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Fondazione della Comunità 
della Provincia di Mantova 
ONLUS

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

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

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

DONARE PER MOLTIPLICARE



ORGANI AMMINISTRATIVI

Consiglio di Amministrazione
CORNELIANI CARLALBERTO (Presidente)
CAVANDOLI STANISLAO (Vice Presidente)
ALBERINI CARLO (Consigliere)
BOTTOLI ALBERTO (Consigliere)
CARRA MARCO (Consigliere)
DODI CARLO (Consigliere)
GAIDELLA LORENZO (Consigliere)
STUANI GUIDO (Consigliere)
ZANINI PIERO (Consigliere)

Segretario Generale
MELANI MARCELLO

Collegio dei Revisori
FAVALESI ALBERTO

RASPANTI ANTONINO

TOSONI GIAN PAOLO

Collegio dei Probiviri
BELLOTTI ANNAROSA

BINELLI CARLO

NICOLINI MARIO

Invitati permanenti
COMASCHI ELIO

KISSING ROLF

MAGNANI ANTONIO

MILLS AUGUSTO

MAGELLI FRANCO

CIPOLLA COSTANTINO

ROSSI FRANCESCO

COMITATO DI ESPERTI

Se t t o re “Cu l t u ra”
PRO F. CLAU D I O GA L L I C O

MO N S. CI RO FE R R A R I

PRO F. GI U S E P PE PA PAG N O

Se t t o re “Arte e St o r i a”
PRO F. RO D O L F O SI G N O R I N I

DOTT.S S A DA N I E LA FE R R A R I

Se t t o re Sa n i t à ”
DOTT. AL B E RTO BE RT U Z Z I

Se t t o re “Protezione Ci v i l e”
DOTT. AN G E LO AR A L D I

Se t t o re “Donazione Sangue e Or g a n i”
RAG. LU C I A N O CH I N AG L I A

Se t t o re “Sociale e socio-sanitario”
PRO F. CO S TA N T I N O CI P O L LA

Commissione Tecnica Im m o b i l i a re
GE O M. FR A N C O MAG E L L I

IN G. AL B E RTO BOTTO L I

IN G. LU C I A N O TRU Z Z I

Collaboratori Volontari Comuni
BENEDUSI FRANCESCO Bagnolo S. Vito - Sustinente
TRUZZI REMO

BETTONI CARLO Bozzolo
MALAGOLA GUIDO

PIOVANI ARNALDO Casteldario - Castelbelforte
FALCIROLI ROSOLINO Castelgoffredo
GUASTALLA VINCENZO Castiglione d/Stiviere
BARALDI VITTORIO Curtatone - Marcaria
BOTTI VITTORIO

ZAMPOLLI ENZO

MELLI RENATO Gonzaga - Moglia
TURGANTI GIANFRANCO Mantova
TENCA ADEODANTE Marmirolo
BELLINI DANIELE Ostiglia - Revere - Sermide
SOGLIANI SERGIO

Collaboratori Volontari Comuni
FRIGNANI MARCO Pegognaga

BENATTI ELIO Poggio Rusco

VINCI DAVID

MONTORSI MAURIZIO Porto Mantovano

CHIARI GINO Quistello

ARISTIDE ROSSI Sabbioneta - Gazzuolo - Commessaggio

LOMELLINI ARMANDO Suzzara

SCARPANTI DANILO

JEMMI LUIGI Viadana

BEDUSCHI BRUNO Virgilio

GIROLDINI OZIANO

SERENI PELLEGRINO Goito - Gazoldo

ZAFFANELLA JANNE

PAOLON FRANCO Roncoferraro



L’attività della nostra Fondazione è proseguita
nell’anno in esame con grande intensità e risulta-
ti di completa soddisfazione per quanto concerne
il finanziamento dei progetti di utilità sociale pre-
sentati dai numerosi Enti, associazioni e organiz-
zazioni non-profit.
A fronte dei due bandi emessi nel 2002 ci sono
stati infatti presentati
ben 189 progetti, dei
quali ne sono stati sele-
zionati 86 con contributi
per un ammontare di
875.613 Euro (circa
1700 milioni di lire); l’e-
lenco completo e detta-
gliato degli stessi viene
riportato in altre parti
della presente rassegna.
La maggior parte dei
nostri interventi, in netta

prevalenza derivanti dalle erogazioni territoriali
della Fondazione Cariplo non essendo ancora il
reddito del nostro patrimonio di entità sufficien-
te,  hanno riguardato come in precedenza i setto-
ri sociale e socio sanitario con una incidenza sul
totale erogato di oltre il 68%. 
Abbiamo infatti continuato a privilegiare i pro-

getti volti al  migliora-
mento della qualità della
vita delle persone e delle
famiglie più svantaggiate,
riducendone disagi e sof-
ferenze anche al fine di
rafforzare i legami di soli-
darietà e responsabilità
sociale fra tutti coloro
che appartengono alla
nostra comunità.
Questa intensa e impor-
tante attività erogativa, la

IL 2002, UN ANNO DI CONSOLIDAMENTO
CON FAVOREVOLI ATTESE PER IL FUTURO

Il Consiglio di Amministrazione
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MANTOVA, I nove componenti del Consiglio di Amministrazione 
per il triennio 2/2003 - 2/2006

Le Fondazioni delle comunità locali
sono strutture agili, snelle, poco

costose perché gli incarichi sono rigo-
rosamente gratuiti ed anzi tutti i
componenti degli organi ammini-
strativi concorrono in proprio alle

spese di gestione che perciò non gra-
vano sulle donazioni effettuate dai

cittadini.

 



disponibilità, la collabo-
razione, l’attenzione e la
trasparenza con la quale
sono state accolte, selezio-
nate e gestite le domande
di contributo hanno ulte-
riormente accresciuto la
considerazione nella Fon-
dazione da parte delle
numerose organizzazioni
non-profit e degli abitanti
della nostra provincia, per cui siamo diventati
sempre più un punto di riferimento importante,
specialmente  per tutti coloro che operano nel
sociale e che spendono una parte della loro vita
ad aiutare gli altri. 
La soddisfazione per quanto è stato fatto  aumen-
ta il nostro entusiasmo e la volontà di fare di più
e meglio, soprattutto per costituire quelle solide
basi patrimoniali indispensabili per mettere in
grado la Fondazione di poter continuare con suc-
cesso la sua missione anche per il futuro.

È quindi indispensabile incrementare le
donazioni destinate ad aumentare il nostro
patrimonio, il cui reddito annuale costituirà
la fonte principale per alimentare le nostre
erogazioni. Rivolgiamo quindi un nuovo
appello a tutti gli abitanti della nostra pro-
vincia e alle varie Istituzioni  affinchè ci aiu-
tino ad incrementare il patrimonio della
nostra Fondazione. Non possiamo permet-
terci di lasciarci sfuggire la grande opportu-
nità offertaci dalla generosità e dalla lungi-
miranza della Fondazione Cariplo che con la
nota sfida, già citata anche in copertina,per
ogni 1000 Euro raccolti sul territorio a favo-
re della nostra Fondazione ce ne garantisce
altri 4000 sino alla cifra totale di
10.329.138.

