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FONDAZIONE COMUNITÀ MANTOVANA onlus

Sede legale: Piazza D’Arco, 4 – 46100 Mantova
Sede operativa: Via Portazzolo, 9 – 46100 Mantova

Tel. e Fax 0376/237249
Internet: www.fondazione.mantova.it
E-mail:info@fondazione.mantova.it
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la cassaforte 
della solidarietà

Fondazione Comunità Mantovana ONLUS

Pubblicazione realizzata con il contributo di:

consorzio di cooperative socialiconsorzio di cooperative sociali

consorzio di cooperative socialiconsorzio di cooperative sociali
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organi sociali            

Consiglio di
Amministrazione

Collegio
dei Revisori

Collegio
dei Probiviri

Nominato

Segretario
Generale

CAVANDOLI STANISLAO (Presidente) dal Comitato dei Sostenitori

DODI CARLO (Vice Presidente) dal Comitato dei Sostenitori

CORNELIANI CARLALBERTO (Consigliere) dal Comitato dei Sostenitori

LEVONI MARIO (Consigliere) dal Comitato dei Sostenitori

STUANI GUIDO (Consigliere) dal Comitato dei Sostenitori

ANGHINONI MARIO (Consigliere) dalla Fondazione Cariplo

ALBERINI CARLO (Consigliere) dall’Ordine Diocesano di Mantova

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

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

ZANINI PIERO (Consigliere) dall’Ordine dei Medici

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

MELANI MARCELLO dal Consiglio di Amministrazione

(nominati da Fondazione Cariplo)  

GUALERZI LUIGI

RASPANTI ANTONINO

TOSONI GIAN PAOLO

(nominati dal Presidente del Tribunale)  

BINELLI CARLO

CHIODARELLI ADRIANA

NICOLINI MARIO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VIENE RINNOVATO OGNI 3 ANNI
Tutti i componenti gli organi sociali operano gratuitamente ed anzi si sono impegnati a versare annualmen-
te Euro 1.000 per contribuire a coprire le spese di gestione, nonché a fornire alla Fondazione, sempre gratui-
tamente, prestazioni professionali quando necessitano. Alcuni di loro hanno contribuito a patrimonializzar-
la con la costituzione di propri fondi patrimoniali o sottoscrivendo almeno una Buona Azione.
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Il Rapporto annuale della nostra Fondazione viene
licenziato in momenti di particolare turbamento dei
mercati finanziari, che può certamente incidere sulle
nostre allocazioni patrimoniali. In considerazione di
ciò, abbiamo intensificato la nostra prudenza alleg-
gerendo, nei limiti del possibile, la componente  dei
nostri investimenti e aumentando gli accantonamen-
ti relativi. Vogliamo quindi rassicurare donatori, col-
laboratori, volontari e Comunità mantovana, del no-
stro impegno, rinnovando loro i più vivi ringrazia-
menti. Un particolare ringraziamento va a quanti
hanno accolto nell’anno, il nostro invito alla costitu-
zione ed all’incremento di fondi patrimoniali, dimo-
strando grande sensibilità per le aree del bisogno del-
la nostra Comunità.  Esprimiamo ancora gratitudine
a Confindustria Mantova che generosamente ha
contribuito a fornire supporti indispensabili al no-
stro funzionamento. Le erogazioni dell’esercizio ef-
fettuate con nostre risorse e con fondi territoriali ed
emblematici di Fondazione Cariplo hanno raggiunto
1.401.750 Euro finanziando, nei limiti delle nostre
competenze istituzionali, i settori del volontariato,
della conservazione e valorizzazione di beni di inte-
resse collettivo, le iniziative culturali di particolare ri-
lievo. Dal 2001 al 2007 abbiamo così finanziato ben
674 progetti per complessivi Euro 8.198.643 (oltre
15 miliardi di vecchie lire) di cui ben Euro 5.794.162
pari a  70% del totale destinati al settore sociale e so-
cio sanitario, mentre altri 1.620.000 Euro saranno
messi a disposizione nell’esercizio in corso.

Questa è la via che intendiamo continuare a percor-
rere. Le circostanze del presente ci inducono tuttavia
a riflettere sulle priorità cui destinare le nostre sem-
pre insufficienti risorse. Credo dovremo privilegiare
in ogni modo le attività di sostegno alle persone che,
sempre più numerose, manifestano carenze nel sod-
disfacimento di bisogni primari anche se possiamo
guardare con soddisfazione agli esiti di molte inizia-
tive che abbiamo concorso a sostenere.  Un partico-
lare rilievo ha assunto quella di “Dimissioni Protet-
te” da noi promossa e finanziata con ulteriore Euro
50.000 anche nell’esercizio in corso,  che, eviden-
ziando un acuto bisogno sociale, ha determinato
l’Ente Pubblico ad intervenire con la previsione di
una attività istituzionale a consolidamento definiti-
vo. In tale ottica abbiamo previsto un aiuto straordi-
nario anche alla “Caritas diocesana” e ci proponiamo
di monitorare la situazione della nostra comunità
con l’ausilio di chi possa dedicarci conoscenza e stru-
menti di intervento. Quando si prevedono turbolen-
ze come quelle da molti esperti preconizzate, bisogna
raddoppiare prudenza e vigore.
Su questa linea assicuriamo il nostro costante impe-
gno, rinnovando l’invito ai mantovani di sostenerci
se credono in noi.
Con viva cordialità.

Stanislao Cavandoli 

relazione delpresidente

Soffitto Sala dei Giganti – Palazzo Te
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Per realizzare tali obiettivi la Fondazione propone di:

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.
La Fondazione della Comunità Mantovana rappre-
senta un faro sicuro a cui possano fare sempre riferi-
mento tutte le associazioni e gli organismi non profit
che ogni giorno si impegnano nelle attività di volonta-
riato che alimentano il mare della solidarietà.
È un Ente volto a durare nel tempo che assicura la rap-
presentatività della società civile grazie alle modalità
con le quali si procede periodicamente alla nomina de-
gli organi collegiali.
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
culturali e delle cose di interesse artistico e storico, 

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

• la ricerca scientifica, la formazione e lo sport dilet-
tantistico 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
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.

cos’è la fondazione 
della Comunità Mantovana - onlus

PROMUOVERE LA CULTURA DEL DONO E DELLA SOLIDARIETÀ 

Nella convinzione che donare richieda competenze al di là della generosità, la Fondazione si propone di
aiutare tutti coloro che desiderano destinare risorse al perseguimento di finalità di utilità sociale:
• indirizza alle forme di donazione più consone e vicine ai valori e alle caratteristiche di ciascuno;
• elimina gli ostacoli di natura culturale, amministrativa, legale e fiscale;
• favorisce le attività di rendicontazione necessarie a dare coscienza ai donatori di ciò che hanno contri-

buito a realizzare.
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SOSTENERE PROGETTI E INIZIATIVE VOLTI ALLO SVILUPPO DEL TESSUTO SOCIALE,
ECONOMICO, CULTURALE DEL TERRITORIO 

La Fondazione finanzia progetti a favore dei settori: assistenza socio-sanitaria, cultura, istruzione e forma-
zione, sport dilettantistico, imprenditoria sociale, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, ambien-
te e ricerca scientifica.
Attraverso l’erogazione di contributi la Fondazione sostiene iniziative di valore a beneficio dell’intera co-
munità e dà concretezza a quei principi di solidarietà e sussidiarietà di cui si fa direttamente promotrice.

FAVORIRE LA CRESCITA E LO SVILUPPO DELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO
SETTORE DESTINATARIE DEI CONTRIBUTI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione considera le Organizzazioni non Profit operanti sul territorio dei veri e propri partner nel
perseguimento del bene della comunità e non dei semplici beneficiari di contributi; per questo si preoc-
cupa di favorirne la crescita professionale ed economica. Attraverso i requisiti per l’accesso ai bandi, la
Fondazione mira a stimolare una maggiore progettualità operativa delle ONP, un’attenta pianificazione
dei progetti in termini di tempo e di risorse, oltre ad una corretta attività di valutazione.

PROMUOVERE FORME DI COLLABORAZIONE TRA LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 

Consapevole della frequente conflittualità e incomunicabilità tra le ONP, la Fondazione ne incentiva la
cooperazione, al fine di evitare duplicazione di progetti, ottimizzare tutte le risorse e creare sinergie posi-
tive. In tale ottica privilegia quei progetti che prevedono la collaborazione tra più soggetti, siano essi ONP,
enti pubblici, imprese, donatori, altre fondazioni.

REALIZZARE UN CIRCOLO VIRTUOSO DI COMUNICAZIONE CON I DONATORI E LA
COMUNITÀ� �

Un’efficace comunicazione dell’identità, degli scopi della Fondazione e dei risultati raggiunti stimo-
la il coinvolgimento dei donatori e accresce la possibilità di nuove donazioni; inoltre facilita la par-
tecipazione dei cittadini a segnalare la presenza di nuovi bisogni su cui porre l’attenzione per trovare
soluzioni adeguate.

AIUTARE LA COMUNITÀ AD ESSERE PIÙ CONSAPEVOLE DEI PROBLEMI E DELLE
POTENZIALITÀ DEL PROPRIO TERRITORIO

Attraverso l’attività di ricerca sui bisogni conosciuti ed emergenti e sulle loro priorità e tramite la diffu-
sione dei risultati in convegni e seminari dedicati, la Fondazione vuole sensibilizzare la comunità ai pro-
blemi del territorio.
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le motivazioni che avvicinano
i potenziali donatori alla fondazione

Ogni cittadino ha diritto a perseguire i propri ob-
biettivi di realizzazione individuale, sociale e profes-
sionale in un contesto ricco di opportunità, parteci-
pando, secondo le proprie capacità e talenti, allo svi-
luppo umano, culturale e ambientale della comuni-
tà in cui vive. La molteplicità dei bisogni dell’indi-
viduo, le ridotte risorse degli enti pubblici e delle or-
ganizzazioni del terzo settore e l’eccessivo individua-
lismo del singolo rendono sempre più difficile la
realizzazione di tali condizioni.

Occorre quindi sensibilizzare le persone a partecipare
attivamente alla risoluzione dei problemi del territorio.
La Fondazione Comunità Mantovana Onlus indi-
rizza i talenti e le risorse di ciascun individuo verso
azioni concrete e solidali, promuove la cultura del
dono e mobilita capitali destinati a finanziare pro-
getti di utilità sociale per il miglioramento della
qualità della vita nella comunità.
La Fondazione permette ai donatori di trasformare il
gesto di solidarietà in un concreto contributo al mi-
glioramento della vita dell’intera comunità. Sostiene
queste persone, animate da un forte senso di respon-
sabilità civile, aiutandole ad individuare potenziali
beneficiari delle loro donazioni (nei diversi settori di
intervento: assistenza socio-sanitaria, arte e cultura,
tutela dei beni ambientali, istruzione e formazione). 
La Fondazione, tramite i propri canali di comunica-
zione, garantisce un alto livello di visibilità sulla 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 termini
sia di benefici fiscali (di cui possono godere i donato-
ri siano essi persone fisiche o società), sia di migliore
gestione del rendimento dell’investimento, sia di
semplificazione degli oneri burocratici ed ammini-
strativi legati all’atto del donare. La Fondazione si
propone quindi come partner ideale per il donatore. 

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

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

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

Sala di Amore e Psiche – Palazzo Te
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il patrimonio attuale
della Fondazione

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 rea-
lizzarlo;

b) con 500 Euro si potrà sottoscrivere una
“BUONA AZIONE” diventando partecipanti
al patrimonio della Fondazione (vedi a pag. 7);

c) con 5.200 Euro (circa 10 milioni di lire) si di-
venta Donatore Benemerito della Fondazione;

d) con 25.800 Euro (circa 50 milioni di lire) si
costituisce presso la Fondazione un proprio
Fondo Patrimoniale, intestato a persona o al-
tro soggetto da indicato, per ricordarne la me-
moria od un evento particolare, e stabilire la
destinazione del reddito (vedi a pag. 6);

e) per chi ha già costituito un Fondo patrimonia-
le con ulteriori donazioni per incrementarlo;

f ) con lasciti ereditari, compresi immobili utiliz-
zabili in vita (vedi a pag. 8);

g) con destinazione del 5 per mille nella dichiara-
zione dei redditi, come previsto dalla nuova
legge 31.12.2005 n° 266, destinando alla pro-
pria comunità una parte dell’importo che co-
munque il soggetto deve pagare e quindi senza
alcun onere aggiuntivo da parte sua.

Tutti insieme possiamo costruire una importan-
te e solida cassaforte della solidarietà per miglio-
rare perennemente la qualità della vita della nostra
comunità rispondendo di volta in volta alle esi-
genze sociali, culturali e ambientali che emergono
dalla società.

