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CORNELIANI CARLALBERTO (Presidente) dal Comitato dei Sostenitori

CAVANDOLI STANISLAO (Vice Presidente) dal Comitato dei Sostenitori

DODI CARLO (Consigliere) dal Comitato dei Sostenitori

LEVONI MARIO (Consigliere) dal Comitato dei Sostenitori

STUANI GUIDO (Consigliere) dal Comitato dei Sostenitori

GAIDELLA LORENZO (Consigliere) dalla Fondazione Cariplo

ALBERINI CARLO (Consigliere) dall’Ordine Diocesano di Mantova

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

(in seguito dall’Università di MN)

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

ZANINI PIERO (Consigliere) dall’Ordine dei Medici

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

MELANI MARCELLO dal Consiglio di Amministrazione

(nominati da Fondazione Cariplo)  

RASPANTI ANTONINO (Presidente)

GUALERZI LUIGI (Membro effettivo) 

TOSONI GIAN PAOLO (Membro effettivo)

(nominati dal Presidente del Tribunale)  

BINELLI CARLO

CHIODARELLI ADRIANA

NICOLINI MARIO

il cil consiglio di amministrazione viene rinnoonsiglio di amministrazione viene rinnovvaatto ogni 3 annio ogni 3 anni

Tutti i componenti gli organi sociali 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 gratuita-
mente, prestazioni professionali quando necessitano. Alcuni di loro hanno contribuito a patrimonializzarla con
la costituzione di propri fondi patrimoniali o sottoscrivendo almeno una Buona Azione.
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MARCELLO MELANI
Collaboratore volontario
tel. 0376/237249 - fax 0376/237250
e-mail: info@fondazione.mantova.it

segrsegretetario ario 

generalegenerale

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

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

segrsegreteria eteria 

ororganizzganizzaativtivaa

Organico segreteria 
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Dopo cinque anni di appassionante ed intensa
attività possiamo, con immensa soddisfazione e
comprensibile orgoglio, affermare che la nota
sfida con Fondazione Cariplo, per il consolida-
mento del nostro patrimonio, è stata definitiva-
mente vinta e quindi la nostra Fondazione, alla
data del 31.03.2006, dispone di un patrimonio
inalienabile di 

di cui Euro 13.255.321,23 come da bilancio al
31.12.05 riportato a pag. n° 28 della presente rasse-
gna ed Euro 175.300 per nuove donazioni pervenu-
te successivamente ed a seguito degli accantona-
menti deliberati nel bilancio 2005.
Si tratta di un patrimonio molto importante che,
siamo certi, si incrementerà ulteriormente in futuro
con nuove donazioni e lasciti, il cui reddito annua-
le consentirà alla nostra Fondazione di continuare a
svolgere perennemente la sua filantropica missione
con sempre maggiore efficacia ed efficienza. 
Desideriamo perciò rivolgere un caloroso ringrazia-
mento a tutti quei sensibili e generosi mantovani:
semplici cittadini, società, associazioni, enti ed isti-
tuzioni, che hanno risposto al nostro messaggio, ap-
prezzato il nostro operare in questi primi anni di at-
tività, condiviso le finalità della Fondazione e com-
presa l’importanza per Mantova di poter disporre di
una Fondazione Comunitaria come la nostra. Essa
per natura, dato lo statuto che la regge, di fatto ap-
partiene a tutti i mantovani e costituisce oggi e sem-
pre più in futuro la cassaforte della solidarietà, fina-
lizzata a stimolarla sostenendo il volontariato e
quindi le persone più deboli e svantaggiate.

una vittoria
per tutta la comunitàmantovana

13.430.621,23 euro

raggiunto l’importante 

traguardo sfida 

di raccolta donazioni a patrimonio

attivita’ di raccolta a patrimonio

sino al 31/03/2006

Fondi costituiti n. 41
“Buone Azioni” sottoscritte n. 178

PPAATTRRIIMMOONNIIOO  DDOONNAATTOO

Per costituzione Fondazione €. 52.000,00
Con Fondi Patrimoniali €. 2.678.176,34
Con sottoscrizione Buona Azione €. 101.191,90
Con altre donazioni €. 18.466,32

______________  

TToottaallee  ddoonnaazziioonnii  eeffffeettttuuaattee €.. 22..884499..883344,,5566

Donazione Fondazione Cariplo
a fronte sfida €. 10.277.495,29

Accantonamento per conservazione
Integrità patrimonio €. 303.291,38

______________  

TToottaallee  PPaattrriimmoonniioo  nneettttoo €..1133..443300..662211,,2233

Andrea Mantegna, Trionfi di Cesare, particolare
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Un ringraziamento del tutto particolare poi alla
Fondazione Cariplo che ha dimostrato una lungi-
mirante intuizione nel costituire le Fondazioni
Comunitarie in tutte le provincie lombarde, per la
sua fiducia e assistenza che ci ha concesso in par-
ticolare nella fase iniziale, per la generosità mani-
festataci con la donazione sfida di oltre dieci mi-
lioni di Euro e per averci delegato a gestire i fon-
di “territoriali” ed “emblematici”, destinati alla
nostra provincia.
Un nuovo grazie anche all’Associazione Industria-
li di Mantova che oltre a costituire un consistente
Fondo patrimoniale con le donazioni dei propri
associati, sin dalla nostra nascita ci ha fornito gra-
tuitamente ogni supporto e strumento necessario
alla nostra operatività ed ha continuato a metter-
ci a disposizione, senza alcun compenso, anche
proprio personale qualificato.
Un vivo ringraziamento infine a tutti i compo-
nenti gli organi sociali  della Fondazione, ai com-
ponenti la segreteria,  agli esperti dei vari settori di
intervento ed a tutti quelli che, con entusiasmo,
spirito di sacrificio ed unanimità di intenti, han-
no contribuito al funzionamento ed al radicamen-
to nel territorio della stessa. Rivolgiamo poi un
commosso pensiero al prof. Claudio Gallico, no-
stro apprezzato collaboratore nel “Comitato
Esperti” per il settore cultura, recentemente scom-
parso, che negli anni trascorsi ha messo al servizio

della nostra Fondazione, in modo assolutamente
disinteressato la sua eccellente cultura, competen-
za e probità. 
Nel corso dell’anno 2005 sono stati selezionati e fi-
nanziati mediante bandi pubblici n° 95 Progetti
per complessivi Euro 905.800, dei quali n° 70 per
Euro 648.500 nel settore dell’assistenza sociale e
socio sanitaria e n° 25 per Euro 257.300 per la tu-
tela, promozione e valorizzazione dell’arte, della
cultura e dell’ambiente. 
Inoltre, con fondi messi a disposizione dalla Fon-
dazione Cariplo, abbiamo selezionato e finanziato
tre progetti cosiddetti “emblematici” per altri
500.000 Euro, di cui riferiamo nel corso della pre-
sente rassegna. Infine abbiamo promosso, organiz-
zato e finanziato con un primo contributo di
100.000 Euro un innovativo progetto denominato
“Una rete di intervento ospedale-territorio” a favo-
re dei pazienti oncologici critici del distretto di
Mantova, con la creazione di un’equipe di interven-
to e accompagnamento e l’utilizzo di una Comuni-
tà di sollievo. 
Si tratta di un progetto per l’assistenza ai malati cri-
tici, sia a domicilio che in una struttura specializza-
ta, con la somministrazione anche di cure palliative
che coinvolge l’Ospedale Carlo Poma, l’ASL, l’Isti-
tuto Oncologico Mantovano, l’Associazione “Gli
Sherpa” onlus, “Maria Bianchi” onlus e l’hospice

Mantova, Consiglio di Amministrazione 

Annual report 2005  4-05-2006  12:41  Pagina 2
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“Villa Carpaneda” di Rodigo. Questo progetto ha
riscosso notevole apprezzamento sia tra i pazienti
coinvolti e le loro famiglie che dalla Regione
Lombardia e da altre province italiane che inten-
dono replicarne l’esperienza. In questi primi cin-
que anni di attività abbiamo così finanziato com-
plessivamente ben 458 progetti di solidarietà per
Euro 5.291.143. 
Queste cifre e quelle raccolte per costituire il patri-
monio di cui abbiamo parlato in premessa, sono
una indiscutibile testimonianza della visibilità e del
radicamento raggiunto dalla nostra Fondazione nel-
la comunità mantovana e questo lusinghiero risulta-
to, ci sprona tutti quanti a bene operare e a fare an-
cora di più in futuro.

Il Consiglio di Ammnistrazione

attivita’ erogativa 2001-2005 

Attività erogativa diretta
attraverso 11 bandi territoriali €. 4.484.493,00
Progetto malati critici €. 100.000,00
Piccoli interventi €. 6.250,00________________

€.. 44..559900..774433,,0000

Attività erogativa indiretta per risorse
fatte confluire sul territorio provinciale con:

Progetto Cres €. 200.400,00

Erogazioni emblematiche di
Fondazione Cariplo €. 500.000,00________________ 

TToottaallee  ggeenneerraallee  aattttiivviittàà  eerrooggaattiivvaa €.. 55..229911..114433,,0000

Saluto del Presidente

“Dal momento in cui cerchiamo la nostra identità
e la troviamo anche nel rapporto con gli altri,
si apre per ciascuno di noi
il dovere e la possibilità esaltante
di costruire e far progredire
il rapporto tra gli uomini,
e quindi il significato complessivo della società.
Nel ritrovare le radici della propria capacità
di superare se stessi
per migliorarsi con gli altri,
è posta la possibile realizzazione di una società
che non sia contro gli uomini, ma a loro favore”.