Purtroppo a questo riguardo non possiamo esi-
merci dall’esprimere il nostro rammarico per
essere ancora lontani dal traguardo prefissatoci di

euro 2.582.284 pari a
lire 5 miliardi che dovrà
essere raggiunto entro il
2006. 
Nel 2002, infatti, il
nostro patrimonio è cre-
sciuto di soli euro
62.000.
Pur tuttavia i nostri con-
tinui sforzi per promuo-
vere la conoscenza della
struttura e delle finalità

della nostra Fondazione, l’appoggio e la collabora-
zione che sentiamo crescere da parte degli Enti e
delle Associazioni oggetto delle nostre erogazioni,
la creazione di nuovi strumenti per contribuire a
incrementare il nostro patrimonio come la istitu-
zione della BUONA AZIONE di cui trattiamo
in altra parte della rassegna, le numerose promes-
se che ci sono state fatte, hanno  suscitato in noi
molte speranze e attese che siamo certi non
andranno deluse.

Siamo infatti convinti che nell’anno in
corso non mancheranno grandi slanci di
generosità da parte dei mantovani più sensi-
bili e fortunati per costituire presso di noi
fondi patrimoniali nominativi o per l’acqui-
sto almeno di una BUONA AZIONE  da
parte di coloro che hanno minori possibili-
tà economiche ma non mancano di sensibi-
lità e solidarietà nei confronti delle famiglie
e delle persone più deboli, bisognose e svan-
taggiate.

Per quanto concerne l’andamento economico
dell’esercizio si può rilevare che abbiamo delibe-
rato contributi superiori alle disponibilità corren-
ti dell’esercizio per 33.395,29 Euro che contiamo
di recuperare nell’anno  in corso.
Ancora una volta è doveroso menzionare la limi-
tata incidenza delle spese di gestione della nostra
struttura amministrativa che ha chiuso con un
saldo attivo di €. 17.775,79 quale differenza fra
introiti ad essa inerenti per 55.261,87 Euro ed
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Le Fondazioni delle comunità locali
esistono in 26 paesi del mondo, 

sono in costante espansione 
e sono considerate il modello più

evoluto ed interessante 
per intervenire nel settore 

della filantropia.



MANTOVA, Casa della Beata Angelica
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Scopi e strumenti della Fondazione

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

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

• dell’assistenza sociale e socio-sanitaria;

• della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e stori-
co e delle  attività culturali;

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

• della ricerca scientifica, della formazione e dello sport dilettantistico per le cate-
gorie svantaggiate.

esborsi complessivi per 37.486,58 Euro di cui solo
16.934,74 attinenti alle spese di struttura in senso
stretto. Ricordiamo che la bassa incidenza di queste
spese è dovuta al fatto che l’ufficio, il supporto di
segreteria, le spese telefoniche, luce, etc. ci sono for-
nite gratuitamente dall’Associazione Industriali di
Mantova alla quale esprimiamo ancora una volta il
nostro più vivo e sentito ringraziamento per la
grande disponibilità e generosità che continua a
manifestarci.  
Inoltre come noto tutti i componenti gli organi
amministrativi operano gratuitamente e versano
annualmente 1.000 Euro cadauno proprio per con-
tribuire a coprire i costi di una gestione improntata
a criteri di massimo rigore e sobrietà.
A tutti quanti, in particolare ai donatori, a partire
dai più importanti, la Fondazione Cariplo e
l’Associazione Industriali di Mantova, al Collegio
dei Revisori e dei Proibiviri, al Segretario Generale,
a tutti gli altri amici e consulenti che collaborano
dedicando parte del loro prezioso tempo alla
Fondazione, va il nostro più vivo apprezzamento e
la più calorosa riconoscenza.
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La Fondazione della Comunità della Provincia di
Mantova Onlus è un ente senza fini di lucro,
autonomo ed indipendente, di diritto privato,
promosso dalla società civile ed appartenente a
tutti i mantovani. 
È stata costituita con atto notarile del 25.02.2000
e riconosciuta dalla Regione Lombardia con
Decreto 49874 del 19.05.2000.
Persegue il rafforzamento dei legami di solidarie-
tà e responsabilità sociale, il miglioramento della
qualità della vita, la riduzione dei disagi e delle
sofferenze di tutti coloro che vivono ed operano
nel territorio provinciale.
Interviene per finanziare progetti che perseguo-
no dette finalità, promossi da associazioni di
volontariato (onlus e assimilate), enti senza fini
di lucro, in settori quali l’assistenza sociale e
socio-sanitaria, la tutela, promozione e valoriz-
zazione di attività culturali e delle cose di inte-
resse artistico e storico, la tutela e valorizzazione
della natura e dell’ambiente, la ricerca scientifi-
ca, la formazione e lo sport dilettantistico.
Si tratta di una delle prime Fondazioni delle
Comunità locali costituita in Italia, sul modello
delle esperienze più che positive già realizzate in
altri paesi, Stati Uniti in particolare, e costituisce
un patrimonio permanente a beneficio delle
comunità, presenti e future, del nostro territorio.

Il futuro della Fondazione della Comunità della
Provincia di Mantova e quindi la possibilità di

svolgere con successo la sua missione sono
sostanzialmente legati alla capacità di riuscire ad
incrementare il suo patrimonio, la cui rendita
annuale viene appunto destinata a finanziare i
progetti presentati dalle organizzazioni non pro-
fit a fronte dei specifici bandi emanati di volta in
volta dalla Fondazione. In altre parole, la nostra
Fondazione potrà conseguire appieno le sue
finalità se i mantovani saranno in grado di per-
cepirla e gestirla come una realtà propria, come
lo strumento più idoneo per migliorare la quali-
tà della vita della loro comunità. La sfida per gli
amministratori, che vengono nominati ogni tre
anni, sarà quella di riuscire a meritarsi la fiducia di
tutti i cittadini, costruendo nel contempo un rap-
porto sempre più stretto e virtuoso con le varie
organizzazioni di volontariato che caratterizzano
positivamente la nostra comunità.

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

• uno dall’Ordinario Diocesano di Mantova (Dott. Carlo
Alberini);

• uno dalla Fondazione Cariplo (Rag. Lorenzo Gaidella);
• uno dai rettori dell’Università di Pavia e del Politecnico di

Milano d’intesa tra loro (in attesa della nomina del
Rettore dell’Università di Mantova) (Ing. Alberto
Bottoli);

• uno dal Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia
di Mantova, sentiti i Presidenti degli Ordini 

Professionali della Provincia maggiormente interessati
all’attività della Fondazione (Prof. Piero Zanini);

• uno dal Presidente del Coordinamento del Volontariato
della Provincia di Mantova (Dott. Marco Carra);

• quattro dal Comitato dei Sostenitori
* Cav. Lav. Carlalberto Corneliani
* Dott. Stanislao Cavandoli
* Comm. Carlo Dodi
* Geom. Guido Stuani

Le Fondazioni delle comunità locali
sono dei catalizzatori e moltiplicatori
di risorse per il finanziamento di 
iniziative di utilità sociale. Si sono
affermate e sviluppate da decenni 
nei Paesi più evoluti e costituiscono
pilastri potenti e fondamentali 
per lo sviluppo sociale, culturale ed
economico di quelle comunità.