Grazie alla lungimiranza ed alla generosità della
Fondazione Cariplo e dei donatori mantovani
(elenco alla pag. 10-15) la nostra Fondazione di-
spone attualmente di un patrimonio inalienabile
di €. 14.293.317 (circa 28 miliardi di lire).
Il reddito di questo patrimonio ed i contributi di
Fondazione Cariplo ci hanno permesso sino al 31
dicembre scorso di finanziare n° 674 progetti pre-
sentati dalle organizzazioni non profit per com-
plessivi Euro 8.198.643, mentre altri 1.620.000
Euro verranno erogati nell’anno in corso. Tutta-
via, IL FUTURO DELLA FONDAZIONE e

quindi la possibilità di svolgere con successo la sua
missione sono sostanzialmente legati alla capacità
di riuscire ad incrementare il suo patrimonio, la
cui rendita annuale viene appunto destinata a fi-
nanziare i progetti presentati dalle organizzazioni
non profit a fronte dei bandi emanati. 
È perciò necessario continuare a consolidare la no-
stra Fondazione, che abbiamo definito “LA CAS-
SAFORTE DELLA SOLIDARIETÀ MANTO-
VANA”, per renderla sempre più forte e vivace si-
cura ed efficace, sensibile volano per il progresso e
lo sviluppo sociale della nostra Comunità.
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con un fondo patrimoniale
presso la fondazione

Costituire un Fondo Patrimoniale presso la FON-
DAZIONE COMUNITÀ MANTOVANA signi-
fica poter orientare le proprie risorse destinate alla
Filantropia in modo duraturo ed efficace al fine di
poter ottenere i massimi risultati possibili lasciando
alla Fondazione i compiti di gestione e organizzazio-
ne. Il Fondo si può intestare a se stessi od alla pro-
pria azienda oppure ad una persona cara per ricor-
darne perennemente la memoria e si può stabilire a
chi destinare 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 persona-
le specializzato della Fondazione;

• garanzia della massima pubblicità o del più totale
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” del-
la Fondazione e pubblicati ogni anno nella relazio-
ne d’esercizio. I 20 maggiori donatori faranno par-
te del Comitato dei Donatori che ogni tre anni
eleggerà cinque Consiglieri della Fondazione.

Sala di Amore e Psiche – Palazzo Te
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con la sottoscrizione
di una o più Buona Azione

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

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

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

Certificato di

BUONA AZIONE
DEL VALORE DI EURO 500

rilasciato a ________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Il Presidente

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

Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova - Onlus

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

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

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

I certificati della “BUONA AZIONE”:
possono essere sottoscritti più volte nel corso del
tempo ed il sottoscrittore può richiedere un certifi-
cato che attesti la cifra complessiva versata, oppure se
raggiunge i 25.000 Euro richiedere la costituzione di
un proprio fondo patrimoniale. Vengono emessi in
ottima veste tipografica ed in carta pregiata, e posso-
no quindi essere esposti a casa o in ufficio per dare
visibilità e testimonianza al proprio generoso gesto.

Per effettuare donazioni a favore 
della Fondazione:
c/c bancario: IntesaSanpaolo Private Banking

codice IBAN IT49 I032 3901 6006 7000 2973901

Banca Agricola Mantovana
codice IBAN IT20 G 05024 11501 00004984309

Banca Popolare di Sondrio
codice IBAN IT61 B056 9611 5000 00002330X51

Unicredit Banca 
codice IBAN IT59 B 02008 11510 000040524327

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

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

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

PERCHÈ UN LASCITO ALLA FONDAZIONE
COMUNITÀ MANTOVANA

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

• Perché favorisce la realizzazione di progetti di assi-
stenza sociale e socio sanitaria, di formazione, di
tutela, valorizzazione e promozione di attività cul-
turali e di protezione ambientale nel tuo territorio.

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

• Perchè garantisce la massima trasparenza, efficacia
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 go-
dono 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
volontà sarà rispettata, ma diviene anche un’occasio-
ne per testimoniare il proprio impegno sociale, ri-
scoprendo 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 Co-
munità Mantovana dà la certezze che le proprie vo-
lontà saranno sempre rispettate nel tempo e garan-
tisce che i frutti del lascito verranno destinati esatta-
mente agli interventi indicati dal donatore. È possi-

bile costituire un fondo nominativo che consenta di
lasciare nel tempo un segno della propria generosità
quale esempio per tutti. Si può scegliere di indiriz-
zare il proprio lascito a favore di una specifica area
tematica o geografica o ancora di destinarlo ad un
fondo in grado di rispondere ai sempre mutevoli bi-
sogni della comunità.

DONAZIONI PARTICOLARI

Si possono donare immobili che potranno essere
utilizzati dal donante finchè in vita oppure donare
in gestione altri beni (denaro, titoli, fondi di investi-
mento assicurazioni sulla vita) il cui reddito annua-
le come pure se necessario parte del bene donato re-
steranno utilizzabili per le necessità in vita del do-
nante.

un semplice gesto per la  tua comunita’  

Ingresso Palazzo Te
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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:

l sino al limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato

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

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

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

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

5 x 1000 =
crea patrimonio solidale a costo zero!
Con la legge 266 del 23.12.2005 al momento della di-
chiarazione dei redditi (CUD 2008, 730/1, redditi
2007, UNICO persone fisiche 2008) si può destinare
alla propria comunità il 5 per mille dell’importo che
comunque il soggetto dichiarante è tenuto a pagare 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.

GIORNO MESE ANNO

CONTRIBUENTE
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME

SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA                        

                        
                        

                        
             PROVINCIA (sigla)

CODICE FISCALE

(obbligatorio)

DATI 
ANAGRAFICI

Da consegnare unitamente alla dichiarazione

Mod. 730/2008 al sostituto d’imposta, al

C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando

l’apposita busta chiusa contrassegnata sui

lembi di chiusura.MODELLO 730-1 redditi 2007

Stato

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiesa cattolica

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assemblee di Dio in Italia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unione Comunità Ebraiche Italiane

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scheda per la scelta della destinazione 

dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 

delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

e delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi

 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . .

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contri-

buente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale

di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale)

Finanziamento agli enti

della ricerca sanitaria

 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . .

FIRMA

Finanziamento agli enti 

della ricerca scientifica e della università

 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . .

Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale)

FIRMA

Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale)

FIRMA

genzia
ntrate

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il

contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle

istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ri-

partizione della quota d’imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle

Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 3 delle istruzioni, si precisa  che

i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 3 delle istruzioni, si precisa  che

i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF 

NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile
                        

       PROVINCIA (sigla)
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-si

mile
                        

       PROVINCIA (sigla)

fac
-si

mile
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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-si

mile
Unione Chiese cristiane avventiste del 7°
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-si

mile
Unione Chiese cristiane avventiste del 7°

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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-si

mile
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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-si

mile
Chiesa Evangelica Luterana in Italia
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mile
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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-si

mile

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Unione Comunità Ebraiche Italiane
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Grazie per il tuo aiuto concreto!
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Fondo
Alfredo ed Emma Corneliani
Euro 124.291

Il Cav. Lav. Carlalberto Corneliani e il fratello Claudio Corneliani, titola-
ri dell’azienda F.lli Corneliani Spa, hanno costituito un fondo intitolato al-
la memoria dei loro genitori Alfredo ed Emma destinando il reddito prodot-
to per iniziative a favore dell’infanzia e dell’adolescenza.

I nostri benefattori
che hanno costituito fondi patrimoniali

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

I coniugi rag. Marcello e Rola Melani hanno voluto testimoniare la loro ri-
conoscenza verso la comunità mantovana creando un fondo a loro intesta-
to, i cui frutti verranno devoluti a favore di iniziative a sostegno del disa-
gio dei giovani e degli anziani.

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

Il fondo intitolato al Geom. Silvio Bottoli è stato voluto dai figli Ing. Alber-
to e Geom. Giuseppe, dell’impresa Bottoli 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.

I Signori Comm. Carlo Dodi e la moglie Lidia Guglielmi hanno costituito
a nome della propria azienda Gabbiano Spa un fondo patrimoniale i cui
proventi sono stati destinati per i primi tre anni al Villaggio Sos di Manto-
va, successivamente a  beneficiari da loro di volta in volta indicati.

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

Fondo
Marcello e Rola Melani
Euro 53.645

Fondo
«Casa Matilde di Canossa»
Euro 516.456

Fondo
Geom. Silvio Bottoli
Euro 51.645

Fondo
Gabbiano Spa
Euro 52.995

Fondo
Wella Labocos - rag. Francesco Battini
Euro 30.000

Fondo
Donatori vari
Euro 38.896

In questo fondo sono confluite donazioni di:
Rotary Club Mantova euro 12.930,00
Rotary Mantova Sud euro 7.500,00
Cima Costruzioni euro 6.147,00
Truzzi Prefabbricati euro 2.829,00
Quattro Esse euro 2.000,00
Credito Italiano-Milano euro 2.265,00
Collegio Ingegneri euro 2.677,00
Piccoli donatori euro 2.548,00

Il Signor Sergio Novellini ha costituito un fondo patrimoniale, intestato al-
la sua famiglia per testimoniare la propria riconoscenza e solidarietà verso
tutta la comunità mantovana.

Fondo
Famiglia Sergio Novellini
Euro 25.822
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7Il fondo è stato costituito dal dott. Stanislao Cavandoli e sarà amministra-

to devolvendo i proventi in coerenza con le finalità statutarie della Fonda-
zione.

Fondo
Dott. Stanislao Cavandoli
Euro 52.000

Il titolare della società Raccorderie Metalliche Spa, Gr. Uff. Pierluigi Cec-
cardi, insieme ai figli Rag. Guido e Antonella, ha costituito il fondo patri-
moniale intitolato alla memoria dei genitori Sigg.ri Guido e Bruna. 

Fondo
Guido e Bruna Ceccardi
Euro 40.822

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

Fondo
Comunità di Castiglione d/Stiviere
Euro 50.000

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

Fondo
Annamaria Bossini
Euro 160.000

L’Amministrazione Comunale di Marcaria ha costituito questo fondo tra-
sferendo alla Fondazione il patrimonio ricevuto in eredità dal suo concitta-
dino Sante Rossi. Secondo la sua volontà, il reddito prodotto dal fondo ver-
rà destinato perpetuamente all’erogazione di borse di studio a favore di stu-
denti meritevoli di famiglie povere residenti nel comune di Marcaria.

Fondo
«Sante Rossi» - Comune di Marcaria
Euro 361.401

Gli amministratori della società Sogefi Spa hanno creato un fondo nomina-
tivo ad essa intestato rivolto alle necessità delle fasce più deboli. I frutti ma-
turati dalla gestione verranno devoluti a progetti a favore dei soggetti porta-
tori di handicap.

Fondo
Sogefi Spa
Euro 75.000

La Società Sogefi Filtration Spa, facente capo al gruppo Sogefi, ha delibera-
to la costituzione di un fondo i cui proventi andranno destinati al sostengo
di portatori di handicap.

Fondo
Sogefi Filtration Spa
Euro 75.000

L’Amministrazione Provinciale, dopo aver verificato i risultati raggiunti
dalla Fondazione della Comunità Mantovana, ha deciso di partecipare al-
l’incremento del suo patrimonio, per aiutarla a continuare con successo l’at-
tività anche per il futuro. I frutti maturati dal fondo verranno indirizzati
alla realizzazione di progetti rientranti nelle finalità statutarie della Fon-
dazione.

Fondo
Amministrazione Prov.le di Mantova
Euro 100.000

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

Fondo
Levoni Spa
Euro 100.000
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Il reddito prodotto dal fondo costituito sarà destinato al finanziamento di
progetti di associazioni di volontariato ed enti non profit concernenti inter-
venti volti a valorizzare, tutelare e promuovere l’arte, la cultura e l’ambien-
te in provincia di Mantova.

Fondo
Tea Spa
Euro 101.000

Il Fondo è stato costituito dal Sig. Alberto Ruberti per ricordare la memo-
ria dei genitori Lino e Silvia. I proventi dovranno essere destinati ad inizia-
tive e progetti a sostegno delle sofferenze e dei disagi sociali, in particolare
dei portatori di handicap in età minorile.

Fondo
Ruberti Lino e Silvia
Euro 35.000

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

Fondo «Fondazione Casa del Sole
Vittorina Gementi»
Euro 25.000

L’Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova, unitamente ad
un gruppo di imprenditori associati, ha costituito questo fondo, i cui pro-
venti verranno destinati a favore di soggetti in grave difficoltà o per altri in-
terventi compatibili con quelli previsti dalle finalità della Fondazione.