Queste parole sono tratte dal libro “Al di là delle mura:
le ragioni della solidarietà” di Enrico Gastaldi, fondato-
re della Rivista del Volontariato, presente su tutto il ter-
ritorio nazionale.
Nel corso dell'ultimo decennio, il ruolo, le motivazioni
e la prassi del volontariato si sono evoluti, per la presa
di coscienza maturata nella cittadinanza circa il valore
della solidarietà, capace di dare una spinta al progresso
economico e sociale. Sullo spirito del volontariato ori-
ginario, motivato da ispirazioni religiose o umanistiche,
si sono aperte nuove frontiere della solidarietà sociale,
nelle varie forme del non-profit, della cooperazione, del
commercio equo e solidale, delle imprese sociali, del
servizio civile nazionale e internazionale. Oltre 26.000
associazioni di volontariato operano nel nostro Paese,
grazie all'impegno, sia pur diverso nelle modalità e nel
grado di coinvolgimento, di circa 3 milioni di cittadine
e cittadini di ogni età e condizione.
Solidarietà, promozione della società civile, cultura del
dono, volontariato gratuito e disinteressato: non si trat-
ta più di slogan o di alti ideali, ma fortunatamente di
realtà che si vanno consolidando sempre più anche a
Mantova, che si sta dimostrando terra capace di grande
generosità, grazie all’esempio di vita di tanti uomini e

segue a pag. 4
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donne impegnati nel volontariato e nel terzo settore, i
cui numeri crescono di anno in anno.
Dopo aver ricoperto per due mandati triennali la carica
di Presidente della Fondazione Comunità mantovana
onlus, come previsto dallo statuto, col prossimo consi-
glio di amministrazione rimetterò a disposizione l’inca-
rico. È perciò con spirito di gratitudine e grande soddi-
sfazione che ho introdotto, per l’ultima volta,  come di
consueto, la relazione sull’attività svolta nell’anno pas-
sato dalla Fondazione. 
Si tratta di un appuntamento per noi importante e do-
veroso, nel quale, con assoluta trasparenza, intendiamo
rendere conto alla cittadinanza delle attività svolte, dei
successi ottenuti, dei progetti realizzati grazie alle asso-
ciazioni di volontariato e agli enti non-profit della no-
stra provincia.
Quest’anno l’appuntamento è per me ancor più signifi-
cativo anche per l’importantissimo traguardo che ab-
biamo raggiunto per la raccolta sfida a patrimonio di
oltre 2,5 milioni di Euro ricevuti in donazione da per-
sone, istituzioni, aziende, enti locali, che con grande
sensibilità e lungimiranza hanno capito e condiviso il si-
gnificato e gli obiettivi della nostra Fondazione. Abbia-
mo vinto questa sfida, ma la vittoria non è solo nostra,
è una vittoria di tutta la collettività, dell’intera società
civile mantovana, e che riveste un grande significato. 
Questa vittoria apre infatti una nuova dimensione del-
la solidarietà e della cultura del dono, capaci davvero di
unire tante persone, accomunate dalla generosità disin-
teressata ed estranea al “do ut des”, al fare qualcosa per
ottenere in cambio qualcos’altro. 
È un successo, ma non è assolutamente un punto di ar-
rivo: semmai è il punto di partenza per fare ancora di
più e meglio, per trovare nuovi stimoli e motivazioni al
fine di coinvolgere nuove persone, nuovi concittadini a
credere nella Fondazione e a fare la loro parte per radi-
carla nel territorio e renderla davvero la Fondazione “di
tutti i mantovani”.
Sei anni sono passati da quando è nata la Fondazione
Comunità Mantovana, grazie all’idea di Fondazione
Cariplo, cui va il nostro sincero ringraziamento per il
fondamentale sostegno e la vicinanza che continua a
manifestarci: guardando indietro, vediamo quanta stra-
da abbiamo già percorso, e quanti amici, volontari, so-
stenitori, donatori si sono uniti a noi in questo cammi-
no. A tutti loro un grazie di cuore, e un appello perché
non ci facciano mancare anche per il futuro il loro pre-
zioso contributo, prima di tutto umano.

Desidero rivolgere inoltre un ringraziamento particola-
re ai componenti gli organi amministrativi della Fonda-
zione che mi hanno affiancato con competenza, profes-
sionalità, entusiasmo e passione: in primo luogo il Se-
gretario Generale, instancabile “Genius Loci”, i Consi-
glieri, i Probiviri, i Revisori, gli Esperti, i Delegati di
Zona, lo staff di segreteria. Sono gli uomini che fanno
la differenza, ed è necessario garantire alla nostra Fon-
dazione di poter sempre contare sulla guida e l’indiriz-
zo di persone serie, oneste, animate dall’interesse per il
prossimo e lo sviluppo della nostra comunità.
Come ogni anno, voglio ricordare l’appoggio fonda-
mentale dell’Associazione Industriali, tra i primi a cre-
dere nel nostro progetto innovativo per la comunità e
ad attivarsi per far conoscere la Fondazione nel territo-
rio mantovano, raccogliendo consensi, interesse e soste-
gno presso numerosi imprenditori.
Il compito che ci eravamo prefissi, in questa prima fase
di costituzione e consolidamento patrimoniale della
Fondazione, è esaurito: è per noi motivo di grande or-
goglio e soddisfazione poterci presentare “a testa alta”
alla comunità dimostrando di avere onorato gli impegni
presi; nondimeno, sappiamo quanto sia importante
guardare sempre avanti e porsi sempre nuovi, più ambi-
ziosi traguardi. 
Il cammino da fare è lungo, e occorre riuscire a mante-
nere vivo l’interesse di tutti i mantovani verso la loro
Fondazione, affinché continui a crescere e agire per il
bene comune: ecco perché non mi stanco mai di ripe-
tere che è necessario controllare da vicino l’operato del-
la Fondazione, controllare come viene gestita e come
vengono indirizzate le erogazioni a favore delle associa-
zioni di volontariato e degli enti del terzo settore. La
Fondazione appartiene a tutti i mantovani, e tutti i
mantovani devono sentirsi responsabili del suo buon
andamento: solo così, come è nelle nostre intenzioni, la
nostra comunità potrà contare sempre su una Fonda-
zione forte, viva, che funga da volano per il progresso e
lo sviluppo sociale.
Un ultimo ringraziamento ai veri protagonisti della so-
cietà civile e solidale, coloro i quali ogni giorno si impe-
gnano nelle attività di volontariato e goccia dopo goccia
alimentano il mare della solidarietà: in questo mare vo-
gliamo che la Fondazione rappresenti un porto sicuro, un
“faro” cui tutte le associazioni di volontariato e gli orga-
nismi non-profit possano far sempre riferimento.

Un caro saluto
CAV. LAV. CARLALBERTO CORNELIANI

segue da pag. 3
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cos’è la fondazione 
della Comunità 

Mantovana - onlus

le motivazioni che avvicinano
i potenziali donatori alla fondazione

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

• l’assistenza sociale e socio-sanitaria,

• la tutela, promozione e valorizzazione delle attività cul-
turali e  delle cose di interesse artistico e storico, 

• la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, 

• la ricerca scientifica, la formazione e lo sport dilettanti-
stico per persone svantaggiate.

In un contesto sociale ed economico caratterizzati dal-
la progressiva differenziazione dei bisogni, dall’emerge-
re di nuovi tipi di disagio e da crescenti difficoltà di ri-
sposta da parte dei soggetti pubblici, la Fondazione si

La Fondazione permette ai donatori di trasformare
il gesto di solidarietà in un concreto contributo al
miglioramento della vita dell’intera comunità. So-
stiene queste persone, animate da un forte senso di
responsabilità civile, aiutandole ad individuare po-
tenziali beneficiari delle loro donazioni (nei diversi
settori di intervento: assistenza socio-sanitaria, arte e
cultura, tutela dei beni ambientali, istruzione e for-
mazione). 
La Fondazione, tramite i proprio canali di comuni-
cazione, garantisce un alto livello di visibilità alla te-
matica per la quale il donatore ha scelto di costitui-

re un fondo. In tal modo si favoriscono donazioni
che altrimenti non si sarebbero indirizzate verso
quello specifico progetto.
Inoltre, la Fondazione è in grado di fornire servizi
che supportano il gesto solidale del donatore in ter-
mini sia di benefici fiscali (di cui possono godere i
donatori siano essi persone fisiche o società), sia del-
la migliore gestione del rendimento dell’investimen-
to, sia di semplificazione degli oneri burocratici ed
amministrativi legati all’atto del donare. La Fonda-
zione si propone quindi come partner ideale per il
donatore. 

pone anche l’obbiettivo di studiare ed interpretare il
cambiamento e di favorire nuove modalità di inter-
vento 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 insod-
disfatti e sperimentare soluzioni nuove nei confronti di
bisogni tradizionali e persistenti, purchè sempre nel-
l’ambito operativo consentito ad una ONLUS.

le fondazioni

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

Annual report 2005  4-05-2006  12:41  Pagina 5
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la raccolta a patrimonio

Come abbiamo vinto la sfida 
da €. 12.900.000

Ricordiamo che Fondazione Cariplo al momento della
costituzione della nostra Fondazione, ci ha destinato
un patrimonio condizionato iniziale di €. 5.160.000,
somma che, qualora fossimo riusciti entro il febbraio
2006 a raccogliere dai mantovani donazioni a patri-
monio per almeno €. 2.580.000, ci sarebbe stata  de-
finitivamente assegnata e raddoppiata con una ulterio-
re donazione di altri 5.160.000 Euro, cosicchè la no-
stra Fondazione avrebbe potuto disporre di un patri-
monio inalienabile di €. 12.900.000 (cioè circa 25
miliardi di vecchie lire).
Ecco come siamo riusciti nel tempo a vincere questa de-
terminante sfida:

donazioni raccolte nel
2000/2001 €. 816.092,56

2002 €.   61.868,26

2003 €. 643.708,34

2004 €. 576.500,00

totale €.  2.098.169,16

donazioni raccolte nel 2005

Incremento fondi esistenti
€. 11.000,00 Fondo Gabbiano Spa
€. 15.000,00 Fondo Raccorderie Metalliche Spa
€. 5.437,50 Fondo Ordine Notai di Mantova
€. 50.000,00 Fondo Diocesi di Mantova
€. 43.000,00 Fondo TEA
€. 17.000,00 Fondo Industriali Mantovani
€. 10.000,00 Fondo Comune di Suzzara
€. 7.500,00 Fondo Erni.Vitt
€. 25.000,00 Fondo Sogefi Spa
€. 25.000,00 Fondo Sogefi Filtration
€. 40.000,00 Fondo Bossini Annamaria
€. 34.897,90 Campagna Buona Azione
€. 2.000,00 Fondo Donatori Vari 
€. 1.000,00 Fondo F.lli Corneliani spa
€. 1.000,00 Fondo Marcello e Rola Melani

€.287.835,40 TOTALE 

Nuovi fondi patrimoniali
€. 32.000,00 Fondo Famiglia Cavandoli

€. 50.000,00 Fondo Città di Curtatone

€. 25.800,00 Fondo Camera di Commercio

€. 30.000,00 Fondo Comunità di Viadana

€. 12.930,00 Fondo Rotary Club Mantova

€. 12.500,00 Fondo S. Biagio

€. 12.500,00 Fondo Santa Maria Maddalena

€. 12.500,00 Fondo S. Vincenzo de Paoli

€. 25.800,00 Fondo Ies Italiana

€. 10.000,00 Fondo Sol.co Mantova

€. 12.500,00 Fondo Avis Provinciale Mn

€.236.530,00 TOTALE
Battesimo di Gesù, Cappella Funeraria del Mantegna, Basilica di S.Andrea
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il futuro

della fondazione

Il futuro della Fondazione della Co-
munità Mantovana e quindi la possi-
bilità di svolgere con successo la sua
missione sono sostanzialmente legati
alla capacità di riuscire ad incremen-
tare il suo patrimonio, la cui rendita
annuale viene appunto destinata a fi-
nanziare i progetti presentati dalle or-
ganizzazioni non profit a fronte dei
bandi emanati. È perciò necessario
continuare a consolidare la nostra
Fondazione.

nuove donazioni

raccolte sino al 31.03.2006
€. 25.800 Fondo Cons. di Sviluppo Destra Secchia

€. 25.000 Fondo Fondazione Malagutti

€. 25.000 Fondo Comune di Marmirolo 

€. 12.500 Incremento Fondo S. Biagio

€. 12.500 Incremento Fondo S. Maria Maddalena

€. 12.500 Incremento Fondo S.Vincenzo de Paoli

€. 22.000 Incremento Fondo Ind. Mantovani

€. 15.000 Incremento Fondo Sol.co Mantova

€. 25.000 Incremento Fondi Città di Curtatone

€. 175.300

PER UN TOTALE DI €. 2.797.834,56

E quindi è scattata 
la donazione sfida 
di Fondazione Cariplo per €. 10.277.495,29

