
RAPPORTO ANNO DUEMILAQUATTRO

Con donazioni
alla Fondazione

per euro
2.580.000 entro il

25 febbraio 2006
la cifra si

moltiplica e
diventa patrimonio
inalienabile di euro
1 2 . 9 0 0 . 0 0 0
( v e n t i c i n q u e
miliardi di lire) per
finanziare la

solidarietà e lo
sviluppo della

C o m u n i t à
Mantovana.

NON POSSIAMO PERDERE QUESTA SFIDA
Confidiamo nell’aiuto di tutti
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATO

Corneliani Carlalberto presidente dal Comitato dei Sostenitori

Cavandoli Stanislao vice presidente dal Comitato dei Sostenitori

Dodi Carlo consigliere dal Comitato dei Sostenitori

Stuani Guido consigliere dal Comitato dei Sostenitori

Gaidella Lorenzo consigliere dalla Fondazione Cariplo

Alberini Carlo consigliere dall’Ordine Diocesano di Mantova

Zanini Piero consigliere dall’Ordine dei Medici 

Bottoli Alberto consigliere dai Rettori dell’Università di Pavia
e del Politecnico di Milano
(in seguito dall’Università di Mantova) 

Carra Marco consigliere dal Presidente del Coordinamento
del Volontariato della Provincia di Mantova

SEGRETARIO GENERALE

Melani Marcello dal Consiglio di Amministrazione

Cipolla Costantino

Comaschi Elio

Kissing Rolf

Magnani Antonio

Mills Augusto

CONSIGLIO DEI REVISORI
(nominati da Fondazione Cariplo)

Favalesi Alberto 

Raspanti Antonino

Tosoni Gian Paolo 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
(nominati daL Presidente del Tribunale)

Bellotti Annarosa

Binelli Carlo

Nicolini Mario 

Magelli Franco

Polato Gianni

Rossi Francesco

Zani Ezio

Organi Amministrativi

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni 3 anni

Tutti i componenti gli organi amministrativi operano gratuitamente ed anzi si
sono impegnati a versare annualmente Euro 1.000 per contribuire a coprire le
spese di gestione, nonché a fornire alla Fondazione, sempre gratuitamente, pre-
stazioni professionali quando necessitano. Alcuni di loro hanno contribuito a
patrimonializzarla con la costituzione di propri fondi patrimoniali o sottoscriven-
do almeno una Buona Azione.
( (

Busi Paola 
tel. 0376/237249 - fax 0376/237250
e-mail: pbusi@fondazione.mantova.it

Ferrari Daniela
tel. 0376/237211 - fax 0376/237250
e-mail: dferrari@fondazione.mantova.it

Rossi Francesco
tel. 0376/237206 - fax 0376/237250
e-mail: frossi@fondazione.mantova.it

Audit e controlli: Polato Gianni
tel. 0376/237111 - fax 0376/237250
e-mail: segreteria@fondazione.mantova.it

Segreteria organizzativa

Collaboratori istituzionali
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un ultimo appello
per vincere la sfida

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità della
Provincia di Mantova considera il rapporto annuale un importante e dovuto
momento di incontro con la comunità mantovana, per metterla al corrente di
cosa è stato fatto nel corso dell’anno precedente e con quali criteri sono stati
gestiti il patrimonio della nostra fondazione e le erogazioni.
Come stabilito nel nostro statuto ci siamo costantemente ispirati al criterio di
contribuire al miglioramento della qualità della vita della nostra comunità, ed
al concetto della massima trasparenza. Rivolgiamo pertanto un caldo invito a
tutti i mantovani ad esserci vicini ed eventualmente a spronarci ed a farci tutte
le osservazioni utili ad un miglioramento continuo del nostro operato.
Per quanto concerne il rafforzamento patrimoniale e la nota sfida, ci limitia-
mo a ricordare che sinora sono stati costituiti ben 29 Fondi Patrimoniali
per Euro 2.222.537 a cui sono da aggiungere Euro 74.000 raccolti con l’of-
ferta di certificati “Buona Azione” da 500 Euro cadauno.
Complessivamente le donazioni a patrimonio ammontano ad Euro
2.296.537 e quindi entro febbraio 2006 dobbiamo raccogliere ancora
Euro 283.463 per raggiungere il traguardo della nota sfida, traguardo
assai difficile e impegnativo ma ormai alla nostra portata.
Entro il febbraio prossimo venturo la nostra Fondazione fra le somme
raccolte e quelle donateci dalla Fondazione Cariplo potrà quindi disporre
di un patrimonio inalienabile di 12.900.000 euro che metterà in condi-
zione la Fondazione della Comunità, che è di tutti i mantovani, di conti-
nuare perennemente la sua opera di sostegno alle organizzazioni senza
scopo di lucro e di volontariato.
Nel corso del 2004 sono stati selezionati attraverso bandi pubblici 90 proget-
ti per complessivi Euro 1.107.350 dei quali 55 per Euro 570.450 nel settore

Profilo di Mantova
visto dal ponte di San Giorgio
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dell’assistenza sociale e socio sanitaria, n° 27 per Euro 300.500 nel settore
della tutela, promozione e valorizzazione dell’arte e della cultura, n° 4 per
Euro 35.000 per la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente ed infi-
ne n° 4 per Euro 201.400, con fondi del Fondo Sociale Europeo e della
Regione Lombardia, per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Nel quadriennio 2001-2004 di operatività della Fondazione sono stati così
finanziati complessivamente n° 359 progetti per 3.780.093 Euro (oltre sette
miliardi di lire), cifre che mettono in chiara evidenza il radicamento raggiun-
to dalla Fondazione nella comunità mantovana, in particolare nel settore
sociale e socio sanitario, e l’importanza che ormai riveste nella promozione e
finanziamento del non-profit.

paginadue

Nel corso del convegno che sarà occasione per la presentazione del
presente Rapporto Annuale, contiamo siano presenti numerosi cit-
tadini ed in particolare i rappresentanti delle associazioni di volon-
tariato, in modo che insieme possiamo dibattere i problemi che più
stanno a cuore alla nostra comunità e trovare il modo di essere sem-
pre più incisivi.

Come conclusione consentiteci ancora una volta di ringraziare innanzitutto la
Fondazione Cariplo, che continua ad esserci vicina ed a procurarci tuttora la
maggior parte dei mezzi finanziari per effettuare le nostre erogazioni, poi
L’Associazione Industriali di Mantova che, oltre ad ospitarci e fornirci gratuita-
mente ogni altro supporto necessario alla nostra attività, ci continua a mette-
re a disposizione,senza alcun onere,anche proprio personale qualificato.
Un caloroso ringraziamento a tutti i donatori che hanno dimostrato di credere
nelle finalità che la Fondazione persegue e ci hanno confortato con le loro
donazioni. Infine un caldo invito a tutti i mantovani a seguire l’esempio di chi
ha già dimostrato la propria generosità per metterci in grado di raccogliere la
somma che ancora ci manca per vincere la sfida.
Tutti insieme avremo così costituito quella cassaforte della solidarietà
che garantirà per sempre l’aiuto a chi ha bisogno e quindi a migliorare
la qualità della vita della nostra comunità, creando un ambiente più
sereno e proficuo in cui vivere ed operare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

( (

Convegno 2004



È un Ente senza fini di lucro, autonomo ed indipendente, di diritto privato,
promosso dalla società civile 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 sofferen-
ze di tutti coloro che vivono ed operano nel territorio provinciale.

Interviene per finanziare progetti che perseguono dette finalità, promossi da
associazioni di volontariato (onlus e assimilate), Enti senza fini di lucro, in set-
tori quali:

❍ l’assistenza sociale e socio-sanitaria;

❍ la tutela, promozione e valorizzazione delle attività culturali e delle cose di
interesse artistico e storico; 

❍ la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; 

❍ la ricerca scientifica, la formazione e lo sport dilettantistico per persone
svantaggiate.

In un contesto sociale ed economico caratterizzati dalla progressiva differen-
ziazione dei bisogni, dall’emergere di nuovi tipi di disagio e da crescenti diffi-
coltà di risposta da parte dei soggetti pubblici, la Fondazione si pone anche
l’obbiettivo di studiare ed interpretare il cambiamento e di favorire nuove
modalità di intervento in grado di rispondere alle esigenze che si vanno via,
via manifestando.