Fondo
Industriali di Mantova
Euro 102.000

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
“Lu.Vitt»
Euro 25.000

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
“Erni.Vitt»
Euro 25.000

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

Fondo
Diocesi di Mantova
Euro 250.000

La Società Bandinelli Spa, nelle persone degli amministratori signori En-
nio e William Bandinelli, ha costituito un fondo i cui proventi verranno de-
stinati a progetti previsti dalle norme e finalità della Fondazione e della leg-
ge sulle Onlus.

Fondo
Bandinelli Spa - Bandinelli Matteo
Euro 25.000

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

Fondo
Comune di Suzzara
Euro 40.000

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

Fondo
Città di Curtatone
Euro 75.000
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Costituito con versamenti effettuati dai notai iscritti all’Ordine, il fondo sa-
rà amministrato devolvendo i proventi in coerenza con le finalità statutarie
della Fondazione.

Fondo
Ordine Notai Mantovani
Euro 35.437

I proventi derivanti dalla gestione del fondo 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
Comune di Viadana
Euro 50.000

Il reddito prodotto dal Fondo 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
Camera di Commercio di Mantova
Euro 25.800

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

Fondo
San Biagio Onlus
Euro 25.000

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

Fondo
Santa Maria Maddalena
Euro 25.000

Il cui reddito verrà destinato perpetuamente a favore di iniziative e proget-
ti di utilità sociale nel settore anziani dell’alto mantovano.

Fondo
San Vincenzo de Paoli
Euro 25.000

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

Fondo
IES Italiana Spa
Euro 25.800

Il reddito verrà destinato perpetuamente a favore di iniziative di utilità so-
ciale con particolare riguardo al mondo della cooperazione.

Fondo
Coop. Sociali Sol.co
Euro 25.000

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

Fondo
AVIS Provinciale
Euro 25.000

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

Fondo
Fondazione Malagutti Onlus
Euro 25.000

L’Assemblea del Consorzio di Sviluppo Area Ostigliese - Destra Secchia ha
costituito il Fondo i cui proventi derivanti dovranno essere destinati a favo-
re di interventi sociali nel Destra Secchia.

Fondo Consorzio di Sviluppo
Area Ostigliere - Destra Secchia
Euro 25.800
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La Giunta del Comune di Volta Mantovana ha costituito il fondo patrimo-
niale i cui proventi verranno destinati a favore delle Associazioni o Enti non
profit per iniziative e progetti realizzati nel comune stesso.

Fondo
Comune di Volta Mantovana
Euro 30.000

La Giunta del Comune di Marmirolo ha costituito il fondo i cui proventi
verranno destinati a favore delle Associazioni o Enti non profit per inizia-
tive e progetti realizzati nel comune stesso.

Fondo
Comunità di Marmirolo
Euro 25.000

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

Fondo
Buona Azione
Euro 116.191

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

Fondo
Signora Margherita Motta
Euro 50.000

Il prof. Ghizzi Ghidorzi Dacirio costituendo il fondo ha destinato il reddi-
to prodotto per l’istituzione del “Premio Mantova per l’Europa” rivolto a
studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori della Provincia di
Mantova.

Fondo
Ghizzi Ghidorzi Dacirio
Euro 30.000

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

Fondo
CSA coop. Servizi Assistenziali
Euro 25.000

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

Fondo
«Alberto Monici»
Euro 50.000

Il Festivaletteratura di Mantova ha attivato la costituzione di un fondo pa-
trimoniale con un primo versamento con la promessa di portarlo a 25.000
euro destinando i proventi a favore di iniziative e progetti inerenti il setto-
re cultura in coerenza con le finalità della Fondazione.

Fondo
Comitato Festivaletteratura
Euro 15.000
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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 at-
traverso l’adesione all’iniziativa lanciata con l’emissione della “Buona Azione”. Una parte di essi ha concesso
l’autorizzazione ad essere citata nella pagina di questo report; gli altri hanno preferito l’anonimato.

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

Accademia teatrale “Campogalliani”
Accorsi Paola
AIDDA Delegazione di Mantova
Amici di Ognissanti e S.Orsola
Anffas onlus
Arti.co Musicale Artisti in Concerto
Ass. Amici del Conservatorio
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 sull’Oglio
Avis di Goito
Avis Provinciale di Mantova
Avis di S.Giorgio
Barbi Fausto e Cristina
Benatti Dino 
Benedini Guido
Bertolini Luigi
Bertolini Rita
Bombarda Ferdinando e Agnese
Bonazzi Nadia 
Botti Vittorio
Bottoli Alberto
Bottoli Emanuele
Bottoli Giuseppe
Buzzago Davide
Carra Marco
Carra Nardino
Cattelani Waifro e Carla
Centro di Aiuto alla Vita
Centro Sociale Città di Suzzara
Circolo ANSPI “La Sorgente”
Chinaglia Luciano
Comitato organizzatore Festivaletteratura

Comune Ponti sul Mincio 
Cooperativa CHV
Coop. Pier Giorgio Frassati
Corneliani Carlalberto
Corneliani Claudio
Corneliani Maurizio
Corneliani Sergio
Corradelli Giuseppe
Croce Verde Mantova
Club Tre Età
DBD Spa
Edilmo Spadi Chiarini A. & C.
Edilsarzi Srl
Favalesi Alberto
Ferrari Elena
Ferriere Ongari srl 
Flisi Zelindo
Fondazione B.P.A. Poggio Rusco 
Fondazione Ospedale Civile di Gonzaga
Gabbiano Spa
Galeotti Mirko
GAP Gruppo Anziani Pensionati
Gobbi Giovanna
Guerrini Enio
Gualdi Vanni 
Gruppo Giovani Industriali di Mantova
International Inner Wheel 
Istituto Oncologico Mantovano
Kissing Rolf
Lasagna Lorenzo
Legittimo Valeria
Lions Club Mantova Host
Locatelli Ambrogio 
Maccari Enrico
Magelli Franco
Magelli Luciana
Malerba Fabio
Marchetti Renzo 
Marangoni Claudio
Mazzucchelli Giovanni
Melani Alessandro
Melani Donatella
Melani Marcello

Mills Andrea
Mills Augusto
Montagnoli Renzo
Montorsi Maurizio
Pagliari Maria Teresa
Parrocchia BVM - Suzzara
Parrocchia di Medole
Parrocchia di S. Giacomo delle Segnate 
Parrocchia S.Vincenzo Ferreri 
Pinotti Giorgio
Polo Ralph Lauren Foundation
Posio Vannozzo 
Pubblica Assistenza Vol. Croce Verde
Puggelli Rola
Raspanti Antonino
Residenza alla Pace 
Rossi Francesco
Rotary Club Castiglione Alto Mantovano
Rotary Club Gonzaga-Suzzara
Rotary Club Postumia Ovest Mantovano
Rotary Club Mantova Sud
Rotary Mantova Castelli
Rubini Cesare
Sal.co coop. a r.l. 
Scaravelli Elio
Scarpanti Danilo 
Seneci Alessandra
Servizio Elettrico Srl
Società per il Palazzo Ducale
Soncini Giannino 
Stuani Guido
Tescaroli Guido
Tellini Giorgio 
Tosoni Gian Paolo
Thmermomat Saniline 
Truzzi Prefabbricati
Tullo Pezzo sas
Unità Geriatrica Riabilitativa
Zanini Angelo 
Zanini Mario Tullio
Zanini Piero
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l’attività erogativa
Fino al 2007

  .. 

Dal 2001 al 2007 stati finanziati n° 674 progetti per complessivi Euro 8.198.643 (oltre quindici miliardi
di vecchie lire), cifre che mettono in chiara evidenza il radicamento raggiunto dalla Fondazione, in parti-
colare 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 Comu-
nità Mantovana ha suscitato un forte interesse per le
finalità perseguite, interesse che ha continuato a ma-
nifestarsi nel corso degli anni, facendola diventare un
soggetto importante per sviluppare una comunità
mantovana forte e solidale e per contribuire a miglio-
rare la qualità della vita di tutti coloro che vivono e
operano nella nostra Provincia. Da sottolineare altre-
sì che l’attività erogativa della Fondazione, grazie al
meccanismo che prevede un intervento massimo pa-
ri al 50% del valore del progetto ha generato un flus-
so di donazioni più che doppio e quindi complessi-
vamente oltre 16.000.000 di Euro (circa trentadue
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
della Segreteria Generale che mette in evidenza
la completezza 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
Comitato di Selezione che evidenzia anche la
suddivisione territoriale e settoriale dei nostri in-
terventi;

d) infine la valutazione e la selezione finale del Con-
siglio di Amministrazione.

attività erogativa dal 2001 al 2007
CCOOMMPPLLEESSSSIIVVAAMMEENNTTEE SSOONNOO SSTTAATTII FFIINNAANNZZIIAATTII NN°° 667744 PPRROOGGEETTTTII DDII UUTTIILLIITTÀÀ SSOOCCIIAALLEE PPEERR € .. 88..119988..664433 CCOOSSÌÌ RRIIPPAARRTTIITTII::

settore 
arte, storia e cultura 
€ 22..223344..886611 ((2288%%))

settore ambiente 
e protezione civile 
€ 116699..662200 ((22%%)) settore 

servizi sociali e sanitari 
€ 55..779944..116622 ((7700%%))
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Per corrispondere al meglio ai dovuti criteri di tra-
sparenza l’elenco delle richieste accolte positiva-
mente viene tempestivamente comunicato ai pro-
ponenti, reso pubblico attraverso la stampa locale

Questi i componenti del comitato esperti
Settore “Cultura” Commissione “Tecnica Immobiliare”
Prof. GIORGIO BERNARDI PERINI Ing. ALBERTO BOTTOLI

Prof. GIUSEPPE PAPAGNO Geom. FRANCO MAGELLI

Prof. 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

Palazzo Vescovile - Piazza Sordello Piazza Castello

e sul sito internet della Fondazione. Ai soggetti
che hanno presentato progetti non accolti viene
data comunicazione del diniego con le relative
motivazioni.
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1.500.000 euro
deliberati nel 

11°° BBAANNDDOO 22000077 emesso nel mese di febbraio

22°° BBAANNDDOO 22000077 emesso nel mese di giugno

BBAANNDDOO PPRROOGGEETTTTII EEMMBBLLEEMMAATTIICCII con risorse conferite da Fondazione Cariplo:
ne sono stati selezionati tre per €. 500.000.

1° bando 2007 di euro 500.000
n° 55 progetti selezionati per un totale di € 472.250 a fronte di n° 95 progetti presentati

n. organizzazione/località descrizione progetto contrib.
fondazione

1 Fondazione Malagutti onlus – Curtatone Automezzo per le attività e l’assistenza rivolta ai minori in Comunità 10.000

2 Residenza Alla Pace coop. Serv. e solid. soc. - Borgofranco Acquisto automezzo per prestazioni domiciliari 5.000

3 Gruppo Volontari Guidizzolesi- Guidizzolo Acquisto autoveicolo attrezzato per il trasporto di bisognosi, anziani,
minori e portatori di handicap 5.000

4 Ricrea Società Coop. Sociale onlus Inserimento lavorativo svantaggiato per attività di mercatino 10.000

5 Comitato Festivaletteratura di Mantova Festivaletteratura edizione 2007 – eventi nelle piazze di Mantova 50.000

6 Fondazione Mon. Mazzali onlus - Mantova Sistemazione locali per lo svolgimento di attività ricreative per gli ospiti 
della Casa di Riposo  10.000

7 Parrocchia dei SS. Vito-Modesto Acquisto automezzo per il servizio di trasporto delle persone
e Crescenza M.-Bagnolo S.Vito anziane sole e dei malati effettuato dalle suore 4.500

8 Associazione Pro Loco di Curtatone Musica Sacra in Santuario: 1° Centenario dell’Incoronazione della BVM 5.000

9 Parrocchia S.Pietro Apostolo – Bozzolo Lavori di restauro e di conservazione dei dipinti del presbiterio 
dell’ex Oratorio dei Disciplini 5.000

10 Canneto Associazione Sportiva Test amperometrici per la prevenzione obesità infantile 5.000

11 Gruppo San Luca Onlus - Castelgoffredo Progetto di installazione di un ascensore nel Centro Culturale Parrocchiale
per permettere l’accesso ai disabili, portatori di handicap e anziani 5.000

12 Orchestra Giovanile Aloisiana Concerti di giovani musicisti per la conoscenza e la divulgazione 
“Città di Castiglione delle Stiviere” della cultura musicale 2.500

13 Parrocchia di S. Giorgio Martire - Castellucchio Restauro conservativo della facciata della Chiesa di Castellucchio 5.000

14 Accademia Nazionale Virgiliana - Mantova Incontri dell’Accademia - anno 2007 3.000

15 Santuario Basilica “S. Luigi Gonzaga” Lavori di restauro conservativo del pavimento settecentesco del presbiterio 20.000
Castiglione delle Stiviere