Da chi sono stati nominati i nove Consiglieri per il triennio 2/2003 - 2/2006
(così sarà anche per il futuro)



Ricordiamo che la nostra Fondazione è stata costi-
tuita con un patrimonio iniziale di 5.165.000 Euro
(circa 10 miliardi di Lire) donati in maniera con-
dizionata dalla Fondazione Cariplo che diventeran-
no di proprietà della nostra Fondazione soltanto il
25-2-2006. Entro tale data la nostra Fondazione
dovrà raccogliere dai cittadini donazioni destinate
all'incremento del proprio patrimonio che, sino a
2.580.000 Euro (circa cinque miliardi di Lire),
determineranno una ulteriore donazione da parte di
Fondazione Cariplo di altri 5.165.000 Euro (circa
10 miliardi di Lire) e renderanno definitivamente
disponibile il patrimonio iniziale.
Complessivamente, la Fondazione della Comunità
della Provincia di Mantova Onlus, che è di proprie-
tà di tutti i mantovani, verrà così a disporre di un
patrimonio proprio di 12.900.000 Euro (circa 25
miliardi di Lire), la cui rendita annuale le consenti-
rà di svolgere adeguatamente la propria missione di
sostegno e sviluppo dell’intera comunità, in parti-
colare delle persone più deboli, bisognose e svantag-
giate.
Tutti noi, pertanto, siamo chiamati a dare il nostro
contributo, ciascuno in base alle proprie possibili-
tà e alle modalità più confacenti al ruolo e alla
posizione ricoperta all’interno della comunità,
tenendo sempre presente che, per i meccanismi

sopra ricordati, OGNI EURO DONATO ALLA
FONDAZIONE IN REALTA’ INCREMENTE-
RA’ IL PATRIMONIO IN TOTALE DI CIN-
QUE EURO 
e che:
a) ogni contributo, anche il più modesto, è utile

per raggiungere lo scopo. Con tanti piccoli mat-
toni si può costruire un grande edificio, e la
Fondazione è il soggetto che consente di realiz-
zarlo;

b) se la donazione a patrimonio raggiunge o supera
i 500 Euro si potrà sottoscrivere una BUONA
AZIONE diventando cofondatori della
Fondazione usufruendo di tutte le favorevoli
caratteristiche e riconoscimenti che tale inter-
vento comporta (vedi a pag. 9)

c) se la donazione a patrimonio raggiunge o supera
nel periodo di un triennio la somma di 5.000
Euro il donatore diventa Donatore
Benemerito della Fondazione e in tal modo il
suo nome figurerà nella relazione annuale distri-
buita in migliaia di copie;

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

Questi Fondi verranno iscritti nel "Libro d'Oro"
della Fondazione e pubblicati ogni anno nella rela-
zione d'esercizio. I 20 maggiori donatori faranno
parte del Comitato dei Sostenitori che ogni 3 anni
eleggerà 4 Consiglieri della Fondazione. In questo
modo di fatto potranno in prima persona garantire
una corretta e trasparente gestione della
Fondazione. Questo meccanismo, previsto nello
statuto, assicurerà perennemente che il controllo
della Fondazione sia nelle mani dei maggiori inte-
ressati che sono appunto i donatori.
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Una sfida da 12.900.000 Euro 
(circa 25 miliardi di lire) per la tua comunità

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



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

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

AI CITTADINI
singolarmente od in gruppi, che vogliono veder
realizzato un particolare progetto presentato da
un’associazione di volontariato a fronte del bando
emesso dalla Fondazione e da essa selezionato. In
questo caso i donatori, versando un contributo
alla Fondazione destinato all'incremento del suo
patrimonio, indicano quale progetto intendono

sostenere e la Fondazione può impegnarsi a
versare nel tempo una cifra doppia per realiz-
zare il progetto stesso. Se l’insieme dei contri-
buti versati raggiunge 25.800 Euro (circa 50
milioni di Lire), si costituisce un Fondo intestato
all’associazione prescelta i cui frutti annuali ven-
gono poi riconosciuti perennemente alla stessa.

A PERSONE BENEMERITE
che hanno deciso di effettuare una donazione e
possono vedere realizzato il loro desiderio costi-
tuendo un fondo patrimoniale, intestato a se stessi
o a persone care per ricordarle perennemente, o
donando il proprio patrimonio alla Fondazione
mediante un atto testamentario. In entrambi i casi
se l'importo supera i 25.800 Euro (50 milioni di
Lire circa) possono disporre a chi destinare i frutti
prodotti dalla gestione del fondo o del patrimonio
donato. 
Nel caso di beni immobili, si può procedere
donando la nuda proprietà, il che consente al
donatore di poter usufruire del bene o della rendi-
ta dello stesso sino alla sua morte; o alternativa-
mente, il titolare del bene può donare il proprio
patrimonio alla Fondazione e quest'ultima si impe-
gna con atto notorio a garantirgli una rendita
annua sino alla sua scomparsa.
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19 DICEMBRE 2002, Visita del Premio Nobel Rita Levi Montalcini
alla nostra Fondazione

A chi rivolgiamo il nostro appello:



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

ALLE IMPRESE
Le singole imprese possono costituire un Fondo
Patrimoniale intestato a loro nome oppure ad una
persona cara, per farsi ricordare nel tempo; tali
fondi possono partire da un minimo di 5.200 Euro
(circa 10 milioni di Lire) con l’impegno, nel trien-
nio, a raggiungere almeno 25.800 Euro (circa 50
milioni di lire). 
Così facendo, le imprese verranno iscritte nel
“Libro d’Oro” dei donatori benemeriti, menziona-
te in tutte le pubblicazioni della Fondazione e
saranno autorizzate a esibire il marchio della
Fondazione nella loro pubblicità.
Una volta raggiunti 25.800 Euro (circa 50 milioni
di Lire), diventeranno titolari dei diritti stabiliti al
punto c). 

A proposito di questi Fondi, è bene tenere presente
che il 2005 sarà l’anno speciale europeo dedicato
alla responsabilità sociale delle imprese.

A CHI VUOLE RICORDARE EVENTI FELICI
È possibile costituire questo tipo di Fondi per
festeggiare una nascita molto attesa, una vincita
importante, la conclusione di un buon affare, una
data particolare. 
Sono proprio questi momenti in cui la ricono-
scenza e la solidarietà dovrebbero indurci a far
qualcosa per aiutare le persone più sfortunate o
comunque per migliorare la qualità della vita
della nostra comunità; per le caratteristiche e le
modalità si veda quanto indicato al punto c).

AD ALTRE FONDAZIONI GIÀ ESISTENTI
Esistono numerose fondazioni o enti analoghi che
sono al momento inattivi in quanto il patrimonio
non dà redditi sufficienti e in questo caso finiscono
per essere destinati quasi esclusivamente a coprire i
soli oneri amministrativi, senza perseguire lo scopo
originario della fondazione o ente, e senza dare
alcun beneficio alla comunità. 
Questi Enti potrebbero sciogliersi, e costituire con-
temporaneamente un Fondo Patrimoniale presso la
nostra Fondazione conservando la denominazione
e le finalità originarie; l'eventuale patrimonio
immobiliare così donato alla Fondazione locale
potrebbe essere alienato e il reddito del ricavato
destinato agli scopi indicati all'atto della donazione.

ALLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E
DI CATEGORIA
Le varie associazioni e categorie professionali
(industriali – commercianti – agricoltori – arti-
giani – dottori commercialisti – avvocati – inge-
gneri – medici – ecc.) potrebbero promuovere fra
i loro soci la costituzione di un fondo collettivo di
categoria o di associazione presso la Fondazione
della Comunità mantovana. 
Con questa iniziativa concorrerebbero a far lievi-
tare il patrimonio della Fondazione della comu-
nità e soprattutto, se lo faranno entro il febbraio
del 2006, aiuteranno la stessa a vincere la sfida
che consentirà di ottenere dalla Fondazione
Cariplo il doppio della somma da loro donata.
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MANTOVA, Convegno del 1/06/2002 al Teatro Bibiena 
con relazione del Prof. Paolo Crepet
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AGLI ENTI TERRITORIALI AUTONOMAMEN-
TE OD IN COLLABORAZIONE CON GRUPPI DI
CITTADINI PER LA COSTITUZIONE DI FONDI
OPERANTI SUL TERRITORIO
I fondi territoriali opereranno nella zona di
appartenenza (Paese, Parrocchia, Comune, loca-
lità, area ecc). 
Questi Fondi possono trovare origine anche dalla
donazione di proprietà immobiliari di difficile
gestione o manutenzione appartenenti alle istitu-
zioni comunali che non le alienano perché le pro-
cedure amministrative sarebbero troppo complesse,
o la destinazione del ricavato andrebbe assegnata a
capitoli di bilancio poco interessanti. 
Dette Amministrazioni, facendo una donazione
alla nostra Fondazione, semplificherebbero molto le
procedure e, nel contempo, potrebbero mettere la
clausola di vendere l'oggetto della donazione con
l'obbligo di destinare il reddito del patrimonio rica-
vato a iniziative riguardanti il loro territorio indi-
candone perennemente le finalità o dando facoltà
alle Amministrazioni in carica di indicarle anno per
anno. 
Una modalità seguita da alcune Amministrazioni
locali è consistita nel lanciare una sfida alla propria
comunità impegnandosi nel contempo a raddop-
piare, fino ad una certa somma, tutte le donazioni
che i singoli cittadini avrebbero fatto a favore del
fondo territoriale/comunale. 
In pratica si andrebbero a costituire Fondi
Patrimoniali intestati al territorio/comune presso la
Fondazione il cui reddito sarà destinato perenne-
mente a finalità di utilità sociale nell’ambito dello
stesso. 
Ogni comunità che volesse operare in tal senso,
potrà costituire un piccolo comitato con fini analo-
ghi a quelli della Fondazione della Comunità della
Provincia di Mantova, nell'ambito del proprio ter-
ritorio svolgendo i seguenti compiti:

1. essere il referente locale della Fondazione nel ter-
ritorio;

2. presentare la Fondazione alla propria comunità;

3. presentare i bandi emessi dalla Fondazione;

4. dare un parere sui progetti presentati dalle orga-
nizzazioni non-profit della propria zona.

MANTOVA, Tavolo del Convegno del 1/06/2002 
con l’intervento del Prof. Crepet 

VANTAGGI FISCALI PREVISTI PER LE
DONAZIONI

a) persone fisiche non titolari di reddito d’im-
presa:
detrazione dall'imposta lorda del 19% sino ad
un ammontare massimo di Euro 2.065,83;

b) società o persone fisiche titolari di reddito
d’impresa:
deduzione dal reddito sino al 2% dello stesso 
oppure

ã sino ad un reddito di 103.291,38 Euro
anche in percentuale superiore con un mas-
simo di Euro 2.065,83.

La Fondazione della Comunità della Provincia di
Mantova è esente dalle imposte indirette di registro,
successione, trascrizione, voltura catastale, INVIM,
per cui viene ad essere destinato allo scopo stabilito
l'ammontare totale delle donazioni o dei lasciti in
successione.

Per maggiori informazioni sulle modalità da
seguire per effettuare donazioni o costituire
Fondi propri, contattare direttamente la
Segreteria della Fondazione al n° di tel.
0376/2371, n° fax 0376/237216, via e-mail
all'indirizzo: info@fondazione.mantova.it
oppure rivolgersi al proprio Consulente perso-
nale (Notaio, Avvocato o Commercialista).
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Con l’intento di consentire anche a chi non è in
grado di costituire un proprio Fondo patrimoniale
presso la Fondazione (cifra minima 25.000 Euro nel
triennio), ma desideri contribuire ugualmente secon-
do le proprie disponibilità e sensibilità a costituire il

patrimonio della stessa e consentirle di vincere la
sfida già citata, il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di emettere il certificato di “BUONA
AZIONE” da Euro 500 di cui al Fax.-simile che
segue.

SOTTOSCRIVI UNA “BUONA AZIONE”

L’acquisto anche di un solo certificato consente:

a) di essere iscritti nel libro storico dei cofondatori
della Fondazione

b) di diventare destinatari di tutte le pubblicazioni
(annual report ed altre) della stessa

c) di partecipare al convegno annuale della
Fondazione

d) se rientra fra i maggiori venti donatori del trien-
nio di partecipare alla nomina dei quattro
Consiglieri previsti dallo Statuto

e) i certificati di BUONA AZIONE possono essere
acquistati più volte nel corso del tempo ed il sot-
toscrittore può richiedere un certificato che atte-
sti la cifra complessiva versata, oppure se raggiun-
ge i 25000 Euro chiedere la costituzione di un
proprio Fondo Patrimoniale.

I certificati vengono emessi in ottima veste tipografi-
ca ed in carta pregiata e possono quindi essere espo-
sti in un quadretto per dare visibilità e testimonian-
za al proprio generoso gesto filantropico.

Per eventuali maggiori informazioni rivolgersi
alla Segreteria.
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1) FONDO CASA MATILDE DI CANOSSA costituito da un immobile del valore di Euro
500.000 donato da una generosa Signora che ha voluto mantenere l’anonimato

2) FONDO “SIGG. ALFREDO ED EMMA CORNELIANI” di Euro 103.000 costituito dai
Figli Claudio e Carlalberto Corneliani titolari della F.lli Corneliani Spa

3) FONDO GEOM. SILVIO BOTTOLI di Euro 51.000 costituito dai figli Alberto e Giuseppe
Bottoli titolari dell’impresa Bottoli Arturo Spa

4) FONDO SIGG. MARCELLO E ROLA MELANI di Euro 51.000, costituito dai medesimi 

5) FONDO RAG. FRANCESCO BATTINI di Euro 30.000 costituito dalla Wella Italia-Labocos
in memoria del Rag. Battini

6) FONDO ORDINE NOTAI DI MANTOVA costituito dal Dott. Stanislao Cavandoli con un
versamento di Euro 30.000

7) FONDO GABBIANO SPA di Euro 25.000 costituito dai titolari Sigg. Carlo Dodi e Lidia
Guglielmi 

8) FONDO FAMIGLIA SERGIO NOVELLINI di Euro 25.000 costituita dal Sig. Sergio
Novellini titolare della Remax Srl

9) FONDO GUIDO E BRUNA CECCARDI di Euro 25.000 costituito dal figlio Comm. Pier
Luigi Ceccardi titolare dell’impresa Raccorderie Metalliche Spa 

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

Fondi patrimoniali
Al 31/12/2002 presso la Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova risul-
tano costituiti i seguenti Fondi Patrimoniali nominativi:
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1 VIRGILIO SOCCORSO ONLUS – VIRGILIO Acquisto di una nuova ambulanza A 25.000

2 ANFFAS ONLUS Erogazione assistenza domiciliare 
MANTOVA disabili affetti da autismo A 5.000

3 PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA Restauro chiesa parrocchiale C 10.000
MOGLIA

4 ASS.AMICI DI OGNISSANTI-S.ORSOLA Restauro degli altari della Chiesa 
MANTOVA di S.Orsola C 10.000

5 PARROCCHIA NATIVITA’ B.V.M. Ristrutturazione oratorio
SOAVE DI PORTO MANTOVANO per attività formative e ricreative A 5.000