La Fondazione incoraggia e sostiene quindi i progetti orientati a dare risposta
efficaci ai nuovi bisogni insoddisfatti e sperimentare soluzioni nuove nei con-
fronti di bisogni tradizionali e persistenti, purchè sempre nell’ambito operati-
vo consentito ad una ONLUS.

cos’è la fondazione
della comunità

della provincia di mantova - onlus

(

LE FONDAZIONI COMUNITARIE LOCALI
Le Fondazioni Comunitarie locali sono strutture agili, snelle e poco
costose perchè gli incarichi sono rigorosamente gratuiti.
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.
( (
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La Palazzina di Caccia di Bosco Fontana
a Marmirolo

I membri del Consiglio vengono nominati con le seguenti modalità:

❍ quattro dai maggiori donatori dell’ultimo triennio;

❍ uno dalla Fondazione Cariplo;

❍ uno dall’Ordine Diocesano di Mantova;

❍ uno dal Presidente dell’Ordine dei Medici sentiti i Presidenti degli altri ordi-
ni professionali della provincia maggiormente interessati all’attività della
Fondazione;

❍ uno dai Rettori del Politecnico di Milano e dell’Università di Pavia ed in
seguito da quello dell’Università di Mantova quando verrà nominato;

❍ uno dal Presidente del Collegamento del Volontariato della Provincia di
Mantova.

Il Consiglio della Fondazione è composto di nove membri e viene eletto
ogni triennio. Quello attualmente in carica scade nel febbraio 2006.

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 profit a
fronte dei bandi emanati.
( (

Particolare degli affreschi della Camera
degli Sposi di Andrea Mantegna,
nel Palazzo Ducale di Mantova
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Tutti noi, pertanto, siamo chiamati a dare il nostro contributo, cia-
scuno in base alle proprie possibilità e alle modalità più confacenti
al ruolo e alla posizione ricoperta all’interno della comunità, tenen-
do sempre presente che, per i meccanismi sopra ricordati, OGNI
EURO DONATO ALLA FONDAZIONE IN REALTÀ INCREMENTERÀ COMPLES-
SIVAMENTE IL PATRIMONIO DI CINQUE EURO.
( (

Ricordiamo che la nostra Fondazione è stata costituita con un patrimonio
iniziale di 5.160.000 Euro donati in via condizionata dalla Fondazione
Cariplo. Se entro il 25 febbraio 2006 la nostra Fondazione riuscirà a raccoglie-
re dai cittadini donazioni destinate a patrimonio per almeno 2.580.000 Euro
la Fondazione Cariplo ci donerà altri 5.160.000 Euro e renderà definitivamen-
te disponibile il patrimonio iniziale. Questi i numeri della raccolta “sfida”:

(
€. 5.160.000 donati in maniera condizionata dalla Fondazione

Cariplo come patrimonio iniziale, diventano di nostra
proprietà solo se entro il 25-02-2006 vengono rac-
colti come donazioni dai cittadini mantovani 

€. 2.580.000 ed in tal caso si moltiplicano e diventano 

€. 5.160.000 grazie al raddoppio che Fondazione Cariplo si è
impegnata ad effettuare

e quindi 

€. 12.900.000 (circa 25 miliardi di lire) diventerebbe il patri-
monio della nostra Fondazione

Grazie alla rendita annuale di questo patrimonio inalienabile la nostra
Fondazione sarà in grado di svolgere adeguatamente la propria missio-
ne di sostegno e sviluppo dell’intera comunità, in particolare delle per-
sone più deboli e svantaggiate.

ultimo appello per la sfida

da 12.900.000 euro
circa 25 miliardi di lire

per la tua comunità
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(

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

❍ se la donazione a patrimonio raggiunge o supera i 500 Euro si potrà sot-
toscrivere una “BUONA AZIONE” diventando cofondatori della
Fondazione (vedi a pag 15);

❍ se la donazione a patrimonio raggiunge o supera la somma di 5.200 Euro
(circa 10 milioni di lire) si diventa Donatore Benemerito della
Fondazione e in tal modo il proprio nome figurerà nella relazione annuale
distribuita in migliaia di copie;

❍ se la donazione raggiunge o supera 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 un altro soggetto e indicare
la destinazione del reddito.

Con la creazione di un fondo patrimoniale non si dona alla Fondazione, ma
attraverso di essa all’intera comunità.

❍ FONDI SENZA SPECIFICA DESTINAZIONE: in questi casi è la Fondazione
che, di volta in volta, definisce l’uso più appropriato delle risorse disponi-
bili, nell’ambito delle finalità perseguite;

❍ FONDI DESIGNATI: è il donatore che stabilisce, all’atto della costituzione
del fondo, il settore di intervento e/o la tipologia dei beneficiari;

❍ FONDI TERRITORIALI: costituiti a favore di una specifica comunità o area
geografica, allo scopo di far fronte alle necessità più urgenti del territorio;

❍ FONDI DI IMPRESA: utilizzati da aziende per poter meglio gestire le pro-
prie iniziative sociali;

❍ FONDI MEMORIALI: sono di norma costituiti per festeggiare un evento o
onorare la memoria di una persona cara;

❍ FONDI DI CATEGORIA: sono creati da organizzazioni di categoria, che
attraverso le donazioni dei propri associati intendono sostenere una o più
iniziative sociali;

❍ FONDI COLLEGATI AD UN PROGETTO: per sostenere la realizzazione di una
precisa iniziativa significativa e destinata a durare nel tempo, dando vita a
campagne per la raccolta fondi.

Come si diventa donatori:

Tipologia dei fondi

Questi Fondi verranno iscritti nel “Libro d'Oro” della Fondazione e
pubblicati ogni anno nella relazione d'esercizio. 
I 20 maggiori donatori faranno parte del Comitato dei Sostenitori
che ogni 3 anni eleggerà 4 Consiglieri della Fondazione.( (
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Situazione sfida per €. 2.580.000

Alla data del 31 marzo 2005 risultavano essere costituiti n° 29 Fondi patrimo-
niali per Euro 2.222.537 e sottoscritte n° 148 Buona Azione per Euro 74.000
e quindi per complessivi Euro 2.296.537.
Per vincere la sfida, che non possiamo assolutamente perdere, dobbiamo per-
ciò entro il febbraio 2006 raccogliere ulteriori Euro 283.463.

CONFIDIAMO NELL’AIUTO DI TUTTI I MANTOVANI

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

❍ sino al limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato;

❍ ma in ogni caso nella misura mas-
sima di €. 70.000 annui;

❍ la deducibilità della somma non
può cumularsi con altra agevola-
zione fiscale prevista a titolo di
deduzione o di detrazione di
imposta da altre disposizioni di
legge.

N° 29 fondi patrimoniali

già costituiti euro 2.222.537

Donazioni mancanti

per la sfida euro 283.463

N° 148
“Buona Azione”
sottoscritte

euro 74.000

Vantaggi fiscali previsti per le donazioni

paginasette

Il Teatro Olimpico di Sabbioneta
realizzato da Vincenzo Scamozzi

tra il 1588 e il 1590



Ciascun donatore ha indicato come destinare e utilizzare il reddito del pro-
prio Fondo.

Fondo Alfredo ed Emma Corneliani Euro 103.000
ISTITUITO NEL 2000

Il Cav. Lav. Carlalberto Corneliani e il fratello Claudio Corneliani, titolari del-
l’azienda F.lli Corneliani Spa, hanno costituito un fondo intitolato alla memoria
dei loro genitori Alfredo ed Emma destinando il reddito prodotto per iniziati-
ve a favore dell’infanzia e dell’adolescenza.

i nostri benefattori
che hanno costituito 

fondi patrimoniali

(

Fondo Annamaria Bossini Euro 80.000
ISTITUITO NEL 2003

Il fondo è stato costituito dai genitori Ilva e Giuliano Bossini, e dai fratelli
Giovanni e Gabriele, in memoria di Annamaria. I proventi derivanti dalla
gestione saranno devoluti all’infanzia disagiata con preferenza, non esclusiva,
ai progetti della zona di Castiglione delle Stiviere.

Fondo “Sante Rossi - Comune di Marcaria” Euro 361.400
ISTITUITO NEL 2003

L’Amministrazione Comunale di Marcaria ha costituito questo fondo trasferen-
do alla Fondazione il patrimonio 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 merite-
voli di famiglie povere residenti nel comune di Marcaria.

FONDI DESTINATI AD INIZIATIVE PER I GIOVANI TOT. EURO 544.400
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Fondo Geom. Silvio Bottoli Euro 51.600
ISTITUITO NEL 2001

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

Fondo Sogefi Spa Euro 50.000
ISTITUITO NEL 2003

Istituito nel 2003 per Euro 25.000 e aumentato di Euro 25.000 nel 2004, verrà
incrementato di altri 25.000 Euro nel 2005. Gli amministratori della società
Sogefi Spa hanno creato un fondo nominativo ad essa intestato rivolto alle
necessità delle fasce più deboli. Infatti i frutti maturati dalla gestione verran-
no devoluti a iniziative e progetti a favore dei soggetti portatori di handicap.