16 Scuola dell’Infanzia “Rina Provasoli” - Castellucchio Interventi di manutenzione agli impianti elettrici della scuola dell’infanzia 
di Gabbiana 10.000

17 Fiordaliso – Coop. Sociale a r.l. onlus Percorsi di inserimento sociale e occupazionale di persone con handicap fisico
Castiglione d/S e mentale 5.000

18 Fondazione San Biagio onlus - Cavriana Acquisto nuovi arredi per la Casa di Riposo 10.000

19 Centro probl. Anziani “Dr. E. Caravaggio” - Castiglione Adeguamento dell’impianto elettrico 2.500

20 Fondazione Exodus onlus - Cavriana Percorso residenziale per adolescenti coinvolti nell’uso di droghe 10.000

21 Parrocchia Imm. Conc. della BVM-Montanara di Curtatone Lavori di restauro della torre campanaria 5.000

22 Associazione Malati Oncologici - Mantova Dimissioni Protette: prosecuzione rete intervento malati oncologici 40.000



n. organizzazione/località descrizione progetto contrib.
fondazione
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23 Istituto Oncologico Mantovano Onlus Incarico annuale ad un medico oncologo per il progetto di ricerca 
Mantova e valutazione multifunzionale della malattia oncologica sui pazienti anziani 5.000

24 Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo Festival Europeo del teatro di scena e urbano 5.000

25 Airone Soc. Coop. Sociale - Mantova Imprendo: intraprendere nuove attività per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate 5.000

26 Ass. Orchestra da Camera di Mantova Realizzazione della stagione concertistica “Tempo d’Orchestra 2007/8”
con la partecipazione di importanti solisti, prestigiosi gruppi cameristici
e orchestre italiane ed estere 25.000

27 C.S.A. Coop. Sant’Anselmo coop. Soc. onlus - Mantova Progetto di costruzione di una serra con attività  di giardinaggio
presso il Centro Diurno “L’Ippocastano” di Bagnolo S. Vito 10.000

28 Parrocchia di Santa Margherita - Solarolo di Goito Restauro del tetto e del campanile della Chiesa 10.000

29 Artico Ass. Musicisti in concerto - Castiglione d/S Concerti di fine settimana e concerti della domenica 5.000

30 Ente Nazionale Sordi della Provincia di Mantova - Mantova Giochi senza barriere: Organizzazione 1^ edizione festa fra i giovani sordi 2.500

31 Centro di Aiuto alla Vita onlus - Mantova SeMi Senti: SMS come nuovo strumento d’ascolto per i giovani 10.000

32 Oltre il Muro onlus - Mantova Progetto di alfabetizzazione di ragazzi e famiglie di immigrati 6.000

33 Porta Aperta - Soc. Coop. Sociale onlus - Roncoferraro Progetto Xilos: laboratorio di falegnameria per gli ospiti della comunità terapeutica
di recupero tossicodipendenti 5.000

34 A.L.I.R. Ass. per la lotta contro l’insufficienza Respiratoria Soggiorno marino per pazienti affetti da insufficienza respiratoria
Mantova con assistenza medica e infermieristica 4.000

35 A.B.E.O .Ass. Bambino Emopatico Oncologico-Mantova Campagna sensibilizzazione di donazione del midollo osseo
e sostegno borsa di studio per un medico biologo per indagini molecolari 10.000

36 Pubblica Assistenza Volontaria Croce Verde onlus-Mantova Acquisto apparecchi di telesoccorso per persone anziane, malate, 
disabili collegato alla centrale operativa della Croce Verde 5.000

37 Associazione per i monumenti domenicani Realizzazione di una nuova illuminazione interna nella Rotonda di S.Lorenzo 5.000

38 Associazione Amici del Conservatorio Estate Musicale a Palazzo 5.000

39 Parrocchia di Santa Apollonia - Mantova Interventi di ristrutturazione e restauro del tetto e consolidamento solai
dell’oratorio parrocchiale 15.000

40 Coop. Sociale Fior di Loto - Mantova Riqualificazione dell’area esterna del centro diurno disabili
per poter svolgere attività ludico e psico-fisiche 5.000

41 Arca – Centro Mantovano di Solidarietà - Ospitaletto Interventi di formazione e comunicazione rivolto a nuove tipologie
di consumatori di droghe 5.000

42 Parrocchia S.Antonio Abate - Ponti s/Mincio Restauro e risanamento conservativo del complesso “Casa Canonica” 10.000

43 Data on line management soc.coop. socile onlus Progetto di inserimento lavorativo di persone disabili in attività
Porto Mantovano di informazione e promozione turistica 5.000

44 Pubblica Assistenza Volontaria Croce Bianca - Quistello Acquisto di apparecchiature da installare sull’ambulanza di emergenza 3.000

45 Associazione Protezione Civile “Città di Suzzara” Potenziamento della dotazione della protezione civile “Città di Suzzara”
con l’acquisto di una cucina mobile e di un automezzo 6.000

46 Fondazione “Tosi/Cippelletti” di Rivarolo Mantovano Acquisto nuovi arredi per 15 posti letto per la casa di Riposo 10.000

47 Associazione di Promozione Sociale “Arco”- Roncoferraro Creazione di spazi didattico/educativi per minori disabili 2.500

48 Associazione Antares - Roverbella Progetto di acquisto di un pulmino attrezzato per il tempo libero di persone disabili 6.000

49 U.I.L.D.M. – AISLA Sez. di Mantova onlus - S. Giorgio Acquisto pulmino per il trasporto delle persone distrofiche 5.000

50 Ai confini soc. coop. Sociale onlus - Sermide Azioni di socializzazione e di recupero per minori in difficoltà 5.000 

51 Società Solferino e San Martino - Solferino Intervento di manutenzione ordinaria al Museo della Battaglia di Solferino 10.000

52 Il Ponte soc. coop. sociale onlus - Sermide Progetto “vado a vivere da solo” per portatori di handicap in “Casa Matilde” 25.000

53 Centro Sociale “Città di Suzzara” Acquisto Fiat Panda per trasporto protetto 4.750

54 Ass. Musicale Coro da Camera “Ricercare Ensemble” Realizzazione del 20° ciclo concertistico “I concerti di Natale”
Revere con l’esecuzione di grandi capolavori per soli coro e orchestra 5.000

55 Arcobaleno Società Coop. Sociale onlus – Villimpenta Progetto di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 5.000
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n° 47 progetti selezionati per un totale di € 416.700 a fronte di n° 65 progetti presentati

n. organizzazione/località descrizione progetto contrib.
fondazione

1 Istituto Oncologico Mantovano onlus - Mantova Sostegno del polo ematologico dedicato al trapianto delle cellule staminali 22.000

2 Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Mantova Servizi di riabilitazione e assistenza a persone colpite da sclerosi multipla 5.000

3 Ce.p.i.a. S.Leonardo - Mantova Sistemazione locali operatori della comunità con installazione impianto
di videosorveglianza 5.000

4 ANFFAS onlus Mantova Un percorso integrato fra servizi per disabili, famiglie e territorio
per la gestione del tempo libero per le persone con disabilità 7.000

5 Associazione Protezione Civile “Naviglio”-Canneto s/o Acquisto di un modulo antincendio per il trasporto di acqua potabile 3.500 

6 Comitato Festivaletteratura di Mantova Festivaletteratura edizione 2007 25.000

7 Associazione Giuseppe Acerbi - Castelgoffredo Premio letterario Giuseppe Acerbi edizione 2007 5.000

8 Alfaomega Associazione Volontari - Curtatone Creazione di una biblioteca interculturale per l’integrazione dei minori ospiti
della comunutà 5.000

9 Parrocchia S.Pietro Apostolo - Fraz. Barchi di Asola Intervento straordinario per il rifacimento del tetto della chiesa 10.000

10 Ass. Amici delle Biblioteche Comunali di Mantova Completamento del riordino e inventariazione analitica del fondo di manoscritti
e documenti di Ercole Marani 3.000

11 Ass. Cult. Accademia “F. Campogalliani”- Mantova Stagione 2007/8 di spettacoli del repertorio classico e moderno nel teatrino “D’Arco” 10.000 

12 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus Corso di orientamento e mobilità per 15 utenti ciechi e ipovedenti
per poter acquisire e sviluppare la propria autonomia 3.000

13 Associazione Sordi Mantovani - Mantova Insegnamento della lingua dei segni e della lingua Italiana ai sordi 2.500

14 Club delle Tre Età - Mantova Una voce amica: progetto di acquisto n° 20 videotelefoni da installare
nelle case delle persone che vivono da sole 4.000

15 Ass. Amici di Ognissanti e S.Orsola - Mantova Progetto di restauro degli altari laterali in marmi della Chiesa di Ognissanti 15.000

16 Cooperativa Soc. Pier Giorgio Frassati onlus-Canneto s/o I fuori gioco: progetto di autonomia e autostima per  ragazzi svantaggiati 5.000

17 Associazione S.Martino onlus - Mantova Progetto di intervento nella scuola dell’obbligo sui casi di difficoltà
dell’apprendimento, di attenzione e di iperattività 2.500

18 Associazione diabetici onlus - Mantova Convegno internazionale di studi sul diabete 3.500

20 Scripta soc. coop. Sociale a r.l.-Mantova Progetto centro culturale di aggregazione giovanile “Ludas” 10.000

21 Parrocchia S.Giacomo a Po - Bagnolo S.Vito Lavoro di manutenzione al tetto dell’oratorio parrocchiale 6.000

22 Basilica Palatina di Santa Barbara - Mantova Festival: rinascita musicale in Santa Barbara 15.000

23 Cuore Amico onlus - Mantova Progetto: Cuore in Piazza e Ambulatorio fisso per l’attività di prevenzione
delle malattie cardiovascolari 5.000

24 Fondazione Università di Mantova Corso di formazione al trattamento della dislessia in ambito educativo 4.200

25 Università degli Studi di Pavia Centro Servizi La risorsa idrica superficiale nel Bacino del Fiume Mincio:
di Ateneo Adolfo Viterbi distaccamento di Mantova progetto di istruzione, educazione e sensibilizzazione ambientale 6.000

26 Parrocchia S.Egidio Abate - Mantova Progetto per il superamento delle barriere architettoniche Chiesa di Santo Spirito 5.000

27 Oltre La Siepe associazione di volontariato - Mantova Interventi di prevenzione per la scuola e territorio contro la dispersione scolastica 4.000

28 Circolo Cinematografico “Il Cinema del Carbone” - MN Il cinema in città: programma 2007-8 3.000

29 A.B.E.O. Ass. Bambino Emopatico Oncologico Acquisto respiratore da donare al reparto di Patologia Neonatale
Mantova dell’ospedale Carlo Poma 11.000

30 Avis Provinciale Mantova Profilassi primaria cardiovascolare nei donatori di sangue: acquisto ecografo 25.000

31 Associazione Malati Oncologici - Mantova Progetto Dimissioni Protette: prosecuzione rete intervento per malati oncologici 20.000

32 Fondazione Mons. Benedini onlus - Marcaria Acquisto pulmino attrezzato per trasporto anziani non autosufficienti 10.000
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fondazione

33 Baobab Ass. Femminile senza scopo di lucro - Marmirolo Acquisto attrezzature per il percorso riabilitativo nella nuova RSA di Marmirolo 5.000

34 Parrocchia di S.Giovanni Battista - Moglia Realizzazione centro ricreativo annesso all’oratorio 10.000

35 Associazione Sportiva Arcobaleno onlus Laboratorio teatrale per portatori di disabilità fisica e mentale per lo sviluppo
– Ostiglia della consapevolezza di sé 5.000

36 Noè Soc. Coop. Sociale onlus - Ostiglia Corso di formazione e acquisto attrezzature per il reinserimento
socio-lavorativo di soggetti svantaggiati  5.000

37 Associazione Culturale Apeiron Progetto fototeca: selezione, catalogazione e archiviazione immagini viadanesi
Viadana risalenti ai primi del ‘900 5.000

38 A.G.A. Associazione Genitori Autismo onlus Arredamenti il nuovo nucleo residenziale e per il centro diurno specialistico
Porto Mantovano per soggetti autistici 10.000

39 Parrocchia S.Maria Assunta - Sabbioneta Intervento di restauro dell’Oratorio e dell’Eremo di San Remigio 5.000

40 U.I.L.D.M.-AISLA sez. di Mantova onlus Terra e acqua: interventi fisioterapici invididuali o a piccoli gruppi in piscina
S. Giorgio per distrofici 4.000

41 Fondazione Residenza Sanitaria Acquisto arredi per 22 posti letto in un nucleo della Casa di Riposo 
“Dr. Cesare Scarpari Forattini” - Schivenoglia 20.000