Fondo di dotazione €. 52.000,00

Nel 2003-2004-2005 
per mantenere integrale 
il valore reale del patrimonio 

è stato accantonato in bilancio €. 303.291,38

___________________

E così la nostra Fondazione 
dal 31.03.2006 
può disporre di un 

PATRIMONIO 
INALIENABILE DI €. 13.430.621,23

Busto di Andrea Mantegna, Chiesa di San Andrea, Mantova  
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come
si diventa Donatori

come
si diventa Donatori

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

b) se la donazione a patrimonio raggiunge o supera
i 500 Euro si potrà sottoscrivere una “BUONA
AZIONE” diventando partecipanti al patri-
monio della Fondazione (vedi a pag. 9);

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

d) se la donazione raggiunge o supera 25.800 Euro
(circa 50 milioni di lire) il donatore potrà costi-
tuire presso la Fondazione un proprio Fondo
Patrimoniale, intestato ad una persona o ad un al-
tro soggetto e indicare la destinazione del reddito;

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

f ) con lasciti ereditari, compresi immobili utilizza-
bili in vita (vedere pagina 10);

g) con destinazione del 5 per mille nella dichiara-
zione dei redditi, come previsto dalla nuova leg-
ge 31.12.2005 n° 266, destinando alla propria
comunità una parte dell’importo che comunque
il soggetto deve pagare e quindi senza alcun one-
re aggiuntivo da parte sua.

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

un fondo patrimoniale
presso la fondazione

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

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

iniziali;

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

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

� trasparenza della gestione e completa rendiconta-
zione amministrativa;

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

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

Annual report 2005  4-05-2006  12:41  Pagina 8
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la sottoscrizione

di una o più Buona Azione

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

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

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

Certificato di

BUONA AZIONE
DEL VALORE DI EURO 500

rilasciato a ________________________________________________

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

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

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

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

Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova - Onlus

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

ri della Fondazione;
b) di diventare destinatari di tutte le pubblicazio-

ni (Annual Report ed altre) della stessa;
c) di partecipare al convegno annuale della Fon-

dazione.

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
Comunità Mantovana

I certificati della “BUONA AZIONE”:

possono essere acquistati più volte nel corso del
tempo ed il sottoscrittore può richiedere un certi-
ficato che attesti la cifra complessiva versata, oppu-
re se raggiunge i 25.000 Euro richiedere la costitu-
zione di un proprio fondo patrimoniale.
Vengono emessi in ottima veste tipografica ed in
carta pregiata, e possono quindi essere esposti a ca-
sa o in ufficio per dare visibilità e testimonianza al
proprio generoso gesto.

Per eventuali maggiori informazioni rivolgersi al-
la Segreteria (tel. 0376/2731).

Annual report 2005  4-05-2006  12:41  Pagina 9
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un lascito ereditario
alla fondazione

PERCHE’ UN LASCITO ALLA FONDAZIONE
COMUNITA’ MANTOVANA

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

� Perché favorisce la realizzazione di progetti di assi-
stenza sociale e socio sanitaria, di tutela, di valoriz-
zazione e promozione dell’arte, della cultura e del-
l’ambientale nel tuo territorio.

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

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

Il TESTAMENTO è un gesto semplice al quale pe-
rò molte persone non pensano, altre lo rimandano al
futuro e lo ritengono utile solo per coloro che godo-
no di una particolare ricchezza.
Non è così: in realtà, il testamento è un segno di
grande responsabilità che consente di tutelare le per-
sone a noi care e di decidere, compatibilmente con la
legge, come destinare i propri beni. Questo atto non
solo permette di avere la certezza che la propria vo-
lontà sarà rispettata, ma diviene anche un’occasione
per testimoniare il proprio impegno sociale, risco-
prendo la gioia che il dono porta con sé.
Ricordarsi della Fondazione Comunità Mantovana
nel proprio testamento significa investire in una co-
munità più forte e non in una comunità qualsiasi ma
in quella a noi più vicina. La Fondazione Comunità
Mantovana dà la certezze che le proprie volontà sa-
ranno sempre rispettate nel tempo e garantisce che i
frutti del lascito verranno destinati esattamente agli
interventi indicati dal donatore. È possibile costitui-
re un fondo nominativo che consenta di lasciare nel
tempo un segno della propria generosità quale esem-
pio per tutti. Si può scegliere di indirizzare il proprio
lascito a favore di una specifica area tematica o geo-
grafica o ancora di destinarlo ad un fondo in grado
di rispondere ai sempre mutevoli bisogni della co-
munità.

DONAZIONI PARTICOLARI

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

un semplice gesto per la  tua comunita’  

come fare testamento

Io sottoscritto...................................................

Nato a ..............................il .........................

E residente in ......................Via ....................

Fatti salvi i diritti che la legge riserva ai miei eredi

Legittimi (coniuge,figli,genitori).............................
Lascio alla Fondazione Comunità Mantovana onlus

............................................................................
(descrivere ciò che si lascia: una somma di denaro, beni im-
mobili, titoli, fondi di investimento, assicurazione sulla vita,
“il mio intero patrimonio, ecc)

Data....................... Firma........................

Le forme più comuni di testamento sono due:

IL TESTAMENTO OLOGRAFO
È il testamento scritto interamente di proprio pugno.
Deve essere necessariamente datato e firmato e deve
contenere il proprio nome e cognome, il luogo e la data
di nascita, la residenza, il destinatario e l’oggetto del la-
scito, così come nell’esempio sopra riportato.

IL TESTAMENTO PUBBLICO
È il testamento che viene redatto da un notaio, alla pre-
senza di due testimoni. Tale testamento rimane poi de-
positato presso il notaio stesso e reso pubblico dopo la
morte del testatore.

Una volta redatto il testamento è sempre modifica-
bile ogni qualvolta lo si desidera.

Si ringraziano il Collegio Notarile di Mantova e l’Ordine
dei Dottori Commercialisti per la condivisione nei confron-
ti del progetto. Risulterà particolarmente importante in que-
sta occasione l’impegno con il quale gli Associati vorranno as-
sicurare la loro assistenza tecnica ed operativa.

Annual report 2005  4-05-2006  12:41  Pagina 10
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vantaggi fiscali
previsti per le Donazioni

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

� sino al limite del 10% del reddito complessivo di-
chiarato

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

� la deducibilità della somma non può cumularsi
con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di
deduzione o di detrazione di imposta da altre di-
sposizioni di legge

Con la legge 266 del 31.12.2005 al momento della di-
chiarazione dei redditi (CUD 2006, 730/1-bis, reddi-
ti 2005, UNICO persone fisiche 2006) si può desti-
nare alla propria comunità il 5 per mille dell’importo
che comunque il soggetto dichiarante è tenuto a paga-
re e quindi senza alcun onere aggiuntivo da parte sua.

Basterà apporre la propria firma e scrivere il CO-
DICE FISCALE 93033710208 della Fondazione
nel primo riquadro a sinistra “sostegno al volonta-
riato, delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni e delle fondazioni” della
scheda per la scelta della destinazione 5 per mille.

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

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

Andrea Mantegna, pala della Vittoria, particolare, ParigiAndrea Mantegna, volta della Camera degli Sposi, Mantova
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la raccolta a patrimonio
Elenco cronologico dei fondi patrimoniali costituiti

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

fondo alfredo ed emma corneliani - €. 104.291,14 ISTITUITO NEL 2000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fondo donatori terzi - €. 18.466,32 ISTITUITO NEL 2001

In questo fondo sono confluite donazioni di vari donatori di modesto importo.

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

Il Signor Sergio Novellini ha costituito un fondo patrimoniale, intestato alla sua famiglia per testimoniare la pro-
pria riconoscenza e solidarietà verso tutta la comunità mantovana, destinando i frutti maturati dal fondo a favore
di iniziative e progetti rivolti a lenire le sofferenze e i disagi sociali.
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fondo famiglia cavandoli - €. 32.000 ISTITUITO NEL 2002

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

fondo guido e bruna ceccardi - €. 40.822 ISTITUITO NEL 2002

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

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

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

fondo annamaria bossini - €. 120.000 ISTITUITO NEL 2003

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

fondo “sante rossi - comune di marcaria” - €. 361.400,75 ISTITUITO NEL 2003

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

fondo sogefi spa - €. 75.000 ISTITUITO NEL 2003

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

fondo sogefi filtration spa - €. 75.000 ISTITUITO NEL 2003

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

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

L’Amministrazione Provinciale, dopo aver verificato i risultati raggiunti dalla Fondazione della Comunità Manto-
vana, ha deciso di partecipare all’incremento del suo patrimonio, per aiutarla a continuare con successo l’attività an-
che per il futuro. I frutti maturati dal fondo verranno indirizzati alla realizzazione di progetti rientranti nelle fi-
nalità statutarie della Fondazione.
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fondo levoni spa - €. 50.000 ISTITUITO NEL 2003

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

fondo tea spa - €. 101.000 ISTITUITO NEL 2003

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

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

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

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

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

fondo industriali mantovani - €. 91.500 ISTITUITO NEL 2004

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

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

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

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

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

fondo diocesi di mantova - €. 250.000 ISTITUITO NEL 2004

La Curia Vescovile di Mantova ha costituito un Fondo Patrimoniale condividendo le benefiche finalità della Fon-
dazione. Il reddito annuale del Fondo sarà indirizzato a finanziare progetti e realizzazioni di Parrocchie, enti o as-
sociazioni non profit della Diocesi di Mantova.
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fondo bandinelli spa – Bandinelli Matteo - €. 25.000 ISTITUITO NEL 2004

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

fondo comune di suzzara - €. 20.000 ISTITUITO NEL 2004 

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

fondo città di curtatone - €. 75.000 ISTITUITO NEL 2004 

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

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

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

fondo comune di viadana - €. 30.000 ISTITUITO NEL 2005 

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

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

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

fondo rotary club mantova - €. 12.930 ISTITUITO NEL 2005

I proventi derivanti dalla gestione di tale fondo verranno perpetuamente destinati a favore di iniziative e progetti di
utilità sociale nel settore dell’handicap adulto con particolare riguardo alla “Casa del Sole”.

fondo san biagio - €. 25.000 ISTITUITO NEL 2005

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

fondo santa maria maddalena - €. 25.000 ISTITUITO NEL 2005

È stato costituito un fondo patrimoniale nominativo dell’ammontare di €. 25.000 il cui reddito verrà destinato per-
petuamente a favore di iniziative e progetti di utilità sociale nel settore anziani dell’alto mantovano.
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fondo s.vincenzo de paoli - €. 25.000 ISTITUITO NEL 2005

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

fondo ies italiana spa - €. 25.800 ISTITUITO NEL 2005

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

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

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

fondo avis provinciale - €. 25.000 ISTITUITO NEL 2005

L’Avis Provinciale Mantova ha deliberato la costituzione di un Fondo Patrimoniale nominativo di €. 25.000 i cui
proventi saranno destinati perpetuamente a favore di iniziative e progetti di utilità sociale nel settore “Donazione
Sangue ed Emoderivati” (euro 12.500 sono stati accettati nel CDA di aprile). 