Fondo Sogefi Filtration Spa Euro 50.000
ISTITUITO NEL 2003

Istituito nel 2003 per Euro 25.000 e aumentato di Euro 25.000 nel 2004, verrà
incrementato di altri 25.000 Euro nel 2005. La Società Sogefi Filtration Spa,
facente capo al gruppo Sogefi, ha deliberato la costituzione di un fondo patri-
moniale  dimostrando di voler contribuire allo sviluppo della Fondazione della
Comunità Mantovana. I proventi derivanti dal fondo andranno destinati al
sostengo di portatori di handicap.

Fondo Ruberti Lino e Silvia Euro 25.000
ISTITUITO NEL 2004

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

FONDI DESTINATI AI PORTATORI DI HANDICAP TOT. EURO 201.600
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Fondo “Fondazione Casa del Sole” - Vittorina Gementi Euro 25.000
ISTITUITO NEL 2004

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

Fondo Casa Matilde di Canossa Euro 516.500
ISTITUITO NEL 2001

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

Fondo Famiglia Sergio Novellini Euro 25.800
ISTITUITO NEL 2002

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

(

Fondo Marcello e Rola Melani Euro 52.600
ISTITUITO NEL 2000

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

FONDI DESTINATI ALLE PERSONE IN STATO DI DISAGIO TOT. EURO 704.900
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Fondo Industriali Mantovani Euro 67.500
ISTITUITO NEL 2004

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 dalle finalità della Fondazione (Il Fondo verrà
ulteriormente aumentato prima della scadenza della sfida).

Fondo “Lu.Vitt” Euro 25.000
ISTITUITO NEL 2004

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

Fondo “Erni.Vitt.” Euro 17.500
ISTITUITO NEL 2004

I signori Ernestina Pivetti e Vittorio Grazioli hanno costituito tale fondo patri-
moniale, con l’impegno di raggiungere la cifra di 25.000 Euro, destinando per-
petuamente il reddito maturato per iniziative a favore dei disagi e delle sof-
ferenze dei giovani e degli anziani.

Fondo Gabbiano Spa Euro 40.800
ISTITUITO NEL 2001

I Signori Comm. Carlo Dodi e la moglie Lidia Guglielmi hanno costituito a
nome della propria azienda Gabbiano Spa un fondo patrimoniale i cui proven-
ti sono stati destinati per i primi tre anni al Villaggio Sos di Mantova, succes-
sivamente a  beneficiari da loro di volta in volta indicati. Il Fondo verrà incre-
mentato sino a Euro 50.000.

FONDI CON FINALITÀ GENERALI TOT. EURO 582.837
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Fondo Ordine Notai Mantovani Euro 35.437
ISTITUITO NEL 2005

Costituito con versamenti effettuati dai notai iscritti all’Ordine, sarà ammini-
strato devolvendo i proventi in coerenza con le finalità statutarie della
Fondazione.

Fondo Guido e Bruna Ceccardi Euro 25.800
ISTITUITO NEL 2002

Il titolare della società Raccorderie Metalliche Spa, Gr. Uff. Pierluigi Ceccardi,
insieme ai figli Rag. Guido e Antonella, ha costituito il fondo patrimoniale inti-
tolato alla memoria dei genitori Sigg.ri Guido e Bruna. È stata lasciata totale
libertà alla Fondazione in merito alla scelta della destinazione dei frutti pro-
dotti dalla gestione del fondo.

Fondo Amministrazione Provinciale di Mantova Euro 100.000
ISTITUITO NEL 2003

L’Amministrazione Provinciale, dopo aver verificato i risultati raggiunti dalla
Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova, ha deciso di partecipa-
re all’incremento del suo patrimonio, 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 Levoni Spa Euro 50.000
ISTITUITO NEL 2003

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

Fondo Famiglia Cavandoli Euro 30.000
ISTITUITO NEL 2002

Il notaio dott. Stanislao Cavandoli ha costituito un fondo patrimoniale, intesta-
to alla sua famiglia, per testimoniare la propria riconoscenza e solidarietà
verso tutta la comunità mantovana. Il reddito dovrà essere utilizzato in coe-
renza con le finalità statutarie della Fondazione.



(

Fondo Diocesi di Mantova Euro 250.000
ISTITUITO NEL 2004

La Curia Vescovile di Mantova ha costituito un Fondo Patrimoniale condividen-
do le benefiche finalità della Fondazione. Il reddito annuale del Fondo sarà
indirizzato a finanziare progetti e realizzazioni di Parrocchie, enti o associazio-
ni non profit della Diocesi di Mantova.

Fondo Bandinelli Spa - Bandinelli Matteo Euro 25.000
ISTITUITO NEL 2004

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

Fondo Wella Labocos - rag. Francesco Battini Euro 30.000
ISTITUITO NEL 2001

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

Fondo Comunità di Castiglione delle Stiviere Euro 50.000
ISTITUITO NEL 2002

I proventi derivanti dalla gestione del fondo verranno destinati ogni anno alle

associazioni di volontariato ed enti non profit presenti nel territorio di Castiglione

delle Stiviere in conformità con le norme statutarie della Fondazione.

FONDI TERRITORIALI TOT.EURO 145.000

paginatredici

Fondo Camera di Commercio di Mantova Euro 25.800
ISTITUITO NEL 2005

Costituito in coerenza con le qualità statutarie e con gli scopi ed i programmi
di promozione del territorio e del sistema delle imprese non-profit.



Fondo Comune di Suzzara - primo versamento Euro 10.000
ISTITUITO NEL 2004

Il Fondo verrà incrementato sino ad Euro 30.000 con altri versamenti annuali
e 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 Città di Curtatone - primo versamento Euro 25.000
ISTITUITO NEL 2004

Il Fondo verrà incrementato sino a 75.000 Euro con altri due versamenti di
25.000 Euro ciascuno; i proventi derivanti dalla gestione  verranno destinati
ogni anno alle associazioni di volontariato ed enti non profit presenti nel ter-
ritorio di Curtatone in conformità con le norme statutarie della Fondazione.

Fondo Comune di Viadana - primo versamento Euro 30.000
ISTITUITO NEL 2005

Proventi derivanti dalla gestione del fondo verranno destinati ogni anno alle
associazioni di volontariato ed enti non profit presenti nel territorio di Viadana
in conformità con le norme statutarie della Fondazione.

(
Fondo TEA Spa Euro 30.000
ISTITUITO NEL 2003

Il reddito prodotto dal fondo costituito dalla società TEA spa, ad essa intestato,
sarà destinato al finanziamento di progetti di associazioni di volontariato ed enti
non profit concernenti interventi volti a valorizzare, tutelare e promuovere l’ar-
te, la cultura e l’ambiente in provincia di Mantova. Il fondo verrà incrementato
sino ad 100.000 Euro entro il febbraio 2006. 

FONDI PER L’ARTE, LA CULTURA E L’AMBIENTE TOT. EURO 30.000

I proventi derivanti dalla gestione del fondo saranno devoluti ad iniziative e pro-
getti di utilità sociale nel territorio mantovano, in coerenza con le finalità statuta-
rie della Fondazione.

FONDI DONATORI TERZI TOT. EURO 13.800
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Anche chi non è in grado di costituire un proprio Fondo patrimoniale presso
la nostra Fondazione (minimo 25.000 Euro), ma desidera contribuire ugual-
mente, secondo le proprie disponibilità e sensibilità, ad incrementarne il patri-
monio per il conseguimento della sfida, può sottoscrivere uno o più certifica-
ti di “BUONA AZIONE” da Euro 500 o multipli di cui al fac-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.

Per eventuali maggiori informazioni
rivolgersi alla Segreteria

(tel. 0376/2731).