42 Istituto Geriatrico Carlo Luisa Grassi onlus Acquisto arredi per ampliamento di n° 18 posti letto nella nuova ala
Viadana della struttura 15.000

43 Comitato Operazione per il Recupero del capolavoro Operazione recupero per il ritorno del quadro di Saverio Dalla Rosa 
di Saverio Dalla Rosa - San Benedetto Po in San Benedetto Abate di Polirone  15.000

44 A.V.U.L.S.S. onlus - Viadana Organizzazione di incontri rivolti agli adulti sul problema del bullismo
ed incontri rivolti agli adolescenti sul probema specifico del crescere 2.500

45 Fondazione Franco Nicolai onlus Lavori di sostituzione delle caldaie e adeguamento dell’impianto
Volta Mantovana di riscaldamento e acqua calda della casa di riposo 15.000

46 Parrocchia di S.Giacomo Maggiore - Cizzolo di Viadana Opere di demolizione e rifacimento del Sagrato per la messa in sicurezza
dell’accesso alla Chiesa Parrocchiale 5.000

47 Fondazione Luigi Boni Onlus Completamento del sistema di allarme rilevazione incendi
Suzzara nella casa di riposo 5.000

• Progetti fuori bando deliberati nel 2008 (vedi pag. seguente) 100.000

FUORI BANDO

I.T.IS. IST. TEC. IND. di Stato “E. Fermi” Costruzione di un laboratorio per la produzione di idrogeno. 
Progetto innovativo che prevede la realizzazione del nuovo laboratorio 
per la produzione di idrogeno e  quello per l’installazione di pannelli fotovoltaici, 
che faranno dell’istituto una struttura all’avanguardia nel campo della ricerca 
per le fonti di energia alternative. 30.000

1 Coop. Soc. La Stazione Onlus - Castellucchio (MN) Per la costruzione di una struttura per il centro diurno 150.000

2 Fondazione Casa del Sole “Vittorina Gementi” Per la realizzazione del nuovo nucleo Sanitario - Diagnostico - Terapeutico 150.000
Curtatone

3 Coop. Sociale Arianna - Mantova Per la strutturazione di alloggi finalizzati a sostenere percorsi di aiuto temporaneo 
per persone indigenti 200.000

BBAANNDDOO PPRROOGGEETTTTII EEMMBBLLEEMMAATTIICCII
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altri interventi fuori bando deliberati
nel Consiglio di febbraio2008

Realtà del territorio mantovano che si dedica in modo esclusivo ed in-
tenso alle realtà di povertà e di disagio sociale presenti nel territorio. So-
no 250 le persone che a titolo gratuito svolgono il loro servizio volon-
tario e proprio tale configurazione rende possibile un’offerta così ampia
di servizi che altrimenti il nostro territorio non potrebbe permettersi se
non accolandosi oneri molto più gravosi.
Nel corso degli anni attorno al servizio di ascolto si sono strutturati una
serie di servizi e di risposte ai bisogni che altrimenti non avrebbero tro-
vato altra risposta. Tali servizi rendono anche conto della gravità delle
situazioni incontrate poiché riguardano la soddisfazione dei bisogni pri-
mari (mangiare, lavarsi, vestirsi) tanto più che nel 2007 sono stati som-
ministrati tutti i giorni sia a cena che a pranzo oltre 130.000 pasti. 
La Fondazione Comunità Mantovana, attenta ai bisogni della propria
collettività, ha proceduto a deliberare un contributo di euro 50.000 per
sostenere il servizio mensa per l’anno 2008.

CARITAS DIOCESANA
MANTOVANA
euro 50.000

Il progetto “Dimissioni protette” avviato dalla Fondazione Comunità
Mantovana nel 2005 coinvolge tutti gli enti e le associazioni impegna-
te nell’ambito degli interventi a favore di pazienti oncologici critici
(ASL di Mantova, Azienda Ospedaliera Carlo Poma, Sol.co, Istituto
Oncologico Mantovano, Associazione Maria Bianchi, Associazione Gli
Sherpa, medici di base) e sostenuto per due anni in attesa dell’apertura
del hospice con erogazioni complessive di Euro 197.500,  ha preso in
carico 425 pazienti provenienti per la maggior parte dalla Struttura
Complessa di Oncologia medica ed Ematologia, ma anche da altri re-
parti ospedalieri.
Per questi pazienti la presa in carico ha significato interventi diversifica-
ti garantiti dall’equipe di Dimissioni Protette ed articolati, a seconda dei
bisogni e delle necessità evidenziate, in percorsi differenziati. In partico-
lare, per la maggior parte dei pazienti è stata effettuata l’assistenza do-
miciliare. Visto il protrarsi dell’apertura dell’hospice il Presidente della
Fondazione Comunità Mantovana dott. Stanislao Cavandoli nel Con-
siglio di Amministrazione dello scorso febbraio si è rivolto così ai con-
siglieri: “Ritengo che il nostro compito sia di sostenere per ulteriori sei mesi
questo importante servizio sino all’apertura del nuovo hospice - che a detta
del nuovo direttore dott. Luca Stucchi dovrebbe avvenire entro il prossimo
giugno - e quindi la presa in carico da parte dell’ospedale Carlo Poma del
progetto stesso”.
Il Consiglio all’unanimità ha deliberato un ulteriore intervento di soste-
gno di euro 50.000.

PROGETTO 
“DIMISSIONI PROTETTE”
euro 50.000
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dai fondi patrimoniali
Dal 2003, a conclusione di ogni anno scolastico vengono assegnate le
borse di studio a favore di alunni che terminano le scuole medie, appar-
tengono a famiglie povere residenti nel Comune di Marcaria e sono giu-
dicati meritevoli di proseguire gli studi superiori. Le somme messe a di-
sposizione provengono dal reddito del “fondo patrimoniale” costituito
da questo Comune, sempre nel 2003, presso la Fondazione Comunità
Mantovana con il trasferimento del patrimonio ricevuto in eredità dal
suo concittadino Sante Rossi, ma con l’obbligo di destinare in modo
perpetuo il reddito prodotto all’erogazione delle borse di studio. Il cri-
terio di assegnazione di dette borse è basato sul reddito familiare, sulla
votazione finale dell’esame di licenza media e sull’esito di una prova
scritta valutata da un’apposita commissione. Alla presenza della direzio-
ne scolastica, autorità comunali, alunni delle ultime classi e Fondazio-
ne, è stata consegnata la borsa di studio per l’anno 2006/2007 con un
assegno di 1.500 Euro, stesso importo è stato assegnato ad altri cinque
studenti iscritti alle superiori, che hanno ricevuto la riconferma della
borsa di studio per il mantenimento del rendimento scolastico, come
previsto dal regolamento. Scopo di queste premiazioni, oltre che rende-
re il giusto merito ai vincitori, è quello di rammentare la cultura del do-
no e della solidarietà verso le persone meno fortunate.

COMUNE DI MARCARIA
Borse di studio 2006 e 2007
ROSSI SANTE 
euro 18.543
Destinazione del reddito prodotto
dal «Fondo Sante Rossi
Comune di Marcaria»

“Attraverso la Fondazione Comunità Mantovana ho potuto realizzare
un desiderio: istituire un premio “Mantova per l’Europa” che prevede
la realizzazione di elaborati da parte degli studenti degli ultimi due an-
ni degli istituti secondari superiodi di Mantova e provincia” – quanto
spiega il donatore prof. Ghizzi Ghidorzi Dacirio.
La 1ª edizione del premio istituita nel 2007 ha affrontato il tema “L’Eu-
ropa che sogni” e ha premiato quattro studenti vincitori.
Per la 2ª edizione anno 2008 è prevista la raccolta di elaborati sulla te-
matica “L’Europa dei Popoli o degli Stati” con la disposizione di 5 pre-
mi del valore di Euro 300,00 cadauno.

N° 4 premi concorso 
«L’EUROPA CHE SOGNI»
euro 1.200
Destinazione del reddito
prodotto dal
«Fondo Ghizzi Ghidorzi
Mantova per l’Europa»

Gazzetta di Mantova
foto: Doriano Bassi
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7 le modiche erogazioni 2007

La Fondazione Comunità Mantovana oltre che
con i bandi, svolge la propria attività di “media-
zione filantropica” anche con l’erogazione di mo-
diche erogazioni. Si tratta di contributi urgenti
che vengono erogati,  per decisione del Consiglio
di Amminsitazione, in base al una procedura di ri-

chiesta più snella e con importi più modesti ri-
spetto ai progetti approvati con i bandi.
Nel 2007, la Fondazione Comunità Mantovana
ha assegnato 19 microerogazioni, per un totale
di Euro 17.800 a diverse associazioni non profit
ed enti pubblici. 

Sala dei Giganti – Palazzo Te
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la fondazione e il sociale
“alcuni dei progetti finanziati”

«S. LEONARDO» MANTOVA 
Sin dal 1981 il Centro di Primo Intervento San Leonardo oltre ad ado-
perarsi contro ogni forma di tossicodipendenza, ha avuto come finalità
non secondaria l’assistenza sociale, che si concretizza attraverso forme
d’intervento per contrastare il disagio giovanile e sociale in ogni sua ma-
nifestazione. Nel tempo oltre 800 ragazzi sono stati seguiti, con un’alta
percentuale di un loro positivo reinserimento nella società. Quotidiana-
mente e a tutte le ore il Centro riceve richieste di aiuto di tutti i generi,
ma soprattutto di cibo e denaro, anche da persone disposte a tutto pur
di soddisfare le loro impellenti necessità. Per far fronte a tali richieste e
nel contempo tutelare i propri collaboratori, ha ritenuto di mettere a lo-
ro disposizione un apposito locale, ristrutturando una camera per l’ope-
ratore notturno di supporto ed installando un impianto di video-sorve-
glianza che riprenda e registri i vari spazi della comunità.

CAMERA CON VISTA 
CE.P.I.A.
Contributo: 5.000 euro

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA
DEI SORDI - MANTOVA
Si è svolta a Mantova, durante tutta la giornata del 29 settembre 2007,
la 1ª edizione dei “Giochi senza barriere” che ha richiamato circa 300
sordi fra giocatori e spettatori.
La manifestazione è stata la prima in Lombardia ed oltre ad essere oc-
casione d’incontro e scambio di conoscenze fra i giovani sordi e le loro
famiglie, ha avuto lo scopo di far percepire le potenzialità e la ricchezza
del “mondo dei sordi”, dimostrando che la disabilità non significa ob-
bligatoriamente handicap comunicativo.
Molto importante è stata la collaborazione di uno staff di giovani sordi
per la preparazione e il coordinamento dell’iniziativa che gli organizza-
tori intendono non considerare come un evento isolato, ma occasione
per aprire la strada, in futuro, ad iniziative simili.

GIOCHI SENZA BARRIERE
1ª EDIZIONE FESTA
TRA I GIOVANI SORDI
Contributo: 2.500 euro

COOPERATIVA SOCIALE FIOR DI LOTO - MANTOVA 
Fior di Loto gestisce un Centro Diurno Disabili che accoglie persone
adulte con disabilità di carattere psico fisico medio-grave, gravissimo in
una cascina circondata da un’area verde.
Da un’attenta osservazione degli assistiti si è potuto osservare che mol-
te delle attività svolte nei laboratori interni, trasportate in giardino, por-
tavano a risultati ottimali.
Così hanno pensato bene di attrezzare e sistemare l’area esterna in mo-
do da dare la possibilità agli utenti del Centro di poter anche pranzare,
nella bella stagione, in spazi destrutturati con regole ed aspetti diversi;
di avere percorsi adeguati ai loro spostamenti; di poter usufruire di spa-
zi per il gioco e l’attività sportiva.

UN POSTO ALL’OMBRA
Contributo: 5.000 euro
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GRUPPO VOLONTARI GUIDIZZOLESI
Con il basilare contributo di 30 volontari, l’associazione ha effettuato
nel 2006 ben 1157 viaggi per il trasporto protetto di persone in diffi-
coltà – anziani, minori, disabili – per un totale di 24.921 km ed oltre
1428 ore utilizzate per raggiungere strutture ospedaliere o riabilitative
allo scopo di eseguire analisi, visite, terapie.
Per garantire l’accompagnamento di disabili non deambulanti in con-
dizioni di assoluta sicurezza, i volontari avevano l’esigenza improrogabi-
le, a fronte delle moltiplicate richieste, di acquisire un automezzo acces-
soriato con il sollevatore e pedana per il trasporto di disabili in carroz-
zina, attività sempre svolta manualmente.

PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE ONLUS 
Mantova
67 persone anziane affette da patologie a rischio, disabili e malati gravi
per i quali sarebbe problematico continuare a vivere nella propria abita-
zione senza il servizio di controllo e assistenza hanno potuto installare
nella propria abitazione un apparecchio di “Telesoccorso” che garanti-
sce l’intervento della “Croce Verde” in caso di necessità. Lo strumento
si compone di un ricevitore collegato alla linea telefonica e di un tra-
smettitore che l’assistito porta sempre con sé; in caso di bisogno è suf-
ficiente premere un pulsante per dare l’allarme alla centrale operativa. 
Cosi si è reso possibile vivere in sicurezza nella propria abitazione, con
la tranquillità di poter disporre in caso di necessità di un aiuto diretto
da parte di una struttura specializzata, attiva 24 ore su 24.
Il servizio si integra con l’attività svolta dagli oltre 230 volontari dell’As-
sociazione che effettua il trasporto con ambulanza di anziani, infermi,
dializzati ed il servizio di emergenza del 118, per complessivi 9.174 in-
terventi realizzati nel 2006.

TELESOCCORSO:
LA SICUREZZA
DEL SOCCORSO
Contributo: 5.000 euro

A.B.E.O. Associazione Bambino Emopatico Oncologico - Mantova
L’associazione persegue finalità specifiche nel settore socio-sanitario ed
assistenziale: promuove le iniziative possibili a favore del bambino emo-
patico ed oncologico sotto il profilo della prevenzione, diagnosi preco-
ce, trattamento ottimale, riabilitazione e socializzazione. Con il proget-
to è stato possibile svolgere un altro ruolo importante nel campo della
ricerca e dell’informazione sui potenziali nuovi donatori di midollo os-
seo con tipizzazione tissutale ed espianto anche da cellule staminali. Si-
no ad ora sono stati individuati 3.283 donatori, dei quali 16 sono effet-
tivamente diventati donatori di midollo osseo.

BIOLOGO PER INDAGINI
MOLECOLARI
Contributo: 10.000 euro

TRASPORTO PROTETTO
PER I CITTADINI
DI GUIDIZZOLO
Contributo: 5.000 euro
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ASS.NE PROTEZIONE CIVILE “CITTÀ DI SUZZARA” 
Quanto svolto dalla locale Protezione civile aveva evidenziato la neces-
sità di potenziare la strumentazione in uso e nello specifico la necessità
di poter disporre di una struttura che potesse consentire ad operatori,
adeguatamente formati, la preparazione e distribuzione di pasti, con
particolare riferimento alle operazioni di emergenza come ad esempio
nelle circostanze di sfollati dalle aree golenali.
L’idea era quella di un modulo trasportabile allestito come cucina mo-
bile che rispondesse alle esigenze di praticità di impiego, igiene e nel
contempo rapidità nella messa in funzione. Con il contributo della
Fondazione si è così potuto acquisire il materiale necessario affinché al-
cuni soci, con mezzi di fortuna e con il loro costante lavoro di circa ot-
to mesi, potessero realizzare una vera e funzionale Cucina Mobile. Con
la restante parte di contributo si è potuto acquisire un mezzo fuoristra-
da che consente il traino del carrello cucina oltre ai moduli logistici tra
cui una motopompa e un generatore.

POTENZIAMENTO
DELLA PROTEZIONE
CIVILE A SUZZARA
Contributo: 6.000 euro

ASSOCIAZIONE CENTRO TERZA ETÀ - Volta Mantovana
Con il contributo erogato è stata completata la ristrutturazione di un
immobile ceduto in comodato dal Comune e trasformato in sede per
l’attivazione di tutti i servizi previsti dall’Associazione che conta bel 224
soci. Questi oltre a svolgere le tipiche funzione di volontariato (traspor-
to, aiuti alla spesa, ecc.) realizzano anche attività ricreative assistenziali a
favore di disabili, minori, famiglie ed anziani. Tra questi attività spicca
l’istituzione di pre-corsi di educazione motoria e rieducazione globale di
mantenimento dello stato di benessere degli associati.

MENS SANA
IN CORPORE SANO:
CENTRO DI AGGREGAZIONE
SOCIALE
Contributo: 15.000 euro

ASSOCIAZIONE HUMANITY - Quistello 
Il progetto nasce dalla necessità di dare a persone con disagio psichiatrico
una reale condizione di normalità umana: avere un lavoro per mantener-
si e possedere un alloggio abitativo non ospedaliero dove poter vivere.
L’alloggio, già assegnato dall’ALER necessitava di impianti di emergen-
za per gli incendi, aspiratori per il fumo per poter accogliere utenti psi-
chiatrici in totale autonomia senza la presenza di un operatore.

INDIPENDENZA
ABITATIVA PER MALATI
PSICHIATRICI
Contributo: 10.000 euro

FONDAZIONE CASA DEL SOLE - VITTORINA GEMENTI 
La Fondazione Casa del Sole, ente senza scopo di lucro, è stato costi-
tuito al fine di favorire la gestione di servizi diagnostici terapeutici ria-
bilitativi educativi e formativi per persone affette da esiti di cerebropa-
tie infantili. Con la ristrutturazione il Centro Medico diventerà il nu-
cleo sanitario diagnostico-terapeutico dell’intero istituto consentendo
una più razionale collocazione di servizi sanitari.

RISTRUTTURAZIONE
DEL CENTRO MEDICO
Contributo: 20.000 euro 

Gazzetta di Mantova
foto: Luciano Lui 
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FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO G. CANOSSA 
Il bisogno primario della Casa di Riposo era dato dalla necessità di so-
stituire 20 posti letto fissi utilizzati dagli ospiti con letti ad altezza rego-
labili; per la tutela degli ospiti, non autosufficienti e con gravi deficit
sensoriali. La Casa di Riposo ha lo scopo primario quello di garantire
l’assistenza agli anziani in regime residenziale, come ha voluto il fonda-
tore Comm. Giulio Canossa nel 1942.

ACQUISTO NUOVI LETTI
DEGENZA PER LA CASA
DI RIPOSO
Contributo: 12.500 Euro 

AVIS SEZIONE DI SERMIDE
Per i 500 avisini delle sezioni di Carbonara, Felonica, Malcantone e Ser-
mide era  diventato un problema raggiungere il più vicino plesso ospe-
daliero di Pieve di Coriano per effettuare le donazioni di sangue, dopo
la chiusura del punto di raccolta di Sermide 
Di comune accordo con l’AVIS provinciale e le Amministrazioni comu-
nali hanno così predisposto un progetto di ristrutturazione delle ex
scuole elementari di Moglia di Sermide per l’apertura di un nuovo pun-
to di raccolta di sangue.

APERTURA NUOVO
PUNTO DI RACCOLTA
Contributo: 15.000 euro 

A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Mantova
Nata nel 1995 l’associazione offre ai malati ospedalieri del “Carlo Po-
ma” di Mantova calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sof-
ferenza, l’isolamento, la noia. L’AVO che conta circa 120 soci volonta-
ri assicura quindi una presenza amichevole ai reparti al fine di rendere
umanamente tollerabile la degenza in ospedale.
L’autofinanziamento dei soci volontari e le iniziative promozionali di
raccolta fondi non sono sufficienti a far fronte ai crescenti impegni di
spesa connessi con l’attività di volontariato dell’AVO.
La Fondazione Comunità Mantovana con il suo contributo consente
quindi all’associazione di realizzare gli obbiettivi, quali la formazione, la
qualificazione e il reclutamento di nuovi volontari.

REGALA UN SORRISO
AL MALATO 
Contributo: 7.500 euro

CUORE AMICO MANTOVA - Associazione di Volontariato Onlus
La necessità di avere assistenze burocratiche e alla persona, capace di al-
leviare i bisogni, le urgenze, i problemi rispetto a tutte le strutture sani-
tarie ha spinto l’associazione di volontariato Cuore Amico a realizzare
un punto d’ascolto, capace di dare informazioni ed organizzare circuiti
professionali per i cardiopatici ed aiutarli a muoversi nei complicati me-
andri della burocrazia.
“Cuore Amico Onlus” è una associazione nata per essere lo stimolo vol-
to al potenziamento e allo sviluppo della prevenzione, all’adeguamento
tecnologico, all’assistenza, alla riabilitazione e alla ricerca.

REALIZZAZIONE PUNTO
D’ASCOLTO
PER CARDIOPATICI 
Contributo: 5.000 euro
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A.N.D.O.S. onlus - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno 
L’attività fondamentale dell’A.N.D.O.S. consiste nella prevenzione dei
problemi attinenti il cancro mammario finalizzata al pieno successo te-
rapeutico insieme a quello funzionale rieducativo.
Nello specifico la massofisioterapista pratica il linfodrenaggio a carico
degli arti superiori causa la presenza del linfedema nelle pazienti opera-
te per neoplasia mammaria.
Tale ausilio terapeutico viene svolto con immediatezza dopo l’interven-
to alle pazienti sottoposte a radioterapia e a tutte coloro che in un tem-
po successivo dovessero presentare la comparsa del linfedema.
Basti pensare all’importanza di questo progetto che da novembre 2006
a ottobre 2007 ha assistito 172 pazienti e che questo intervento riabili-
tativo non viene svolto d’ufficio dalla struttura sanitaria, che non lo
contempla nelle terapie postoperatorie.

PREVENZIONE
DEL LINFEDEMA NELLE
DONNE OPERATE
AL SENO PER TUMORE
Contributo: 5.000 euro

B.A.M.C.O. Banca Autologa Mantovana Cordone Ombelicale Onlus 
L’associazione BAMCO è una onlus sorte per la conservazione delle cel-
lule staminali autologhe da cordone ombelicale.
Dalla sua costituzione (2002) non solo ha raggiunto progetti ambiziosi
ma  costituisce il modello nazionale nel campo della raccolta autologa:
nel 2007 ha raccolto 957 cordoni ombelicali.
Da qui la necessità dell’apertura di un punto d’ascolto per assistenza bu-
rocratica, di consulenza alla future mamme, capace di rispondere ai bi-
sogni in collaborazione con le strutture sanitarie ospedaliere.

PUNTO DI ASCOLTO
PER BANCA AUTOLOGA
Contributo: 15.000 euro

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AI CONFINI 
“Da poco più di due anni, Ai Confini propone sul territorio del Distret-
to di Ostiglia, in rete con L’Ufficio di Piano e con i singoli comuni coin-
volti, un progetto dalle caratteristiche innovative che vede come focus
l’intervento con minori in difficoltà, ovvero si opera in organizzazioni
famigliari che presentano situazioni di difficile gestione e in cui serve
portare cambiamenti significativi per rigenerare uno stato di salute nel
contesto. Strumento di intervento è non tanto la ricerca della risposta
alla domanda “perché” di quanto accade, bensì la dimensione del “co-
me” un fenomeno esiste, in virtù delle categorie conoscitive che vengo-
no utilizzate dagli interagenti per la generazione della loro realtà.

NARRAZIONI
PER UN CAMBIAMENTO:
INTERVENTI SUI MINORI 
Contributo: 5.000 euro 
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Un nuovo servizio
per le persone disabili

e per il dopo di noi
La Fondazione ha iniziato a sviluppare una strategia
in grado di offrire una risposta alle problematiche
relative al “dopo di noi”. E questo, innanzitutto, at-
traverso la propria attività erogativa, con la quale
può contribuire a creare o implementare le infra-
strutture necessarie per ospitare i soggetti disabili
non autosufficienti o non pienamente autosuffi-
cienti, quando i loro familiari più prossimi non po-
tranno più prendersi cura di loro.
Il servizio più interessante però che la Fondazione
può offrire in questo campo è rappresentato dai
Fondi per il dopo di noi. Si tratta di Fondi creati
dalle famiglie di persone disabili per garantire le ri-
sorse finanziarie necessarie per le cure del proprio
familiare quando loro non saranno più in grado di
svolgere tale compito.
Questi Fondi, costituiti con atto notarile hanno una
natura patrimoniale: ciò significa che la donazione
fatta è intangibile e ne vengono erogati, ogni anno e
per sempre, gli interessi per pagare le rette e le altre
spese necessarie a garantire il benessere psico-fisico
del disabile. Diciamo per sempre, perché la Fonda-
zione comunitaria dà al donatore la garanzia di du-
rare in modo perenne in quanto per la sua struttu-
ra, governance e forma giuridica  la Fondazione
non verrà mai meno.
Il Fondo può essere costituito con un lascito testa-
mentario o con diverse donazioni ripetute negli

anni, le quali, ogni volta che vengono fatte, danno
diritto ai benefici fiscali previsti dalla legge. Questa
è cosa da non sottovalutare in quanto consente al
genitore di accumulare per il proprio figlio una
somma maggiore rispetto a quello che potrebbe fa-
re con altri strumenti, quali il trust o le assicurazio-
ni private.
La donazione fatta nel Fondo è regolamentata dal
Codice Civile, il che obbliga la Fondazione a ri-
spettare sempre la volontà del genitore.
Questi fondi sono capaci di adattarsi alle diverse esi-
genze dei donatori. Al fine, per esempio, di aiutare
coloro che hanno minori possibilità economiche, vi
è la possibilità di creare un circolo  di solidarietà, fa-
cendo confluire in un unico Fondo le donazioni di
più famiglie. Se lo desidera, il genitore può  anche
chiedere alla Fondazione che le eventuali risorse ri-
maste dopo la scomparsa del figlio vadano in un
Fondo, grazie al quale verranno aiutate, in suo no-
me, altre persone disabili.
Infine i genitori che decideranno di percorrere que-
sta via potranno usufruire delle competenze specifi-
che ed economiche di scala, che la Fondazione può
mettere a disposizione nella gestione finanziaria e
patrimoniale.
Sinora la Fondazione con risorse proprie e di Fon-
dazione Cariplo ha effettuato i seguenti più impor-
tanti interventi con erogazioni in più esercizi.

euro 225.800

alla “Associazione di Volontariato San Lorenzo on-
lus” che ha ristrutturato un immobile a Curtatone
creando alloggi e relative strutture ricreative e ricet-
tive per disabili adulti e per le loro famiglie.

