Mediolanum 25.046
Fondo Euro Fixed 28.997
Fondo EM Collection 109.090
Fondo European Coll. 106.493
Fondo Energy Equity 111.688
Fondo Immobiliare Real Estate 97.998
Fondo Counter Cyclical 111.688
Fondo Master Selection Eu 249.999
Fondo Eq. Global Em. 249.999

Azioni Mediaset 10.000 98.150
Azioni enel 149.568 743.683
Azioni eni 18.420 371.122
Azioni snam retegas 160.576 596.117
Azioni Terna rete elettrica 80.000 213.268
Azioni asm – A2A 24.000 66.961
Azioni Telecom Italia 80.000 150.650
Azioni UBI Banca 10.000 211.124
Warrant UBI Banca 10.000 assegnazione gratuita
Azioni Banco Popolare 10.000 202.646
Azioni Milano Assicurazioni 15.000 72.784
Azioni Unicredito Italiano 30.000 215.709
Azioni Intesa Sanpaolo or. 40.000 225.651
Azioni Generali assic. 4.950 149.226
Azioni UGF Unipol 20.000 57.900
Azioni Unipol privilegiate 20.000 61.927
Azioni Mondadori 10.000 72.620
Azioni Telecom Risp. 20.000 32.700
Azioni Italcementi 5.000 57.609

TTIITTOOLLII AAZZIIOONNAARRII QQUUAANNTTIITTÀÀ ccoonnttaabbiilliizzzzaazziioonnee 
bbiillaanncciioo aall 3311//1122//0099

FFOONNDDII CCOOMMUUNNII DD’’IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO QQUUAANNTTIITTÀÀ ccoonnttaabbiilliizzzzaazziioonnee 
bbiillaanncciioo aall 3311//1122//0099
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9 note integrative

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
I nostri investimenti finanziari ai costi di acquisto e le disponibilità liquide al 31/12/09 erano così costituiti:

Come si può rilevare al 31.12.2009 i nostri investi-
menti finanziari ai valori di mercato registravano ri-
spetto ai valori di bilancio una minusvalenza di Eu-
ro 1.171.000, con un recupero rispetto al 31.12.08
(ex Euro 2.692.000) di Euro 1.521.000. 
La minusvalenza residua di Euro 1.171.000 risul-
ta tuttavia interamente fronteggiata per Euro
1.066.536 dagli accantonamenti costituiti dal
“Fondo oscillazione titoli e stabilizzazione eroga-
zioni”, formatasi negli anni precedenti (di cui Eu-
ro 283.227 nel 2009) con le plusvalenze realizza-
te sui titoli in portafoglio e altre eccedenze di eser-
cizio), e per €.119.349 delle disponibilità esisten-
ti nei Fondi destinati. 
Il nostro patrimonio netto di Euro 14.519.864
(Euro 13.963.083 i fondi donateci) ai valori effet-
tivi risulta così ancora integro e ci ha consentito in
questi primi dieci anni di attività di accantonare a

riserva patrimoniale Euro 546.000, di erogare
contributi per circa 3.000.000 di Euro e di copri-
re le nostre spese di gestione. 
Riteniamo perciò di poter considerare soddisfacen-
te la gestione delle nostre risorse, nonostante i disa-
strosi effetti dello tsunami finanziario verificatosi su
scala mondiale dall’ottobre 2008 al marzo 2009, at-
tenuato per quanto concerne i nostri investimenti
finanziari dall’articolata suddivisione degli stessi, sia
territoriale (Italia, Europa, Usa, Asia, Paesi Emer-
genti), sia settoriale (energie, materie prime, finan-
za, industria, piccole e medie imprese). 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi tut-
tora valida la linea stabilita sinora di suddividere le
nostre risorse finanziarie per il 50% circa in titoli a
reddito fisso (titoli di Stato e obbligazioni di prima-
rie società) ed il 50% in titoli azionari con le carat-
teristiche e le modalità di diversificazione sopra