fondo fondazione malagutti onlus - €. 25.000 ISTITUITO NEL 2006 

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

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

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

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

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

fondo comunità di marmirolo - €. 25.000    ISTITUITO NEL 2006 

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

fondo buona azione - €. 106.191,90 (donazioni raccolte al 30 aprile 2006)

Molti donatori hanno sostenuto la politica della solidarietà sociale della Fondazione Comunità Mantovana attra-
verso l’adesione all’ iniziativa lanciata con l’emissione della “Buona Azione”.
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sottoscrittori
di una o piu’ “buona azione” da 500 euro ciascuna

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

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

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

Circolo ANSPI “La Sorgente”
Chinaglia Luciano
Comitato organizzatore Festivaletteratura
Comune Ponti Sul Mincio 
Cooperativa CHV
Coop. Pier Giorgio Frassati
Corneliani Carlalberto
Corneliani Claudio
Corneliani Maurizio
Corneliani Sergio
Corradelli Giuseppe
DBD Spa
Edilmo Spa di Chiarini A. & C.
Edilsarzi Srl
Favalesi Alberto
Ferrari Elena
Ferriere Ongari srl 
Flisi Zelindo
Fondazione Ospedale Civile - Gonzaga
Gabbiano Spa
Galeotti Mirko
GAP Gruppo Anziani Pensionati
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 
Pinotti Giorgio
Pubblica Assistenza Vol. Croce Verde
Puggelli Rola
Raspanti Antonino
Residenza alla Pace 
Rossi Francesco
Rotary Club Postumia Ovest Mantovano
Rotary International Club di Mantova
Rotary Mantova Castelli
Scaravelli Elio
Seneci Alessandra
Servizio Elettrico Srl
Società per il Palazzo Ducale
Stuani Guido
Tescaroli Guido
Tosoni Gian Paolo
Thermomat Saniline 
Truzzi Prefabbricati
Tullo Pezzo sas
Unità Geriatrica Riabilitativa
Zanini Angelo 
Zanini Mario Tullio
Zanini Piero 
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testimonianze
di alcuni sottoscrittori 

di fondi patrimoniali

Ho seguito la Fondazione Comunità Mantovana fin dai “primi passi”,
intuendo da subito le enormi potenzialità di sviluppo e di intervento sul
territorio che presentava questo nuovo modello di Fondazione, mutuato
dalla felice esperienza pluridecennale americana. 
Fortunatamente, grazie all’impegno di tutti i nostri concittadini, abbia-
mo vinto la scommessa di dimostrare che i mantovani sono persone sen-
sibili e attente alle necessità dei più deboli e sfortunati, riuscendo a rac-
cogliere donazioni a patrimonio in grado di rendere più solide e duratu-
re le basi della “nostra” Fondazione, impegnata a far crescere il mondo
del volontariato e del terzo settore nella provincia di Mantova. 
In prima persona, ho sentito il desiderio di contribuire ulteriormente a
questo risultato, costituendo un fondo patrimoniale intestato alla mia fa-
miglia, il cui reddito verrà devoluto a favore di progetti di utilità sociale
nei settori di intervento previsti dalle norme e finalità della Fondazione
e della legge sulle onlus.

In qualità di ex-presidente provinciale, sono stato coinvolto più da vici-
no dalla Fondazione e sono diventato componente della “Commissione
di Esperti” incaricato di esaminare i progetti di utilità sociale presentati
dalle diverse sedi AVIS presenti sul territorio mantovano, bisognose so-
prattutto di acquistare attrezzature specialistiche e di adeguare le sedi ed
i punti di raccolta sangue alle normative specifiche. 
La Fondazione Comunità Mantovana è divenuta un punto di riferimen-
to importante per tutti coloro che si impegnano ogni giorno in attività
di volontariato, condividendo gli stessi ideali e valori di aiuto, gratuito e
disinteressato, agli altri.
Nello spirito della “cultura della solidarietà e del dono”, che contraddi-
stingue oltre che la Fondazione comunitaria anche tutti gli avisini, ab-
biamo quindi voluto testimoniare concretamente il nostro appoggio e la
riconoscenza alla Fondazione, costituendo un fondo patrimoniale nomi-
nativo i cui proventi saranno destinati perpetuamente a favore di inizia-
tive e progetti di utilità sociale nel settore “Donazione Sangue ed Emo-
derivati”.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

PROVINCIALE
MANTOVA
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Il consorzio Sol.Co. (Solidarietà e Cooperazione) di Mantova associa oggi
29 cooperative sociali della provincia impegnate nella promozione umana,
nell'assistenza e nell'inserimento sociale e lavorativo di persone in condizio-
ni di bisogno ed emarginazione. Finalità prioritaria del consorzio è il con-
solidamento e lo sviluppo della cooperazione sociale sul territorio, agendo
come un'impresa a rete che gestisce servizi sociali e soprattutto costruisce
politiche sociali attraverso la partecipazione attiva delle comunità locali.
Nel corso degli anni, abbiamo potuto beneficiare direttamente di contribu-
ti elargiti dalla Fondazione, e abbiamo avuto l’opportunità di sperimentare
come attraverso la sua attività erogativa sia stato possibile realizzare nume-
rosi ed importanti progetti di utilità sociale da parte delle cooperative socia-
li aderenti al consorzio. Grazie all’interessamento e alla spinta propulsiva
della Fondazione, abbiamo inoltre dato avvio insieme ad altri soggetti pub-
blici e del terzo settore ad un innovativo progetto, destinato ai malati on-
cologici critici del distretto di Mantova, che sta dando notevoli risultati e
che verrà probabilmente esteso anche ad altri Comuni mantovani.
Ecco perché abbiamo deciso di dare alla Fondazione un segno tangibile di
riconoscenza e condivisione delle finalità e dell’operato che sta svolgendo
all’interno della provincia mantovana. Con la costituzione di un fondo pa-
trimoniale intendiamo infatti sostenere in modo continuativo iniziative e
progetti nei vari settori di intervento della Fondazione, con particolare ri-
guardo al mondo della cooperazione sociale. 

Andrea Mantegna, Trionfo di Cesare, particolare
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l’attivita’ erogativa

in soli cinque anni (2001-2005)
assegnati euro 5.291.143

Dal 2001 al 2005 sono stati finanziati n° 458 progetti
per complessivi Euro 5.291.143 (oltre diecimiliardi di
vecchie lire), cifre che mettono in chiara evidenza il ra-

dicamento raggiunto dalla Fondazione, in particolare
nel settore sociale e socio sanitario, e l’importanza che
ormai riveste nella promozione del settore non profit.

Sin dall’inizio della sua attività la Fondazione Co-
munità Mantovana ha suscitato un forte interesse
per le finalità perseguite, interesse che ha continuato
a manifestarsi nel corso degli anni, facendola diven-
tare un soggetto importante per sviluppare una co-
munità mantovana forte e solidale e per contribuire
a migliorare la qualità della vita di tutti coloro che
vivono e operano nella nostra Provincia.
Da sottolineare altresì che l’attività erogativa della
Fondazione, grazie al meccanismo che prevede un
intervento massimo pari al 50% del valore del pro-
getto ha generato un flusso di donazioni più che
doppio e quindi complessivamente superiore nel
quinquennio 2001-5 di oltre 10.500.000 (oltre 20
miliardi di Lire), cifra che indubbiamente ha costi-
tuito un notevole supporto per la benefica attività

che svolgono le Associazioni e gli enti non profit del-
la nostra provincia.

La procedura di selezione dei progetti prevede:

a) una prima istruttoria e classificazione da parte del-
la segreteria generale che mette in evidenza la com-
pletezza e regolarità della domanda e la coerenza
con le finalità e le linee guida previste dal bando

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

c) un esame approfondito di merito da parte del Co-
mitato di selezione che valuta anche la suddivisione
territoriale e settoriale dei nostri interventi

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

erogazioni bandi territoriali dal 2001 al 2005

settore 
arte, storia e cultura 
€ 11..449900..006611 ((2288,,1166%%))

settore ambiente 
e protezione civile 
€ 111155..112200 ((22,,1177%%)) settore 

servizi sociali e sanitari 
€ 33..668855..996622 ((6699,,6677%%))
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Per corrispondere al meglio ai dovuti criteri di trasparenza l’elenco delle richieste 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 comunicazione del diniego con
le relative motivazioni.

Questi i componenti del comitato esperti

Andrea Mantegna, Parnaso, particolare

Settore “Cultura” Commissione “Tecnica Immobiliare”
Mons. CIRO FERRARI Ing. ALBERTO BOTTOLI

Prof. GIUSEPPE PAPAGNO Geom. FRANCO MAGELLI

Ing. LUCIANO TRUZZI

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

Prof. RODOLFO SIGNORINI

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

Settore “Protezione Civile” 
Dott. ANGELO ARALDI

Andrea Mantegna, Trionfi di Cesare, particolare 

Annual report 2005  4-05-2006  12:42  Pagina 21



22

R
A

P
P

O
R

T
O

A
N

N
U

A
L

E
2

0
0

5

1.500.000 euro
deliberati nel 22000055

11°° BBAANNDDOO  22000055 emesso nel mese di marzo ha registrato la presentazione di n° 100  progetti  tra i
quali ne sono stati selezionati n° 45 per €. 405.800.

22°° BBAANNDDOO  22000055 emesso nel mese di giugno ha registrato la presentazione di n° 89 progetti tra i qua-
li ne sono stati selezionati n° 50 per €. 500.000.

EERROOGGAAZZIIOONNEE  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA di Euro 100.000 per il progetto malati oncologici
critici (descrizione a pagina 25).