6 CLUB DELLE TRE ETA’ Nonno sicuro:potenziamento linea
MANTOVA telefonica e corso formazione per volontari A 3.000

7 PARROCCHIA S.GIACOMO MAGGIORE Risanamento e restauro
CIZZOLO DI VIADANA della chiesa parrocchiale C 10.000

8 PARROCCHIA S.GIACOMO MAGGIORE Oratorio a passo di vita A 10.000
S.GIACOMO DELLE SEGNATE

9 AVIS PROVINCIALE Aggregazione punti di raccolta:
MANTOVA acquisto attrezzature sanitarie A 25.000

10 ASSOCIAZIONE SAMAMBAIA ONLUS Una base verde attrezzata per bambini e
CASTELGOFFREDO adolescenti di Castelgoffredo A 10.000

11 ASS. ITALIANA LARINGECTOMIZZATI Servizio di fibroendoscopia
MANTOVA diagnostica ed operativa A 15.000

12 ASS. DI VOLONT. LA SORGENTE Servizio di trasporto per anziani e
CERESARA portatori di handicap A 3.000

13 CENTRO LA CONCHIGLIA ONLUS Progetto di recinzione per attività
SERRAVALLE A PO di riabilitazione A 5.000

14 B.A.M.C.O ONLUS
MANTOVA Congelamento cellule staminali A 25.000

15 PARROCCHIA S.PIETRO APOSTOLO Ridare “Una voce”
GOITO sicura al campanile di Goito C 5.000

16 ASS. ORCHESTRA DA CAMERA Concerti della serie “Euterpe”
MANTOVA stagione 2002-3 C 10.000

N. ORGANIZZAZIONE LOCALITÀ PROGETTO *
Contributo
Fondazione

in euro

ELENCO PROGETTI SELEZIONATI NELL’ANNO 2002
1° Bando 2002 di Euro 400.000

n° 38 progetti selezionati per un totale di Euro 387.000  a fronte di n° 100 progetti presentati
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17 NUCLEO VOL. PROT. CIVILE Protezione civile soccorso e vigilanza B 5.000
CASTELLUCCHIO

18 UNITA’ GERIATRICA RIABILITATIVA Anziani a casa, ma non da soli A 25.000
CURTATONE

19 CENTRO PROBLEMI DELL’ANZIANO Oggi per domani:
MANTOVA ricerca dei bisogni degli anziani A 5.000

20 PARROCCHIA S. BARNABA Restauro dipinto “Salvator Mundi” C 5.000
MANTOVA

21 CROCE ROSSA SEZ. GONZAGA Acquisto nuova ambulanza A 20.000
GONZAGA

22 ASS.VOLONT.”MARIA BIANCHI” Realizzazione archivio per la formazione
SUZZARA psicologica permanente 

del personale curante A 5.000

23 PARROCCHIA S.MARIA DEI MIRACOLI Rifacimento coperture e intonaci chiesa C 10.000
MANTOVA

24 CENTRO DI AIUTO ALLA VITA Giovani dal filo del telefono ai nodi di internet A 10.000
MANTOVA

25 PARROCCHIA S.PAOLO EREMITA Centro di accoglienza educativa diurna A 8.000
PORTIOLO

26 PARROCCHIA S.BARTOLOMEO A.P. Centro di aggregazione giovanile
QUISTELLO con sede in oratorio A 8.000

27 CORPO NAZ.GIOVANI ESPLORATORI Nel bosco una casa per crescere A 5.000
RONCOFERRARO

28 PARROCCHIA SS NOME DI MARIA Restauro pittorico
GABBIANA DI CASTELLUCCHIO rifacimento impianto luce C 10.000

29 ASS.TURISTICA COLL.MORENICHE Mosaicoscienze 2002:
SOLFERINO eventi e iniziative altamente culturali C 5.000

30 PARROCCHIA DI S.LEONARDO Metricubi giovani: ovverosia spazio 
MANTOVA per i giovani nel Palazzo del Mago A 10.000

31 PARROCCHIA NATIVITA’ B.V.M. Doposcuola per bambini 
CERESE DI VIRGILIO e ragazzi nell’oratorio parrocchiale A 5.000

32 L’ARCOBALENO ONLUS Mantenere le capacità residue
OSTIGLIA in persone disabili A 10.000

33 PARROCCHIA S.ANTONIO ABATE Lavori di ristrutturazione
CANNETO S/OGLIO dell’oratorio S.Giovanni Bosco A 5.000

N. ORGANIZZAZIONE LOCALITÀ PROGETTO *
Contributo
Fondazione

in euro



13Rapporto Anno 2002

34 COOP. SOCIALE VILLAGGIO SOS Completamento progetto
MANTOVA di formazione del personale educativo A 2.500

35 ASSOCIAZIONE “CASA DEL SOLE” Completamento ambulatorio per la dislessia
CURTATONE e i disturbi specifici dell’apprendimento A 10.000

36 ASSOCIAZIONE SAN MARTINO ONLUS Gli spazi adeguati ai bisogni:
CERESARA opere di manutenzione straordinaria A 7.500

37 FESTIVALETTERATURA Festivaletteratura 2002:
MANTOVA organizzazione di eventi, spettacoli C 25.000

38 ASSOCIAZIONE ZUCCATI Acquisto apparecchiatura 
SUZZARA per l’individuazione del linfonodo 

delle neoplasie mammarie A 15.000

(*) Indica Il settore: A servizi sociali - sanità; B ambiente; C arte e storia - cultura

N. ORGANIZZAZIONE LOCALITÀ PROGETTO *
Contributo
Fondazione

in euro

TOTALE CONTRIBUTI Euro 387.000

MANTOVA, Piazza Sordello



in lire
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1 ANDOS ONLUS Prevenzione del linfedema
MANTOVA nelle donne operate al seno A 3.000

2 COOP. SOCIALE LA STAZIONE Acquisto arredamento per
CASTELLUCCHIO il Centro Socio Educativo Diurno 

per disabili gravi, gravissimi A 10.000

3 ASSOCIAZIONE LINDBERGH Opere di ristrutturazione
CASTELBELFORTE dell’oratorio parrocchiale A 7.500

4 PARROCCHIA S.FILIPPO E GIACOMO Rifacimento della copertura della
SERRAVALLE PO sala polivalente dell’oratorio parrocchiale A 2.500

5 POLRIVA ORG.DI VOLONTARIATO Creazione di un centro
SUZZARA di aggregazione giovanile a Suzzara A 7.500

6 PROTEZIONE CIVILE INTERFORZE
MANTOVA Allestimento cucina mobile su rimorchietto B 20.000

7 PARROCCHIA S.STEFANO Restauro tetto della chiesa parrocchiale C 10.000
CAVALLARA DI VIADANA

8 IST.MANT.DI STORIA CONTEMP. Convegno scientifico
MANTOVA congiura di Belfiore 150° anniversario C 7.750

9 ANFFAS ONLUS Sviluppo delle autonomie sociali
MANTOVA in minori con ritardo mentale A 9.000

10 POLISPORTIVA ANDES H Manifestazione sportiva
FORMIGOSA - MANTOVA per disabili “Virgiliadi” edizione 2003 A 6.000

11 FONDAZIONE FRANCIOLI NUVOLARI Opere di conservazione e restauro
VILLIMPENTA della sede del Museo della Fondazione C 5.000

12 ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA Realizzazione di concerti
nella stagione concertistica 
“Tempo d’Orchestra” edizione 2002-3 C 10.000