Per effettuare donazioni a favore
della Fondazione:

c/c bancario:
Banca Intesa – Cariplo

Sede di Mantova
n° c/c 21060140 ABI 03069

CAB 11510

c/c postale: 
n° 36143220 intestato a

Fondazione della Comunità
della Provincia di Mantova

I certificati della “BUONA AZIONE”: possono essere acquistati più volte nel corso
del tempo ed il sottoscrittore può richiedere un certificato che attesti la cifra
complessiva versata, oppure se raggiunge i 25.000 Euro richiedere la costituzio-
ne di un proprio fondo patrimoniale. Vengono emessi in ottima veste tipogra-
fica ed in carta pregiata, e possono quindi essere esposti a casa o in ufficio per
dare visibilità e testimonianza al proprio generoso gesto.
( (
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Molti donatori hanno sostenuto la politica di solidarietà sociale della
Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova attraverso 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.

sottoscrittori di una o più

buona azione da 500 euro
ciascuna per un totale

di euro 74.000

(

(

Accademia teatrale “Campogalliani”
Amici di Ognissanti e S. Orsola
Anffas onlus
Ass. Amici del Conservatorio
Ass. Bambino Emopatico Oncologico
(ABEO)
Ass. Delfino onlus
Ass. Galleria del Premio Suzzara
Associazione La Meridiana onlus
Ass. Monumenti Domenicani
Associazione Volontari Curtatone onlus
Ass. Volontariato Castellucchio
Ass. di Volontariato S. Lorenzo onlus
Associazione O. Zuccati
Avis di Bagnolo S.Vito
Avis di Canneto sull’Oglio
Avis di Goito
Avis Provinciale di Mantova
Avis di S.Giorgio
Benedini Guido
Bertolini Luigi
Bertolini Rita
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
Cooperativa CHV
Coop. Pier Giorgio Frassati
Corneliani Carlalberto
Corneliani Claudio

Corneliani Maurizio
Corneliani Sergio
Corradelli Giuseppe
DBD Spa
Edilmo Spa
Edilsarzi Srl
Favalesi Alberto
Ferrari Elena
Flisi Zelindo
Fondazione Ospedale Civile di Gonzaga
Gabbiano Spa
Galeotti Mirko
Gobbi Giovanna
Guerrini Enio
Gualdi Vanni 
Istituto Oncologico Mantovano
Kissing Rolf
Lasagna Lorenzo
Legittimo Valeria
Lions Club Mantova Host
Maccari Enrico
Magelli Franco
Magelli Luciana
Malerba Fabio
Marangoni Claudio

Mazzucchelli Giovanni
Melani Alessandro
Melani Donatella
Melani Marcello
Mills Andrea
Mills Augusto
Montagnoli Renzo
Montorsi Maurizio
Pagliari Maria Teresa
Parrocchia BVM – Suzzara
Parrocchia di Medole
Parrocchia di S. Giacomo d/Segnate 
Puggelli Rola
Raspanti Antonino
Rossi Francesco
Rotary Club Postumia Ovest Mantovano
Rotary International Club di Mantova
Rotary Mantova Castelli
Scaravelli Elio
Seneci Alessandra
Servizio Elettrico Srl
Società Palazzo Ducale
Stuani Guido
Tescaroli Guido
Tosoni Gian Paolo
Truzzi Prefabbricati
Tullo Pezzo sas
Unità Geriatrica Riabilitativa
Zanini Angelo 
Zanini Mario Tullio
Zanini Piero 

Navigare lungo il Po fino al mare è un’esperienza indimenticabile e ricca di fascino

paginasedici



testimonianze di alcuni

sottoscrittori
di fondi patrimoniali

(

(

“Ho deciso di costituire questo fondo patrimoniale per ricordare perennemen-
te la memoria dei miei cari genitori Lino e Silvia. Attraverso la benemerita atti-
vità della Fondazione della Comunità mantovana, della quale condivido le
finalità e gli obiettivi perseguiti, ho la sicurezza che i proventi derivanti dalla
gestione del fondo – come da me disposto – verranno destinati ad iniziative
e progetti a sostegno delle sofferenze e dei disagi sociali, in particolare dei
portatori di handicap in età minorile”.

ALBERTO RUBERTI

La Fondazione Casa del Sole – Vittorina Gementi è da sempre attiva in prima
linea nel fronte della cura e dell'assistenza alle persone affette da disabilità.
Con l’intento di dimostrare la propria riconoscenza e solidarietà a tutta la
comunità mantovana che ha contribuito a sviluppare la Casa del Sole, fonda-
ta nel 1966 come scuola speciale per portatori di handicap, è stato costituito
questo fondo patrimoniale, rivolto a sostenere la realizzazione di iniziative e
progetti di utilità sociale nel settore dell’handicap. 

CASA DEL SOLE

L’Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova ha sostenuto fin dall’inizio la
Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova, condividendone finalità e
metodi operativi: è stata infatti nel Comitato Promotore e mette a disposizione gratui-
tamente alla Fondazione, a partire dalla sua costituzione ufficiale, la sede logistica
(uffici e dotazioni varie) e proprio personale. Oltre a questo, l’Associazione Industriali,

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI MANTOVA

attraverso un nutrito gruppo di imprenditori associati, ha deciso di costituire un proprio fondo patrimoniale nominativo,
i cui proventi verranno destinati perpetuamente a rimuovere situazioni di bisogno ed emarginazione, a favore di sog-
getti in grave difficoltà o per altri interventi compatibili con quelli previsti dalle finalità della Fondazione.

La Diocesi di Mantova, tenuto conto delle benefiche finalità della
Fondazione della comunità mantovana, e dei numerosi e rilevanti contribu-
ti che nel corso degli anni la Fondazione ha erogato a favore del volontaria-
to, delle parrocchie e delle associazioni in genere, ha istituito presso la stes-
sa un proprio fondo patrimoniale, il cui reddito annuale sarà indirizzato a
finanziare progetti e realizzazioni di Parrocchie, enti o associazioni non pro-
fit della Diocesi di Mantova.

DIOCESI DI MANTOVA
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attività erogativa
(

(

1.100.000 euro stanziati per il 2004

3.780.093 euro assegnati
dal 2001 al 2004

1° BANDO 2004
Emesso nel mese di marzo ha registrato la presentazione di n° 80
progetti  tra i quali ne sono stati selezionati n° 43 per €. 488.050.

2° BANDO 2004
Emesso nel mese di giugno ha registrato la presentazione di n° 85
progetti tra i quali ne sono stati selezionati n° 43 per €. 417.900.

3° BANDO 2004
CRES SOVVENZIONE GLOBALE che ha visto selezionati n° 4 progetti per
€. 201.400.

Dal 2001 al 2004 stati finanziati n°
359 progetti per complessivi Euro
3.780.093 (oltre sette miliardi di
lire), cifre che mettono in chiara evi-
denza il radicamento raggiunto dalla
Fondazione, in particolare nel settore
sociale e socio sanitario, e l’impor-
tanza che ormai riveste nella promo-
zione del settore non profit.

paginadiciotto

€. 2.279.812

€. 1.208.061

€. 90.820 €. 201.400

SERVIZI SOCIALI
SERVIZI SOCIO-SANITARI

ARTE, STORIA
E CULTURA

AMBIENTE E
PROTEZ. CIVILE

CRES INSERIMENTO
LAVORATIVO SOGGETTI

SVANTAGGIATI



Sin dall’inizio della sua attività la Fondazione Comunità Provincia di Mantova
ha suscitato un forte interesse per le finalità perseguite, interesse che ha con-
tinuato a manifestarsi nel corso degli anni, facendola diventare un soggetto
importante per sviluppare una comunità mantovana forte e solidale e per con-
tribuire a migliorare la qualità della vita di tutti coloro che vivono e operano
nella nostra Provincia.

Da sottolineare altresì che l’attvità erogativa della Fondazione, grazie al mec-
canismo che prevede un intervento massimo pari al 50% del valore del pro-
getto ha generato un flusso di donazioni più che doppio e quindi complessi-
vamente superiore nel quadriennio 2001/4 di oltre 7.500.000 (circa quindici
miliardi di Lire), cifra che indubbiamente ha costituito un notevole supporto
per la benefica attività che svolgono le Associazioni e gli enti non profit della
nostra provincia.

(

La procedura di selezione dei progetti prevede:

a) una prima istruttoria e classificazione da parte della segreteria generale
che mette in evidenza la completezza e regolarità della domanda e la coe-
renza con le finalità e le linee guida previste dal bando;

b) una valutazione professionale da parte degli esperti di settore che espri-
mono il loro parere sul progetto;

c) un esame approfondito di merito da parte del Comitato di selezione che evi-
denzia anche la suddivisione territoriale e settoriale dei nostri interventi;

d) infine la valutazione e la selezione finale del Consiglio di Amministrazione.

Per corrispondere al meglio ai dovuti criteri di trasparenza l’elenco delle richie-
ste accolte positivamente viene tempestivamente comunicato ai proponenti,
reso pubblico attraverso la stampa locale e sul sito internet della Fondazione.
Ai soggetti che hanno presentato progetti non accolti viene data comunicazio-
ne del diniego con le relative motivazioni.