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

1° bando 2005 di euro 400.000

n°45 progetti selezionati per un totale di € 405.800 a fronte di n°100 progetti presentati

n. organizzazione/località descrizione progetto
*

contrib.

fondazione

1 Fondazione “Mons. Arrigo Mazzali”- Mantova Realizzazione pavimentazione vialetti della Casa di Risposo A 25.000,00

2 Club delle Tre Età - Mantova Acquisto automezzo per servizio di accompagnamento anziani A 4.500,00

3 Comitato Festivaletteratura - Mantova Nona edizione del Festivaletteratura B 50.000,00

4 ARTI.CO Ass.Musicale Artisti-Castiglione d/s Concerti di fine settimana e concerti della domenica B 5.000,00

5 Parrocchia Santo Nome di Maria – Poggio Rusco Rifacimento impianto di riscaldamento della scuola materna parrocch. A 8.000,00

6 Pubblica Ass. Volontaria Croce Verde - Mantova Potenziamento del servizio di telesoccorso con acquisto nuova centrale A 2.500,00

7 Ass. Bambini Cardiopatici nel Mondo - Mantova Acquisto apparecchio eco-cardiografico portatile A 25.000,00

8 Nucleo Volontariato e Prot.Civile - Castellucchio Acquisto generatore di corrente C 3.800,00

9 Parrocchia di S.Martino Gusnago -Ceresara Realizzazione campo di calcetto e pallavolo A 5.000,00

10 Istituto Oncologico Mantovano - Mantova Realizzazione di una struttura informatica per l’istituto oncologico A 10.000,00

11 Acquario coop. soc. a r.l. - Mantova Percorsi di insegnamento dell’affresco per soggetti svantaggiati A 5.000,00

12 Comitato E.Bovi onlus - Pegognaga Acquisto arredamento del nucleo Alzheimer della RSA Pegognaga A 10.000,00

13 Fondazione Exodus onlus – Cavriana Ristrutturazione locali per aggregazione giovanile A 10.000,00

14 Associazione Giuseppe Acerbi – Castel Goffredo Eventi connessi al Premio letterario Giuseppe Acerbi B 5.000,00

15 Coop. Sociale Villaggio Sos - Mantova Illuminazione esterna sede Villaggio Sos A 5.000,00

16 Piccola soc. Coop. L’Alberto Magico - Roncoferraro Interventi a favore di minori in situazione di disagio A 5.000,00

17 Ass. Postumia onlus – Gazoldo d/Ippoliti Arredi per il Museo della Pustumia B 10.000,00

18 Croce Bianca di Quistello Acquisto attrezzature specifiche per la rianimazione cardiopolmonare A 3.500,00

19 Fondazione Università di Mantova Completamento Aula Magna e apertura sportello Uniforma B 20.000,00

20 Pro Loco San Martino d/Argine Convegno di studi per la valorizzazione del pedagogista don Aporti A 9.000,00

21 Coop. Sociale “I.G” a r.l.-Villa Poma Apertura di un centro di aggregazione giovanile A 5.000,00

22 Diocesi di Mantova – Archivio Storico Diocesano Restauro antico sarcofago longobardo B 15.000,00

23 Istituto per Anziani Isidoro Cappi onlus – Poggio Rusco Realizzazione di un percorso esterno sensoriale A 5.000,00

24 Sol.co Mantova – Consorzio di coop. sociali a r.l. Apertura di uno sportello informativo per giovani A 15.000,00

25 Coop. C.H.V. onlus – Suzzara Costruzione di 5 unità abitative per persone con handicap A 10.000,00
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n. organizzazione/località descrizione progetto
*

contrib.

fondazione

26 Ass. Pro Loco “Teofilo Folengo”- San Benedetto Po Iniziative per la promozione del lavoro contadino B 2.500,00

27 Fondazione don Marino Cani – Porto Mantovano Azione di sensibilizzazione dei giovani alle tematiche ambientali C 12.500,00

28 Ass. Italiana Sclerosi Multipla - Mantova Interventi di riabilitazione per malati di sclerosi multipla A 5.000,00

29 Parrocchia di S. Celestino Primo Papa - Marcaria Restauro della cantoria e della cassa dell’organo della chiesa B 10.000,00

30 A.I.D. Ass. Italiana Dislessia onlus - Asola Divulgazione e sensibilizzazione sul problema della dislessia A 2.500,00

31 Associazione Casa del Sole - Curtatone Ammodernamento e messa a norma della cucina della Casa del Sole A 7.500,00

32 Alfaomega Associazione Volontari - Curtatone Costruzione e allestimento di una serra per reinserimento ragazzi A 10.000,00

33 Oltre la Siepe associazione di volontariato - Mantova Consulenza, disabilità e disagio: promozione benessere e salute mentale A 5.000,00

34 Associazione Amici del Conservatorio - Mantova Organizzazione eventi a Palazzo Ducale e Palazzo Te B 3.500,00

35 Ass. Orchestra da Camera di Mantova Organizzazione concerti per la stagione 2005/6 B 20.000,00

36 Accademia Nazionale Virgiliana - Mantova Organizzazione convegno sulla storia del territorio mantovano B 2.500,00

37 Ass. Musicale “Ricercare Ensemble” - Revere Organizzazione concerti di Natale a Mantova e in provincia B 5.000,00

38 Centro Sociale “Città di Suzzara” Acquisto arredi e mezzi multimediali per il centro sociale A 2.500,00

39 Circolo Ricreativo Culturale “Presenza”-Pegognaga Acquisto nuova autovettura per trasporto protetto A 2.500,00

40 Associazione Centro di Aiuto alla Vita – Castiglione d/s Ristrutturazione Casa Accoglienza A 10.000,00

41 Parrocchia S.Maria degli Angeli - Mantova Ristrutturazione oratorio parrocchiale A 8.000,00

42 Circolo Cinematografico “Il Carbone” - Mantova Il Cinema in città – programma 2005/6 B 3.000,00

43 Parrocchia S.Barnaba Apostolo - Mantova Sistemazione complesso campanario B 10.000,00

44 Consiglio Centrale di Mn Soc. San Vincenzo De Paoli Restauro tomba Alessandro Antoldi: primo segretario della S.Vincenzo B 2.500,00

45 Avis Sezione Comunale di San Martino d/Argine Acquisto automezzo per trasporto protetto A 10.000,00

2° bando 2005 di euro 500.000

n° 50 progetti selezionati per un totale di € 500.000 a fronte di n° 89 progetti presentati 

n. organizzazione/località descrizione progetto
*

contrib.

fondazione

1 Comitato Festivaletteratura – Mantova Organizzazione eventi culturali nelle piazze e vie di Mantova B 25.000,00

2 Società per il palazzo Ducale - Mantova Restauro dipinto cinquecentesco da collocare nel Museo del palazzo B 5.000,00

3 Parrocchia Immacolata Concezione BVM - Suzzara Interventi di restauro e recupero della copertura del tettto dell’oratorio A 5.000,00

4 Fondazione Luigi Boni onlus - Suzzara Acquisto due automezzi per assistenza domiciliare agli anziani A 5.000,00

5 Andos onlus- Mantova Contributo per due fisioterapiste per prevenzione del linfedema A 5.000,00

6 Fondazione Daniele Ponchiroli - Viadana Catalogazione fondo musicale Baroni B 5.000,00

7 Parrocchia S.Tommaso Apostolo - Gonzaga Ampliamento del salone ricreativo dell’oratorio parrocchiale A 3.000,00

8 Ass. di Volontariato “Dora Montani” - Curtatone Acquisto attrezzature per il adeguamento cucina alle norme HACCP A 4.000,00

9 Unità Geriatria Riabilitativa onlus - Curtatone Progetto di animazione rivolto agli anziani ospiti della struttura A 5.000,00

10 Fondazione Zanetti Cominelli onlus- Castiglione d/s Realizzazione di spazi funzionali A 20.000,00

11 Fondazione Franco Nicolai onlus – Volta Mantovana Acquisto nuovi letti tecnologicamente avanzati A 11.000,00

12 Ass. onlus “Città di Asola pro Emergenze” Acquisto carrello completo di generatore di corrente, colonna fari C 5.000,00

13 Comitato genitori pro parrocchia Montanara Completamento edifici adibito ad oratorio ed altre attività A 15.000,00
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n. organizzazione/località descrizione progetto
*

contrib.

fondazione

14 Centro di Aiuto alla Vita onlus - Mantova Attività di informazione efficace sul mondo delle adozioni A 10.000,00

15 Nastro Verde Cooperativa di solidarietà - Medole Acquisto mezzo per raccolta differenziata A 10.000,00

16 Ass. Volont. “la Torre” Castellucchio Acquisto automezzo per trasporto disabili A 10.000,00

17 Ass. protezione Civile “Naviglio” – Canneto s/O Acquisto ponte radio e tenda C 3.000,00

18 Soc. Coop. L’Albero Magico - Roncoferraro Interventi di sostegno educativo ai minori con disagio sociale A 3.000,00

19 Basilica Palatina di Santa Barbara Realizzazione di un volume sulla Basilica di S.Barbara B 15.000,00

20 Coop. Sociale “Tante Tinte” a r .l. - Suzzara Completamento casa Laboratorio Pascoletto-spazio educativo/culturale A 5.000,00

21 Centro Riabilit. Equestre “La Conchiglia”-Serravalle Po Realizzazione di un parco giardino in ambiente protetto A 10.000,00

22 Ass. Sordomuti Mantovani – Mantova Organizzazione attività per sordomuti A 5.000,00

23 Ai Confini soc. coop. sociale onlus - Sermide Interventi per minori e famiglie con disagio sociale nel Destra Secchia A 9.000,00

24 Ass. Volontaria Porto Emergenza onlus Ampliamento della sede: magazzino, autorimessa e ambulatorio A 10.000,00

25 Coop. Fissero Pellagallo onlus - Roncoferraro Avvio attività edile per inserimento lavorativo giovani tossicodipendenti A 10.000,00

26 Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – S.Giorgio Servizio di terapia motoria domiciliare A 6.500,00

27 Associazione “Aurora” onlus – Virgilio Laboratori di psicofonia per bambini diversamente abili A 2.500,00

28 Fondazione Dr. Cesare Scarpari Forattini-Schivenoglia Progetto di assistenza ai familiari di malati di Alzheimer A 10.000,00

29 Fondazione Conte Caracci onlus - Gazzuolo Acquisto attrezzature per facilitare la movimentazione degli ospiti A 5.000,00

30 Coop. Sociale “Il Ponte” onlus - Sermide Ristrutturazione e ampliamento del centro diurno disabili A 10.000,00

31 Istituto don Calabria – Castiglione d/St Servizio di Tutela Minorile nel comune di Guidizzolo A 15.000,00

32 Archè coop. soc. a r.l. onlus- Castelgoffredo Supporto e aiuto alle neomamme per prevenzione del disagio A 5.000,00

33 Fondazione Malagutti onlujs - Curtatone Acquisto arredi per la nuova struttura per minori A 15.000,00

34 Acquario Coop. Sociale a r.l.-Mantova Accompagnamento: acquisto furgone per trasporto assistito A 5.000,00

35 Istituto Oncologico Mantovano onlus-Mantova Sostenere la ricerca clinica in ambito oncologia mammaria A 5.000,00

36 Associazione Casa del Sole-Curtatone Organizzazione eventi per festeggiare I 40 anni della Casa del Sole A 20.000,00

37 Coop. Sociale Bertani a r.l.- Curtatone Doposcuola interculturale: aiuto ai minori immigrati A 10.000,00

38 Scuola Materna Maria Immacolata – Carbonara di Po Lavori di ristrutturazione della scuola materna parrocchiale A 10.000,00

39 Parrocchia SS Pietro e Paolo Ap. – Sermide Ristrutturazione “Casa del Giovane” centro di aggregazione A 10.000,00

40 Fondazione “Mons. Arrigo Mazzali” onlus - Mantova Acquisto autoveicolo per trasporto disabili per la RSA di Marmirolo A 15.000,00