Immobilizzi finanziari                                                        14.652.000 13.966.875

liquide 602.000 587.501

TToottaallee 1155..225544..000000 1144..555533..337766

Gli immobilizzi finanziari al 31.12.09 erano così suddivisi: AI VALORI DI BILANCIO AI VALORI DI MERCATO

Titoli azionari 3.600.000 2.522.000

Fondi comuni azionari 3.733.000 3.253.000

Titoli Obbligazionari 6.295.000 6.644.000

Titoli di Stato 1.024.000 1.062.000

TToottaallii 1144..665522..000000 1133..448811..000000

MINUSVALENZA FRA I VALORI DI BILANCIO E DI MERCATO  11..117711..000000 

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008

ATTIVO
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menzionate, convinti che ciò costituisca a medio-
lungo termine ancora il sistema migliore per coniu-
gare la necessità di sicurezza e redditività del nostro
patrimonio finanziario.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, pur
prendendo atto del difficile andamento economi-
co e finanziario che ha costretto la maggior parte
delle Fondazioni a ridurre le proprie elargizioni fi-
lantropiche, grazie al reddito che il nostro patri-
monio continua a riservarci (nel 2009 cedole, di-
videndi e interessi per complessivi Euro 435.344
senza considerare il reddito dei fondi comuni che
viene accumulato) ed ai sostanziosi contributi che
Fondazione Cariplo continua a confermarci, ha
stabilito sia nel 2009 che nell’anno in corso di
continuare ad assistere nella stessa misura degli
anni precedenti (circa due milioni di Euro annui)
gli operatori del terzo settore (Associazioni, Orga-
nizzazioni ed Enti non profit), privilegiando an-

cora gli interventi nei settori sociale, socio-sanita-
rio e dei servizi alla persona, considerato il persi-
stere delle difficoltà dei soggetti più fragili e sfor-
tunati della nostra società.
In relazione a quanto sopra esposto, il Consiglio
infine propone di destinare l’eccedenza di Euro
402.576 formatasi nell’esercizio 2009, per Euro
283.227 al Fondo Oscillazione titoli e stabilizza-
zione erogazioni, fondo che come detto in prece-
denza ammonta ora complessivamente ad Euro
1.066.535 e per Euro 119.349 al Fondo disponi-
bilità destinate.

Galleria degli Specchi, Palazzo Ducale, Mantova

Patrimonio netto aumenta da €.14.368.567 a
14.519.864 per le nove donazioni per complessivi
Euro 151.297 pervenuteci nel corso dell’esercizio.

PASSIVO
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relazione del collegio sindacale
al bilancio chiuso al 31/12/2009

(ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile)

Signori Consiglieri,

il Vostro Consiglio di Amministrazione, nei termini di legge, ha messo a nostra disposizione il bilancio chiuso al
31 dicembre 2009, formato da stato patrimoniale, e dal rendiconto gestionale di competenza.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2009 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamen-
to del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

SINTESI E RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA SVOLTA:

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 abbiamo adempiuto ai nostri doveri e riferiamo in merito
a quanto segue: 

1. Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministra-
zione. Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili della funzione amministrativa, abbiamo ac-
quisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza sulla struttura organizzativa dell’Ente, del
sistema di controllo interno, del sistema amministrativo contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare in
modo veritiero e corretto i fatti intervenuti durante la gestione.

2. Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio dell’Ente al 31.12.2009 redatto dagli amministrato-
ri ai sensi di Legge e da questi comunicato al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti e agli allegati di
dettaglio tra cui le note integrative al bilancio.

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 abbia-
mo fatto 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 previste all’articolo
2423, quarto comma del Codice Civile. In ordine alla valutazione dei titoli di proprietà contabilizzati al prez-
zo di acquisto per gli azionari ed a valore nominale per quelli a reddito fisso l’organo amministrativo non ha
ritenuto opportuno procedere alla svalutazione considerando la perdita di valore non duratura.

5. Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme sta-
tutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento per le quali possiamo ragionevol-
mente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge, allo Statuto dell’Ente e non sono mani-
festamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale.

6. Nell’esercizio della nostra funzione abbiamo provveduto a controllare la tenuta del sistema contabile, al
controllo sull’amministrazione, alla vigilanza sull’osservanza della Legge e dell’Atto costitutivo. Abbiamo ot-
tenuto dal consiglio di amministrazione informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-
vedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche ef-
fettuate dalla fondazione e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono confor-
mi alla Legge, allo Statuto, alle finalità istituzionali dell’Ente e le delibere assunte dal Consiglio di Ammi-
nistrazione.

7. Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiedere la menzione nella presente relazione.

8. Esprimiamo altresì un giudizio positivo sulla coerenza della relazione sulla gestione.



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Euro 971.748
INVESTIMENTI FINANZIARI Euro 14.652.577
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Euro 284
CREDITI Euro 549.791
DISPONIBILITÀ LIQUIDE Euro 601.613
RATEI E RISCONTI ATTIVI Euro 187.666

TTOOTTAALLEE AATTTTIIVVIITTÀÀ EEuurroo 1166..996633..667799

FONDI PATRIMONIALI Euro 14.519.864
DEBITI Euro 1.209.638
FONDI VARI Euro 1.198.114
RATEI E RISCONTI PASSIVI Euro 36.063

TTOOTTAALLEE PPAASSSSIIVVIITTÀÀ EE NNEETTTTOO EEuurroo 1166..996633..667799
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PROPOSTE IN ORDINE AL BILANCIO, ALLA SUA APPROVAZIONE E ALLE MATERIE DI COMPETENZA 
DEL COLLEGIO SINDACALE

9. Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:

Il rendiconto gestionale di competenza, in sintesi reca i seguenti valori:

attività

passività

GGEESSTTIIOONNEE PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE
ENTRATE Euro 435.344
USCITE Euro 54.349

SSAALLDDOO GGEESSTTIIOONNEE PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE Euro    + 338800..999955

GGEESSTTIIOONNEE AATTTTIIVVIITTÀÀ EERROOGGAATTIIVVAA
ENTRATE Euro 926.101
USCITE Euro 888.900

SSAALLDDOO GGEESSTTIIOONNEE AATTTTIIVVIITTÀÀ EERROOGGAATTIIVVAA Euro    + 3377..220011

GGEESSTTIIOONNEE AATTTTIIVVIITTÀÀ DDII GGEESSTTIIOONNEE
ENTRATE Euro 49.450
USCITE Euro 65.070

SSAALLDDOO GGEESSTTIIOONNEE AATTTTIIVVIITTÀÀ DDII GGEESSTTIIOONNEE Euro   — ((1155..662200))
AAVVAANNZZOO DDII GGEESSTTIIOONNEE CCOOMMPPLLEESSSSIIVVOO Euro   + 440022..557766

GIUDIZIO FINALE:
Per tutto quanto procede, il collegio sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di eserci-
zio al 31 dicembre 2009. Il collegio esprime pertanto parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di accantonare il risultato positivo gestionale di € 402.576 per
€ 283.227 al Fondo oscillazione titoli e stabilizazzione erogazioni, ed € 119.349 a disponibilità su Fondi, ac-
cantonamenti già contabilizzati nello stato patrimoniale. Mantova, lì 15 marzo 2010.