QUESTI I COMPONENTI DEL COMITATO ESPERTI:

Settore “Cultura” Commissione “Tecnica Immobiliare”
Mons. Ciro Ferrari Ing. Alberto Bottoli
Prof. Claudio Gallico Geom. Franco Magelli
Prof. Giuseppe Papagno Ing. Luciano Truzzi

Settore “Arte e Storia” Settore “Sociale e socio-sanitario”
Dott.ssa Daniela Ferrari Prof. Costatino Cipolla
Prof. Rodolfo Signorini

Settore “Sanità” Settore Avis
Dott. Alberto Bertuzzi Rag. Luciano Chinaglia

Settore “Protezione Civile”
Dott. Angelo Araldi

San Benedetto Po,
Abbazia benedettina di Polirone 

Solferino,
Chiesa di San Pietro in Vincoli
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(

progetti selezionati

nell’anno 2004
(

1° BANDO 2004 DI EURO 500.000

N. ORGANIZZAZIONE/LOCALITÀ DESCRIZIONE PROGETTO * CONTRIB.
FONDAZIONE

1 Parrocchia S. Vincenzo Ferreri Consolidamento statico e restauro della copertura B 10.000
Gozzolina – Castiglione delle Stiviere

2 Parrocchia Assunzione Beata Vergine M. Intervento di deumidificazione delle pareti e del pavimento B 5.000
Felonica

3 Comitato Festivaletteratura di Mantova Festivaletteratura edizione 2004 B 50.000

4 Ass. Amici di Ognissanti e S.Orsola – Mantova Restauro degli altari laterali della Chiesa B 15.000

5 Ass. protezione Civile Oglio Po – Viadana Volontariato di protezione civile C 5.000

6 Ass. Musicale Coro da Camera Concerti di Natale 2004 e Pasqua 2005 B 5.000
“Ricercare Ensemble” – Revere

7 Associazione C.E.B.A. onlus – Montichiari Prevenzione dei disturbi dell’apprendimento A 5.000

8 Pubblica Assistenza Volontaria Croce Verde Acquisto ambulanza per la nuova postazione di Goito A 25.000
Mantova

9 Parrocchia S.Giacomo M.A. Restauro edificio parrocchiale B 8.000
San Giacomo delle Segnate

10 Associazione Giuseppe Acerbi – Castelgoffredo Premio letterario Giuseppe Acerbi edizione 2004 B 5.000

11 Parrocchia Annunciazione BVM – Revere Salviamo l’oratorio di S.Biagio in Zello A 15.000

12 Centro Sociale “Città di Suzzara” Arredi e mezzi multimediali per il centro sociale A 5.000

13 Parrocchia Immacolata Concezione della BVM Salviamo la nostra chiesa dal degrado B 20.000
Suzzara

14 Consultorio Prematrimoniale e Matrimoniale Acquisto arredi e strumentazione A 5.000
Mantova

15 Avis Provinciale di Mantova Prevenzione su donatori a rischio cardiologico A 12.700

16 Comunità Ebraica di Mantova Restauro artistico e recupero funzionale
del tempio ebraico Norsa B 10.000

17 Società per il palazzo Ducale di Mantova Restauro e ricollocamento 4 pannelli in terracotta B 7.000

18 Parrocchia S.Antonio di Padova Ristrutturazione Casa della Comunità B 15.000
Porto Mantovano

19 B.A.M.C.O. Banca Autologa Mantovana Raccolta e conservazione cellule staminali da cordone A 15.000
del Cordone Ombelicale ombelicale

20 Associazione Sportiva Arcobaleno – Ostiglia Proget. e organiz.delle attività di tempo libero per disabili A 10.000

21 Parrocchia S.Pietro A. – Goito Ridare un volto nuovo al campanile di Goito B 5.000

22 Coop. Sociale “La Stazione” – Castellucchio Completamento servizi del CSE e ristrutturazione A 20.000
immobili di proprietà

23 Unità Geriatria Riabilitativa onlus – Curtatone Acquisto attrezzature per riabilitazione A 8.000

24 Coop. Soc. Pier Giorgio Frassati Ambienti lavorativi protetti per disabili A 10.000
Canneto sull’Oglio

n°43 progetti selezionati per
un totale di € 488.050 a fronte
di n° 80 progetti presentati
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N. ORGANIZZAZIONE/LOCALITÀ DESCRIZIONE PROGETTO * CONTRIB.
FONDAZIONE

25 Parrocchia S.Giacomo a Po Ristrutturazione del tetto della chiesa parrocchiale B 10.000

26 Ass. per i monumenti domenicani – Mantova Restauro giardino Casa Andreasi B 4.000

27 Associazione Porta Aperta – Mantova Aggregazione giovanile nei Comuni di Roncoferraro, A 3.500
Villimpenta e Casteldario

28 Ass. di Protezione Civile Naviglio Acquisto attrezzature C 2.500
Canneto sull’Oglio

29 Centro di aiuto alla vita onlus – Mantova Apertura spazi di accoglienza A 25.000

30 Coop. Sociale Villaggio Sos – Mantova Servizio di pronto intervento e orientamento A 15.000

31 Associazione Irrugiadati – Mantova Giovani decessi del sabato sera: prevenzione disagio giovani A 5.000

32 Associazione Galleria del Premio Suzzara Completamento e migliorie spazi espositivi Museo B 5.000
Galleria del Premio

33 Telefono Amico Mantova Formazione nuovi operatori A 3.000

34 Istituto Mantovano di Storia Contemporanea Biblioteche on line per la storia contemporanea B 2.500
Mantova

35 Fondazione San Biagio onlus – Cavriana Acquisto letti di degenza A 5.000

36 Fondazione Zanetti Cominelli Impianto di condizionamento A 15.000
Castiglione delle Stiviere

37 Associazione Casa del Sole – Curtatone Progetto di comunicazione dell’attività e della mission A 9.000

38 Diocesi di Mantova – Archivio Storico Diocesano Consolidamento statico B 25.000
Pavimentazione Chiesa SS. Simone e Giuda

39 Ass. Orchestra da Camera di Mantova Concerti della stagione concertistica B 20.000
“Tempo d’orchestra 2004/5”

40 Club delle Tre Età – Mantova Centro di sostegno alle famiglie A 3.900

41 Gruppo Volontari Marcaria Terza età … con serenità – Acquisto pulmino A 13.950

42 Avis sezione di Guidizzolo Ampliamento punto di raccolta A 25.000

43 Ass. Amici del Conservatorio – Mantova Laboratorio teatrale del ’700 B 5.000

2° BANDO 2004 DI EURO 400.000
n° 43 progetti selezionati per

un totale di € 417.900 a fronte
di n° 85 progetti presentati 

N. ORGANIZZAZIONE/LOCALITÀ DESCRIZIONE PROGETTO * CONTRIB.
FONDAZIONE

1 Anffas – Sacca di Goito Arredi Comunità alloggio “Don Danilo Vareschi” A 15.000

2 Centro Studi Internazionali di Storia Postale Sistemazione archivio e realizzazione banca dati B 2.500
Mantova

3 Fondazione Franco Nicolai onlus- Volta Mant. Progetto di acquisto n. 30 nuovi letti di degenza ospiti A 5.000

4 Associazione “Gli Sherpa” onlus - Mantova Progetto di assistenza gratuita domiciliare ai malati terminali A 10.000

5 Ass.Protezione Civile Oglio Po - Viadana Acquisto mezzo antincendio per il nuovo presidio C 25.000
dei VVFF a Viadana

6 Parrocchia S.Pio X - Mantova Realizzazione spazi nell’oratorio per aggregazione giovani A 10.000

7 Associazione Volontariato Bigarello Un'automobile per dare un sorriso agli anziani A 5.000

8 Fondazione Zanetti Cominelli – Castiglione d/S Impianto di condizionamento per la Casa di Riposo A 5.000
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N. ORGANIZZAZIONE/LOCALITÀ DESCRIZIONE PROGETTO * CONTRIB.
FONDAZIONE

9 Dipartimento di Sociologia Ricerca, traduzione e pubblicazione atti processo B 10.000
Università degli Studi di Bologna dei Martiri di Belfiore

10 Associazione Maria Bianchi – Suzzara Parlami: l’ascolto telefonico come sostegno per le famiglie A 5.000
in lutto

11 Associazione volontariato “Dora Montani” Attrezzatura per regime dietetico sano e equilibrato A 7.000
San Silvestro di Curtatone per i disabili della Casa del Sole

12 Parrocchia San Leonardo – Mantova Interventi di restauro B 10.000

13 Associazione O. Zuccati – Suzzara Acquisto strumentazione per la prevenzione del melanoma A 2.500

14 Parrocchia di S.Giovanni Battista – Borgoforte Intervento di restauro B 10.000

15 Associazione Pro Loco di Curtatone Musica Sacra in Santuario B 2.500

16 Provincia veneta dei Carmelitani Scalzi Consolidamento e restauro facciata di S. Teresa B 10.000
Mantova

17 Residenza alla Pace Coop. a r.l. Un ecografo nella residenza sanitaria assistenziale A 5.000
Borgofranco sul Po

18 Associazione non-profit “Turismo attivo” Mostra d’arte “Castiglione attraverso i secoli” B 10.000
Castiglione delle Stiviere

19 Parrocchia S.Giacomo Maggiore Ap.- Piubega Restauro del quadro del Bazzani “Il Martirio di S.Giacomo” B 5.000

20 Ass. volontariato San Lorenzo onlus – Curtatone Casa Famiglia per disabili adulti A 20.000

21 Archè coop. soc. a r.l. onlus – Castelgoffredo Contributo per attività “Dottor Sorriso” nella pediatria A 10.000
del Carlo Poma