In particolare ricordiamo i seguenti:
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7euro 190.000

alla Cooperativa La Quercia di Roverbella per la co-
struzione di un nuovo e moderno centro per porta-
tori di handicap.

euro 420.800

alla Cooperativa Sociale “La Stazione” di Castel-
lucchio per il centro socio educativo diurno per di-
sabili gravi e per la costruzione di alloggi per il “Do-
po di Noi”.

euro 594.374 - “Casa Matilde”

Investimento diretto per ristrutturare un immobile
donato alla Fondazione e creare n° 6 piccoli appar-
tamenti alcuni dei quali particolarmente attrezzati 
utilizzati per istruire persone disabili ad una parzia-
le o totale autonomia e per il “Dopo di Noi”.
Il servizio più interessante unico sul territorio manto-
vano è dato dal progetto sperimentale “Vado a vivere
da solo” che si sviluppa presso due appartamenti di
“Casa Matilde”, la cascina ricevuta in donazione nel
Comune di Pieve di Coriano.
Il progetto è gestito da una cooperativa sociale con
l’intento di promuovere un modello di risposta verso
i disabili e le loro famiglie basato su forme di inter-
vento quali: sollievo temporaneo, alternativo all’isti-
tuzionalizzazione; forme di soggiorno week-end, co-
me esperienza di vita extrafamiliare residenzialità
temporanea in caso di emergenza della famiglia.

euro 590.800

Dall’inizio dell’attività a varie associazioni e coope-
rative sociali per assistere, istruire, avviare al lavoro
persone disabili e svantaggiate.
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COSA HA PROPOSTO NEL

 LA FONDAZIONE
INCONTRO CON I DONATORI 
“Una delle ambizioni fondamentali del nostro operare
è la massima trasparenza su tutto quello che facciamo.
Desideriamo contatti vivi e continui con la nostra co-
munità ed in particolare con i nostri donatori per rice-
vere idee, suggerimenti, consigli, indicazioni, critiche
costruttive per migliorare il funzionamento della Fon-
dazione che tutti quanti dobbiamo sentire come nostra.
Per questo auspichiamo la massima partecipazione al-
la sua vita per controllarla da vicino, proteggerla da
ogni pressione ed invadenza, contribuendo ad orienta-
re al meglio il suo operare”.
Il Presidente Stanislao Cavandoli ha iniziato con
questo discorso la prima Assemblea con i donatori
che si è tenuta il 23 marzo e ha proseguito con i rin-
graziamenti per il loro contributo alla vittoria della
sfida che ha consentito di costruire la “Cassaforte
della Solidarietà Mantovana”.

INAUGURAZIONE “CASA MATILDE”
Una corte rurale con gli adiacenti terreni, del valore
stimato in 516.000 euro che una generosa benefattri-
ce di Pieve di Coriano, prof.ssa Panina Lina, ha do-
nato alla Fondazione Comunità Mantovana per rea-
lizzare alloggi per persone in stato di bisogno.
Grazie ad un generoso contributo della Fondazione
Cariplo e ai fondi messi a disposizione dalla Fonda-
zione Comunità Mantovana l’edificio è stato ristrut-
turato e sono stati ricavati sei appartamenti di cui uno
era stato riservato alla donatrice che voleva realizzare
il suo sogno di tornare nella sua casa pievese e che
purtroppo è venuta a mancare nell’agosto scorso. Gli

appartamenti sono ora utilizzati per ospitare persone
disabili o svantaggiate, o che hanno bisogno di un al-
loggio temporaneo vicino all’ospedale, per esempio
famigliari di degenti, degenti prima o dopo il ricove-
ro, operatori e medici in servizio.
La giornata è iniziata con l’illustrazione dell’attività
della fondazione,  i progetti e le erogazioni effettuate.
Alla Sig.ra Panina è poi spettato il taglio del nastro.

CONVEGNO ANNUALE E PREMIAZIONE
DEI DONATORI
Confindustria Mantova sempre generosa e attenta
nei confronti della Fondazione Comunità Mantova-
na ci ha messo a disposizione (come sempre) la sua
bella sala per la nostra assemblea. Cittadini, donato-
ri, volontari hanno partecipato all’illustrazione delle
attività effettuate nel 2006 esposte dal nostro presi-
dente Stanislao Cavandoli. Al nostro Segretario Ge-
nerale rag. Marcello Melani è spettato il compito di
illustrare il bilancio, gli investimenti finanziari effet-
tuati e la redditività realizzata. Durante questo in-
contro le associazioni hanno avuto l’opportunità di
spiegare i loro progetti e consegnare materiale illu-
strativo. Il dibattito è sempre un momento impor-
tante per cogliere i bisogni del territorio e orientare
i bandi. Sono stati premiati quattro nuovi fondi:

– Fondo Ghidorzi Ghizzi Dacirio

– Fondo Malagutti onlus

– Fondo Ies Italiana

– Fondo Sol.co Mantova

Convegno Annuale (Gazzetta di Mantova - Agenzia fotografica: PnT Photos)Inaugurazione “Casa Matilde”
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71.620.000 euro per finanziare progetti che verranno

presentati da Associazioni ed Enti non-profit a fronte dei bandi che ver-
ranno emessi nell’anno in corso e per progetti fuori bando e piccole ero-
grazioni urgenti come segue:

1) EURO 500.000 - 1° BANDO 2008 già emesso con ri-
sorse della Fondazione locale e della Fondazione Cariplo (“fondi ter-
ritoriali”) per finanziare interventi nei settori assistenza sociale socio-
sanitaria, della cultura, della storia, dell’arte e dell’ambiente.

2) EURO 500.000 Per ulteriori bandi da emettere nella seconda
metà dell’anno concernenti interventi nei settori previsti per il 1°
bando 2008 sopra precisati.

3) EURO 500.000 Bando – già emesso – con risorse assegnate
dalla Fondazione Cariplo da destinare al sostegno di interventi di
particolare rilievo (c.d. “Interventi emblematici provinciali”) concer-
nente i settori ambiente, arte, attività culturali, ricerca scientifica e
tecnologica, servizi alla persona. L’ammissibilità delle iniziative è ri-
ferita ai settori di attività della Fondazione Cariplo e quindi anche in
ambiti non rientranti nei comparti di operatività della onlus come la
Fondazione Comunitaria.
Il bando prevede la concessione di contributi non inferiori a Euro
150.000, con vincolo di cofinanziamento nella misura di almeno il
50% dei costi e delle iniziative, salva la possibilità di deroga in pre-
senza di eccezionali e comprovate motivazioni.

4) EURO 100.000 Per progetti speciali fuori bando di cui sono già
stati disposti:
– Euro 50.000 per il servizio “Dimissioni Protettte” sino all’apertu-

ra dell’hospice e la presa in carico del servizio da parte dell’Ospe-
dale Carlo Poma in ogni caso non oltre il 30 giugno 2008; 

– Euro 50.000 alla Caritas Mantovana per il sostengo anno 2008
del servizio di mensa ai bisognosi. 

5) EURO 20.000 per piccoli interventi fuori bando analizzati di
volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

i nostri impegni
per il 
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––il bilancio
anno 

stato patrimoniale

attivo 2007 2006

passivo 2007 2006

PATRIMONIO NETTO €. 14.293.317 €. 13.822.827
Fondo di dotazione €. 52.000 €. 52.000
Fondo donazione Cariplo €. 10.277.495 €. 10.277.495
Fondi patrimoniali nominativi €. 3.407.041 €. 3.190.041
Fondo Riserva Patrimoniale €. 546.781 €. 303.291
Acconto vendita terreno €. 10.000

DEBITI €. 1.277.839 €. 1.436.632
Per contributi ancora da pagare €. 1.256.210 €. 1.423.756
Verso fornitori €. 20.199 €. 9.586
Debiti tributari Inps e Irpef €. 1.430 €. 3.290

FONDI VARI PER GESTIONE ED EROGAZIONI €. 661.358 €. 159.336
Fondo trattamento di fine rapporto €. 7.629 €. 5.607
Fondo oscillazione titoli e stabilizzazione erogazioni €. 653.729 €. 153.729

DISPONIBILITÀ SU FONDI €. 407.800 €. 148.857
Fondo erogazioni future €. 400.000 €. 85.797
Fondo per spese "Casa Matilde di Canossa" €. 63.060
Fondo erogazioni correnti €. 7.800

RATEI E RISCONTI PASSIVI €. 37.534 €. 6.479
Rateo passivo €. 2.686 €. 2.859
Risconto pluriennale €. 34.848 €. 3.620

TTOOTTAALLEE PPAASSSSIIVVIITTÀÀ €.. 1166..667777..884488 €.. 1155..557744..113311 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI €. 568 €. 13.167
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI €. 985.110 €. 881.796
Mobili e attrezzature ufficio €. 7.348 €. 3.289
Terreni e fabbricati €. 341.453 €. 425.737
Ristrutturazione fabbricato €. 549.374 €. 452.770
Arredamento fabbricato donazione €. 86.935

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE €. 10.580.145 €. 12.976.230
Titoli Azionari €. 3.663.287 €. 1.946.175
Titoli Obbligazionari €. 2.970.000 €. 590.000
Titoli di Stato €. 1.454.000 €. 1.734.578
Fondo Comuni €. 2.492.858 €. 6.998.709
Disponibilità liquide in corso di investimento €. 1.706.768

CREDITI €. 1.002.741 €. 889.591
Verso Fondazione Cariplo per erogazioni €. 852.741 €. 739.591
Verso Fondazione Cariplo per emblematici €. 150.000 €. 150.000

DISPONIBILITÀ LIQUIDE €. 3.953.559 €. 767.431
Conti correnti bancari diversi €. 261.224 €. 767.431
Disponibilità in corso di investimento €. 3.692.335

RATEI E RISCONTI ATTIVI €. 155.725 €. 45.916
Rateo attivo su immobilizzazioni finanziarie €. 110.221 €. 21.771
Risconto attivo €. 45.504 €. 3.000
Rateo attivo interessi conti correnti €. 21.145

TTOOTTAALLEE AATTTTIIVVIITTÀÀ €.. 1166..667777..884488 €.. 1155..557744..113311
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rendimento economico di competenza anno 2007

gestione patrimoniale 2007
EENNTTRRAATTEE
PPrroovveennttii ffiinnaannzziiaarrii ee ppaattrriimmoonniiaallii €..  ++ 11..440099..449911,,0088 
Interessi conti correnti €. 19.038,99
Interessi su pronti contro termine €. 55.848,13
Dividendi €. 161.244,56
Cedole €. 221.142,05
Plusvalenza vendita azioni €. 952.217,35

UUSSCCIITTEE
UUsscciittee ppaattrriimmoonniiaallii €..    – 220011..441188,,8866 
Interessi passivi €. 59.503,26
Commissione e spese bancarie €. 33.104,92
Perdite su titoli €. 17.302,10
Ritenute su interessi conti correnti €. 1.999,58
Imposta sostitutiva su capital gain €. 50.628,96
Imposta Ires €. 2.913,00
Spese di gestione ammortamenti Fondo Pieve €. 35.967,04

RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE €.  +1.208.072,22

EENNTTRRAATTEE
AAttttiivviittàà eerrooggaattiivvaa €..  ++ 774422..220000,,0000
Liberalità per attività istituzionale €. 719.350,00 
Contributi revocati €. 22.850,00 

UUSSCCIITTEE
AAttttiivviittàà eerrooggaattiivvaa €.. –– 993355..113388,,0000
Erogazioni istituzionali €. 722.338,00 
Erogazioni connesse €. 212.800,00 

RISULTATO ATTIVITÀ EROGATIVA €. – 192.938,00

EENNTTRRAATTEE €..  ++ 5511..665500,,0000
Liberalità gestione struttura €. 51.650,00

UUSSCCIITTEE OORRDDIINNAARRIIEE €..  –– 6644..335511,,1133
Personale €. 37.364,95
Rimborsi spese volontari €. 150,25
Cancelleria e stampati €. 2.884,40
Stampa pubblicazioni €. 5.242,88
Postali €. 1.639,10
Affitto sede €. 1.093,20
Manutenzione ufficio €. 784,93
Trasporti e spedizioni €. 75,00
Spese di rappresentanza €. 2.106,54
Spese per convegni €. 1.150,78
Spese pubblicitarie €. 4.286,40
Canone software €. 7.374,00
Canone affrancatrice €. 198,70

RISULTATO GESTIONE STRUTTURA €. –– 12.701,13
RISULTATO POSITIVO FINALE €. ++ 1.002.433,09

attività erogativa 2007

attività gestione struttura 2007
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Aumentano da Euro 881.796 a Euro 985.110 per le
ulteriori spese sostenute per completare la ristruttu-
razione e l’apertura dei sei piccoli appartamenti rea-
lizzati nel nostro immobile di Pieve di Coriano, per
adibirli alle finalità sociali indicate dalla donatrice.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Da Euro 12.976.230 scendono a Euro 10.580.145
in quanto sono stati estinti i Fondi Comuni Obbli-
gazionari, quelli bilanciati e quelli che investono in
azioni italiane, per effettuare direttamente l’acquisto
e la gestione di tali titoli al fine di risparmiare costo-
se commissioni non giustificate da adeguato valore
aggiunto, nonché per una maggiore diversificazione
geografica e settoriale dei nostri investimenti.