41 Associazione Centro Aperto - Mantova Acquisto automezzo per trasporto protetto A 8.000,00

42 Fondazione San Biagio onlus - Cavriana Arredi e attrezzature spazi comuni per la RSA e il Centro Diurno A 15.000,00

43 Santa Lucia soc. coop. a r.l. - Asola Acquisto attrezzature e arredi per l’apertura di un chiostro bar A 15.000,00

44 Parrocchia “Esaltazione della Santa Croce”-Moglia Restauro muri esterni chiesa parrocchiale A 10.000,00

45 Avis Provinciale Mantova Programma di gestione dei donatori avis A 15.000,00

46 Parrocchia dell’Annunciazione - Roverbella Realizzazione di uno spazio ludico-ricrativo per giovani A 5.000,00

47 Avis Intercomunale di Ostiglia Acquisto poligrafo per la cardiologia dell’ospedale di Pieve di Coriano A 45.000,00

48 Ass.Cult.Accademia teatrale “F.Campogalliani” Teatro a Mantova per i sessant’anni della Campogalliani B 10.000,00

49 Parrocchia di San Pietro Apostolo - Roncoferraro Restauro conservativo della Chiesa B 10.000,00

50 Speranza coop. sociale a r.l. - Mantova Inserimento lavorativo di persone svantaggiate A 10.000,00

*
A - Settore servizi sociali e socio-sanitari; B - Settore storia e cultura; C - Settore ambiente e protezione civile.
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altri interventi 
EErrooggaazziioonnee  SSttrraaoorrddiinnaarriiaa

Nel 2005 la Fondazione si è spinta oltre la tradiziona-
le attività di erogazione per finanziare progetti presen-
tati da Associazioni ed Enti non-profit. 
Ha infatti promosso, strutturato e realizzato il pro-
getto di cui in oggetto coinvolgendo altri patner, fa-
cendo da catalizzatore per le risorse necessarie e stan-
ziando per il primo anno di attività un contributo di
€. 100.000.
Il progetto si caratterizza per la creazione di un’equipe
integrata e una rete di intervento tra ospedale e territo-
rio a sostegno del paziente, delle famiglie e delle figure
sanitarie di base, l’individuazione di una struttura sani-
taria ricettiva (hospice-comunità di sollievo) volta ad
accogliere i pazienti oncologici critici dimessi dal-
l’ospedale. È prevista infatti nel progetto la sperimen-
tazione di un processo di accompagnamento e di pre-
sa in carico del paziente e della famiglia volto a non ab-
bandonare la persona malata.

Sono coinvolti nel progetto:

� Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova

� Azienda sanitaria della provincia di Mantova – Asl

� Medici di Medicina Generale del distretto di Man-
tova

� Istituto Oncologico Mantovano onlus

� Associazione “Maria Bianchi” onlus – Mantova

� Associazione “Gli Sherpa” onlus 

� Sol.co Mantova 

� Hospice Villa Carpaneda di Rodigo

La metologia prevede:

� incontri giornalieri e riunioni bisettimanali con
medici del reparto per prendere in esame le situa-
zioni di pazienti critici in dimissione;

� comunicazione al paziente e ai familiari da parte dei
medici di reparto della dimissibilità, presentazione
e invio al Servizio Dimissioni Protette;

� primo colloquio con il paziente e la famiglia fina-
lizzato alla valutazione dei bisogni assistenziali,
psicologici, sociali del paziente e del suo nucleo

familiare e individuazione del loro orientamento
assistenziale;

� contatto e coinvolgimento del medico di medicina
generale per scambio di informazioni e accordi cir-
ca l’ipotesi progettuale ed il piano assistenziale;

� messa a punto, in accordo con il paziente e la fami-
glia, dell’ipotesi progettuale più adeguata;

� stesura del progetto personalizzato in collaborazio-
ne con i componenti lo staff di progetto;

� assegnazione concordata di compiti e funzioni in
ragione dei diversi ruoli professionali;

� realizzazione del progetto, visite al domicilio del pa-
ziente;

� riunione settimanale dello staff con i soggetti coin-
volti nel progetto assistenziale (infermieri, medici e
infermieri volontari, volontari);

� monitoraggio e verifica continua della qualità degli
interventi erogati;

� somministrazione di scheda di valutazione del gra-
dimento assistenziale.

progetto: rete di intervento ospedale-territorio con cure palliative anche 

domiciliari per i pazienti oncologici critici del distretto di mantova

Casa di Andrea Mantegna, cortile interno
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PPrrooggeettttii  EEmmbblleemmaattiiccii
con l’aiuto della Fondazione Cariplo

La Fondazione Comunità Mantovana, con risorse fornite dalla Fondazione Cariplo attraverso il bando per “pro-
getti emblematici”, ha assegnato i seguenti ulteriori contributi alle Associazioni non-profit:

* EURO 200.000 alla Associazione Casa del Sole Onlus di San Silvestro da anni impegnata a favore del-
la cura dei soggetti disabili, per il progetto “ la terapia relazionale dialogica per il bambino autistico”. La proposta
educativo-riabilitativa della Casa del Sole si basa su una visione integrale del bambino disabile e tende, abbraccian-
do la sfera cognitiva, affettiva e relazionale, a favorire lo sviluppo armonico della sua personalità attraverso il recu-
pero delle sue risorse personali. Il bambino disabile viene seguito individualmente da un’equipe plurispecialistica.
Il Centro di San Silvestro è frequentato in forma diurna (dalle ore 9 alle 16, quindi senza internato, per non inter-
rompere il rapporto con la famiglia) da 145 bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni. 
Oltre al servizio diurno è attivo un servizio ambulatoriale per trattamenti di riabilitazione proposti ai soggetti per
i quali non viene ritenuto necessario l'inserimento diurno. Sempre a San Silvestro sono attive una Scuola Mater-
na Paritaria, una Scuola Elementare Paritaria e una Scuola Elementare Statale Specializzata che contribuisco-
no a realizzare la globalità dell'intervento educativo e terapeutico.

* EURO 150.000 alla Associazione Volontariato San Lorenzo Onlus di San Lorenzo di Curtatone, per
il completamento e la ristrutturazione di una vecchia corte agricola, al fine di attivare una vera e propria “CASA
FAMIGLIA” dove ogni disabile adulto potrà trovare l’alternativa stabile e complementare a quella famiglia che non
può o non vuole assisterlo. Ogni disabile potrà avere una stanza, le proprie cose, coltivare i propri seppur limitati
interessi, essere costantemente seguito ed assistito e, secondo le possibilità di ognuno, anche rendersi utile agli altri
ospiti.   Ciò potrà favorire un graduale miglioramento e recupero, uno stimolo a crescere con la prospettiva di rein-
serirsi stabilmente un giorno nella famiglia di origine.

* EURO 150.000 alla Cooperativa sociale La Quercia Onlus di Roverbella, che opera attivamente dal
1985 nel settore della disabilità e sta completando un nuovo centro per  l’assistenza dell’handicap grave-gravissi-
mo.La cooperativa gestisce servizi per sessanta persone portatrici di handicap attraverso il lavoro quotidiano di tren-
ta operatori qualificati, di circa venti persone tra volontari e obbiettori con la supervisione di una psicologa e di un
neuropsichiatra. Il nuovo e moderno Centro socio riabilitativo polifunzionale potrà  ospitare fino a trenta persone
con handicap grave-gravissimo oltre che offrire locali, spazi ed iniziative agli abitanti del territorio di Roverbella.

Andrea Mantegna, Francesco Gonzaga cardinale, particolare Andrea Mantegna, Federico I Gongaza, particolare
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51.500.000 euro per finanziare progetti che verranno presen-

tati da Associazioni ed Enti non-profit a fronte dei bandi che verranno emessi
nell’anno in corso tra cui:

1) EURO 500.000 - 1° BANDO 2006 (già emesso) con risorse
della Fondazione locale e della Fondazione Cariplo (“fondi territoriali”)
per finanziare interventi nei settori assistenza sociale socio-sanitaria, del-
la cultura, dell’arte e dell’ambiente.

2) EURO 500.000 - Bando con risorse assegnate dalla Fondazione Cari-
plo da destinare al sostegno di interventi di particolare rilievo (c.d. “Inter-
venti emblematici provinciali”) concernente i settori ambiente, arte , attivi-
tà culturali, ricerca scientifica e tecnologica, servizi alla persona con partico-
lare riguardo per l’Housing sociale ed il sostegno delle condizioni di vita dei
soggetti disabili che hanno perso la famiglia (“il dopo di noi”). L’ammissibi-
lità delle iniziative è riferita ai settori di attività della Fondazione Cariplo e
quindi anche in ambiti non rientranti nei comparti di operatività delle on-
lus come la Fondazione Comunità Mantovana.
Il bando prevede la concessione di contributi non inferiori a Euro 150.000,
con vincolo di cofinanziamento nella misura di almeno il 50% dei costi e
delle iniziative, salva la possibilità di deroga in presenza di eccezionali e com-
provate motivazioni.

3) EURO 500.000 - per ulteriori bandi da emettere nella seconda metà
dell’anno concernenti interventi nei settori previsti per il 1° bando 2006 so-
pra precisati.

i nostri impegni
per il 22000066

Andrea Mantegna, Camera degli Sposi, particolare
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il bilancio
anno 22000055

stato patrimoniale

attivo 2004 2005

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
diritti d’autore €. 206,59

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI €. 4.934,60 €. 3.509,58
terreni e fabbricati €. 516.456,90 €. 516.456,90
ristrutturazione fabbricato €. 770,00 €. 129.692,44

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE €. 1.579.743,70 €. 2.234.785,80
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI €. 4.179,67 €. 14.902,99

ATTIVO CIRCOLANTE
Credito da Fondazione Cariplo per patrimonio €. 7.352.247,94 €. 10.277.495,29
Credito da Cariplo per erogazioni territoriali €. 758.791,00 €. 795.388,00
Credito da Cariplo su capitale condizionato 2005 €. 227.064,97
Credito progetto Cres €. 16.319,26 €. 8.985,44
Credito v/Erario €. 44,82
Disponibilità liquide €. 596.390,87 €. 690.303,53

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Rateo attivo su immobilizzazioni finanziarie €. 21.031,18 €. 21.771,47
Rateo attivo interessi conti correnti €. 1.893,54 €. 3.158,44
Risconto attivo €. 1.595,61 €. 1.708,56

TTOOTTAALLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ €.. 1100..885544..660055,,6688    €.. 1144..992255..222233,,4411

passivo 2004 2005

PATRIMONIO NETTO
FONDI PATRIMONIALI
Fondo di dotazione €. 52.000,00 €. 52.000,00
Fondo immobili conto donazione €. 516.456,90 €. 516.456,90
Fondi patrimoniali nominativi, Buona Azione e diversi €. 1.579.039,70 €. 2.106.077,66
Fondi patrimoniali presso F.ne Cariplo €. 7.352.247,94 €. 10.277,495,29
Fondo Riserva Integrità Patrimonio €. 203.291,38 €. 303.291,38

FONDI PER L’ATTIVITA’
Disponibilità
Per erogazioni vincolato €. 2.673,64
Per erogazioni future €. 125.000,00 €. 150.000,00
Per piccoli interventi €. 15.312,45 €. 9.062,45