22 Comitato Festivaletteratura di Mantova Festivaletteratura 2004 B 20.000

23 Club delle Tre Età – Mantova Ricerca e pubblicazione sulla flora del fiume Po per le scuole B 2.500

24 Associazione per i monumenti domenicani Adeguamento di Casa Andreasi ai parametri regionali B 10.000
Mantova per i Musei

25 Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Servizio di terapia motoria domiciliare A 6.000
San Giorgio

26 La Quercia coop. sociale a r.l. – Roverbella Costruzione centro socio riabilitativo A 15.000

27 ABEO – Mantova Sistemazione degli ambulatori pediatrici, servizi igienici A 15.000
e zona ingresso Reparto Pediatrica Carlo Poma

28 Fondaz. “Conte dr. Caracci” onlus – Gazzuolo Progetto di rifacimento del tetto della casa di Riposo A 5.000

29 Associazione S.Martino onlus – Mantova Realizzazione centro di ascolto per emarginati A 10.000

30 Coop. Sociale “Tante Tinte” – Suzzara Percorso vita per disabili nella casa laboratorio Pascoletto A 5.000

31 Coop. Sociale Bertani – Buscoldo Progetto doposcuola per preadolescenti del Comune di Curtatone A 3.000

32 Ce.p.i.a. S. Leonardo – Mantova Progetto per il supporto psicologico nella prima accoglienza A 10.000
alle donne sfruttate

33 Palm & Work coop. sociale a r.l. Servizi per la socializzazione di giovani disabili A 15.000

34 Ass. Cult. Accademia Campogalliani – Mantova Teatro di prosa a Mantova B 10.000

35 Fondazione Università di Mantova Convento di S. Francesco: approntamento Aula Magna B 50.000

36 Associazione Rottams – Suzzara Acquisto attrezzature informatiche per strutturare A 3.000
un luogo per i giovani

37 Associazione Casa del Sole – Curtatone Allestimento laboratorio teatrale per promuovere B 4.900
l’integrazione di persone diversamente abili

38 Parrocchia S.Maurizio – Redondesco Restauro della Cappella di S.Borromeo B 5.000

39 Arianna coop. soc. a r.l. – Mantova Realizzazione corso di sartoria per donne emarginate A 10.000

40 Fondazione Daniele Ponchiroli – Viadana Restauro del fondomusicale della città di Viadana B 10.000

41 Coop. Sociale P.G. Frassati – Canneto s/Oglio Formazione e lavoro – nuova opportunità A 10.000

42 Parrocchia S.Barnaba Apostolo – Mantova Progetto di revisione del sistema campanario B 4.000

43 Borderland – Gonzaga Attivazione chiostro bar gestito da giovani operatori A 10.000

* Indica il settore: A) assistenza sociale e socio-sanitaria – B) tutela e valorizzazione arte, storia e cultura – C) ambiente e protezione civile.
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La Fondazione insieme a tulle le Fondazioni della Comunità locali operanti in Lombardia ha partecipato alla gestione
di un bando emesso dal Centro Risorse Economia Sociale finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dalla Regione Lombarda
e da Fondazione Cariplo, avente per oggetto l’attuazione di iniziative a favore dell’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati o comunque a rischio di esclusione sociale. Ecco nello specifico i progetti sovvenzionati:

(

(

bando di inserimento lavorativo

sovvenzione
globale cres

Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali
Ufficio Centrale OFPL

Il Centro mantovano di solidarietà Arca con il progetto “Nuovi sentieri per l’im-

presa sociale” ha avviato una nuova cooperativa  multiservice  denominata

“Noè” nel comune di Ostiglia per attuare servizi domiciliari tecnologicamente

avanzati e nel settore dell’edilizia. In totale ha inserito 15 soggetti a rischio con

una sovvenzione Fondo Sociale Europeo di €. 51.700 ed una integrazione di

€. 4.000 da Fondazione Cariplo. 

PROGETTO ARCA
Centro Mantovano di Solidarietà

Grazie al progetto finanziato alla Coop. Airone a Mantova è sorto un mercato
dell’usato dall’enorme disponibilità di materiali accumulati dalla cooperativa in
anni di sgombero e traslochi.
La gestione è stata affidata ad una nuova impresa sociale. In totale hanno
inserito 2 persone a rischio con una sovvenzione di €. 42.000.

Il progetto “Social Work and Project” attuato dalla cooperativa servirà da ponte
tra le imprese profit e il mondo non profit.
La cooperativa ha formato persone con disabilità per lo svolgimento di quel-
le attività in cui le varie aziende non sono specializzate, come ad esempio:
call center, inserimento dati e web marketing. Ha avuto una sovvenzione di
€. 25.500 e ha  inserito n° 2 persone disabili.

PROGETTO COOPERATIVA
SOCIALE AIRONE

PROGETTO PALM WORK
& PROJECT

PROGETTO COOPERTIVA ARIANNA

paginaventitre

“Impegno” è il progetto finanziato alla cooperativa sociale ARIANNA per
€.78.200 che ha avuto come obbiettivo il potenziamento delle struttura orga-
nizzativa e la creazione di una nuova cooperativa sociale, la “Data On Line”, nel
settore del turismo e dell’ambiente operante con sportelli aperti in alcuni comu-
ni della provincia di Mantova con un inserimento lavorativo di 10 persone. 
La Fondazione inoltre comunica che chiuderà la gestione di questo proget-
to con un Convegno che si terrà SABATO 14 MAGGIO 2005 dalle ore 10,00
presso la sede operativa di Via Portazzolo, 9 – Mantova (Ass.ne Industriali).



La sezione AVIS di Guidizzolo, costituita nel 1968, è cresciuta notevolmente
negli anni, raggiungendo il considerevole traguardo di oltre 1.000 sacche di
sangue raccolte ogni anno grazie alle donazioni di quasi 300 iscritti. Nel
tempo, le necessità della locale sezione AVIS, una delle più importanti dell’in-
tera provincia di Mantova, sono pertanto aumentate e si è reso indispensabi-
le attuare un importante progetto di ristrutturazione e ampliamento del punto
di raccolta sangue, realizzato grazie anche al significativo contributo della
Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova. In questo modo, il
punto di raccolta è ora in linea con le nuove normative e le esigenze di sani-
tà pubblica e di salute e sicurezza delle donazioni, rendendo ancora più effi-
ciente il servizio di raccolta sangue; inoltre, esso offre alla comunità un
moderno centro di aggregazione di altre realtà limitrofe per la promozione
della cultura avisina.

alcuni progetti
realizzati con il nostro

contributo

(
AVIS GUIDIZZOLO

L’associazione è nata nel 2002 per sopperire al bisogno di assistenza dei mala-
ti oncologici terminali a domicilio nella provincia mantovana, fornendo un ser-
vizio di grande rilievo medico e sociale che si integra nella rete dei servizi ter-
ritoriali di ADI (assistenza domiciliare integrata) dell’ASL. Grazie al contributo
concesso dalla Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova potrà
realizzare un progetto triennale di assistenza sociosanitaria domiciliare gratui-
ta e completa nella valenza medico, infermieristica, riabilitativa, psicologica e
spirituale, nell’ottica di assicurare la migliore qualità della vita possibile per i
malati oncologici terminali e dei loro familiari. Il progetto sarà svolto in colla-
borazione con la ASL, i medici di medicina generale sul territorio, l’unità di
oncologia dell’ospedale “Carlo Poma” di Mantova per garantire continuità di
cura ed applicazione delle cure palliative, utilizzando equipe specializzate con
operatori sanitari e volontari.

GLI SHERPA ONLUS

L’associazione di volontariato, sorta nel 1998, conta 50 soci operativi; persegue
finalità di tutela del territorio e della sua popolazione, di promozione della cul-
tura di protezione civile sia per il rischio idrogeologico che chimico. Attraverso il
contributo elargito dalla Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova,
l’Associazione ha potuto dotarsi nel tempo di nuove attrezzature indispensabili
per svolgere al meglio le varie attività di protezione civile, accrescendo la pro-
pria capacità operativa, l’efficacia e l’efficienza degli interventi. L’ultimo proget-
to finanziato riguarda l’acquisto di un mezzo antincendio di ultima generazione
e completo di ogni strumentazione tecnica da attribuire in dotazione gratuita al
nuovo presidio in distaccamento dei Vigili del Fuoco di Viadana, divenuto indi-
spensabile vista la forte industrializzazione ed urbanizzazione dell’area del com-
prensorio Oglio-Po e vista l'attuale distanza delle caserme su cui ricade la com-
petenza del servizio di soccorso pubblico a Viadana.(

ASS. PROTEZIONE CIVILE OGLIO PO
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Da 4 anni la Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova sostiene
attivamente il Festivaletteratura, che con il suo ricco programma di eventi,
incontri letterari, musicali, teatrali, laboratori per ragazzi, riesce ad animare e
rivitalizzare la città di Mantova nei giorni del festival, richiamando migliaia di
persone e proiettando la città al centro del panorama culturale italiano ed
internazionale. Il Festivaletteratura, partito nel 1997, grazie all’Associazione
Filofestival ha visto costituirsi una fitta rete nazionale di volontari (le famose
“magliette blu”) che si è sempre più estesa: oltre 600 volontari (alcuni anche
dall’estero attraverso un progetto di scambio europeo) si impegnano ogni
anno nell’organizzazione della manifestazione, che riveste quindi una forte
valenza sociale e pedagogica, di partecipazione sociale, in un totale coinvol-
gimento no-profit della comunità.