13 AUSER PROVINCIALE DI MANTOVA Filo d’argento:
un numero verde per chi ha i capelli grigi A 12.000

14 AVIS PROVINCIALE DI MANTOVA Acquisto autovettura per servizio 
di approvvigionamento e trasporto sangue 
al Punto di raccolta A 10.624

15 PARROCCHIA S.ERASMO Restauro oratorio parrocchiale A 5.000
CASTELGOFFREDO

N. ORGANIZZAZIONE LOCALITÀ PROGETTO *
Contributo
Fondazione

in euro

ELENCO PROGETTI SELEZIONATI NELL’ANNO 2002
2° Bando 2002 di Euro 500.000

n° 48 progetti selezionati per un totale di Euro 488.613 a fronte di n° 89 progetti presentati 
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16 A.L.I.R. ONLUS ASS.LOTTA INS.RESP. Soggiorno vacanza marina
MANTOVA protetta da medici specialisti A 5.736

17 ASS.CULTURALE CAMPOGALLIANI Stagione 2002-3:
MANTOVA teatro inglese e americano del ‘900 C 5.000

18 GRUPPO VOLONTARI S.ANSELMO Acquisto automezzo attrezzato
MANTOVA per trasporto disabili A 10.000

19 ASS.PER L’AIUTO GIOVANI DIABETICI Acquisto di un ecografo per la prevenzione
MANTOVA delle malattie autoimmuni A 25.000

20 A.V.C. ASS.VOLON. CURTATONE Acquisto di un pulmino attrezzato 
CURTATONE per trasporto disabili A 10.000

21 PORTO EMERGENZA Rinnovo dotazioni 
PORTO MANTOVANO tecnologiche delle ambulanze A 9.576

22 CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE Progetto di ristrutturazione immobile 
MANTOVA sede del Consultorio per attività 

di consulenza familiare A 25.000

23 ASSOCIAZIONE C.E.B.A. ONLUS Progetto di rieducazione per bambini 
CASTIGLIONE D/STIVIERE con disturbi del linguaggio e psicomotori A 7.500

24 LA QUERCIA ONLUS Il bagatto: spazio di incontro,
ROVERBELLA l’informazione e la gestione del tempo libero 

in persone diversamente abili A 4.000

25 PARROCCHIA DI SAN FIORENTINO Ristrutturazione della casa canonica C 10.000
NUVOLATO DI QUISTELLO

26 PARROCCHIA B.V.M. E S.IPPOLITO Restauro dei dipinti su tela e tavola
GAZOLDO D/IPPOLITI della parrocchiale di Gazoldo C 5.000

27 ASS.”ACCADEMIA DEGLI INVAGHITI” La musica dei Gonzaga:
MANTOVA recupero esecutivo, discografico, 

editoriale dell’archivio musicale dei Gonzaga C 10.000

28 PARROCCHIA S.GIOVANNI APOSTOLO Restauro del coro ligneo 
CASALROMANO della chiesa parrocchiale C 6.000

29 ASS.SOCIETA’ DELLA MUSICA Realizzazione di concerti dedicati 
MANTOVA alla letteratura cameristica C 10.000

30 PICCOLA COOP. L’ALBERO MAGICO Dentro e fuori la classe:
PIEVE DI CORIANO nuovi strumenti per affrontare l’handicap A 5.655

N. ORGANIZZAZIONE LOCALITÀ PROGETTO *
Contributo
Fondazione

in euro
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31 FONDAZIONE UNIVERSITA’ MANTOVA Restauro del portale 
della sede universitaria di Via Scarsellini C 10.000

32 COOP. IL SOLE S.R.L. Acquisto furgoncino 
GOITO per trasporto ragazzi disabili A 10.000

33 PARROCCHIA S.ANTONIO DI PADOVA
PORTO MANTOVANO Ristrutturazione della “Casa della Comunità” A 10.000

34 COMITATO VIADANA DI SOLIDARIETA’ Pomeriggio insieme: relazione, 
VIADANA integrazione e sostegno scolastico 

e attività ludico varie A 5.000

35 ARCA CENTRO MANTOVANO SOLIDARIETA’ Presupposti di cittadinanza:
ROMANORE creazione di un servizio 

per il reinserimento sociale A 10.000

36 COOP. SOCIALE ORIZZONTI Entrata Libera: prevenzione del rischio
GUIDIZZOLO e del disagio negli adolescenti 

e preadolescenti A 15.000

37 AVIS COMUNALE DI CIZZOLO Adeguamento punto di raccolta sangue:
acquisto attrezzature sanitarie idonee A 7.000

38 ASS.VOL DORA MONTANI Dire,fare…giocare: mi aiuti a crescere? 
CURTATONE Riqualificazione spazi gioco esterni A 15.000

39 COOP.SOC. PIER GIORGIO FRASSATI Ampliamento del centro ricreativo culturale 
CANNETO S/OGLIO di aggregazione giovanile A 5.000

40 ARCOBALENO ASS. SPORT.DISABILI Sviluppo attività motorie e spicodinamicità 
OSTIGLIA per bambini con deficit mentali e motori A 5.000

41 FIORDALISO COOP SOCIALE ONLUS “Uno spazio anche per noi”:
CASTIGLIONE D/STIVIERE acquisto Fiat Ulisse attrezzato 

per trasporto portatori di handicap A 13.972

42 ASS. DI PROT. CIVILE OGLIO PO La protezione civile in movimento:
VIADANA acquisto fuoristrada dotato di carrello B 10.000

43 FIOR DI LOTO – COOP. SOC. ONLUS Quattroruote per la Fior di Loto:
MANTOVA acquisto pulmino per trasporto disabili gravi, 

gravissimi A 10.000

44 ASS. GALLERIA PREMIO SUZZARA Realizzazione cofanetto di 3 CD-ROM 
SUZZARA relativi alla Collezione Galleria 

del Premio Suzzara C 10.000

45 FESTIVALETTERATURA Organizzazione eventi 
MANTOVA nelle piazze di Mantova C 50.000

N. ORGANIZZAZIONE LOCALITÀ PROGETTO *
Contributo
Fondazione

in euro
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46 UNIONE ITALIANA CIECHI Camminando insieme verso la luce:
MANTOVA acquisto autovettura per raggiungere luoghi 

di necessità quotidiana A 6.550

47 PARROCCHIA S.BARNABA APOSTOLO Restauro della pala dell’altare maggiore C 7.750
MANTOVA

48 ISTITUTO ONCOLOGICO MANTOVANO Progetto di formazione nuovi volontari 
MANTOVA per il Centro di Ascolto del Reparto 

di Oncologia dell’Ospedale Carlo Poma A 14.000

(*) Indica Il settore: A servizi sociali - sanità; B ambiente; C arte e storia - cultura

N. ORGANIZZAZIONE LOCALITÀ PROGETTO *
Contributo
Fondazione

in euro

TOTALE CONTRIBUTI Euro 488.613

Ripartizione dei contributi per complessivi Euro 1.806.000 assegnati nel corso del biennio
2001-2002 dalla Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova

€ 244.233 (14%)

€ 345.969 (19%)

€ 40.165 (2%) € 21.174 (1%)

€ 966.271 (54%)

€ 188.270 (10%)

settore arte e storia

settore cultura

settore ambiente e protezione civile

settore sport

settore sanità

settore servizi sociali

Nell’anno in corso è già stato emesso un primo bando di Euro 400.000 
per progetti da presentare entro il 20/06/2003.