DEBITI
Per progetti da realizzare €. 944.662,95 €. 1.224.109,95
Acconto vendita terreno €. 25.000,00
Verso fornitori €. 1.049,88 €. 79.081,55
Debiti tributari €. 961,31 €. 792,12
Debiti Cres €. 13.330,68
FONDI VARI
Fondo trattamento di fine rapporto €. 2.679,22 €. 3.745,55
Fondo oscillaz. Titoli e stabilizzazione erogazioni €. 25.836,84 €. 153.729,43
Fondo gestione struttura €. 15.999,79 €. 19.650,43

RATEO PASSIVO €. 2.417,03 €. 1.110,35

RISCONTO PLURIENNALE €. 1.645,97 €. 3.620,35

TTOOTTAALLEE  PPAASSSSIIVVIITTAA’’ €.. 1100..885544..660055,,6688 €.. 1144..992255..222233,,4411
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rendimento economico di competenza anno 2005

gestione patrimoniale 2005

EENNTTRRAATTEE
Dividendi €. 90.275,30
Cedole €. 25.181,36
Interessi titoli a reddito fisso €. 15.086,77
Plusvalenza vendita azioni €. 20.597,28
Plusvalenza titoli da ammortizzare €. 2.621,28
Sopravv. Attive €. 1,08
TToottaallee  EEnnttrraattee €.. 115533..776633,,0077

UUSSCCIITTEE
Minusvalenza titoli €. 10.107,20
Quota annua oneri finanziari €. 2.374,39
Spese bancarie €. 3.263,81
Imposte attività finanziaria €. 854,50
Spese Fondo Pieve di Coriano €. 4.511,68
Svalutazione titoli €. 11.955,20
TToottaallee  UUsscciittee €.. 3333..006666,,7788

AVANZO GESTIONE PATRIMONIALE €. 120.696,29

EENNTTRRAATTEE
Liberalità per erogazioni territoriali €. 711.550,00
Donazione su capitale condizionato 2004 €. 173.980,33
Donazione su capitale condizionato 2005 €. 227.064,97
Contributi revocati €. 29.146,00
Disponibilità da accantonamento 2004 €. 115.137,00
Disponibilità da territoriali €. 23.613,00
TToottaallee  EEnnttrraattee €.. 11..228800..449911,,3300

UUSSCCIITTEE
Erogazioni istituzionali 1-2 bando 2005 €. 722.045,00
Erogazioni connesse €. 195.000,00
Erogazione progetto fuori bando “Rete Malati” €. 100.000,00
Erogazioni piccoli interventi €. 6.250,00
TToottaallee  UUsscciittee €.. 11..002233..229955,,0000

AVANZO ATTIVITA’ EROGATIVA €. 257.196,30

EENNTTRRAATTEE
Liberalità gestione struttura €. 37.850,00
Interessi su conti correnti €. 7.974,07
TToottaallee  EEnnttrraattee €.. 4455..882244,,0077

UUSSCCIITTEE
Stipendi €. 16.563,21
Rimborsi spese e collaborazioni €. 214,77
Postali e corriere €. 1.918,74
Cancelleria e stampati €. 1.889,26
Noleggio affrancatrice e spese varie €. 765,76
Imposte e tasse €. 578,94
Ammortamenti €. 754,22
Riviste e quotidiani €. 144,00
Canone locazione programma informatico €. 7.317,60
Omaggistica e gadget €. 163,30
Stampa e pubblicazioni €. 3.183,72
Spese di rappresentanza €. 919,92
Spese per convegni €. 1.773,22
Spese pubblicitarie €. 4.800,00
Spese notarili €. 1.186,77
TToottaallee  UUsscciittee €.. 4422..117733,,4433

AVANZO GESTIONE STRUTTURA €. 3.650,64

attività erogativa 2005

attività gestione struttura 2005
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note integrative

IMMOBILIZZI MATERIALI
La spesa per la ristrutturazione del fabbricato donatoci
in Pieve di Coriano riguarda la realizzazione di sei pic-
coli appartamenti da destinare, secondo le volontà del-
la donatrice, in affitto a equo canone concordato a per-
sone, in particolare anziani, in stato di disagio.
Il costo verrà coperto con la vendita di una parte del
terreno fabbricabile donatoci, di cui per mq. 2174
già effettuato con un incasso di €. 25.000 nell’anno
in esame alla stipula del preliminare (vedi al passivo
acconto vendita terreno) e per la cifra residua di €.
138.019,25 nel marzo scorso.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
I titoli azionari sono stati contabilizzati al prezzo infe-
riore tra quello di acquisto e quello di mercato, mentre
per i titoli di stato e i titoli obbligazionari al loro valor
nominale in quanto saranno tenuti sino alla scadenza. 
Il valore complessivo degli investimenti al 31/12/2005
risulta essere:

* titoli azionari €. 1.025.785,80
* titoli obbligazionari €. 590.000,00
* titoli di stato €. 619.000,00

_______________

Per un totale di €. 2.234.785,80

Con un incremento rispetto all’1/01/2005 di €.
674.542,10.

In relazione a ciò sono stati svalutati tre titoli per com-
plessivi Euro 11.955,20.
I titoli azionari con le quotazioni in essere al
31/12/2005 esprimevano un valore di €.
1.217.316,80 con una plusvalenza di €. 191.531,00
(+18,67%) rispetto ai prezzi di acquisto, plusvalenza
che non è stata contabilizzata e quindi costituisce una
riserva potenziale.
I titoli di stato e obbligazionari esprimevano alle quo-
tazioni in essere al 31/12/2005 un valore di Euro
1.275.844,17 con una plusvalenza complessiva di €.
66.844,17 (+ 5,529%) ugualmente non contabilizzata,
anche perché in questo caso i titoli ci vengono rimbor-
sati a scadenza a valor nominale e quindi ai prezzi con-
tabilizzati in bilancio. 
Nell’insieme quindi al 31/12/2005 il nostro porta-
foglio finanziario registrava una plusvalenza com-
plessiva di €. 258.375,17 che non è stata contabi-
lizzata e quindi, come detto sopra, costituisce una
riserva potenziale.

Alla data del 18 aprile dell’anno in corso la plusva-
lenza potenziale sui titoli in portafoglio per com-
plessivi  €. 12.750.351 era salita ad €. 406.641.

RATEI ATTIVI 
I “ratei attivi su immobilizzazioni finanziarie” espo-
sti in bilancio per €. 21.771,47 sono stati contabi-
lizzati solo sulle cedole dei titoli obbligazionari e dei
titoli di stato in quanto hanno scadenza certa, adot-
tando così il principio della competenza; mentre i ti-

AVANZO GESTIONE PATRIMONIO €. 120.696,29
AVANZO ATTIVITA’ EROGATIVA €. 257.196,30
AVANZO GESTIONE STRUTTURA €. 3.650,64

TTOOTTAALLEE  AAVVAANNZZOO €.. 338811..554433,,2233
cchhee  iill  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ddeell  1199  aapprriillee  22000066  hhaa  ddeecciissoo  ddii  aaccccaannttoonnaarree  aa::
**  ffoonnddoo  ggeessttiioonnee  ssttrruuttttuurraa  €.. 33..665500,,6644
**  eerrooggaazziioonnii  22000066 €.. 115500..000000,,0000
**  ffoonnddoo  rriisseerrvvaa  ppaattrriimmoonniiaallee €.. 110000..000000,,0000
**  ffoonnddoo  oosscciillllaazziioonnee  ttiittoollii  ee  ssttaabbiilliizzzzaazziioonnee  eerrooggaazziioonnii €.. 112277..889922,,5599

destinazione avanzi 2005

ATTIVO
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toli azionari producono un dividendo che viene con-
tabilizzato al momento della delibera di distribuzio-
ne da parte della società e pertanto viene adottato il
principio di cassa.

CREDITI 
Quelli verso Fondazione Cariplo riguardano:

€.           70.341,00    per erogazioni territoriali 2003
€.         133.997,00    per erogazioni territoriali 2004
€.         591.050,00    per erogazioni territoriali 2005

___________

€.        795.388,00

€.        227.064,97    per donazione concernente la
rendita del patrimonio sfida 2005

€.   10.277.459,29    per la definitiva attribuzione alla
nostra Fondazione del 
patrimonio sfida a seguito del 
raggiungimento del traguardo 
fissatoci, importo contabilmente
accreditatoci il 31/01/2006

PATRIMONIO NETTO
Gli incrementi verificatesi sono stati indicati in detta-
glio alle pagine 6 e 7 del rapporto.

DEBITI per progetti da realizzare
In contributi ancora da erogare, riguardano progetti
relativi a:

€.         47.550,95     Bandi 2003

€.       319.216,00     Bandi 2004

€.       766.093,00     Bandi 2005

€.         90.000,00    progetto “Rete malati”

€.           1.250,00     per piccoli interventi
________________  
€.    1.224.109,95

DEBITI verso fornitori
I debiti verso fornitori per €. 78.898.84 riguardano
l’impresa a cui è stata affidata la ristrutturazione del-
l’immobile in Pieve di Coriano.

GESTIONE 
RENDIMENTO PATRIMONIO
Nell’anno in esame dall’investimento finanziario del
patrimonio donatoci e da noi gestito abbiamo ottenu-
to i seguenti ricavi:

€.       90.275,30      per dividendi su titoli azionari

€.       25.181,36      per cedole sui titoli obbligazionari

€.       15.086,77      per interessi su titoli di Stato

€.       23.219,64      per plusvalenze su vendite 
di azioni e titoli 

________________  

€.    153.763,07

€.      10.107,20      minusvalenze su realizzo titoli

2.374,39      quota annua oneri finanziari
________________  

€.    141.128,48      rendimento netto patrimonio 
investito

Considerato in circa 1.900.000 Euro l’investimen-
to medio nel corso dell’anno 2005 delle nostre ri-
sorse finanziarie, possiamo valutare nel 7,43% il
rendimento netto ottenuto.

Ricordiamo come precisato alla pagina precedente
che non sono state contabilizzate in bilancio al
31/12/2005 plusvalenze per complessivi €.
258.375,17 registrate quale differenza fra i prezzi di
acquisto riportati in bilancio e le quotazioni dei ti-
toli in portafoglio a fine anno, plusvalenze che co-
stituiscono perciò una riserva potenziale e che co-
me precisato, sono ulteriormente aumentate nei
primi mesi dell’anno in corso.