Inoltre l’acquisto e la gestione diretta ci consentono
di incassare direttamente cedole e dividendi e quin-
di l’utilizzo di tali risorse per effettuare le nostre ero-
gazioni senza la vendita dei titoli.
Anche in relazione al precario andamento dei mer-
cati finanziari, abbiamo mantenuto disponibili a
breve termine (BOT e pronti c/termine a tre mesi)
Euro 3.692.335 in attesa di decidere l’investimento
definitivo. Complessivamente quindi il nostro pa-
trimonio finanziario al 31 dicembre scorso ammon-
tava a Euro 14.272.480, così suddiviso:

– Euro 8.116.335 (56,8%)
in titoli a reddito fisso e liquidità

– Euro 6.156.145 (43,13%)
in titoli azionari e Fondi comuni investiti in azio-
ni e precisamente:

Fondi Comuni azionari 2.492.858 2.795.768

Azioni di primarie società italiane quotate sul mercato principale 3.663.287 3.394.813

Obbligazioni di primarie banche e società  italiane 2.970.000 2.960.063

Titoli di stato italiani 1.454.000 1.446.557

Disponibilità a breve termine in attesa di investimento 3.692.335 3.692.335

TToottaallee iinnvveessttiimmeennttii 1144..227722..448800 1144..228899..553366

INVESTIMENTI VALORE DI BILANCIO VALORE DI MERCATO
(AL COSTO ACQUISTO) AL 31/12/2007

ATTIVO

PATRIMONIO NETTO
Aumenta da Euro 13.822.827 a Euro 14.293.317 e
quindi di Euro 470.490 di cui:
– Euro 217.000

per le nuove donazioni a patrimonio pervenute
nell’esercizio

– Euro 243.490
per la destinazione a Riserva patrimoniale di una
parte del risultato dell’esercizio deliberata dal

Consiglio di Amministrazione per mantenere in-
tegro il valore reale del patrimonio.

– Euro 10.000
per anticipo su vendita terreno da perfezionare
nell’anno in corso. 

FONDO OSCILLAZIONE TITOLI
E STABILIZZAZIONE EROGAZIONI 
Aumenta da Euro 153.729 a Euro 653.729 per la
destinazione al Fondo, deliberata dal Consiglio di
Amministrazione di Euro 500.000 derivanti dal ri-

PASSIVO
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A seguito del disastroso andamento dei mercati fi-
nanziari in questi primi mesi dell’anno in corso i no-
stri investimenti finanziari, ai valori di mercato al
18/04/08, registravano una flessione rispetto al

31.12.2007 di Euro 580.600 che ci auguriamo tem-
poranea, peraltro fronteggiata per Euro 653.729
dall’apposito “Fondo oscillazione titoli e stabilizza-
zione erogazioni”, prudentemente costituito.

notizie importanti concernenti i primi mesi del 2008

sultato di esercizio. Tale sostanzioso accantonamento
è stato reso possibile, a seguito del realizzo effettuato
nell’esercizio in esame delle plusvalenze maturate sui
nostri investimenti azionari, e ritenuto prudenzial-
mente opportuno per garantire le nostre future ero-
gazioni anche in relazione alla larga volatilità registra-
ta in questi ultimi mesi dai mercati finanziari.

FONDO EROGAZIONI FUTURE
Aumenta da Euro 148.857 a Euro 407.800 a segui-
to dell’utilizzo delle disponibilità esistenti al
31.12.2006 e all’accantonamento di Euro 400.000,
deliberato dal Consiglio per far fronte alle erogazio-
ni dell’anno in corso, e per Euro 7.800 per erogazio-
ni correnti già destinate.

GESTIONE E RENDIMENTO
PATRIMONIO
Il patrimonio finanziario in bilancio ammonta co-
me abbiamo visto a Euro 14.272.480 riferito ai va-
lori di acquisto, mentre ai prezzi di mercato al
31.12.2007 ammontava a Euro 14.289.536, dopo
aver realizzato e contabilizzato nell’anno in esame
plusvalenze per Euro 952.217.
Abbiamo inoltre registrato nel corso dell’esercizio
entrate per Euro 457.274 per l’incasso di dividendi
su titoli azionari, interessi e cedole su titoli a reddi-
to fisso, mentre abbiamo subito ritenute per interes-
si passivi, imposte sostitutive su capital gain e perdi-
te su titoli per Euro 129.434.
Complessivamente dalla gestione del nostro patri-
monio finanziario, che ricordiamo al 31.12.2006
ammontava a Euro 12.976.230, abbiamno quindi
registrato un risultato di Euro 1.280.057 corri-

spondente al 9,86%, che peraltro in buona parte
riguardava plusvalenze virtuali maturate in prece-
denza ma realizzate nell’anno 2007.

RISULTATO GESTIONE
DI COMPETENZA
Complessivamente la gestione di competenza del-
l’esercizio ha registrato:

– Euro 1.409.491 entrate da gestione patrimoniale

– Euro 742.200 entrate per attività erogativa
(Fondaz. Cariplo e contrib. revocati)

– Euro 51.650 entrate per la gestione operativa

– Euro 148.857 utilizzo disponibilità su fondi
già accantonati

Euro+ 2.352.198 Totale entrate disponibili
Euro - 201.419 Uscite per gestione patrimonio

Euro - 935.138 Uscite per attività erogativa

Euro - 64.351 Uscite per gestione ufficio

Euro+ 1.151.290 Disponibilità totali da destinare

che il Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 25 febbraio scorso ha deliberato di destinare co-
me segue:

Euro 500.000 per incrementare il fondo oscillaz.
titoli e stabilizzazione erogazioni

Euro 400.000 per future erogazioni

Euro 243.490 per incrementare il “fondo riserva
integrità patrimonio”

Euro 7.800 per erogaz. correnti già destinate

Euro 1.151.290



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Euro 985.110
INVESTIMENTI FINANZIARI Euro 10.580.145
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Euro 568
CREDITI Euro 1.002.741
DISPONIBILITÀ LIQUIDE DA INVESTIRE Euro 3.953.559
RATEI E RISCONTI ATTIVI Euro 155.725

TTOOTTAALLEE AATTTTIIVVIITTÀÀ EEUURROO 1166..667777..884488

FONDI PATRIMONIALI Euro 14.049.827
DISPONIBILITÀ DA INVESTIRE Euro 1.151.290
DEBITI Euro 1.277.839
FONDI VARI Euro 161.358
RATEI E RISCONTI PASSIVI Euro 37.534

TTOOTTAALLEE PPAASSSSIIVVIITTÀÀ EE NNEETTTTOO EEuurroo 1166..667777..884488
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relazione del collegio dei revisori
sul bilancio al 31/12/2007

(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 31/12/2007 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge. Me-

diante l’ottenimento di informazioni dagli addetti alla amministrazione e dall’esame della documentazio-
ne, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della strut-
tura organizzativa dell’Ente, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla
sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

2) Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della Fondazione al 31/12/2007 redatto dagli Am-
ministratori 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 raccomanda-
ti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, in conformità a tali principi, ab-
biamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio interpretate ed integra-
te dai corretti principi contabili.

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

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

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

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

attività

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

GGEESSTTIIOONNEE PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE
ENTRATE Euro     + 1.409.491
USCITE Euro – 201.419
RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE Euro     + 1.208.072

AATTTTIIVVIITTÀÀ EERROOGGAATTIIVVAA
ENTRATE Euro     + 742.200
USCITE Euro – 935.138
RISULTATO ATTIVITÀ EROGATIVA Euro – 192.938

AATTTTIIVVIITTÀÀ GGEESSTTIIOONNEE SSTTRRUUTTTTUURRAA
ENTRATE Euro     + 51.650
USCITE Euro – 64.351
RISULTATO GESTIONE STRUTTURA Euro – 12.701
RISULTATO COMPLESSIVO Euro + 1.002.433

Componenti organi sociali e collaboratori

Come già precisato a pag. 37 l’importo in questione di Euro 1.002.433 unitamente alle disponibilità accan-
tonate al 31/12/2006 di Euro 148.857 ha reso complessivamente disponibili Euro 1.151.290 che il Consi-
glio di Amministrazione ha deliberato di destinare come segue:

– Euro 500.000 incremento fondo oscillazione titoli e stabilizzazione erogazioni
– Euro 400.000 attività erogativa anno in corso 
– Euro 243.490 incremento “fondo riserva integrità patrimonio”
– Euro   7.800 erogazioni correnti già destinate

Ad esito di quanto riferito, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole in ordine all’approvazione del bilancio.

Mantova, 21 febbraio 2008
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collaboratori 
istituzionali

la nostra rete
di collaboratori

volontari

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

Cortile d’onore – Palazzo Te

MAGNANI ANTONIO 
POLATO GIANNI

MAGELLI FRANCO
ROSSI FRANCESCO

Bagnolo S.Vito
BENEDUSI FRANCESCO

Bozzolo
BETTONI CARLO
MALAGOLA GUIDO

Casteldario - Castelbelforte
PIOVANI ARNALDO

Castellucchio
LEVONI MARELLA

Castiglione delle Siviere
GUASTALLA VINCENZO
SENECI ALESSANDRA

Curtatone - Marcaria
BARALDI VITTORIO
BOTTI VITTORIO
ZAMPOLLI ENZO

Gazoldo d/Ippoliti
SERENI PELLEGRINO

Goito
ZAFFANELLA JANNE

Gonzaga - Moglia
MELLI RENATO

Mantova
LASAGNA LORENZO

Marmirolo
TENCA ADEODANTE

Ostiglia
BOTTURA DAVIDE

Pegognaga
FRIGNANI MARCO 

Poggio Rusco - Villa Poma
BENATTI ELIO
VINCI DAVID
BOMBARDA CRISTINA

Porto Mantovano
MONTORSI MAURIZIO

Quistello
CHIARI GINO

Roncoferraro
PAOLON FRANCO

Sabbioneta - Gazzuolo
ROSSI ARISTIDE

Sustinente - Sermide
BERTOLINI GUIDO

Suzzara
LOMELLINI ARMANDO
SCARPANTI DANILO
ALDROVANDI MARIA PIA
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MARCELLO MELANI
tel. e fax 0376/237249 
e-mail: info@fondazione.mantova.it

segretario 
generale

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

Collaboratori volontari:
Ferrari Daniela
Rossi Francesco
Polato Gianni 

segreteria 
organizzativa

Organico segreteria 

Hanno collaborato
MARCELLO MELANI, PAOLA BUSI, GIANNI POLATO

UMBERTO BRANCHINI

Stampa
TIPOGRAFIA COMMERCIALE SOC. COOP - MANTOVA

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

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

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

rendiamola sempre più forte
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la cassaforte 
della solidarietà

Fondazione Comunità Mantovana ONLUS

Pubblicazione realizzata con il contributo di:

consorzio di cooperative socialiconsorzio di cooperative sociali

consorzio di cooperative socialiconsorzio di cooperative sociali