Un successivo bando verrà emesso entro il prossimo ottobre.
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Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova Onlus

STATO PATRIMONIALE 31/12/2002

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI € 950.786,77 
Immobilizzazioni immateriali € 619,75 

Diritti d'autore € 619,75 
Immobilizzazioni materiali € 519.826,07 
Immobili c/to donazione € 516.456,90 
Mobili e macchine d'ufficio € 3.369,17 
Immobilizzazioni finanziarie € 430.340,95 

B) ATTIVO CIRCOLANTE € 6.742.062,32 
Crediti € 6.315.070,96 

Per liberalità da ricevere € 18.405,40 
Da Fondazione Cariplo per erogazioni 2001 € 86.718,46 
Da Fondazione Cariplo per erogazioni 2002 € 663.200,00 € 768.323,86 
Credito Condizionato da Fondazione Cariplo € 5.546.747,10 

Attività finanziarie (che non costituiscono immobilizzazioni) € 276.486,14
Conto Tesoreria € 276.486,14 

Disponibilità liquide (conti correnti bancari e postale) € 150.505,22 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI € 27.799,08 
Rateo attivo su immobilizzazioni finanziarie € 19.013,59 
Rateo attivo su conto Tesoreria € 8.785,49 

TOTALE ATTIVITA' € 7.720.648,17 
Risultato negativo rendiconto economico di competenza € 33.395,29 

TOTALE A PAREGGIO € 7.754.043,46 

CONTI D'ORDINE
Interessi su capitale condizionato F.ne Cariplo (al momento congelati) € 204.646,19 

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO € 6.577.326,74 
Fondi patrimoniali

Fondo di dotazione € 52.000,00 
Fondo immobili c/to donazione € 516.456,90 

Fondo beni ric. in donazione con finalità specifiche € 516.456,90 
Altri fondi patrimoniali € 462.122,74 

Fondo F.lli Corneliani Spa € 103.291,38 
Fondo Marcello e Rola Melani € 51.645,69 
Fondo Gabbiano Spa € 25.822,84 
Fondo Impresa Bottoli Arturo Spa € 51.645,68 
Fondo Wella Italia - Labocos Spa € 30.987,41 
Fondo Sergio Novellini € 25.822,84 
Fondo Raccorderie Metalliche Spa € 25.822,84 
Fondo Ordine Notai di Mantova € 30.000,00 
Fondo Donatori terzi € 13.792,68 
Fondo Riserva Patrimoniale € 103.291,38 

Fondi patrimoniali condizionati presso terzi € 5.546.747,10 
Fondo condizionato presso Fondazione Cariplo € 5.546.747,10 
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STATO PATRIMONIALE 31/12/2002

RENDIMENTO ECONOMICO DI COMPETENZA 31/12/2002

B) FONDI PER L'ATTIVITA' € 9.292,78 
Disponibilità € 9.292,78 

Per erogazione vincolato € 2.673,64 

Per scopi tematici € 6.619,14 

C) DEBITI € 1.123.427,44 
Debito residuo bando 2000 € 7.746,85 

Debito per bandi 2001 € 289.514,51 

Debito per bandi 2002 € 822.613,00 

Debiti v/fornitori € 2.961,97 

Debiti tributari € 591,11 

D) FONDI VARI € 43.000,63 
Fondo gestione struttura € 33.519,79 

Fondo trattamento di fine rapporto € 1.480,84 

Fondo oscillazione titoli € 8.000,00 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI € 995,87 
Rateo passivo € 995,87 

TOTALE PASSIVITA' € 7.754.043,46 

CONTI D'ORDINE

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE € 21.472,07 

Proventi patrimoniali e finanziari € 35.737,57 

Da locazione Fondo Casa Matilde di Canossa € 813,43 

Interessi depositi bancari e gestione immobilizzazioni finanziarie € 25.012,53 

Gestione conto tesoreria € 9.911,61 

Oneri finanziari € 14.265,50- 

Per fondo Casa Matilde di Canossa € 3.929,87- 

Oneri finanziari diversi € 2.004,41- 

Spese bancarie diverse € 331,22- 

Accantonamento Fondo oscillazione titoli € 8.000,00- 

B) ATTIVITA' DI RACCOLTA € 720.513,75 

Contributi per attività di erogazione € 737.535,09 

Liberalità € 21.335,09 

Erogazioni da Fondazione Cariplo € 716.200,00 

Oneri per l'attività di raccolta fondi € 17.021,34-

Organizzazione seminari e convegni € 17.021,34-
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RENDIMENTO ECONOMICO DI COMPETENZA 31/12/2002

C) ALTRE DISPONIBILITA' PER L'ATTIVITA' EROGATIVA € 95.346,33 

Contributi revocati € 7.613,23 

Utilizzo fondo erogazioni future € 87.733,10 

TOTALE DISPONIBILITA' EROGATIVA € 837.332,15 

D) ATTIVITA' EROGATIVA € 900.934,37 

Attività erogativa € 897.948,09 

Attività erogativa istituzionale per bandi € 744.198,09 

Attività erogativa connessa per bandi € 142.750,00 

Attività erogativa connessa fuori bando € 11.000,00 

Oneri per erogazioni € 2.986,28 

Raccolta progetti (bandi) € 799,44 

Diffusione risultati € 2.186,84 

E) RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (A+B+C-D) € 63.602,22- 

F) ATTIVITA' DI GESTIONE STRUTTURA € 30.206,93 

Proventi per spese generali di funzionamento € 45.350,26 

Liberalità spese di gestione € 11.500,61 

Contributi su erogazioni € 32.800,00 

Interessi c/c di gestione € 1.049,65 

Oneri per spese generali di funzionamento € 14.599,11- 

Noleggio affrancatrice-abbonamenti € 420,96 

Spese per il personale dipendente € 12.610,13 

Spese di cancelleria, tipografia € 701,04 

Ammortamenti € 866,98 

Imposte e tasse € 544,22- 

Imposte e tasse dell'esercizio € 544,22- 

2) RISULTATO RENDICONTO GENERALE DI COMPETENZA (E-F) * € 33.395,29-

* (impegni di erogazioni eccedenti la disponibilità dell'anno e che potranno essere coperti 
con il Fondo gestione struttura o con altre eccedenze o minori erogazioni concernenti

l'esercizio in corso)
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L’esercizio 2002 della Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova ha evidenziato i seguenti dati
significativi:

PROVENTI

a) 87.733,10 utilizzo avanzo di gestione operativa anno 2001
b) 11.500,61 contributi organi Fondazione per spese di gestione
c) 32.800,00 contributi Fondazione Cariplo su erogazioni per spese di gestione
d) 10.961,26 rendite e interessi su c/c di gestione (9.911,61+1049,65)
e) 813,43 da locazione Fondo Casa Matilde di Canossa
f ) 25.012,53 rendita ns. disponibilità patrimoniali
g) 21.335,09 contributi donatori 
h) 716.200,00 erogazioni territoriali Fondazione Cariplo
i) 7.613,23 contributi revocati

______________   

913.969,25

33.395,29 Sbilancio rendiconto economico per maggiori erogazioni effettuate rispetto 
agli introiti dell’esercizio

______________   

947.364,54

PAGAMENTI E ACCANTONAMENTI

a) 875.613,00 erogazioni a fronte progetti
b) 22.335,09 erogazioni per liberalità e scopi tematici
c) 16.934,74 spese relative alla gestione amministrativa in senso stretto 
d) 17.021,34 spese per raccolta fondi, organizzazione seminari e convegni
e) 2.986,28 spese per bandi e diffusione progetti selezionati
f ) 544,22 imposte e tasse
g) 3.929,87 spese per fondo Casa Matilde di Canossa
h) 8.000,00 accantonamento a fondo oscillazione titoli

______________   

947.364,54

Sintesi della Gestione anno 2002
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Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione
della Comunità della Provincia di Mantova.