PASSIVO
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Abbiamo già indicato a pag. 7 le ulteriori donazioni
pervenuteci per complessivi €. 175.300 che hanno
fatto crescere il nostro patrimonio a €. 13.430.621,23.
Il fatto più importante è stato indubbiamente l’accre-
dito a patrimonio di €. 10.277.495,29 pervenutoci il
31 gennaio scorso a seguito del raggiungimento del
traguardo sfida e le decisioni concernenti l’impiego di
tali ingenti risorse finanziarie alfine di riuscire ad otte-
nere, unitamente alla conservazione ed al manteni-
mento del patrimonio, anche una adeguata redditività
che ci metta in grado di poter erogare contributi per
continuare a svolgere con efficacia la nostra filantropi-
ca missione.
Dopo una ampia e articolata discussione il Consi-
glio, tenuto presenti le seguenti valutazioni e consi-
derazioni:

a) gli investimenti a reddito fisso, che almeno teorica-
mente dovrebbero fornire una maggiore sicurezza e
minori oscillazioni nelle quotazioni, producono at-
tualmente redditi netti così modesti (2-2,5%) da
non coprire spesso neppure il degrado inflativo del
nostro patrimonio liquido e quindi per mantenere
integro il valore reale dello stesso non consentireb-
bero la possibilità di effettuare le erogazioni per la
nostra funzione di finanziatori del non-profit;

b sulla base delle quotazioni attuali alcuni titoli azio-
nari distribuiscono dividendi netti più elevati (tal-
volta quasi doppi) di quelli a reddito fisso e, come
noto, l’utile distribuito in genere non è superiore al
50-60% di quello prodotto, cosicchè la parte ac-
cantonata copre ampiamente il degrado monetario
anche senza considerare il plusvalore dei beni reali
posseduti dalla società;

c) statisticamente nel medio lungo termine gli investi-
menti azionari hanno registrato, tenendo conto dei
dividendi distribuiti e dell’incremento delle quota-
zioni, rendimenti nettamente superiori a quelli dei
titoli a reddito fisso. D’altra parte i nostri investi-

menti finanziari sono da considerare vere e proprie
risorse immobilizzate, in quanto la gestione della
Fondazione non presenta la necessità di realizzare i
titoli poiché il patrimonio è da considerare inalie-
nabile; quindi eventuali oscillazioni temporanee
delle quotazioni per andamenti negativi del merca-
to non ci debbono preoccupare più di tanto;

ha deliberato:
1) confermare come fatto sinora l’indirizzo generale

di investire circa il 50% in titoli azionari di prima-
rie società quotate e l’altro 50% in titoli a reddito
fisso (titoli di stato di nazioni affidabili e di obbli-
gazioni emesse da primarie società sempre quotate),
con scadenze per metà a 3/5 anni e per l’altra metà
a 7-10 anni; solo eccezionalmente con scadenze più
lunghe;

2) effettuare sino ad un massimo del 30-35% del to-
tale degli investimenti con acquisti di titoli diretta-
mente sul mercato; 

3) investire circa cinque milioni di Euro in Fondi
Comuni Nextra Geo, sempre seguendo i criteri so-
pra citati, fondo creato solo per investitori istituzio-
nali ed in particolare per Fondazione Cariplo nel
quale la stessa ha investito alcuni miliardi di Euro
ottenendo commissioni di gestione di circa il 70-
75% inferiore a quelle normalmente praticate, con-
dizioni che Fondazione Cariplo ha chiesto di esten-
dere anche alle Fondazioni Comunitarie collegate.
Si tratta di Fondi Comuni gestiti con alta professio-
nalità  da primarie società internazionali, con larghe
diversificazioni settoriali, territoriali e societarie,
sottoposte a notevoli controlli ed alle quali si richie-
de la massima trasparenza;

4) investire altri quattro milioni di Euro circa in Fon-
di Comuni gestiti da quattro SGR diverse (un mi-
lione circa ciascuna), facenti capo o comunque
emanazioni di primarie banche o gruppi bancari ed
infine ulteriori 1.000.000/1.500.000 direttamen-
te come fatto sinora;

notizie importanti concernenti i primi mesi del corrente anno
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5) gli investimenti effettuati direttamente, debbono
riguardare come già detto solo società primarie
quotate ed enti o stati di sicuro affidamento e, in
ogni caso, gli investimenti debbono essere diver-
sificati;

6) limitare come indirizzo generale investimenti in
titoli emessi e quotati in valute diverse dall’Euro
per non correre rischi di cambio e per quelli azio-
nari, nella scelta del titolo, tenere come punto di
riferimento importante, oltre ovviamente alla si-
curezza, la redditività e le plusvalenze che lo stes-
so può generare;

7) per gli investimenti che verranno effettuati in
fondi comuni di investimento emessi da primarie
società di gestione del risparmio (Sgr) si dovrà
cercare, per quanto possibile, che abbiano le ca-
ratteristiche sopra indicate e che riguardino an-
che titoli esteri concernenti società che operino in
paesi e settori diversi.

Per attuare tale programma di investimenti finanziari e
seguirne le successive evoluzioni, è stato costituito un
comitato investimenti composto da sei componenti gli
organi Direttivi della Fondazione e da due esperti
esterni operanti da molto tempo nel settore, con eleva-
ta professionalità ed esperienza.
Il Comitato riunitosi, dopo un approfondito esame del
mercato e della situazione, alla luce delle linee sopra
menzionate, ha proposto al Consiglio di Amministra-
zione i seguenti specifici investimenti che sono stati ap-
provati ed eseguiti:

FONDO GEO

€. 500.000 Fondo Equità Globale 1

€. 500.000 Fondo Equità Globale 2

€. 500.000 Fondo Europa Short team Bond 3

€. 500.000 Fondo Globale Convertible Bond

€. 1.000.000 Fondo Europa Equità Total Return

€. 1.000.000 Fondo Global Balanced 1

€. 1.000.000 Fondo Global Balanced 3

BANCA FIDEURAM

€. 500.000 Fondo Master Selection così suddivisi
€. 125.000 Fondo Equità USA
€. 125.000 Fondo Equità Europa
€. 125.000 Fondo Equità ASIA
€. 125.000 Fondo Equità Global Paesi Emergenti
€. 500.000 Fondo GPF Classe 2

CAAM SGR - BANCA INTESA
€. 250.000 Fondo Nextra Azioni Energia 

e Materie Prime
€. 250.000 Fondo Nextra Azioni e PMI Europa
€. 250.000 Fondo Nextra Bond Euro
€. 250.000 Fondo Intesa garanzia Attiva

UNICREDIT BANCA
€. 250.000 Fondo Piooner Az. Paesi Emergenti
€. 250.000 Fondo Euro Bond
€. 500.000 Fondo Total Return Dynamic 

FONDI ARCA - BANCA POP. SONDRIO
€. 250.000 Fondo Arca RR
€. 250.000 Fondo Arca Az. Paesi Emergenti
€. 500.000 Fondo Arca Rischio Assoluto T5

INVESTIMENTI DIRETTI 

N. 5.000 azioni Mediaset
N. 5.000 azioni Italcementi
N. 14.370 azioni Enel
N. 19.000 azioni Snam retegas
N. 30.000 azioni Terna Rete Elettrica
N. 2.500 azioni Banca Pop. Unite
N. 3.000 azioni Generali
N. 5.000 azioni Mediobanca
N. 10.000 azioni Unicredito
N. 5.000 azioni BancaIntesa
N. 5.000 azioni Alleanza
N. 17.000 azioni Unipol 

€. 500.000 BOT 15/03/2007
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Euro 649.659
INVESTIMENTI FINANZIARI Euro 2.234.786
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Euro 14.903
CREDITI Euro 11.308.934
DISPONIBILITA’ LIQUIDE Euro 690.304
RATEI E RISCONTI ATTIVI Euro 26.637

TTOOTTAALLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’ EEUURROO 1144..992255..222233

FONDI PATRIMONIALI Euro 13.155.321
DEBITI Euro 1.328.984
FONDI VARI Euro 54.644
RATEI E RISCONTI PASSIVI Euro 4.731

TTOOTTAALLEE  PPAASSSSIIVVIITTAA’’  EE  NNEETTTTOO EEuurroo  1144..554433..668800
AAVVAANNZZOO  DD’’EESSEERRCCIIZZIIOO EEuurroo 338811..554433
TTOOTTAALLEE  AA  PPAARREEGGGGIIOO EEuurroo 1144..992255..222233
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relazione del collegio dei revisori

sul bilancio al 31/12/2005
(ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile)

Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunità Mantovana

Signori Consiglieri,
1) nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2005 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge. Median-

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

2) Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della Fondazione al 31/12/2005 redatto dagli Ammini-
stratori ai sensi di legge e da questi comunicato al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti e agli allegati di
dettaglio.

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

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

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

6) A giudizio del Collegio Sindacale il bilancio in esame esprime nel suo complesso, in modo corretto ed in con-
formità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria ed
il risultato economico della Fondazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 fornendo ai terzi adeguata
informativa in ordine all’attività svolta.

7) Lo stato patrimoniale ed il conto economico evidenziano un avanzo di €. 381.543,23 ed è così costituito, in
sintesi, dai seguenti valori:

attività

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

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

Mantova, 6 aprile 2006 

GGEESSTTIIOONNEE  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE

ENTRATE Euro 153.763,07
USCITE Euro 33.066,78
AVANZO GESTIONE PATRIMONIALE Euro 120.696,29

AATTTTIIVVIITTAA’’  EERROOGGAATTIIVVAA

ENTRATE Euro 1.280.491,30
USCITE Euro 1.023.295,00
AVANZO ATTIVITA’ EROGATIVA Euro 257.196,30

AATTTTIIVVIITTAA’’  GGEESSTTIIOONNEE  SSTTRRUUTTTTUURRAA

ENTRATE 45.824,07
USCITE 42.173,43
AVANZO GESTIONE STRUTTURA Euro 3.650,64

TTOOTTAALLEE  AAVVAANNZZOO  DDAA  DDEESSTTIINNAARREE EEuurroo 338811..554433,,2233

Componenti organi sociali e collaboratori
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MAGNANI ANTONIO MAGELLI FRANCO
POLATO GIANNI ROSSI FRANCESCO

Bagnolo S.Vito Marmirolo
BENEDUSI FRANCESCO TENCA ADEODANTE

Bozzolo Ostiglia
BETTONI CARLO BOTTURA DAVIDE
MALAGOLA GUIDO

Pegognaga
Casteldario - Castelbelforte FRIGNANI MARCO 
PIOVANI ARNALDO

Poggio Rusco – Villa Poma
Castellucchio BENATTI ELIO
LEVONI MARELLA VINCI DAVID

BOMBARDA CRISTINA
Castelgoffredo
FALCIROLI ROSOLINO Porto Mantovano

MONTORSI MAURIZIO
Castiglione delle Siviere
GUASTALLA VINCENZO Quistello
SENECI ALESSANDRA CHIARI GINO

Curtatone - Marcaria Roncoferraro
BARALDI VITTORIO PAOLON FRANCO
BOTTI VITTORIO
ZAMPOLLI ENZO Sabbioneta - Gazzuolo

ROSSI ARISTIDE
Gazoldo d/Ippoliti
SERENI PELLEGRINO Sustinente - Sermide

BERTOLINI GUIDO
Goito
ZAFFANELLA JANNE Suzzara

LOMELLINI ARMANDO
Gonzaga - Moglia SCARPANTI DANILO
MELLI RENATO ALDROVANDI MARIA PIA

collaboratori 

istituzionali

la nostra rete

di collaboratori

volontari

La Fondazione non ha obiettivi propri ma è sorta
per aiutare tutti coloro che vogliono contribuire al
bene comune, oggi e per le generazioni future.
Non si dà alla Fondazione ma attraverso di essa 
per conseguire ideali e finalità sociali.

Fregio, Museo di Palazzo Ducale, Mantova
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MARCELLO MELANI
Collaboratore volontario
tel. 0376/237249 - fax 0376/237250
e-mail: info@fondazione.mantova.it

segretario 

generale

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

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

segreteria 

organizzativa

Organico segreteria 
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