AVV. ANTONINO RASPANTI Presidente del collegio sindacale
DOTT. LUIGI GUALERZI Sindaco effettivo

RAG. GIAN PAOLO TOSONI Sindaco effettivo
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collaboratori 
istituzionali

la nostra rete
di collaboratori

volontari

I NOSTRI COLLABORATORI 
E I COMPONENTI DEI COMITATI

MAGNANI ANTONIO 
POLATO GIANNI
REDOLFINI MAURO 

ROSSI FRANCESCO
ZANINI PIERO

Bagnolo S.Vito
BENEDUSI FRANCESCO

Bozzolo
BETTONI CARLO
MALAGOLA GUIDO

Casteldario - Castelbelforte
PIOVANI ARNALDO

Castellucchio
LEVONI MARELLA

Castiglione delle Siviere
GUASTALLA VINCENZO
ALESSANDRA SENECI

Curtatone - Marcaria
BARALDI VITTORIO
BOTTI VITTORIO
ZAMPOLLI ENZO

Gazoldo d/Ippoliti
SERENI PELLEGRINO

Goito
ZAFFANELLA JANNE

Gonzaga - Moglia
MELLI RENATO

Mantova
LASAGNA LORENZO

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 GUIDO

Suzzara
LOMELLINI ARMANDO
SCARPANTI DANILO
ALDROVANDI MARIA PIA

Questi i componenti del comitato esperti
Settore “Cultura” 
Prof. GIORGIO BERNARDI PERINI

Settore “Arte e Storia” 
Dott.ssa DANIELA FERRARI

Prof. RODOLFO SIGNORINI

Settore “Sanità”
Prof. PIERO ZANINI

Settore “Protezione Civile” 
Dott. ANGELO ARALDI

Commissione “Tecnica Immobiliare”
Ing. ALBERTO BOTTOLI

Settore “Sociale e socio-sanitario”
Prof. COSTATINO CIPOLLA

Settore “Avis”
Rag. LUCIANO CHINAGLIA
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Dott. FRANCESCO DAL PRATO
tel. e fax 0376/237249 
e-mail: info@fondazione.mantova.it

segretario 
generale

Rag. PAOLA BUSI  
tel. e fax 0376/237249
e-mail: pbusi@fondazione.mantova.it 

Collaboratori volontari:
Ferrari Daniela
Rossi Francesco
Polato Gianni 

segreteria 
organizzativa

Organico segreteria 

Hanno collaborato
MARCELLO MELANI, PAOLA BUSI, GIANNI POLATO

Stampa
TIPOGRAFIA COMMERCIALE SRL - MANTOVA
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FONDAZIONE COMUNITÀ MANTOVANA onlus
Sede legale: Piazza D’Arco, 4 – 46100 Mantova

Sede operativa: Via Portazzolo, 9 – 46100 Mantova
Tel. e Fax 0376/237249

Internet: www.fondazione.mantova.it
E-mail: info@fondazione.mantova.it

la cassaforte 
della solidarietà

Fondazione Comunità Mantovana ONLUS

Pubblicazione realizzata con il contributo di:

Piazza Sordello, Mantova

10 ANNI SPESI BENE:

10ANNI DI ATTIVITÀ

917PROGETTI SOSTENUTI

12.174.589SOMMA TOTALE DEI FINANZIAMENTI EROGATI

In 10 anni la Fondazione Comunità Mantovana Onlus ha sostenuto 
e finanziato 917 progetti di utilità sociale per un valore di euro 12.174.589 

DECIMO ANNIVERSARIO 2000-2010

LA CASSAFORTE 
della solidarietà

Fondazione Comunità Mantovana Onlus

che è cresciuta e si è evoluta adeguandosi 
ai nuovi bisogni del territorio

IL PIACERE DI DONARE

Il piacere d vedere la gioia di un sordomuto che riesce 
a comunicare, di un bambino che trova famiglia, di un 
disabile che può andare in vacanza, di una persona an-
ziana 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 amore, assiduità e 
competenza: è impagabile.

L’ORGOGLIO DI CREARE

La fierezza di sapersi iniziatore di un progetto per crea-
re una struttura per disabili, per assistere i malati di 
Alzheimer, per aiutare anziani in difficoltà, per giovani 
con grosse problematiche, per restaurare la chiesa della 
propria comunità è indescrivibile.