COMITATO ORG. FESTIVALETTERATURA

Nata nel 1988 in continuità ad un lungo percorso di volontariato, “La Quercia”
persegue finalità di sussidiarietà e solidarietà, promozione del bene comune,
difesa dei diritti di persone disabili, attraverso la gestione di 4 servizi: una
comunità alloggio, un Centro Socio Educativo, uno Spazio di Formazione
all’Autonomia ed un servizio per la gestione del tempo libero per persone con
handicap lieve. Il progetto finanziato in parte con il contributo della
Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova si intitola “L’amore è
una casa meravigliosa” e prevede la costruzione di un nuovo e moderno
Centro Socio Educativo riabilitativo polifunzionale, con servizi per l’handicap
adulto grave-gravissimo, che farebbe aumentare i posti disponibili dagli attua-
li 19 a 30, offrendo 3 appartamenti funzionanti anche la notte per servizi di
sollievo alla famiglia.

COOP. SOCIALE LA QUERCIA

L’associazione, senza scopo di lucro, opera sul territorio mantovano da vari
decenni, presentando spettacoli di prosa del repertorio classico e moderno con
il contributo di 60 attori dilettanti, tecnici e collaboratori volontari. La Fondazione
della Comunità della Provincia di Mantova ha sostenuto in questi anni la stagio-
ne teatrale dell’Accademia, istituzione conosciuta e premiata in tutta Italia, in
considerazione del radicamento nella comunità mantovana, della rilevanza e
qualità dell’offerta teatrale proposta. 
Il contributo ai progetti teatrali realizzati dall’Accademia va nell’ottica della pro-
mozione della cultura teatrale, riconoscendo il valore dell’offerta di un servizio
culturale fruibile da larghissima parte della popolazione con una programmazio-
ne articolata, in vista dei festeggiamenti del 2005/6 per il sessantennale della
sua fondazione.

ACC. TEATRALE CAMPOGALLIANI

L’associazione è stata costituita nel 2001 per attivare un servizio di accoglien-
za ed assistenza ai disabili adulti, con lo scopo di costruire una vera e propria
“Casa Famiglia” dove ogni disabile adulto possa trovare l’alternativa stabile e
complementare a quella della famiglia naturale che non è in grado, per varie
ragioni, di assisterlo.
Il progetto complessivo, di durata pluriennale e molto impegnativo dal punto
di vista economico, ha visto nel tempo un sostegno finanziario continuativo
da parte della Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova: dopo il
completamento della zona giorno, i numerosi volontari (tra cui anche l’asso-
ciazione nazionale alpini di Mantova) dell’associazione stanno operando per
realizzare la zona notte, dove saranno ricavate una ventina di stanze per l’ac-
coglienza dei disabili adulti.

ASS. VOL. SAN LORENZO ONLUS
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In marzo abbiamo già emesso un primo bando per €. 400.000, per finanzia-
re progetti da presentare entro il 30 aprile 2005 concernenti interventi nei
seguenti settori:

a) assistenza sociale e socio-sanitaria;

b) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e sto-
rico di cui al D.L. 20/10/99 n° 490 ed iniziative di promozione della cul-
tura e dell’arte per le quali siano riconosciuti apporti economici da parte
dello Stato; 

c) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.

Confidiamo di emettere un secondo bando di €. 400.000 entro il giugno
prossimo con le stesse caratteristiche.

Per altri 200.000 Euro stiamo studiando con le associazioni e gli enti interes-
sati due interventi speciali per l’assistenza domiciliare ai malati critici termina-
li e per gli handicappati adulti.

i nostri impegni
per il 2005

(

Abbiamo inoltre costituito un Fondo di €. 15.000 per le microeroga-
zioni per agevolare la necessità di immediatezza della risposta a
fronte di interenti urgenti ed imprevisti di piccola entità non supe-
riori a €. 2.500.( (

Il Santuario Santa Maria
delle Grazie, interno

Solferino,  la Chiesa di San Nicola
vista dalla torre
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il bilancio
anno  2004
(

(

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Diritti d'autore €. 413,17 €. 206,59

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI €. 6.417,30 €. 4.934,60

IMMOBILI C/TO DONAZIONI €. 516.456,90 €. 517.226,90

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE €. 1.110.924,76 €. 1.579.743,70

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI €. 4.179,67

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti condizionati Fondazione Cariplo €. 5.767.952,44 €. 7.352.247,94

Crediti diversi €. 776.022,26 €. 775.155,08

Disponibilità €. 304.025,36 €. 596.390,87

RATEI E RISCONTI ATTIVI €. 54.453,41 €. 24.520,33

TOTALE ATTIVITÀ €. 8.536.665,60 €. 10.854.605,68

ATTIVO 2003 2004

PATRIMONIO NETTO

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

Fondi patrimoniali nominativi €. 1.002.539,70 €. 1.579.039,70
Fondi patrimoniali condizionati presso terzi €. 5.767.952,44 €. 7.352.247,94
Fondo Riserva Integrità Patrimonio €. 103.291,38 €. 203.291,38

FONDI PER L’ATTIVITÀ
Disponibilità
Per erogazioni vincolato €. 2.673,64 €. 2.673,64
Per erogazioni future €. 125.000,00
Per piccoli interventi €. 15.312,45

DEBITI A FRONTE DI PROGETTI IN CORSO €. 1.043.877,34 €. 946.674,14
DEBITI FORNITORI PROGETTO CRES €. 1.932,26 €. 13.330,68

FONDI VARI
Fondo trattamento fine rapporto €. 1.689,51 €. 2.679,22
Fondo oscillazione titoli e stabilizzazione erogazioni €. 25.836,84 €. 25.836,84
Fondo gestione struttura €. 15.999,79 €. 15.999,79

RATEO PASSIVO €. 2.415,80 €. 2.417,03
RISCONTO PLURIENNALE €. 1.645,97    

TOTALE PASSIVITÀ €. 8.536.665,60 €. 10.854.605,68

PASSIVO 2003 2004

STATO PATRIMONIALE
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il bilancio
anno  2004

RENDICONTO
ECONOMICO
DI COMPETENZA

GESTIONE STRUTTURA E RACCOLTA PATRIMONIALE

ENTRATE
Liberalità gestione struttura da F.ne Cariplo €. 37.450,00
Liberalità F.ne Cariplo contributo programma informatico €. 6.545,45
Interessi conti gestione €. 5.135,66
Altre liberalità €. 3.333,00
Totale entrate €. 52.464,11

USCITE
Spese per segreteria in senso stretto €. 31.689,27
Stipendi €. 9.101,00
Postali €. 1.095,95
Cancelleria e stampa bandi €. 2.545,06
Noleggio affrancatrice e spese varie €. 849,96
Ammortamenti €. 1.689,28
Spese bancarie €. 455,45
Rimborsi spese e collaborazioni    €. 987,43                 
Imposte e tasse €. 74,34
Spese nuovo programma informatico  €. 7.870,80
Canone locazione programma  informatico €. 6.000,00
Manutenzione programma  informatico €. 1.020,00

Spese per raccolta fondi €. 18.904,99
Spese pubblicità e annual report €. 6.111,48
Convegni – incontri €. 4.169,57
Oneri bancari €. 859,39
Spese postali €. 3.000,00
Oneri finanziari da ammortizzare €. 1.284,09
Spese varie e ici fondo Pieve di Coriano €. 3.480,46
Totale uscite €. 50.594,26

Avanzo gestione struttura €. 1.869,85

GESTIONE EROGAZIONI
Fondi disponibili €. 1.172.546,57
Territoriali da Fondazione Cariplo 2003 €. 711.550,00
Liberalità su patrimonio condizionato €. 362.205,07
Altre disponibilità per progetti revocati €. 48.651,42
Interessi e dividendi su investimenti patrimoniali €. 49.227,17
Plusvalenze titoli da ammortizzare €. 526,91
Sopravvenienza attiva €. 386,00

Erogazioni deliberate €. 926.603,97
Emissione bandi 2004 €. 793.450,00
Erogazioni fuori bando €. 10.000,00
Erogazioni attività connessa €. 112.500,00
Erogazione contributi vari €. 4.457,97
Erogazione Borse di studio gestione Fondo Marcaria €. 6.196,00

Avanzo attività erogativa €. 245.942,60

GESTIONE PROGETTO CRES
Liberalità progetto CRES €. +28.104,28

Spese da sostenere progetto Cres €. -13.330,68    
Spese sostenute progetto Cres €. -14.773,60 €. 0

RISULTATO D'ESERCIZIO €. 247.812,45

2004
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Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25 febbraio 2005, ha deli-
berato di destinare il residuo avanzo 2004 di Euro 247.812,45 come segue:

–  Euro 100.000,00 mantenimento valore patrimonio;

–  Euro 125.000,00 fondo erogazioni future;

–  Euro 7.500,00 svalutazione titoli in portafoglio;

–  Euro 15.312,45 fondo piccoli interventi fuori bando.