Signori Consiglieri, 
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, così come
Vi viene presentato, redatto sulla base dei principi
contabili, è stato oggetto di esame da parte nostra.
Possiamo confermarVi che le singole voci dello

Stato Patrimoniale e del Conto Economico con-
cordano con le risultanze della contabilità, la cui
regolare tenuta è stata da noi riscontrata nel corso
dell’esercizio e alla fine di esso. 
La Situazione Patrimoniale della Fondazione delle
Comunità della Provincia di Mantova risulta, in
sintesi, dalla seguente esposizione:

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI € 950.786,77 

Immobilizzazioni immateriali € 619,75 

Immobilizzazioni materiali € 519.826,07 

Immobilizzazioni finanziarie € 430.340,95 

B) ATTIVO CIRCOLANTE € 6.742.062,32 

Crediti diversi € 768.323,86 

Credito condizionato da Fondazione Cariplo € 5.546.747,10 

Attività finanziarie (che non costituiscono immobilizzazioni) € 276.486,14 

Disponibilità liquide € 150.505,22 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI € 27.799,08 

TOTALE ATTIVITA' € 7.720.648,17 

Risultato negativo rendiconto economico di competenza € 33.395,29 

TOTALE A PAREGGIO € 7.754.043,46 

Relazione del Collegio dei revisori 
sul Bilancio al 31/12/2002

(ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile)
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Il risultato negativo conseguito di €.
33.395.29 è dovuto a maggiori erogazioni
rispetto alle disponibilità in conseguenza della
mancata corresponsione della rendita del patri-
monio condizionato presso la Fondazione
Cariplo (€. 204.646,19), rendita congelata in

attesa della definizione dei termini della nota
sfida. Di seguito illustriamo il Rendiconto eco-
nomico, che rappresenta l’andamento della
gestione suddiviso per le attività inerenti alla
mission della Fondazione nell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2002.

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO € 6.577.326,74 

Fondo di dotazione € 52.000,00 

Fondo immobili c/to donazione € 516.456,90 

Altri fondi patrimoniali € 462.122,74 

Fondi patrimonaili condizionati presso Fondazione Cariplo € 5.546.747,10 

B) FONDI PER L'ATTIVITA' € 9.292,78 

C) DEBITI € 1.123.427,44 

Debito residuo bando 2000 € 7.746,85 

Debito per bandi 2001 € 289.514,51 

Debito per bandi 2002 € 822.613,00 

Debiti v/fornitori € 2.961,97 

Debiti tributari € 591,11 

D) FONDI VARI € 43.000,63 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI € 995,87 

TOTALE PASSIVITA' € 7.754.043,46 

CONTI D'ORDINE

Interessi su capitale condizionato F.ne Cariplo (al momento congelati) € 204.646,19 
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Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secon-
do i Principi di comportamento del Collegio sin-
dacale raccomandati dal Consiglio nazionale dei
Dottori Commercialisti e, in conformità a tali
principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di
legge che disciplinano il bilancio d'esercizio delle
Onlus interpretate e integrate dai corretti princi-
pi contabili enunciati dai Consigli nazionali dei
Dottori commercialisti e dei Ragionieri.
In particolare i criteri di valutazione adottati nella
formazione del bilancio sono stati i seguenti:

- i crediti sono valutati in base al valore di realizzo;
- i titoli sono valutati con riferimento al costo di

acquisto.
Gli amministratori, nella redazione del bilancio,
non hanno derogato alle norme di legge. Nel corso
dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla
tenuta della contabilità, al controllo dell'ammini-
strazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge
e dell'atto costitutivo, partecipando alle riunioni
dei Consiglio di Amministrazione ed effettuando
le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del Codice civile.

RENDICONTO ECONOMICO DI COMPETENZA

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE € 21.472,07 
Proventi patrimoniali e finanziari € 35.737,57 
Oneri finanziari - € 14.265,50 

B) ATTIVITÀ DI RACCOLTA € 720.513,75 
Contributi per attività di erogazione € 737.535,09 
Oneri per attività di raccolta fondi - € 17.021,34 

C) ALTRE DISPONIBILITA' PER L'ATTIVITA' EROGATIVA € 95.346,33 

TOTALE DISPONIBILITA' EROGATIVA € 837.332,15 

D) ATTIVITA' EROGATIVA - € 900.934,37 
Attività erogativa - € 897.948,09 
Oneri per erogazioni - € 2.986,28 

E) RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (A+B+C-D) - € 63.602,22 

F) ATTIVITA' DI GESTIONE STRUTTURA € 30.206,93 
Proventi per spese generali di funzionamento € 45.350,26 
Oneri per spese generali di funzionamento - € 14.599,11 
Imposte e tasse - € 544,22 

2) RISULTATO RENDICONTO GENERALE DI COMPETENZA (E-F) - € 33.395,29 

(impegni di erogazioni eccedenti la disponibilità dell'anno 
e che potranno essere recuperati nell'anno in corso)
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MANTOVA, 3/07/2002 evento musicale “Mantova Insieme”
in piazza Leon Battista Alberti per la promozione 
della Fondazione

Sulla base di tali controlli non abbiamo rilevato
violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali,
previdenziali o statutari. A nostro giudizio il pre-
sente bilancio corrisponde alle risultanze dei libri
e delle scritture contabili e la valutazione del
patrimonio sociale è stata effettuata in confor-
mità ai criteri dell'art. 2426 del Codice civile. 
Esprimiamo pertanto pare re favo re vole alla sua
approvazione. 

Mantova, 28 febbraio 2003 

Il Collegio Sindacale:
Presidente   Dott. Alberto Favalesi

Rag. Gian Paolo Tosoni
Rag. Augusto Mills

Le Fondazioni delle comunità locali
esistono in 26 paesi del mondo, 

sono in costante espansione 
e sono considerate 

il modello più evoluto ed interessante 
per interve n i re nel settore 

della filantro p i a .

La Fondazione della Comunità 

della Provincia di Mantova 

non ha obiettivi propri 

ma è sorta per aiutare 

tutti coloro 

che vogliono contribuire 

al bene comune, 

oggi e per le generazioni future. 

Non si dà alla Fondazione 

ma attraverso di essa 

per conseguire ideali 

e finalità sociali



Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova ONLUS

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

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

•Banca Intesa - Cariplo - Sede di Mantova
c/c 220101/31 ABI 03069 CAB 11510

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

Donare per moltiplicare

DONANDO ANCHE UN SOLO EURO ALLA FONDAZIONE

DIVENTANO CINQUE PER SODDISFARE I BISOGNI

E LENIRE LE SOFFERENZE DELLA COMUNITÀ MANTOVANA

In copertina:
PALAZZO TE

TUTTE LE IMMAGINI UTILIZZATE NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE

SONO STATE FORNITE PER GENTILE CONCESSIONE

DI A.P.T. MANTOVA E TONI LODIGIANI.

A LORO VA IL NOSTRO VIVO RINGRAZIAMENTO.