(

Gestione e rendimento patrimonio
Nel corso dell’esercizio il patrimonio investito ha potuto beneficiare di una
ripresa dei  corsi dei titoli azionari, tradizionalmente presenti nel portafoglio
della Fondazione in misura oscillante dal 40 al 50% dello stesso, concernen-
ti titoli di primarie società che, oltre a corrispondere al fattore sicurezza,
distribuiscono dividendi interessanti da utilizzare per le nostre erogazioni.

Il nostro portafoglio al 31.12.2004 investito per complessivi Euro
1.579.743,70 suddiviso in Euro 677.868,56 di titoli azionari, Euro
901.875,14 in titoli a reddito fisso registrava ai valori correnti una con-
sistenza di Euro 1.789.426,70 CON UNA PLUSVALENZA SUI VALORI DI
ACQUISTO RIPORTATI IN BILANCIO DI Euro 209.683 di cui Euro 174.505
sulla parte azionaria ed Euro 35.178 su quella a reddito fisso. 
Dette plusvalenze latenti non sono state contabilizzate e costituiscono riser-
ve a fronte di eventuali future oscillazioni dei titoli stessi e per mantenere
l’integrità del nostro patrimonio nel tempo rispetto al degrado inflativo.

Nel corso dell’esercizio abbiamo incassato interessi sui titoli a reddito fisso
per Euro 35.591 e dividendi su quelli azionari per Euro 41.026.

I nostri investimenti su un capitale medio annuo di Euro 1.300.000
hanno così prodotto una redditività media netta del 5,90%.

Pubblico numeroso
in occasione del Festivaletteratura
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A IMMOBILIZZAZIONI €. 2.113.791,46
IMMOBILIZZAIONI IMMATERIALI €. 4.386,26
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI €. 4.934,60
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE €. 1.587.243,70
IMMOBILIZZAZIONI C/TO DONAZIONI €. 517.226,90

B ATTIVO CIRCOLANTE €. 8.723.793,89
CREDITI DA FONDAZIONE CARIPLO PER EROG. 2003 €. 218.191,00
CREDITI DA FONDAZIONE CARIPLO PER EROG. 2004 €. 540.600,00
CREDITO CONDIZIONATO FONDAZIONE CARIPLO €. 7.352.247,94
CREDITI DIVERSI €. 16.364,08
ATTIVITÀ FINANZ. (che non costituiscono immobilizz) €. 390.420,90
DISPONIBILITA’ LIQUIDE €. 205.969,97

C RATEI E RISCONTI €. 24.520,33

TOTALE ATTIVITÀ €. 10.862.105,68

ATTIVO 2004

A PATRIMONIO NETTO
FONDI PATRIMONIALI €. 9.603.035,92
FONDO DI DOTAZIONE €. 52.000,00
FONDO IMMOBILI C/TO DONAZIONI €. 516.456,90
ALTRI FONDI PATRIMONIALI €. 1.579.039,70          
FONDI PATRIM. CONDIZIONATI FONDAZIONE CARIPLO €. 7.352.247,94
FONDI RISERVA INTEGRITÀ PATRIMONIO €. 103.291,38

B FONDI PER L’ATTIVITÀ €. 2.673,64

C DEBITI €. 960.004,82
DEBITI PER BANDI 2003 €. 204.362,95
DEBITI PER BANDI 2004 €. 730.300,00
DEBITI PER INTERVENTI FUORI BANDO €. 10.000,00
DEBITI VERSO FORNITORI €. 1.049,88
DEBITI TRIBUTARI €. 961,31
DEBITI CRES €. 13.330,68

D FONDI VARI €. 44.515,85

E RATEI E RISCONTI PASSIVI €. 4.063,00

F AVANZO ESERCIZIO €. 247.812,45

TOTALE A PAREGGIO €. 10.862.105,68

PASSIVO 2004

Relazione del Collegio dei Revisori sul bilancio
al 31.12.2004 (ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile)

Signori Consiglieri,
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2004, così come  viene presentato, redatto
nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza, è stato oggetto di
esame da parte nostra. Possiamo confermarVi che le singole voci dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico concordano con le risultanze della conta-
bilità, 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:

Al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione della Comunità della
Provincia di Mantova
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A GESTIONE STRUTTURA E RACCOLTA PATRIMONIALE
Entrate €. + 52.464,11
Uscite €. – 50.594,26
Spese per segreteria in senso stretto €. 31.689,27
Spese per raccolta fondi €. 18.904,99

B GESTIONE EROGAZIONI
Disponibilità erogativa €. 1.172.546,57
Attività erogativa €. 926.603,97

AVANZO ATTIVITÀ EROGATIVA €. + 245.942,60

C GESTIONE PROGETTI CRES €. 0
Entrate €. + 28.104,28
Uscite €. – 28.104,28

Avanzo gestione struttura €. 1.896,85
Avanzo attività erogativi €. 245.942,60

Totale avanzo a pareggio €. 247.812,45

2004

Rendiconto economico
di competenza
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Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamen-
to del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori Com-
mercialisti, e in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme
di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio delle Onlus. In particolare i crite-
ri 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 per gli azionari, e
al valore nominale per gli obbligazionari e titoli di stato.

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'amministrazione e alla vigilanza sul-
l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, partecipando alle riunioni dei
Consiglio di Amministrazione ed effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403
del Codice civile. Sulla base di tali controlli non abbiamo rilevato violazioni
degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statutari. A nostro giudizio
il presente bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture conta-
bili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai
criteri dell'art. 2426 del Codice civile. Esprimiamo pertanto parere favorevole
alla sua approvazione. 

Mantova, 24 febbraio 005 Il Collegio Sindacale:

Presidente Dott. Alberto Favalesi
Rag. Gian Paolo Tosoni
Avv. Antonino Raspanti
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BAGNOLO SAN VITO
Benedusi Francesco

BOZZOLO
Bettoni Carlo
Malagola Guido

CASTELDARIO - CASTELBELFORTE
Piovani Arnaldo

CASTEL GOFFREDO
Falciroli Rosolino

CASTELLUCCHIO
Levoni Marella

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Guastalla Vincenzo
Alessandra Seneci

CURTATONE - MARCARIA
Baraldi Vittorio
Botti Vittorio
Zampolli Enzo

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
Sereni Pellegrino

GOITO
Zaffanella Janne

GONZAGA - MOGLIA
Melli Renato

MANTOVA
Turganti Gianfranco

La nostra rete di collaboratori volontari

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

paginatrentadue

La fondazione non ha obiettivi propri ma è sorta per

aiutare tutti coloro che vogliono contribuire al bene

comune, oggi e per le generazioni future. 

Non si dà alla fondazione ma attraverso di essa per

conseguire ideali e finalità sociali.

(
Fondazione della Comunità 
della Provincia di Mantova

ONLUS

Il Duomo,
Piazza Sordello, Mantova



RAPPORTO ANNO DUEMILAQUATTRO

Con donazioni
alla Fondazione

per euro
2.580.000 entro il

25 febbraio 2006
la cifra si

moltiplica e
diventa patrimonio
inalienabile di euro
1 2 . 9 0 0 . 0 0 0
( v e n t i c i n q u e
miliardi di lire) per
finanziare la

solidarietà e lo
sviluppo della

C o m u n i t à
Mantovana.

NON POSSIAMO PERDERE QUESTA SFIDA
Confidiamo nell’aiuto di tutti

LA CASSAFORTE DELLA SOLIDARIETÀ

(

(

Fondazione della Comunità 
della Provincia di Mantova

ONLUS

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 0376/237250
Internet: www.fondazione.mantova.it – E-mail: info@fondazione.mantova.it
Codice Fiscale: 93033710208

Fondazione della Comunità 
della Provincia di Mantova
ONLUS

Pubblicazione realizzata con il contributo di:

IMPRESA

BOTTOLI ARTURO SpA
COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI




