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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
FORNARI ALESSANDRO (Consigliere) dall’Ordine Diocesano di Mantova
BOTTOLI ALBERTO (Consigliere) dai Rettori dell’Università di Pavia 

e del Politecnico di Milano (in seguito dall’Università di MN)

MATTIELLO GIUSEPPE (Consigliere) dal Presidente del Collegamento 
del Volontariato Mantovano

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

MELANI MARCELLO dal Consiglio di Amministrazione

Presidente
Onorario

CAV. LAV. CARLALBERTO CORNELIANI

(nominati da Fondazione Cariplo)  

GUALERZI LUIGI

RASPANTI ANTONINO

TOSONI GIAN PAOLO

(nominati dal Presidente del Tribunale)  

BINELLI CARLO

CHIODARELLI ADRIANA

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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Nell’ultima relazione annuale, riferita all’anno 2007,
avevamo già avvertito il grave turbamento dei merca-
ti finanziari. Purtroppo, nel corso dell’anno 2008 (ed
anche oltre), la situazione si è notevolmente aggrava-
ta ed ha inciso sul valore attuale delle nostre alloca-
zioni patrimoniali.
La circostanza che la nostra Fondazione non abbia
necessità di realizzo di tali cespiti ci consente di man-
tenere la valutazione di bilancio al costo.
Tuttavia è evidente che tale decisione si fonda sulla
speranza di significative riprese dei mercati a medio-
lungo termine, tali da riportare i valori di mercato ai
nostri costi storici.
Queste situazioni non incidono attualmente sulle no-
stre capacità di erogazione, che si fondono sui rendi-
menti complessivi dei nostri investimenti derivati dal
complesso del patrimonio nonché sui fondi territo-
riali ed emblematici stanziati da Fondazione Cariplo.
È quindi nostra intenzione, fatto salvo un incremen-
to delle riserve, continuare a sostenere le associazioni
di volontariato, le organizzazioni e gli enti non pro-
fit a svolgere la loro preziosa missione, accentuando
gli interventi a vantaggio diretto dell’assistenza e dei
servizi alle persone in difficoltà, le cui necessità sono
emerse in misura crescente nel corso dell’anno.
Significativamente abbiamo intessuto rapporti colla-
borativi con Caritas Mantova, per la particolare sen-
sibilità e per la migliore conoscenza dei problemi da
parte di tale Istituzione.

La nostra gratitudine si rinnova per tutti i donatori,
i collaboratori volontari ed il personale di ufficio, che
hanno tutti partecipato con dedizione alla vita della
Fondazione.
Confindustria Mantova ha sostenuto, come sempre,
i nostri uffici, fornendo indispensabili supporti  ed
alla stessa va un riconoscimento per la particolare
sensibilità dimostrata.
Le erogazioni complessivamente approvate nel corso
dell’esercizio sono ammontate a totali Euro
2.087.046 e quelle previste per l’anno in corso, sem-
pre col determinante apporto di Fondazione Cariplo,
ammontano circa a 2 milioni di Euro, risorse che va-
lutiamo come un volano utile al superamento delle
molte necessità emergenti, oltreché espressione di so-
lidarietà. La prudenza, che suggeriscono agli ammi-
nistratori, le crisi che viviamo, non devono tuttavia
imporre ripiegamenti circa gli impegni di solidarietà
che sono la nostra caratteristica. Guardiamo quindi
con fiducia al futuro, nella convinzione che tempi
migliori possano illuminare il cammino della nostra
Fondazione  richiamare nuove energie (anche econo-
miche) al rafforzamento di un patrimonio che non
appartiene a qualcuno, ma è dotazione di tutti i
mantovani, al servizio dei meno fortunati.

Stanislao Cavandoli 

relazione delpresidente

Raffaello, La pesca miracolosa, Palazzo Ducale - Mantova

Foto da archivio Gazzetta di Mantova (Agenzia PNT)
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Cos’è e cosa fa
una    FFOONNDDAAZZIIOONNEE CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA

di Bernardino Casadei

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.
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
dalla progressiva differenziazione dei bisogni, dal-
l’emergere di nuovi tipi di disagio e da crescenti dif-
ficoltà di risposta da parte dei soggetti pubblici, la
Fondazione si pone anche l’obbiettivo di studiare ed
interpretare il cambiamento e di favorire nuove mo-
dalità di intervento in grado di rispondere alle esi-
genze che si vanno via, via manifestando.
La Fondazione incoraggia e sostiene quindi i pro-
getti orientati a dare risposte efficaci ai nuovi bi-
sogni insoddisfatti e sperimentare soluzioni nuove
nei confronti di bisogni tradizionali e persistenti,
purchè sempre nell’ambito operativo consentito ad
una ONLUS.

È tendenzialmente un intermediario filatropico e
cioè una specie di ponte che si pone fra coloro che
hanno risorse finanziarie e vorrebbero fare delle co-
se belle per la loro comunità da un lato e, dall’altro,
le organizzazioni senza finalità di lucro che possono
concretamente realizzare queste cose.
Questa è la base per capire cosa sia una fondazione di
comunità.
Un’altra caratteristica è che essa possa opera in un ter-
ritorio ben definito.
Essa è inoltre un soggetto indipendente. È molto impor-
tante che questa fondazione sia vissuta e pensata come
un soggetto indipendente. Essa non deve essere al servi-
zio né di una particolare amministrazione, né di un
particolare donatore, né di un particolare gruppo di
enti non profit. 

È un soggetto che è e deve essere indipendente da tutte
queste realtà per poter conseguire le proprie finalità.
Una delle attività principali di una Fondazione di Co-
munità è quella di accumulare e poi gestire un patri-
monio finalizzato a progetti per il bene comune. Per
far questo eroga servizi ai donatori, principalmente
permettendo loro di costituire fondi con finalità speci-
fiche e assistenziali nel perseguimento dei loro obiettivi
filantropici. 
Donare è infatti più difficile di quanto si possa pensa-
re, dato che non è affatto semplice individuare le solu-
zioni migliori e gli enti in grado di realizzarle. Ci so-
no anche molti ostacoli da superare, di tipo burocrati-
co, ad esempio. Bisogna poi avere garanzie su come il
proprio contributo verrà utilizzato e confrontarsi con
una normativa fiscale non sempre chiara. 

cos’è la fondazione 
della Comunità Mantovana - onlus
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ne di donare e quindi di fare qualcosa di bello, di
cui essere fieri.
L’idea che sta alla base della filantropia di comunità è
che il dono sia qualcosa di cui abbiamo bisogno come
persone e che la società in cui viviamo spesso non ci aiu-
ta a sperimentare questa dimensione fondamentale del-
la nostra dignità. Abbiamo bisogno del dono per stabi-
lire relazioni veramente umane con il nostro prossimo,
abbiamo bisogno del dono per dare un senso alla nostra
esistenza. E questi sono i bisogni ancora più forti dei
bisogni primari. 

In ogni comunità ci sono tantissime energie che spesso
vengono sprecate, rimangono inutilizzate o addirittura
si trasformano in comportamenti asociali. Piuttosto che
piangersi addosso bisogna lavorare per catalizzarle.
Questa è la vera sfida. Se infatti riuscissimo veramente
a mettere in circolo tutte queste risorse, probabilmente
non solo i problemi sarebbero di meno, ma anche la no-
stra vita diventerebbe più bella. Questo è qualcosa di
esaltante, perché allora non ci sono più i problemi che ci
saltano addosso e che ci sommergono, ma delle opportu-
nità che possiamo cogliere.
Questo è un po’ il fondamento stesso della filantro-
pia di comunità e la ragione del suo successo in Ita-
lia e nel mondo.

Se un donatore non ha almeno 5 milioni di euro è inu-
tile pensare di costituire una fondazione, in quanto si
trasformerebbe presto in una manomorta. Dato che le
persone che hanno almeno 5 milioni di euro per crearsi
una fondazione sono poche, per molto tempo la filantro-
pia è stata vissuta come qualcosa che poteva interessare
esclusivamente pochi ricchi. Le Fondazioni di comuni-
tà, al contrario, permettono, anche a chi ha mezzi mol-
to modesti, ma vuole contribuire al bene comune, di cre-
arsi un proprio fondo e utilizzare la fondazione stessa
per gestire in modo professionale ed efficace le proprie at-
tività filantropiche. È anche possibile creare dei fondi di
erogazione, ossia dei fondi da cui far transitare la pro-
pria attività di beneficenza annuale.
In Italia le Fondazioni di comunità sono state utilizza-
te principalmente dalla Fondazione Cariplo per gestire
le risorse che essa voleva erogare in contributi medio-pic-
coli nelle diverse realtà che compongono il proprio terri-
torio di riferimento. Data l’oggettiva difficoltà a gestire
centralmente questa tipologia di contributi, si poneva
l’esigenza di darsi uno strumento adeguato. Mentre i
grandi progetti possono essere selezionati centralmente in
quanto necessitano di competenze specifiche per la loro
valutazione e comunque i costi amministrativi incidono
relativamente poco su importi molto consistenti, per i
piccoli contributi i costi di gestione potrebbero addirit-
tura superare il valore del contributo stesso, il che chia-
ramente non avrebbe senso. Inoltre, per le erogazioni di
modesta entità è molto più efficace un rapporto diretto
col beneficiario, piuttosto che un’analisi formale basata
su documenti che troppo spesso risultano astratti e poco
adatti a descrivere la vera portata delle singole iniziati-
ve. Per questo solo una presenza fisica sui singoli territo-
ri permette di erogare in modo efficace.

L’ORGOGLIO DI CREARE – La fierezza di
sapersi iniziatore di un progetto volto a restau-
rare la Chiesa della propria comunità, creare
una struttura per disabili, per assistere i malati
di Alzheimer, per aiutare anziani in difficoltà,
per giovani con grosse problematiche, è inde-
scrivibile.
IL PIACERE DI DONARE – Il piacere di ve-
dere la gioia di un sordomuto che riesce a co-
municare, di un bambino che trova famiglia, di
un disabile che può andare in vacanza, di una
persona anziana che riscopre l’amore per la vi-
ta, il conforto di un malato nella fase più criti-
ca della sua vita assistito da una rete di persone
che lo segue con assiduità, amore e competen-
za, è impagabile.

LLEE FFOONNDDAAZZIIOONNII CCOOMMUUNNIITTAARRIIEE 
LLOOCCAALLII 
Le fondazioni delle comunità locali sono agili,
snelle e poco costose perché gli incarichi sono
rigorosamente gratuiti.
Si sono affermate e sviluppate da decenni nei
Paesi più evoluti e costituiscono pilastri poten-
ti e fondamentali per lo sviluppo sociale, cultu-
rale ed economico di quelle comunità.
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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 Fonda-
zione è il soggetto che consente di realizzarlo;

b) se la donazione a patrimonio raggiunge o supera
i 500 Euro si potrà sottoscrivere una “BUONA
AZIONE” diventando partecipanti al patrimo-
nio della Fondazione (vedi a pag. 05);

c) se la donazione a patrimonio raggiunge o supera
la somma di 5.200 Euro si diventa Donatore
Benemerito della Fondazione;

d) se la donazione raggiunge o supera 25.800 Euro
il donatore potrà costituire presso la Fondazio-
ne un proprio Fondo Patrimoniale, intestato a
persona o altro soggetto da lui indicato, per ri-
cordarne la memoria od un evento particolare, e
stabilire la destinazione del reddito;

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

f ) con lasciti ereditari, compresi immobili utilizza-
bili in vita (vedere pagina 06);

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

Tutti insieme possiamo costruire una 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.

con un fondo patrimoniale
presso la fondazione

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

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

iniziali;

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

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

l trasparenza della gestione e completa rendiconta-
zione amministrativa;

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

Questi fondi vanno iscritti nel “Libro d’Oro” della
Fondazione e pubblicati ogni anno nella relazione
d’esercizio. I 20 maggiori donatori faranno parte
del Comitato dei Donatori che ogni tre anni eleg-
gerà cinque Consiglieri della Fondazione.
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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 acquistati più volte nel corso del
tempo ed il sottoscrittore può richiedere un certi-
ficato che attesti la cifra complessiva versata, op-
pure se raggiunge i 25.000 Euro richiedere la co-
stituzione di un proprio fondo patrimoniale.
Vengono emessi in ottima veste tipografica ed in
carta pregiata, e possono 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

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 è in vita oppure dona-
re in gestione altri beni (denaro, titoli, fondi di in-
vestimento, assicurazioni sulla vita) il cui reddito
annuale, come pure se necessario parte del bene do-
nato, resteranno utilizzabili per le necessità in vita
del donante.

un semplice gesto per la  tua comunita’  

Andrea Mantegna, La corte, particolare, Palazzo Ducale MNzTe
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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 accumu-
larsi con altra agevolazione fiscale prevista a ti-
tolo di deduzione o di detrazione d’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.

Con la legge 266 del 23.12.2005 al momento della
dichiarazione dei redditi (CUD 2008, 730/1-bis,
redditi 2008, UNICO persone fisiche 2008) si può
destinare alla propria comunità il 5 per mille del-
l’importo che comunque il soggetto dichiarante è
tenuto a pagare e quindi senza alcun onere aggiun-
tivo 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. 730/2009 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 2008

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 del volontariato e delle altre 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 

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

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

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

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 della ricerca sanitaria

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

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

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

FIRMA

Finanziamento della ricerca scientifica 

e della università

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

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

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

Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale)

FIRMA

Sostegno delle attività sociali svolte 

dal comune di residenza

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

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

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

FIRMA

Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale)

FIRMA

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche 

riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge

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

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

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

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

ALLEGATO B

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile
                        

       PROVINCIA (sigla)

                        
       PROVINCIA (sigla)

fac
-si

mile
                        

       PROVINCIA (sigla)

fac
-si

mile
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fac
-si

mile
Unione Chiese cristiane avventiste del 7°

fac
-si

mile
Unione Chiese cristiane avventiste del 7°

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

fac
-si

mile
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fac
-si

mile
Chiesa Evangelica Luterana in Italia

fac
-si

mile
Chiesa Evangelica Luterana in Italia

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

fac
-si

mile

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

fac
-si

mile
Unione Comunità Ebraiche Italiane

fac
-si

mile
Unione Comunità Ebraiche Italiane

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

fac
-si

mile

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

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

favore favore di di fac
-si

mile

una una fac
-si

mile

riquadro riquadro 

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

fac
-si

mile

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

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

fac
-si

mile

verrannoverranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.fac
-si

mile

utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile
’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti

fac
-si

mile
(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti

fac
-si

mileLA 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
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

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

fac
-si

mile

9 3 0 3 3 7 1 0 2 0 8

Grazie per il tuo aiuto concreto!
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FONDO 
ALFREDO ED EMMA CORNELIANI
Euro 124.291

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 
FAMIGLIA SERGIO NOVELLINI 
Euro 25.822

FONDO
DOTT. STANISLAO CAVANDOLI 
Euro 52.000

FONDO 
GUIDO E BRUNA CECCARDI
Euro 40.822

FONDO 
COMUNITÀ DI CASTIGLIONE D/STIVIERE
Euro 50.000

FONDO 
ANNAMARIA BOSSINI
Euro 160.000

FONDO 
“SANTE ROSSI – COMUNE DI MARCARIA”
Euro 361.401

FONDO 
SOGEFI SPA
Euro 75.000

FONDO 
SOGEFI FILTRATION SPA
Euro 75.000

FONDO 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
Euro 100.000

FONDO 
LEVONI SPA
Euro 100.000

FONDO 
TEA SPA
Euro 101.000

FONDO 
RUBERTI LINO E SILVIA
Euro 35.000

FONDO 
“FONDAZIONE CASA DEL SOLE
VITTORINA GEMENTI”
Euro 25.000

FONDO 
INDUSTRIALI MANTOVANI
Euro 104.000

FONDO 
“LU.VITT” 
Euro 25.000

FONDO 
“ERNI.VITT” 
Euro 30.000

FONDO 
DIOCESI DI MANTOVA
Euro 250.000

FONDO 
BANDINELLI SPA – BANDINELLI MATTEO
Euro 25.000

I nostri benefattori
che hanno costituito fondi patrimoniali

Ciascun donatore ha indicato come destinare e utilizzare il reddito del proprio Fondo (vedere sul sito
della Fondazione: www.fondazione.mantova.it).
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FONDO 
COMUNE DI SUZZARA
Euro 40.000

FONDO 
CITTÀ DI CURTATONE
Euro 75.000

FONDO 
ORDINE NOTAI MANTOVANI
Euro 35.437 

FONDO 
COMUNE DI VIADANA
Euro 50.000

FONDO 
CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA
Euro 25.800

FONDO 
SANTA MARIA MADDALENA
Euro 25.000

FONDO 
S.VINCENZO DE PAOLI 
Euro 50.000

FONDO 
IES ITALIANA SPA
Euro 25.800

FONDO 
AVIS PROVINCIALE
Euro 25.000

FONDO 
FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS 
Euro 25.000

FONDO 
CONSORZIO DI SVILUPPO 
AREA OSTIGLIESE – DESTRA SECCHIA
Euro 25.800

FONDO 
COMUNE DI VOLTA MANTOVANA 
Euro 30.000

FONDO 
COMUNITÀ DI MARMIROLO
Euro 25.000

FONDO 
BUONA AZIONE
Euro 114.741

FONDO 
SIGNORA MARGHERITA MOTTA
Euro 50.000

FONDO 
GHIZZI GHIDORZI DACIRIO
Euro 30.000

FONDO 
CSA COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI
Euro 25.000

FONDO 
“ALBERTO MONICI”
Euro 50.000

FONDO 
COMITATO FESTIVALETTERATURA
Euro 10.000

FONDO 
“FONDAZIONE 
Mons. ARRIGO MAZZALI ONLUS”
Euro 25.000

FONDO 
SAN BIAGIO ONLUS
Euro 35.000

FONDO 
COOP. SOCIALI SOL.CO MANTOVA
Euro 25.000

FONDO 
“SOCI BENEMERITI”:

Rotary Club Mantova Euro 12.930
Rotary Mantova Sud Euro 7.500
Cima Costruzioni Euro 6.147
Pinotti Giorgio Euro 5.200

FONDO ALTRI DONATORI:

Truzzi Prefabbricati Euro 2.829
Quattro Esse Euro 2.000
Credito Italiano-Milano Euro 2.265
Collegio Ingegneri Euro  2.677
Piccoli donatori Euro  2.548
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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 s/Oglio
Avis di Goito
Avis Provinciale di Mantova
Avis di S.Giorgio
Barbi Fausto e Cristina
Benatti Dino 
Benedini Guido
Bertolini Luigi
Bertolini Rita
Bombarda Ferdinando e Agnese
Bonazzi Nadia 
Botti Vittorio
Bottoli Alberto
Bottoli Emanuele
Bottoli Giuseppe
Buzzago Davide
Carra Marco
Carra Nardino
Cattelani Waifro e Carla
Centro di Aiuto alla Vita
Centro Sociale Città di Suzzara
Circolo ANSPI “La Sorgente”
Chinaglia Luciano
Comitato organizzatore Festivaletteratura

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

Mills Andrea
Mills Augusto
Montagnoli Renzo
Montorsi Maurizio
Pagliari Maria Teresa
Parrocchia BVM – Suzzara
Parrocchia di Medole
Parrocchia di S. Giacomo d/Segnate 
Parrocchia S.Vincenzo Ferreri 
Pinotti Giorgio
Polo Ralph Lauren Foundation
Posio Vannozzo 
Pubblica Assistenza Vol. Croce Verde
Puggelli Rola
Raspanti Antonino
Residenza alla Pace 
Riveri Leo 
Rossi Francesco
Rotary Andes Virgilio-Curtatone
Rotary Club Castiglione Alto Mantovano
Rotary Club Gonzaga-Suzzara
Rotary Club Postumia Ovest Mantovano
Rotary Club Mantova Sud
Rotary Mantova Castelli
Rubini Cesare
Sal.co oop. a r.l. 
Scaravelli Elio
Scarpanti Danilo 
Seneci Alessandra
Servizio Elettrico Srl
Società per il Palazzo Ducale
Soncini Giannino 
Stuani Guido
Tescaroli Guido
Tellini Giorgio 
Tosoni Gian Paolo
Thmermomat Saniline 
Truzzi Prefabbricati
Tullo Pezzo sas
Unità Geriatrica Riabilitativa
Zanini Angelo 
Zanini Mario Tullio
Zanini Piero
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L’ATTIVITÀ EROGATIVA
della fondazione fino al 2008
  .. 

Dal 2001 al 2008 sono stati finanziati n° 790 progetti per complessivi Euro 10.285.689, cifre che mettono in
chiara evidenza il radicamento raggiunto dalla Fondazione, in particolare nel settore sociale e socio sanitario, e
l’importanza che ormai riveste nella promozione del settore non profit.

Sin dall’inizio della sua attività la Fondazione Co-
munità Mantovana ha suscitato un forte interesse
per le finalità perseguite, interesse che ha continuato
a manifestarsi nel corso degli anni, facendola diven-
tare un soggetto importante per sviluppare una co-
munità mantovana forte e solidale e per contribuire
a migliorare la qualità della vita di tutti coloro che
vivono e operano nella nostra Provincia.
Da sottolineare altresì che l’attività erogativa della
Fondazione, grazie al meccanismo che prevede un
intervento massimo pari al 50% del valore del pro-
getto ha generato un flusso di donazioni più che
doppio e quindi complessivamente superiore (a di-
cembre 2008) a Euro 20.571.378, cifra che indub-
biamente ha costituito un notevole supporto per la
benefica attività che svolgono le Associazioni e gli
enti non profit della nostra provincia.
La procedura di selezione dei progetti prevede:
a) una prima istruttoria e classificazione da parte del-

la Segreteria Generale che mette in evidenza la

completezza e regolarità della domanda e la coeren-
za con le finalità e le linee guida previste dal bando

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

c) un esame approfondito di merito da parte del Co-
mitato di Selezione che evidenzia anche la suddivi-
sione territoriale e settoriale dei nostri interventi

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

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

attività erogativa dal 2001 al 2008
CCOOMMPPLLEESSSSIIVVAAMMEENNTTEE SSOONNOO SSTTAATTII FFIINNAANNZZIIAATTII NN°° 779900 PPRROOGGEETTTTII DDII UUTTIILLIITTÀÀ SSOOCCIIAALLEE PPEERR € .. 1100..228855..668899 CCOOSSÌÌ RRIIPPAARRTTIITTII::

settore 
arte, storia e cultura 
€ 22..887799..336611 ((2288%%))

settore ambiente 
e protezione civile 
€ 224422..332200 ((22,,44%%)) settore 

servizi sociali e sanitari 
€ 77..116644..000088 ((6699,,66%%))
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2.087.046 EURO
di contributi deliberati nel 2008
11°° BBAANNDDOO 22000088 selezionati n° 55 progetti per €.     475.300

22°° BBAANNDDOO 22000088 selezionati n° 46 progetti per €.     421.800

BBAANNDDOO PPRROOGGEETTTTII EEMMBBLLEEMMAATTIICCII
con risorse conferite da Fondazione Cariplo selezionati 9 progetti per €. 1.000.000

IINNTTEERRVVEENNTTII FFUUOORRII BBAANNDDOO n° 5 per €.     165.000

PPIICCCCOOLLII CCOONNTTRRIIBBUUTTII n° 25 per €.       24.946

totale €.  2.087.046

A) SETTORE: ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA - euro 609.900
organizzazione/località descrizione progetto contrib.

fondazione

Istituto Oncologico Mantovano Onlus - Mantova Servizio di psico oncologia – centro d’ascolto 8.000

Associazione Pier Giorgio Frassati - Ostiglia Progetto Insieme: integrazione sociale di accoglienza e ascolto 5.000

Ass. Centro di Aiuto alla Vita – Castiglione d/Stiviere Aiuti concreti alla maternità: acquisto pacchi di pannolini 6.000

Associazione Diabetici Onlus di Mantova Progetto di gestione integrata per la cura del diabete mellito 5.000

Trasporti Sol.co Mantova soc. coop. a r.l.  – Sermide Allestimento due pulmini per trasporto disabili in carrozzina 7.000

Alce Nero Coop. Sociale a r.l. – Mantova La zanzara: una esperienza innovativa di integrazione sociale 10.000

Parrocchia Annunciazione BVM – Revere La meglio gioventù: nuove strategie per situazioni di disagio giovanile 5.000

A.B.E.O. Ass. Bambino Emopatico Oncologico - Mantova Il miracolo siete voi: biologo per indagini molecolari 10.000

Agorà Società Coop. Sociale Onlus – Rivarolo Mantovano Laboratorio di comunicazione con il coinvolgimento disabili 6.000

Parrocchia S.Maria Annunciata –Rivarolo Mantovano Realizzazione sala polivalente e di un centro per anziani 10.000

Partinverse cooperativa sociale – Mantova Laboratorio teatrale rivolto alla popolazione carceraria 2.500

Spazio Giovani Quistello Gestione e aggregazione di eventi giovanili 3.500

Parrocchia di S.Giacomo Maggiore Ap- S.Giacomo d/Segnate Interventi di aggregazione e di attività rivolti a preadolescenti 5.000

Fondazione Mons. Benedini Onlus – Marcaria Progetto di servizio di terapia fisica per anziani esterni alla residenza 10.000

Fond. Ulderico Sabbadini Onlus – Villastrada di Dosolo Ampliamento della residenza con la realizzazione di 9 nuovi posti letto 15.000

Associazione Marta Tana Onlus – Castifglione d/Stiviere Azioni di sostegno e di aiuto ai poveri 10.000

Ass. Scolastica Sportiva A.SCO.SPORT – Sabbioneta Acquisto pulmino per trasporto ragazzi 2.500

Olinda soc. coop. sociale onlus – Castelgoffredo Centro di aiuto alle famiglie italiane e straniere 10.000

Ass. Italiana Sclerosi Multipla sezione di Mantova Vacanza protetta per 9/10 malati di sclerosi multipla 6.000

Avis Provinciale di Mantova Attività di propaganda della donazione di sangue rivolta ai giovani 5.000

GAP – Gruppo Anziani Pensionati Volontari Virgiliani – Virgilio Acquisto automezzo per trasporto protetto 7.000

B.A.M.C.O. Banca Autologa Mantovana Cordone Ombelicale - MN Ampliamento spazio per la congelazione ed il mantenimento delle sacche 15.000

Associazione “Gli Sherpa” onlus – Curtatone Assistenza domiciliare ai malati oncologici 25.000

Parrocchia S.Silvestro I Papa – Curtatone Lavori di ristrutturazione e ampliamento del centro di aggregazione 10.000

Alfaomega Associazione Volontari - Curtatone Lavori di completamento della biblioteca interculturale 5.000

Parrocchia dell’Annunciazione – Roverbella Lavori di ristrutturazione nell’oratorio parrocchiale 2.500

Fond. Innocenta Zanetti ed A.Cominelli –Castiglione d/S Impianto centralizzato gas medicali ossigeno per 11 posti letto 15.000

I progetti selezionati sui due bandi 2008 sono così suddivisi:



Associazione C.A.S.A. Famiglia onlus - Asola Interventi domiciliari per minori in disagio 3.000

Cooperativa Sociale “La Stazione” - Castellucchio Realizzazione impianto termo idraulico della nuova struttura 25.000

Parrocchia S.Maria dei Miracoli  - Mantova Nuovo centro pastorale per attività di socializzazione 25.000

Associazione Maria Bianchi – Mantova Il lutto, le assenze, la vita da riprogrammare 2.600

Pubblica Assis. Volontaria Croce Verde zona Oglio Po - Viadana Arredamento di un centro polivalente 15.000

Ass. Sportiva per disabili “Arcobaleno” onlus - Ostiglia Karate-do: da una tradizionale disciplina nuovi strumenti per il corpo 4.500

La Meridiana onlus – Viadana Acquisto autovettura per trasporto protetto 5.000

Parrocchia Assunzione BVM e S.Andrea Ap. – Asola Realizzazione nuova casa scout a Asola 10.00

Parrocchia S.Tommaso Apostolo – Acquanegra Ristrutturazione e messa a norma area verde e spazi interni scuola mat. 5.000

Associazione Sordi Mantovani – Mantova Organizzazione di un corso di Primo Livello di Lingua dei Segni 5.000

Parrocchia S.Nazario Celso e Martiri – Castiglione d/Stiviere Nuovo centro polifunzionale nel quartiere Staffolo 10.000

Associazione di Volontariato S.Lorenzo onlus – Curtatone Ristrutturazione locali per attività didattica diurna 10.000

Associazione Casa del Sole onlus – Curtatone Nuovo sistema informatico e informativo 20.000

Andos Onlus – Mantova Prevenzione del linfedema nelle donne operate al seno per tumore 2.500

Parrocchia S.Marco Evangelista – Curtatone Lavori di riqualificazione edificio per attività giovanili 5.000

Centro di Aiuto alla Vita onlus – Mantova Progetto genitori “Facciamo volare i figli” 8.000

Parrocchia di S.Maria e S.Urbano – Mantova Lavori di manutenzione straordinaria al tetto dell’oratorio 5.000

Il Ponte Coop. Sociale a r.l. onlus –Sermide Progetto di residenzialità temporanea di sollievo e di emergenza 15.000

Associazione Abramo onlus – Mantova Adeguamento degli strumenti della cucina e della “Casa della Rosa” 5.500

La Quercia coop. sociale a r.l. –Roverbella La residenzialità per le persone disabili: lavori al nuovo centro 10.000

Punto Amico soc. coop. sociale onlus – Mantova Attrezzature per inserimento lavorativo disabili 6.000

Avis Provinciale Mantova Allestimento punti di raccolta ospedalieri 15.000

Pubblica Assistenza Volontaria Croce Verde - Mantova Acquisto automezzo per trasporto dializzati 5.000

A.I.P.D. Associazione Italiana Persone Down sez. di Mantova Corso di autonomia per adolescenti con la sindrome di Down 5.000

Fondazione Solaris onlus – Sermide Gestione del punto prelievo di Sermide 4.300

Ass. Sportiva per disabili “Arcobaleno” onlus – Ostiglia Spazio di ascolto per i familiari persone disabili 3.000

Istituto Oncologico Mantovano onlus – Mantova Progetto di informatizzazione delle diagnosi cliniche 25.000

Fondazione Ospedale Civile di Gonzaga Realizzazione ambulatorio cardiologico 9.000

A.B.E.O. Ass. bambino Emopatico Oncologico - Mantova Inserimento di una psicologa e di una dietista nel reparto di Pediatria 12.000

Fond. Residenza Sanitaria Scarpari Forattini onlus – Schivenoglia Interventi di sollievo per familiari di pazienti affetti da Alzheimer 20.000

Associazione Volontariato “La Torre” – Castellucchio Acquisto automezzo per trasporto protetto 5.000

Ai Confini soc. coo. Onlus – Sermide Apertura centro polifunzionale per giovani 3.000

Fondazione San Biagio onlus – Castiglione d/Stiviere Lavori di ripristino adiacenze verdi della casa di Riposo 20.000

Parrocchia S.Sisto I Papa e Martire – Gonzaga Sistemazione tetto dell’oratorio 14.000

Parrocchia dei SS.Pietro e Paolo Ap. – Sermide Percorsi di motivazione alla scuola e al progetto di vita 5.000

Oltre la Siepe Asso. Di volontariato – Mantova Azioni territoriali contro la dispersione scolastica 4.000

Pubblica Assis. Volontaria Croce Verde zona Oglio Po – Viadana Pulmino Multiple per trasporto protetto 10.000

Bucaneve coop. sociale a r.l.- Castelgoffredo Arredi per una Comunità Alloggio innovativa per Disabili 10.000

Associazione Giovani Farmacisti di Mantova I giovani farmacisti incontrano gli studenti: droga, alcool,amici o nemici? 2.500

Ass. di Volontariato Comitato Montinari – Poggio Rusco Progetto di logopedia per bambini autistici o con disturbi del linguaggio 10.000

Club delle Tre Età – Mantova Azioni di sostegno alla persona anziana 5.000

Centro Sociale “Città di Suzzara” Climatizzazione della sede per accoglienza 5.000

TOTALE 609.900

organizzazione/località descrizione progetto contrib.
fondazione
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C) SETTORE: TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO
E STORICO E PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE  - euro 244.500

organizzazione/località descrizione progetto contrib.
fondazione

Accademia Nazionale Virgiliana - Mantova Incontri dell’Accademia: seminari, incontri, giornate di studio 5.000

Comitato Festivaletteratura di Mantova Incontri con autori, reading e spettacoli in luoghi insoliti di Mantova 75.000

Fondazione Isabella Gonzaga Onlus – Sabbioneta Restauro degli ingressi della comunità alloggio 5.000

Associazione pro Loco di Sabbioneta Intervento di restauro conservativo sui dipinti e stucchi 
di palazzo venere a Sabbioneta 5.000

Associazione Amici del Cinema Dino Villani – Suzzara Dotare la sala proiezione di un impianto sonoro 2.500

Associazione Orchestra da Camera di Mantova Eventi della stagione concertistica “Tempo d’orchestra 2008/9” 25.000

Ass. “Chiesa Cristiana Evangelica Battista “ di Mantova Costruzione di tempio e strutture accessorie 5.000

Parrocchia S.Nicola di Bari Vescovo – Volta Mantovana Restauro del coro ligneo del 1771 della Chiesa di Cereta 5.000

Ass. Culturale “Amici del Conservatorio” di Mantova Estate Musicale a palazzo: serie di concerti 5.000

Associazione Giuseppe Acerbi – Castelgoffredo Premio Letterario Giuseppe Acerbi 5.000

Istituto Mantovano di Storia Contemporanea - Mantova Progetto di studio su Alessandro Luzio 2.500

Ass. Musicale Coro da Camera “Ricercare Ensemble” MN XXI° Ciclo “I Concerti di Natale 2008” 5.000

ART.CO Ass. Musicale Artisti in Concerto-Castiglione d/S Concerti di fine settimana e della domenica 5.000

Parrocchia S.Agata e S.Eufemia – Villastrada Restauro conservativo torre campanaria chiesa di Villastrada 5.000

Amici della Basilica Onlus – S.Benedetto Po Restauro della superficie esterna della Porta principale della Basilica 4.000

Basilica palatina di Santa Barbara – Mantova Progetto musicale per Santa Barbara 10.000

AMET –Associazione Musica e Tecnologia Organizzazione eventi di musica corale sacra 5.000

Circolo Cinematografico “Il Cinema del Carbone”–Mantova Il cinema in città – programma 2008-9 3.000

Parrocchia Natività BVM – Bigarello Ristrutturazione del presbiterio per inserimento organo Chiesa di Stradella 5.000

Parrocchia di S.Martino Vescovo – Roverbella Lavori di restauro conservativo della facciata della Chiesa di Canedole 10.000

Ass. Cult. Accademia Teatrale “F.Campogalliani” - Mantova Teatro moderno per la stagione 2008-9 della Campogalliani 10.000

Università del Tempo Libero di Suzzara Organizzazione di una serie di corsi per il tempo libero 2.500

Collegio Vergini di Gesù – Castiglione d/Stiviere (MN) Lavori di manutenzione e di restauro del Museo Storico Aloisiano 15.000

Fondazione Università di Mantova Opere di ristrutturazione uffici orientamento della Fondazione 25.000

TOTALE 244.500

B) SETTORE: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE
euro 42.700

organizzazione/località descrizione progetto contrib.
fondazione

Associazione Anticittà - Mantova Progetto didattico per il risanamento del Mincio e dei laghi di Mantova 5.000

Padus Protezione Civile Intercomunale - Sustinente Potenziamento del sistema di comunicazione 10.000

Associazione Protezione Civile “Città di Suzzara” Attrezzatura per la protezione civile: impianti radioelettrici,arredo tenda 2.500

Associazione protezione Civile Oglio Po Onlus - Viadana Acquisto barca e carrello per la protezione civile 5.200

Associazione “Per il parco onlus” - MN Museo laboratorio Interattivo – diffusione della cultura scientifica 10.000

Università degli Studi di Pavia Centro Servizi Impatto e ottimizzazione degli impianti di depurazione del Mincio 10.000
di Ateneo Adolfo Viterbi

TOTALE 42.700
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Fondazione Cariplo
questi i progetti emblematici minori deliberati nel 2008 

1) Fondazione “Scarpari Forattini” onlus – Schivenoglia €. 100.000
Realizzazione di comunità alloggio per anziani e hospice
Integrato nella RSA esistente

2) Fondazione Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli – Castiglione d/S €. 100.000
Realizzazione di quattro nuovi posti letto e adeguamento ai nuovi
Standard regionali

3) Fondazione Mons. Arrigo Mazzali onlus – Mantova €. 100.000
Ristrutturazione del reparto della RSA denominato Ala Sud
che ospita 28 ospiti 

4) Consorzio progetto Solidarietà – Mantova €. 200.000
Progetto sociale di comunicazione ed espressione delle giovani
Generazioni con la co-progettazione di 16 comuni

5) Parrocchia di Ognissanti – Mantova €. 100.000
Restauro degli interni con ripristino degli ornati e recupero
cromatico

6) Ippogrifo Società Cooperativa Sociale – Mantova €. 100.000
Adeguamento strutturale di due Comunità psichiatriche
Residenziali per adeguarle alla normativa di sicurezza

7) Fondazione Don Primo Mazzolari – Bozzolo €. 150.000
Interventi su immobili in occasione del 50° anniversario
Della morte di Don Primo Mazzolari 

8) Fondazione di Religione “Casa dello Studente – B.C. Ferrini” €. 150.000
Opere di restauro architettonico, completamento di impianti
Tecnologici e allestimento arredi del Museo Diocesano di Mantova
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Interventi fuori bando 2008 
€ 165.000 deliberati dal Consiglio di Amminitrazione

(da “Gazzetta di Mantova” Conferenza stampa del 22/4/2008)
A fronte delle sempre crescenti situazioni di disagio e povertà nel nostro terri-
torio, la Fondazione Comunità Mantovana ha deliberato un contributo di
50.000 euro a favore della Casa San Simone, gestita dalla Caritas, che sostie-
ne concretamente le persone in difficoltà e le fasce più deboli della popolazio-
ne. Il Presidente Cavandoli ha sottolineato l’orientamento verso la solidarietà
della Fondazione che comunque non tralascia di sostenere anche altre inizia-
tive e progetti di utilità sociale attraverso i consueti bandi semestrali. 
Ma l’intervento che più cerca di coinvolgere tutti i cittadini, a parere del Se-
gretario Generale Melani, è quello a favore della Caritas: “L’attività preziosa
della Chiesa che si prodiga per offrire concreto aiuto ai più deboli, merita di
essere conosciuta maggiormente, la mensa per i poveri, il servizio di ascolto e
di sostegno alle famiglie, danno una risposta insostituibile”. 
Don Claudio Cipolla, direttore Caritas, si è dichiarato soddisfatto del contri-
buto, visto il rischio di rimanere senza fondi: “Il nostro lavoro è molto diffici-
le, i problemi sono in aumento e i servizi di prima necessità forniti dai 250 vo-
lontari, sono gli unici nel territorio”. Don Cipolla è stato molto deciso nella
richiesta di interesse da parte delle istituzioni, rammentando: “Le 2000 perso-
ne che si sono rivolte a noi nel 2007 ci consegnano una responsabilità impor-
tante, se si considera che nel 1997 erano state 400”. 
Il direttore della Casa San Simone Boldrini ha proseguito: “Riflettere sui nu-
meri è necessario”, elencando i servizi resi nel 2007 e ricordando che il centro
ha registrato un incremento di affluenza del 10%, crescita significativa di stra-
nieri, ma anche italiani, (circa 300 famiglie), mentre il 36% è costituito da
persone senza residenza. 
I servizi di aiuto alimentare nel 2007 hanno raggiunto 1500 persone, con
124.000 pasti distribuiti o consegnati alle famiglie; ha poi sottolineato che la
fatica a reggere il costo della vita si va sempre più accentuando, così come la
mancanza o la precarietà del lavoro, concludendo con l’auspicio che le istitu-
zioni non lascino sola la Chiesa ad occuparsi delle persone in stato di bisogno.

CARITAS MANTOVANA 
EURO 50.000
Contributo per la mensa 
e per il punto d’ascolto.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunità Mantovana ha
voluto costituire un fondo rivolto ad interventi verso famiglie in condizioni di
disagio, specialmente quelle con figli minori, donne sole e con minori, singo-
li in condizioni di disagio sociale. 
Scopo degli interventi è di favorire percorsi e processi di inclusione sociale
agevolando l’accesso alle opportunità offerte dal territorio in ordine al lavoro
ed all’accesso alla casa, il mantenimento dell’autonomia personale e familiare,
la scolarizzazione dei minori, l’accesso alla cura della salute delle persone.

CARITAS DIOCESANA
MANTOVANA 
EURO 25.000

Foto da archivio Gazzetta di Mantova (Agenzia S. Saccani)
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Visto il protrarsi dell’apertura dell’hospice il Presidente della Fondazione Comunità
Mantovana dott. Stanislao Cavandoli nel Consiglio di Amministrazione dello scorso
febbraio si è rivolto così ai consiglieri: “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.” Tut-
to ciò in attesa dell’apertura del nuovo hospice da parte dell’Ospedale Carlo Poma,
apertura e presa in carico del progetto stesso avvenuti nel giugno scorso.

PROGETTO 
“DIMISSIONI PROTETTE”
euro 50.000

Realizzazione di una sala ricreativa e socializzante per le associazioni di volon-
tariato nell’edificio di proprietà del Comune di Pieve di Coriano.

FONDO 
CASA MATILDE DI CANOSSA
euro 20.000,00

La Fondazione Comunità Mantovana oltre che con i bandi, svolge la propria attività
di “mediazione filantropica” anche con l’erogazione di modiche erogazioni. Si tratta di
contributi urgenti che vengono erogati,  per decisione del Consiglio di Amministrazio-
ne, in base al una procedura di richiesta più snella e con importi più modesti rispetto
ai progetti approvati con i bandi. Nel 2008, la Fondazione Comunità Mantovana ha
assegnato microerogazioni, per un totale di  Euro 24.496 a diverse associazioni non
profit ed enti pubblici.

PICCOLI CONTRIBUTI
FUORI BANDO 
euro 24.496,00

Il progetto mira alla realizzazione di un laboratorio sui sistemi energetici alternativi
(idrogeno) e le fonti rinnovabili (in particolare: geotermico e fotovoltaico) così da
poter mettere a disposizione di studenti, ma anche di docenti e tecnici coinvolti in
specifici programmi di aggiornamento e in genere all’intera cittadinanza, una stru-
mentazione all’avanguardia per comprendere le nuove tecnologie oggi disponibili in
materia di energia. 
Il laboratorio eviterà l’emissione di 16.320 kg di CO2 e la formazione di nuovi tec-
nici con preparazione specifica sulle energie rinnovabili. La sua realizzazione è per-
tanto di assoluta necessità per il nostro sistema Paese, fortemente deficitario di ener-
gia ed in grave ritardo tecnologico in questo settore, di conseguenza la formazione
di tecnici esperti in materia energetica e di docenti che dispongano di adeguati per-
corsi formativi non può che portare vantaggi all’intera collettività. Attraverso la sua
realizzazione viene inoltre attuato per la prima volta, su tutto il territorio lombardo,
un laboratorio sulle fonti alternative ed il risparmio energetico di immediata fruizio-
ne per studenti, tecnici, insegnanti e per l’intera comunità. 
Inoltre con le autovetture a idrogeno in dotazione al Comune di Mantova, con
il distributore a idrogeno costruito dall’ENI a Valdaro e con la struttura per la
produzione d’idrogeno della SAPIO, ai confini della città, l’impianto didattico a
idrogeno dell’ITIS diventa parte integrante del Polo Idrogeno di Mantova, con
tutti i vantaggi che questo comporta in termini di cooperazione didattica, tecni-
co-scientifico e professionale.

“Costruzione di un laboratorio
per la produzione di idrogeno,
l’applicazione delle energie 
rinnovabili e l’installazione 
di pannelli fotovoltaici presso
ITIS DI MANTOVA”
ITIS-Istituto Tecnico Industria-
le di Stato “E.Fermi”
Mantova
Contributo ANNO 2007
euro 30.000 
+ ANNO 2008 euro 20.000,00
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8 1.945.000 euro per finanziare progetti che verranno
presentati da Associazioni ed Enti non-profit a fronte dei bandi che ver-
ranno emessi nell’anno in corso tra cui:

1) EURO 500.000 - 1° BANDO 2009 già emesso - con ri-
sorse della Fondazione locale e della Fondazione Cariplo (“fondi ter-
ritoriali”) per finanziare interventi nei settori assistenza sociale socio-
sanitaria, con particolare attenzione agli interventi di sostegno alle
famiglie, della cultura, della storia, dell’arte e dell’ambiente.

2) EURO 400.000 Per ulteriori bandi da emettere nella seconda
metà dell’anno concernenti interventi nei settori previsti per il 1°
bando 2009 sopra precisati.

3) EURO 1.000.000 Bandi - in corso di emissione - con risorse
assegnate dalla Fondazione Cariplo da destinare al sostegno di pro-
getti di particolare rilievo (c.d. “Interventi emblematici provinciali”)
concernente i quattro settori di intervento: ambiente, arte, attività
culturali, ricerca scientifica e tecnologica, servizi alla persona. L’am-
missibilità delle iniziative è riferita ai settori di attività della Fonda-
zione Cariplo e quindi anche in ambiti non compresi nei comparti
di operatività delle onlus come la Fondazione Comunitaria.
Il bando prevede la concessione di contributi non inferiori a Euro
100.000, con vincolo di cofinanziamento nella misura di almeno il
50% dei costi e delle iniziative, salva la possibilità di deroga in pre-
senza di eccezionali e comprovate motivazioni.

4) EURO 45.000 per piccoli interventi fuori bando analizzati di vol-
ta in volta dal Consiglio di Amministrazione

i nostri impegni
per il 
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la fondazione e il sociale
“alcuni dei progetti terminati e finanziati”

CASA MATILDE UN NUOVO SERVIZIO PER LE PERSONE
DISABILI E PER IL DOPO DI NOI
Lo scorso 27 novembre, La Coop. Il Ponte, di Sermide, ha indetto una conferenza
stampa per confermare che, anche per l’anno venturo grazie alla proroga del comoda-
to gratuito dei locali di casa Matilde e del contributo della Fondazione Comunità
Mantovana, proseguiranno i servizi socio-assistenziali a persone, in particolare disabili,
che necessitano di assistenza 24 ore su 24,  presso “Casa Matilde”. 
Sono intervenuti il Sindaco Andrea Bassoli, il Presidente della cooperativa Paolo Gol-
doni, Cristina Benatti, Direttore Tecnico della Cooperativa, e Simonetta Bellintani,
Coordinatore di “Casa Matilde”, che hanno sottolineato come le iniziative promosse
siano state ben accolte dai beneficiari e necessarie per rispondere ai bisogni. Hanno rin-
graziato i collaboratori e soprattutto i volontari della cooperativa che prestano gratui-
tamente il loro tempo.  Presenti alla conferenza stampa anche rappresentanti della Fon-
dazione Comunità Mantovana, proprietaria di “Casa Matilde” (ricevuta in donazione
dalla scomparsa professoressa Lina Panina, e poi ristrutturata), in particolare  Marcel-
lo Melani, Segretario Generale, Adriana Chiodarelli, del Collegio Probiviri e referente
per il Desta Secchia e Paola Busi della segreteria organizzativa. Il rag.Melani si è con-
gratulato con Il Ponte per la grande serietà con cui sono stati realizzati i progetti, anti-
cipando che qualche giorno prima il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato
positivamente la richiesta di contributo per le attività dei nuovi progetti, ma ha poi ag-
giunto che, come già auspicato dallo stesso sindaco Bassoli,  il territorio dovrà farsi ca-
rico di questa ed altre iniziative. La Fondazione non può erogare perennemente per lo
stesso progetto. Se è necessario e recepito deve camminare da solo. 

In questa occasione ho incontrata Patrizia Bergamini, che conoscevo ma non sapevo
fosse coinvolta nelle attività. Patrizia, anche tu qui? Si, sono una volontaria assieme a
Teresa, Leda, Gloria, Emilia, Annarita, Erika, e tante altre. Che cosa fate esattamente?
Aiutiamo i ragazzi nei lavori domestici, li accompagniamo a fare la spesa, spesso faccia-
mo uscite con loro. Che bello, non sapevo di questa tuo interesse, ma come mai? da
cosa deriva? Conoscevo già il CSE di Poggio Rusco per l’inserimento lavorativo nel pe-
riodo in cui avevo il negozio di fiori. Quando ho venduto l’attività ho sentito che mi
mancava qualcosa, avevo la necessità di “dare” e così chiesi a Simonetta se potevo esse-
re utile e mi accolsero a braccia aperte. Pensavo di dare e invece “ricevo” ogni volta che
passo qualche ora con questi ragazzi, perché non puoi immaginare che soddisfazioni si
provano.  Non puoi immaginare quanto è bello mettere a disposizione degli altri ciò
che hai, ad esempio nel mio caso la mia creatività. Quanto è bello insegnare ed essere
felici anche per ciò che sembrano piccoli risultati. E tuo marito cosa ne pensa? È con-

CONFERENZA STAMPA 
E APERITIVO 
A «CASA MATILDE»
Relazione di Cristina Bombarda
Contributo: 40.000 euro
negli anni 2007-2008
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ISTITUTO ONCOLOGICO MANTOVANO
Il tema del Rischio Clinico e della Sicurezza del paziente ha assunto negli ul-
timi anni un’importanza sempre maggiore, in quanto il verificarsi di errori è
purtroppo una possibilità reale e spesso attuale, sebbene la natura del danno,
le cause, le conseguenze ed i metodi di prevenzione differiscano enormemen-
te in relazione al contesto. La gestione del rischio può essere definita come il
sistema, fondato su una metodologia logica e sistematica consente, attraverso
steps successivi, di identificare, di analizzare, valutare, comunicare, eliminare e
monitorare i rischi associati a qualsiasi attività o processo in modo da rendere
l’organizzazione capace di minimizzare le perdite e massimizzare le opportu-
nità. Il progetto riguarda il percorso del paziente oncologico ed è finalizzato
alla riduzione dei potenziali errori clinici partendo dalla necessità di una cor-
retta identificazione del paziente. Adeguati strumenti di riconoscimento e
identificazione verranno rilasciati ai pazienti, e su di essi memorizzate le in-
formazioni necessarie all’identificazione corretta del paziente e più in gene-
rale alla sua sicurezza.

tento, ho coinvolto anche lui. All’inizio diceva di non essere pronto, ma ora è più in-
teressato che mai. Non sai come, vicino a chi ha bisogno, ci si accorge di essere stati
fortunati nella vita. Dopo la conferenza stampa, siamo stati accompagnati a “Casa Ma-
tilde” dove in 3 diversi appartamenti (ricordo che la casa ha 6 appartamenti apposita-
mente arredati ed utilizzabili a scopo sociale) ci hanno accolto alcuni ragazzi e alcune
volontarie offrendoci  pizzette, schiacciate e stuzzichini vari preparati da loro. Come
collaboratrice (e piccolo donatore) posso esprimere la mia personale soddisfazione nel
vedere progetti, finanziati dalla “mia” Fondazione, ben realizzati, utili per i bisogni del
nostro territorio e coinvolgenti. Uno stimolo in più, per me, per sollecitare a fare do-
nazioni alla Fondazione Comunità Mantovana. Ogni contributo, anche il più mode-
sto, è utile per raggiungere lo scopo. 

PROGETTO 
RISK MANAGEMENT: 
Una soluzione per la Struttura
Complessa di Oncologia Medica
ed Ematologica dell’Azienda
Ospedaliera “Carlo Poma”
Contributo: 25.000 euro

FONDAZIONE SCARPARI FORATTINI – Schivenoglia
La Fondazione ha origine da un lascito testamentario come ente morale di diritto
pubblico. Il progetto si è delineato come la prima iniziativa a favore dei malati di
Alzheimer e dei loro familiari nel territorio del destra Secchia. Malattia in continuo
aumento con una evoluzione progressiva senza trattamenti capaci di arrestare
l’avanzamento e che sta creando notevoli disagi a malati e famiglie. 
Il piano di lavoro si è tradotto in realtà con l’apertura di un ambulatorio psicologi-
co presso la stessa Fondazione Scarpari-Forattini, con la ripartizione del servizio in
quattro giorni la settimana per circa due ore al giorno, sia per lo psicologo, sia per
l’assistente sociale. Nonostante le difficoltà incontrate nelle famiglie per far emer-
gere il disagio, le insufficienti informazioni sui servizi socio-sanitari del territorio e
gli ostacoli nel creare una rete di collegamento tra i vari soggetti coinvolti, sono sta-
ti attivati: punti di ascolto in quattro comuni, serate di promozione del servizio
presso altri otto comuni, due corsi di formazione e incontri con le organizzazioni
sindacali, dando così risposte ai quesiti di chi si trova a dover percorrere questo dif-
ficile tratto di strada.

ASSISTENZA AI FAMILIARI 
DI PERSONE COLPITE 
DA ALZHEIMER 
NEL TERRITORIO 
DEL DESTRA SECCHIA
Contributo: 20.000 euro
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ABEO – Associazione Bambino Emopatico Oncologico 
Conta oltre 1000 soci di cui 100 volontari attivi in 23 comuni della provincia. Per-
segue finalità specifiche nel settore socio-sanitario ed assistenziale promuovendo
iniziative a favore del bambino emopatico/oncologico. Svolge un importante ruo-
lo nel campo della ricerca finanziando l’attività di un biologo, indirizzata alla tipiz-
zazione dei donatori attraverso l’individuazione della prima parte del loro codice
genetico. Nel campo dell’informazione si propone, invece, di trovare nuovi poten-
ziali donatori di midollo osseo tramite una campagna di sensibilizzazione rivolta a
tutte le persone dai 18 ai 35 anni, con un sintetico ma incisivo messaggio: “un sem-
plice prelievo del sangue potrebbe metterti sulla strada per dare la vita ad un bam-
bino che la vita sta perdendo”.  Vi è, infatti, un assoluto bisogno di donatori per
tentare di guarire alcune forme di leucemie. Tenuto conto che il trapianto di mi-
dollo osseo è possibile solo nel caso si riscontri un livello molto alto di compatibi-
lità fra il donatore ed il ricevente e considerato che il rapporto di compatibilità fra
due soggetti non della stessa famiglia è di 1 a 100.000, si capisce quanto debba es-
sere ampia la base dei potenziali donatori.

CAMPAGNA 
SENSIBILIZZAZIONE 
DI DONAZIONE 
DEL MIDOLLO OSSEO
Contributo: 10.000 euro

AVIS provinciale di Mantova 
L’Avis Provinciale Mantova è composta da 93 AVIS Comunali sparse per tutta
la provincia di Mantova; con 15.910 donatori attivi.  Con il contributo è stato
acquistato un ecografo completo di stampante, sonde e carrello in grado di fare
uno studio prospettico di prevenzione primaria in donatori di sangue, già defi-
niti a rischio cardiovascolare intermedio o alto con CARDIORISK attraverso
l’esecuzione di esami di secondo livello quali l’EcG da sforzo e il CMIT (valu-
tazione ecografia dello spessore della media e dell’intima carotidee) e sottoposti
a diversi regimi donazionali, donazioni di emocomponenti diversificata e con
eventuale somministrazione di ASA. Si potrà così affrontare il problema della
gestione di soggetti sani definiti a rischio cardiovascolare medio-alto, cercando
inoltre di stabilire una profilassi degli eventi cardiovascolari.

PROFILASSI PRIMARIA
CARDIOVASCOLARE 
NEI DONATORI 
DI SANGUE
Contributo: 25.000 euro

FONDAZIONE CASA DEL SOLE
La Fondazione Casa del sole è un ente senza scopo di lucro costituito nel
2003 dall’Associazione Casa del Sole al fine di favorire la gestione di servizi
diagnostici terapeutici riabilitativi educativi e formativi a sostegno di perso-
ne affette da esiti di cerebropatie infantili. Il progetto si è realizzato con l’in-
stallazione di un nuovo ascensore presso la struttura del padiglione Centro
Medico. Si tratta del primo passo di un ampio intervento che la Casa del so-
le ha attuato per adeguare le proprie strutture alle esigenze dei ragazzi accol-
ti, alle richieste dell’ASL e della Regione ai fini dell’accreditamento definiti-
vo del Centro di riabilitazione. 

RISTRUTTURAZIONE 
CENTRO MEDICO INTEGRATO 
CASA DEL SOLE 
SUPERAMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE
Contributo: 20.000 euro

ABEO
Associazione Bambino
Emopatico Oncologico
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ALIR Associazione per la lotta contro l’Insufficienza respiratoria 
Accoglie tra i suoi associati pazienti affetti da insufficienza respiratoria, i lo-
ro familiari, medici, paramedici enti e società che operano nel campo del-
le patologie respiratorie, mentre gli scopi statutari si propongono di trova-
re la soluzione ai problemi medici e sociali inerenti a dette patologie. 
Nel periodo dal 18 al 25 maggio 2008 è stato possibile organizzare un sog-
giorno climatico marino a Cervia con la partecipazione di 18 associati con
grave insufficienza respiratoria in ossigenoterapia ed in ventilazione mecca-
nica non invasiva, oltre ad 11 tra familiari, personale sanitario e volontari.
Per garantire una adeguata copertura sanitaria si sono alternati un medico
ed un infermiere (4 gg per coppia) della Pneumologia dell’Azienda Ospe-
daliera “Carlo Poma” di Mantova. 
Detto personale è volontario, inviato con l’autorizzazione dell’A.O. e sen-
za alcuna retribuzione. 
Durante il soggiorno è stato possibile incentivare l’aggregazione fra gli as-
sociati e permettere loro di usufruire di un periodo di vacanza unitamente
ai familiari, altrimenti impossibile. Si è inoltre potuto inserire, durante le
normali attività ricreative, alcuni momenti formativi riguardanti l’educa-
zione sanitaria, in particolare per quanto riguarda la lotta al tabagismo, le
indicazioni e le modalità di ossigenoterapia.

SOGGIORNO DISABILI 
IN OSSIGENO 
E VENTILAZIONE 
MECCANICA
Contributo: 4.000 euro

PARROCCHIA DI SANTA APOLLONIA – Mantova
L’attuale edificio sacro è ufficialmente documentato, come già esistente, verso la
fine del XIII secolo. Nel tempo si sono susseguiti interventi di ampliamento e
ristrutturazioni di vario genere sino al completamento della facciata avvenuta
nel 1834. 
In questi ultimi anni il volume delle richieste di utilizzo delle sale dell’oratorio,
che per l’ampiezza del fabbricato e dei cortili risulta essere il più accogliente del-
le parrocchie urbane, è aumentato enormemente sino ad essere punto di riferi-
mento per la città, in particolare per le strutture sportive, il gruppo scout e co-
me luogo di aggregazione per gli incontri sul territorio, ne fa fede anche il ruo-
lo esercitato dal Cinema d’Essay Mignon nei confronti di una utenza che va ol-
tre i confini della città. 
Ma data la vetustà dell’edificio e i successivi rimaneggiamenti strutturali, avve-
nuti nel tempo, si sono rilevati una serie di fenomeni di degrado che potevano
rappresentare occasione di pericolo per i frequentatori e per gli stessi passanti.
Si sono resi pertanto necessari interventi di manutenzione straordinaria e di ri-
sanamento conservativo dell’intero complesso, al fine di recuperare l’edificio
nella sua integrità funzionale e strutturale. 

INTERVENTI 
DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E DI 
RESTAURO PRESSO 
L’ORATORIO 
DI SANTA APOLLONIA
Contributo: 15.000 euro
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8PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA – Sabbioneta 

La parrocchia di S.Maria Assunta è situata nel circondario di Sabbioneta in provin-
cia di Mantova, ma si trova - per ragioni storiche - sotto la giurisdizione della dio-
cesi di Cremona. Risale al tempo di Vespasiano Gonzaga ed è sempre stata a capo
di un vicariato che attualmente comporta l’uso di cinque chiese risalenti ai secoli
XVI e XVII. Tra queste vi è anche l’Eremo di S. Remigio che è costituito da un
Oratorio con annesso edificio per l’eremita. Il complesso risale al secolo XVII ed è
collocato sull’antica strada Vitellina, nelle cui vicinanze transitavano i pellegrini
francesi diretti a Roma per il Giubileo. Nell’Eremo trovavano ospitalità i viandan-
ti giubiliari e l’archivio storico della parrocchia ne attesta l’importanza nella vita so-
ciale e religiosa del territorio. 
Dopo oltre un secolo di abbandono, è tornato a rivivere con tutta la sua storia e
bellezza artistica, non solo materialmente con i necessari restauri, ma anche moral-
mente con la presenza di una religiosa che conduce vita eremitica. In Italia vi sono,
attualmente, solo tre esempi di tale modalità di eremitaggio. Ciò evidenzia l’ecce-
zionalità dell’evento e giustifica l’impegno finanziario per rimettere l’Eremo nel pie-
no delle sue funzioni, ma nel rispetto della normativa vigente. 
L’abitazione dell’eremita è stata ristrutturata in modo che una parte sia riservata al-
la clausura ed il restante sia destinato all’ospitalità per chi desidera fare questo tipo
di esperienza. I lavori sono stati eseguiti in parte da un gruppo di volontari e in par-
te da ditte specializzate nei vari settori che hanno fornito le garanzie e certificazio-
ni necessarie.

SALVIAMO L’EREMO 
DI S. REMIGIO
SABBIONETA 
Contributo: 5.000 euro

SOL.CO Mantova Solidarietà e Cooperazione Società Cooperativa
Sociale
Il progetto ha dato continuità a “Dimissioni protette” dopo due anni di sperimen-
tazione ed in attesa dell’assunzione diretta da parte dell’azienda Ospedaliera Carlo
Poma e dell’ASL di Mantova, della nuova struttura “Hospice” di Mantova. La col-
laborazione di alcuni soggetti non profit del territorio ed il supporto di enti e fon-
dazioni locali, ha consentito di individuare ed applicare un modello di intervento
innovativo, personalizzato e globale, per assistere ed accompagnare il malato onco-
logico e la sua famiglia. 
Il progetto ha così fornito risposte concrete ed immediate alla crescente domanda
di pazienti oncologici critici che necessitano di un sostegno continuativo e coordi-
nato per soddisfare sia gli aspetti medico-sanitari e infermieristici, sia i bisogni di
tipo psicologico. 
L’azione di rete si è resa possibile grazie all’impegno di un’équipe professionale mul-
tidisciplinare composta da psicologa, oncologo, assistente sociale, infermieri e pal-
liativisti, che hanno applicato modelli di assistenza integrati a seconda delle varie
esigenze (cure palliative a domicilio, accoglienza presso la Comunità di Sollievo, ri-
covero presso l’Hospice...), riguardanti non solo gli aspetti sanitari, ma anche quel-
li psicologici, relazionali e sociali. 

DIMISSIONI PROTETTE:
UNA RETE 
DI INTERVENTO 
OSPEDALE-TERRITORIO
Contributo: 20.000 euro
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8 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMITATO MONTINARI
Poggio Rusco 
Il Comitato Montinari nasce dall’esigenza di alcuni genitori di bambini autistici di
informarsi, ricercare e condividere cure e strategie più efficaci per migliorare la qua-
lità di vita dei loro figli, con particolare attenzione alla sensibilizzazione della socie-
tà verso questa ed altre patologie correlate. 
Le attività e i programmi dell’associazione sono quindi indirizzati al mutuo soste-
gno tra le famiglie di persone disabili e in particolare verso quelle che versano in
condizioni di bisogno. L’autismo è ancora un mondo oscuro e vasto: non esiste al-
cun corso teorico in grado di specializzare un terapista, occorre l’esperienza sul cam-
po continua ed intensiva, una metodologia versatile ed esperta perché si possa adat-
tare alla molteplicità dei casi. 
L’esigenza dei bambini autistici è quella di avere dei logopedisti che puntino sul lin-
guaggio come canale privilegiato per la comunicazione referenziata, rammentando
che la loro qualità di vita può migliorare solo nella misura in cui questi si sente ac-
cettato e quindi stimolato ad apprendere nuove competenze. 
Gli obiettivi sono stati quelli di informare i genitori sulle terapie riabilitative pro-
ponibili per i loro figli e aiutandole a sostenerne i costi. Preparare la comunità sco-
lastica e territoriale ad accogliere i ragazzi con dette problematiche, formare inse-
gnanti ed educatori, aiutare i bambini disabili con terapie riabilitative intensive e
continuative erogate da operatori competenti. La realizzazione del progetto si è
concretizzata attraverso l’attivazione di sotto progetti indirizzati, oltre che ai ragaz-
zi, anche a genitori e fratelli/sorelle.

PROGETTO 
DI LOGOPEDIA 
PER BAMBINI AUTISTICI 
O CON DISTURBI 
DI LINGUAGGIO
Contributo: 10.000 euro

CLUB DELLE TRE ETÀ – Mantova
L’associazione, senza fini di lucro, è nata nel 1983 ed opera nei settori: sociale, cul-
turale, ricreativo, turistico, ambientale e sportivo. I volontari svolgono attività con
21 enti tra Case di Riposo, RSA, Centri Diurni e Fondazioni della provincia di
Mantova. Il progetto si è posto come obiettivo il potenziamento e miglioramento
di un percorso d’azione già in essere nella stessa Associazione, ossia il servizio tele-
fonico “Nonno sicuro”, che prevede il solo contatto telefonico con anziani in diffi-
coltà. Con l’installazione di un videocitofono presso l’abitazione degli anziani in
condizioni precarie dal punto di vista fisico o psichico, si è riusciti a salvaguardare
la qualità della vita di diverse persone. 
Di fatto il videocitofono consente al volontario che effettua la chiamata di vedere
e sentire l’anziano, in tal modo ha la possibilità di verificare le sue condizioni e, co-
sa non meno importante, anche l’anziano può vedere e sentire il volontario. Dette
circostanze creano occasioni di scambio e di contatto visivo che favoriscono la re-
ciproca fiducia e invogliano le persone a condividere la propria quotidianità con
l’operatore. Ciò ha consentito e consentirà di poter cogliere segnali importanti per
intervenire tempestivamente in caso di necessità.
Complessivamente sono stati distribuiti 19 videocitofoni.

UNA VOCE AMICA: 
PROGETTO 
VIDEOCITOFONO
Contributo: 4.000 euro
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8SOCIETÀ DI SOLFERINO E SAN MARTINO 

La Società è un ente morale nato nel 1870 con il fine di perpetuare ed onorare la
memoria dei caduti nella battaglia del 24 giugno 1859, nonché di tutti coloro che
combatterono per l’unità e l’indipendenza d’Italia. L’istituzione è impegnata a man-
tenere vivi gli ideali ed i valori del Risorgimento, promuovendo iniziative volte al-
la conoscenza della pagina di storia e conservando i monumenti realizzati nei due
luoghi storici di San Martino e Solferino. Il Museo Risorgimentale di Solferino è
collocato nella Piazza Ossario nelle immediate vicinanze dell’ omonimo parco,
nonché dal viale che porta alla chiesa dove sono contenuti i resti dei caduti nella
battaglia. Fu costruito nel 1936 al fine di raccogliere ed esporre i cimeli ed i resti
risorgimentali, la maggior parte dei quali è proprio inerente la battaglia del 1859. 
Dopo 70 anni dalla sua costruzione, l’aspetto esterno dell’edificio è tornato al do-
vuto decoro, proprio in vicinanza del 150° anniversario della battaglia. Le opere at-
tuate sono consistite nella demolizione e ricostruzione degli intonaci con sistema-
zione e coloritura di cornici e lesene, pulitura e restauro delle opere in marmo, inol-
tre pulizia e pittura di serramenti ed opere in ferro.

INTERVENTO 
DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA AL MUSEO
DELLA BATTAGLIA 
DI SOLFERINO 
Contributo: 10.000 euro

FONDAZIONE S. BIAGIO – Cavriana
La Fondazione è stata costituta nel 1927 con la finalità di assistenza agli anziani
non autosufficienti. La ricettività della struttura è di 30 posti letto ed in corso di
accreditamento per un centro diurno integrato di 10 posti. Il progetto riguarda
l’acquisto di nuovi arredi poiché quelli esistenti non rispecchiano più i criteri di
sicurezza prescritti dalla normativa vigente. La conclusione del progetto ha così
permesso di migliorare la vivibilità delle stanze di degenza ragionando sulla dispo-
sizione in modo da permettere la deambulazione dei disabili e così far crescere la
gradevolezza complessiva della residenza, non dimenticando che le piccole dimen-
sioni della struttura permettono già di offrire agli ospiti condizioni di vita molto
simili a quelle familiari. 

ARREDO STANZE 
DI DEGENZA
Contributo: 10.000 euro

ISTITUTO ONCOLOGICO MANTOVANO
L’Istituto Oncologico Mantovano costituito nel 1989 da un gruppo di me-
dici, infermieri e volontari che hanno deciso di mettere a disposizione tem-
po , energie e competenze professionali per migliorare la qualità della vita
dei pazienti e dei loro familiari, opera in stretta collaborazione con la S.C.
di Oncologia Medica ed Ematologia dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma.
Con il progetto “Centro di Ascolto” si è voluto costituire un servizio per-
manente capace di fornire un supporto specialistico, separatamente ai pa-
zienti e ai loro familiari che frequentano il Day Hospital e ai degenti in re-
parto con i rispettivi familiari. Le due psicologhe incaricate del servizio agi-
scono in costante sinergia con i volontari impegnati nell’attività assicuran-
do così un supporto costante nell’arco di tutta la giornata.

SERVIZIO DI 
PSICO-ONCOLOGIA 
CENTRO D’ASCOLTO
Contributo: 8.000 euro
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8 ARCA – Centro Mantovano di Solidarietà – Ospitaletto 
L’associazione nasce nel 1988 ispirandosi al “Progetto Uomo” di Don Picchi, ed
opera sul territorio mantovano per il recupero e il reinserimento dei ragazzi tossi-
codipendenti. Tra il 1988 e il 1994 nascono: il Primo Incontro, la fase iniziale del
programma, l’Accoglienza apre a Marmirolo il Reinserimento socio-lavorativo e a
Revere la Comunità Terapeutica. Nel 2004 prende corpo il modulo per alcolisti
specialistico, residenziali maschile e femminile. Considerando che negli ultimi an-
ni l’universo delle dipendenze da sostanze stupefacenti si è notevolmente modifica-
to per la presenza di nuove composti chimici e che l’utenza bersaglio è composta
soprattutto da soggetti particolari, non facilmente contattabili tramite i canali tra-
dizionali, la Rete Invisibile ha istituito un servizio rivolto a nuove tipologie di con-
sumatori: cocainomani e policonsumatori. Questa rete ha previsto la formazione e
collaborazione di medici di base, consultori, farmacisti, parrocchie e il gruppo dei
volontari, inoltre ha realizzato un sito internet e una pagina web, più anonima, de-
dicata a chi ha problemi per l’uso di sostanze stupefacenti. Come spesso accade nel-
l’ambiente delle Comunità terapeutiche le persone che si avvicinano sono quasi
sempre state coinvolte nel problema della droga: genitori, fratelli, parenti o amici.
La droga fa paura e molto spesso tiene lontane le persone dall’operato dell’associa-
zione, in altri casi la sensibilità e il desiderio di fare “qualcosa” per qualcuno le spin-
ge, invece, ad avvicinarsi. Le persone presenti agli incontri sono state, oltre ai vo-
lontari, anche volti nuovi e insegnanti in attività diverse, interessati e desiderosi di
capire se era possibile dare il loro contributo nel contesto sociale nel quale giovani
e meno giovani vivono.

LA RETE INVISIBILE: 
SERVIZIO RIVOLTO 
A NUOVE TIPOLOGIE 
DI CONSUMATORI 
DI DROGHE 
Contributo: 5.000 euro

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA – Moglia
La comunità di Moglia, composta da oltre 5.700 abitanti, vanta un notevole patri-
monio giovanile attivo nel frequentare l’Oratorio e i numerosi “campi” estivi o in-
vernali. I giovani sono il futuro della società e ne esprimono l’ossatura migliore, la
più genuina; per questo la Parrocchia ha voluto investire su di loro e tramite loro,
sui coetanei disadattati e gli extracomunitari per aiutarli ad una serena integrazio-
ne. Questi stessi giovani possono disporre di un oratorio ricco di aule scolastiche
per il catechismo, ma privo di un salone polivalente dove, soprattutto nei mesi in-
vernali, possano essere ospitati nel gioco, nello sport o nella recitazione. Attività
animate da buoni educatori che li tengano lontani dalla noia e dalle varie forme di
disagio indotto dolorosamente attuali. La costruzione realizzata consiste nell’am-
pliamento dell’Oratorio parrocchiale ed in particolare in una sala polivalente di ol-
tre 300 mq, una saletta per giochi da tavolo con annessi servizi. Per la realizzazio-
ne del progetto è stata coinvolta, a vario titolo, l’intera comunità, partendo dalla
progettazione, passando attraverso l’attivazione per reperire i fondi necessari e con-
cludendo con la collaborazione materiale o intellettuale nella costruzione della
struttura. Data la particolare natura dell’opera, è stato deciso di accogliere non so-
lo i normodotati ed i diversamente abili, ma qualsiasi individuo portatore di rischio
emarginazione, in particolare soggetti non ancora inseriti nella realtà locale che pos-
sono trovare accoglienza nelle attività previste all’interno della struttura

REALIZZAZIONE CENTRO
RICREATIVO ANNESSO 
ALL’ORATORIO
Contributo: 10.000 euro
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8ASSOCIAZIONE AMICI DI OGNISSANTI E DI S. ORSOLA 

L’associazione ha lo scopo esclusivo di tutelare, promuovere e valorizzare i comples-
si monumentali delle chiese di Ognissanti e di S. Orsola. A tale fine realizza inizia-
tive culturali di sensibilizzazione dell’opinione pubblica previo stampa di opuscoli,
attuazione di mostre e raccolta fondi.
L’intervento agli altari è uno stralcio di opere che fa parte di un progetto generale
riguardante gli interni della chiesa, finalizzato al risanamento conservativo median-
te opere di restauro. Il degrado è progredito sino al distacco di alcune parti marmo-
ree degli altari laterali e di un forte deterioramento degli intonaci che hanno por-
tato alla necessità di interventi restaurativi per stralci funzionali. 

RESTAURO DEGLI ALTARI
DELLA CHIESA 
DI OGNISANTI 
Contributo: 15.000 euro

A.G.A. Associazione Genitori Autismo onlus – Porto Mantovano 
L’associazione, costituita nel 2000 da genitori e familiari affetti da autismo, si pro-
pone di favorire il sorgere e il funzionamento di strutture specifiche riabilitative e
terapeutiche volte a migliorare le condizioni di vita delle persone affette da auti-
smo sul territorio mantovano. 
L’assenza di strutture dedicate all’autismo nella provincia di Mantova, ha spinto
Sol.co Mantova, unitamente all’associazione, alla creazione di un nucleo residen-
ziale e di un centro diurno specialistico, dato che l’autismo è un disturbo pervasi-
vo dello sviluppo che coinvolge la capacità d’interazione sociale, la comunicazio-
ne verbale e non verbale oltre che l’immaginazione; nella grande maggioranza dei
casi è congenito, ha una base genetica e porta alla non autosufficienza.

AUTISMO CENTRO 
DIURNO E RSD: 
ARREDAMENTO LOCALI
DEDICATI
Contributo: 10.000 euro

Nucleo Volontariato e Protezione Civile A.N.C. Castellucchio 
L’Associazione, costituita nel 2001, oggi conta 25 iscritti tutti operativi nel campo
della protezione civile, svolge la propria attività nel territorio mantovano ed è an-
che a disposizione della Regione e del Dipartimento Nazionale. 
L’attuazione del progetto ha messo in evidenza le decise caratteristiche innovative
dello stesso, infatti, prima dell’acquisto del furgone, l’attività veniva svolta solo con
l’ausilio di auto private o a noleggio e quindi  con una inevitabile disomogenea e
inferiore rapidità d’intervento. Con l’acquisto di un furgone “Iveco” adibito al tra-
sporto contemporaneo di sei persone e di materiale vario, il Nucleo di Protezione
Civile ha invece potuto migliorare la tempestività dei propri interventi su tutto il
territorio mantovano ed anche nazionale, consentendo così di spostare insieme e
velocemente il personale operativo e gli aiuti alla popolazione.

PROTEZIONE CIVILE 
INTERVENTO SOCIALE
ACQUISTO AUTOMEZZO 
Contributo: 10.000 euro
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progetti significativi per interventi
nel Sociale deliberati nel 

1. ALCE NERO Coop. Sociale a r.l.
10.000 euro
La zanzara – un’esperienza innovativa d’integrazione sociale: ristrutturazione chiosco bar per reinse-
rimento sociale giovani disagiati. Il progetto mira all’emancipazione dei ragazzi che con l’aiuto di
educatori, psicologi e tutor, impareranno un mestiere e le competenze sociali utili per un reinseri-
mento nella società.

2. OLINDA Società Coop. Sociale - onlus 
10.000 euro
Creazione di uno spazio polivalente nei nuovi locali della cooperativa, al fine di offrire più servizi
quali consulenza alla coppia, consulenza educativa, mediazione familiare, sportello famiglie stranie-
re, spazio baby e centro documentazione, per rispondere così alla necessità di sostegno e supporto al-
le famiglie italiane e straniere nella loro principale funzione educativa.

3. Fondazione Mons. Benedini - onlus 
10.000 euro
Servizio di terapia fisica per anziani esterni alla residenza sanitaria, il cui fine è il benessere sociale e di co-
munità per le patologie invalidanti, come quelle osteomuscolari, tendinee e neurologiche in genere, per
mezzo di prestazioni fisioterapiche altamente specifiche e attuate con metodiche di avanguardia.

4. Fondazione Ulderico Sabbadini - onlus
15.000 euro
Ampliamento della RSA con la realizzazione di 9 posti letto da ricavarsi nella attuale sala refettorio-
soggiorno e la realizzazione di una nuova sala da pranzo e soggiorno sopra il cortile, mentre a piano
terra verrà edificata una sala polivalente a servizio sia della RSA, sia del centro diurno integrato.

5. Associazione Marta Tana - onlus
10.000 euro
Prendiamoci cura dei nostri fratelli vicini di casa. Mensa per le persone più bisognose e sole, la pri-
ma mensa Caritas dell’alto mantovano, perché potersi permettere un pasto caldo al giorno, per mol-
ti sta diventando un lusso; troppe persone non ce la fanno più e hanno bisogno di una aiuto.

6. BAMCO Banca Autologa Mantovana del Cordone Ombelicale 
15.000 euro
Regala un’altra vita: ampliamento spazio per la congelazione e il mantenimento delle sacche di san-
gue cordonale congelato di mamme mantovane. Ciò anche al fine di diffondere il concetto che la
conservazione può avere un valore per ciascuno e per tutti.
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87. Associazione “Gli Sherpa” - onlus 

25.000 euro
Progetto biennale per l’assistenza socio sanitaria gratuita domiciliare e cure palliative ai malati onco-
logici terminali e supporto alle famiglie, per salvaguardare il senso e la dignità della vita anche nel pe-
riodo critico dell’esistenza. 

8. Fondazione  Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli - onlus 
15.000 euro
Impianto centralizzato gas medicinali ossigeno per 11 posti letto per gli ospiti della RSA e così pas-
sare da un sistema a bombole, con gravi pericoli per tutti, a un sistema centralizzato che consente un
servizio sicuro e migliorativo in qualità e continuità. 

9. Cooperativa sociale “La Stazione”
25.000 euro
Realizzazione impianto termo idraulico nella nuova struttura per il servizio SFA, che consentirà l’ade-
guamento alle nuove norme regionali e darà continuità al servizio iniziato nel 1997. La capienza pas-
serà dagli attuali 17 fino ad un massimo di 30 utenti.

10.Associazione di Volontariato San Lorenzo - onlus 
10.000 euro
Approntamento di idonei locali da attrezzare per lo svolgimento dell’attività didattica diurna degli
ospiti. Attualmente l’assistenza viene integrata con il loro trasferimento quotidiano presso centri
esterni alla struttura. Per evitare tali disagi è stato acquistato un vecchio fabbricato che, una volta re-
staurato, consentirà di svolgere in loco le attività manuali in base alle attitudini degli ospiti. 

11.Associazione Casa del Sole - onlus 
20.000 euro
Aggiornamento informatico, un sistema informativo per un servizio all’avanguardia studiato specifica-
tamente per mantenere la qualità degli standard del servizio e per ridurre e tenere sotto controllo i costi.

12.Bucaneve Coop. Sociale a r.l.
10.000 euro
Arredi specifici per la disabilità grave nella Comunità Alloggio. Il nuovo Centro Bucaneve segna una
svolta nel modo di pensare e gestire i servizi per l’handicap integrando al proprio interno un Centro
Diurno, miniappartamenti protetti e una Comunità Alloggio dotata di stanze da 1 o 2 letti con ba-
gno privato.
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Presso la sede di Confindustria di via Portazzolo, si è tenuta la cerimonia di conse-
gna dei premi, da parte della Fondazione Comunità Mantovana, della seconda edi-
zione di “Mantova per l’Europa”, derivante dal fondo Ghizzi Ghidorzi Dacirio, ri-
volto agli studenti dell’ultimo biennio degli istituti superiori di Mantova e provin-
cia. Il tema proposto quest’anno era “L’Europa dei popoli o degli Stati”, argomen-
to di grande attualità, incentivato da quattro premi di 300 euro ciascuno, che ha
visto la partecipazione convinta di molti studenti. I premi sono stati consegnati dal
presidente della Fondazione Stanislao Cavandoli, dallo stesso donatore del fondo
Dacirio Ghizzi Ghidorzi e dallo storico e docente universitario Giuseppe Papagno
agli studenti: Lucia Benassi e Simone Rebegoldi dell’istituto Manzoni di Suzzara,
Elena Cavalli e Chiara Berton dell’istituto Sanfelice di Viadana. 

CONSEGNA PREMI 
“MANTOVA PER L’EUROPA”
25 Novembre 2008 

Le rappresentanze della Fondazione, il dott. Stanislao Cavandoli, il Cav. Lav. Car-
lalberto Corneliani, il rag. Marcello Melani e la sig.ra Paola Busi sono stati invitati
dall’ing. Claudio Marangoni, presidente del Rotary Andes, alla conviviale dei loro
soci per la presentazione dell’attività e della mission della Fondazione Comunità
Mantovana.
Dopo aver espresso apprezzamento per la gestione e per lo sviluppo della mission
di solidarietà e di cultura del dono l’ing. Marangoni ha omaggiato la Fondazione
con la sottoscrizione di una “Buona Azione”.

SERATA 
ROTARY CLUB ANDES 
VIRGILIO-CURTATONE 

Nel corso dell’assemblea annuale della Fondazione Comunità Mantovana, del 5
maggio 2008, l’imprevisto protrarsi del convegno, ha reso impossibile la preannun-
ciata consegna di riconoscimenti e attestazioni di benemerenza a donatori e colla-
boratori. Con l’intento di porvi parziale rimedio, si è svolto presso il ristorante
“Ambasciata” di Quistello, sede del Rotary Club Mantova Sud e su iniziativa dello
stesso Rotary, un incontro conviviale. A detta riunione sono stati invitati oltre ai
rappresentanti delle Fondazione, anche gli altri Rotary Club della provincia che
avevano contribuito alla costituzione del patrimonio della stessa Fondazione.
Nello svolgersi della riunione, sono stati consegnati dal Presidente della Fondazio-
ne Cavandoli, dal Segretario Generale Melani e dal Presidente Onorario Cornelia-
ni, gli “Attestati di benemerenza per la costituzione del patrimonio della Fondazio-
ne” al Rotary Club Mantova Sud, al Rotary Club Mantova, al Rotary Club Casti-
glione Stiviere-Alto Mantovano e al Rotary Club Gonzaga-Suzzara.
Lo stesso attestato è stato consegnato al sig. Alberto Ruberti per la costituzione del
“Fondo Ruberti Lino e Silvia”.
Le “Medaglie della Fondazione per chi ha sottoscritto una Buona Azione”sono sta-
te invece consegnate al Rotary Postumia Ovest Mantovano, al Rotary Mantovano
Castelli e ai Sig.ri Bombarda Ferdinando, Pezzo Davide e Truzzi Luciano, mentre
l’“Attestato di benemerenza per la fattiva collaborazione” è stato assegnato alla sig.ra
Chiodarelli Adriana e al sig. Truzzi Luciano.

SERATA ROTARY CLUB
MANTOVA SUD

La Fondazione
e alcuni IINNCCOONNTTRRII ......

foto: Stefano Saccani (archivio Gazzetta di Mantova)
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Nella sala convegni dell’Associazione Industriali di Mantova di via Portazzolo 9, si è
svolto, dalle 10 alle 13, l’annuale convegno della Fondazione Comunità Mantova-
na. L’incontro ha costituito l’occasione per presentare pubblicamente le attività del-
la Fondazione. Si è parlato infatti di solidarietà, di sostegno, di concretezza e soprat-
tutto di trasparenza durante la presentazione del rapporto annuale della Fondazio-
ne, in un momento in cui la diffidenza verso le grandi realtà di questo genere spes-
so non hanno saputo dare il buon esempio.  “Una delle ambizioni fondamentali del
nostro operare è la massima trasparenza su tutto quello che facciamo – ha ribadito
il Presidente Stanislao Cavandoli – Abbiamo bisogno di un’imprenditoria di speran-
za che sa guardare a chi allunga una mano. 

Nel tempo siamo riusciti ad aiutare realtà diverse: dai servizi sociali ai beni cultura-
li, dall’ambiente alla protezione civile e questi grandi risultati sono sotto gli occhi di
tutti”. È stato quindi proposto un filmato-racconto della vita di “Casa Matilde” e
del progetto “Vado a vivere da solo”, sei appartamenti che ospitano persone diver-
samente abili e svantaggiate Il Segretario Generale Marcello Melani ha poi sottoli-
neato che “Il successo della Fondazione, giunta al settimo anno, sta nel fatto che ap-
partiene a tutti i mantovani. Offriamo costantemente un rendiconto che è sempre
sotto gli occhi della vera protagonista: la nostra città”. L’intuizione importante di
Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo, erogatrice dei fondi terri-
toriali indispensabili per tenere in vita le Fondazioni locali, è partita dalla constata-
zione della coperta corta della finanza pubblica, da qui si è mosso per creare una for-
za privata e volontaria che raccogliesse energie; così sono nate le fondazioni comu-
nitarie decentrate nelle province lombarde. Le Fondazioni comunitarie hanno un se-
greto, se non nascono percepite e vissute come qualcosa che nasce dal basso, dai vo-
lontari e dalle associazioni, falliscono. La Fondazione Mantovana poggia sul senso
di comunità e sulla consapevolezza che la forza delle azioni concrete portate avanti
stia tutta nelle mani stesse della comunità. Il territorio deve vigilare la fondazione
come qualcosa di proprio, anche dal punto di vista giuridico. Posso dire senza esita-
zione che la Fondazione Comunità Mantovana è entrata nel cuore dei mantovani e
ha assunto negli anni un significato e un senso molto chiari. È diventata un’auten-
tica istituzione del territorio virgiliano”. Parola quindi al Vescovo Roberto Busti
“Questa Fondazione non dimentica i numerosi beni culturali della nostra città e an-
cor di più non dimentica mai di sostenere le persone bisognose di aiuti concreti” 

CONVEGNO ANNUALE
DELLA FONDAZIONE 
COMUNITA’ MANTOVANA
5 Maggio 2008
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Più di seicento persone con disabilità mentale grave sono a rischio solitudine nei
prossimi anni. Vivono in casa con i genitori anziani e il loro futuro assistenziale
non è ancora bel definito. Una situazione che costringe le istituzioni, le organizza-
zioni del terzo settore e le stesse famiglie a confrontarsi con urgenza per avviare
progetti specifici. L’allarme sociale è stato lanciato nel corso del seminario svoltosi
nella sala conferenze di Confindustria di via Portazzolo e promosso dal Coordina-
mento Settore Disabili di Mantova e dalla Fondazione Comunità Mantovana. I
due temi attorno ai quali si è sviluppato il convegno sono stati: “Una casa da pro-
gettare e da vivere per il dopo di noi: autonomia abitativa per i disabili” e “Nuovi
percorsi per vivere da soli e per raggiungere una maggiore indipendenza e nuove
soluzioni abitative pensate per le necessità dei disabili”. 

Sono state raccontate le esperienze locali già attivate da varie Cooperative Sociali
(Bucaneve, Chv, Il Ponte, La Quercia) e da associazioni di volontariato (Anffas,
San Lorenzo), con l’obiettivo di aumentare la sensibilità dei diversi attori coinvol-
ti e la conoscenza dei bisogni delle persone disabili e delle loro famiglie per favo-
rire il sorgere di nuove progettualità. E’ stato inoltre sottolineato che solo parten-
do dal presente, si possono attivare sperimentazioni che favoriscano lo sviluppo
dell’autonomia abitativa della persona disabile ed il mantenimento di una buona
qualità di vita anche quando la famiglia non potrà più rappresentare il principale
punto di riferimento.  “I dati del nostro territorio implicano due chiavi di lettura
– spiega Paolo Galeotti presidende del Sol.Co. – da un lato le aspettative di vita di
persone con disabilità sono aumentate rispetto al passato, dall’altro ci troviamo di
fronte a famiglie in cui il disabile adulto vive spesso con genitori molto anziani,
talvolta non autosufficienti e il bisogno di assistenza si duplica. Sono le stesse fa-
miglie a far sentire la loro voce”.  Sono diversi i progetti e le strutture già attivate
sul territorio, alcune realizzate anche grazie al sostegno della Fondazione Comuni-
tà Mantovana: appartamenti protetti, comunità alloggio, accoglienza temporanea
nei weekend. “Il tema del ‘dopo di noi’ è una questione che ci sta particolarmen-
te a cuore – spiega il rag. Melani, segretario generale della Fondazione Comunità
Mantovana – diversi sono i progetti che negli anni abbiamo sostenuto, ma avver-
tiamo, per orientare e coordinare meglio i nostri futuri interventi di sostegno, la
necessità di conoscere anche i programmi e le linee che intendono seguire tutti gli
operatori interessati al settore al fine di realizzare soluzioni condivise e sinergiche.”

IL FUTURO 
DELLE PERSONE DISABILI:
UN SEMINARIO 
PER CONFRONTARSI
Mercoledì 3 dicembre 2008
Sala Conferenze Confindustria
Mantova
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Consiglieri comunali, assessori e ospiti hanno riempito il Teatro Bibiena,
per una seduta straordinaria e solenne del consiglio comunale, al fine di
consegnare i due premi istituiti dal Comune per l’anno 2008: “Virgilio
d’oro” e “Impresa del Sole”. Il primo, una benemerenza civica, è stata con-
segnata dal sindaco Fiorenza Brioni a Marcello Melani, Fabrizio Lori e in
memoria di Claudio Avanzi. 
Il Virgilio d’oro è stato assegnato a Marcello Melani perché contribuì, qua-
le direttore generale della Banca Agricola Mantovana, alla crescita e al radi-
camento della banca sul territorio, inoltre ha concorso alla costituzione e
alla crescita della Fondazione Comunità Mantovana, quale Segretario Ge-
nerale, sorta per aiutare tutti coloro che vogliono contribuire al bene comu-
ne, rammentando che non si dà alla Fondazione, ma attraverso di essa per
conseguire ideali e finalità sociali nell’intera provincia mantovana. 
La benemerenza “Impresa del Sole” è stata invece assegnata al giornalista
della Gazzetta Stefano Scansani e al comitato organizzatore del Festivallet-
teratura.

CONFERIMENTO DELLE
CIVICHE ONORIFICENZE 
E BENEMERENZE 
PER L’ANNO 2008 
Teatro Accademico del Bibiena
15 dicembre 2008 – ore 17,30

La novità di quest’anno è che, per la prima volta, la Fondazione Cariplo ha
allestito un fitto calendario di appuntamenti con momenti di presentazio-
ne dei bandi 2009 sul territorio, facilitando così la partecipazione a livello
locale. Vi è stato un ampio coinvolgimento degli enti non profit che in pas-
sato non avevano avuto la possibilità di partecipare agli eventi di presenta-
zione a Milano. 
È stato inoltre un modo per essere più vicini al territorio, per rinforzare i
legami e raccogliere istanze, in un’ottica di ascolto e scambio, ma con
l’obiettivo primario di far conoscere al terzo settore le diverse opportunità
per poter richiedere un contributo a sostegno di progetti meritevoli nei
quattro settori di intervento della Fondazione: Ambiente, Arte e Cultura,
Ricerca Scientifica e Servizi alla Persona.
A illustrare l’attività della Fondazione sul territorio sono stati Pier Mario
Vello, Segretario Generale e Mario Anghinoni, membro della Commissio-
ne centrale di beneficenza, davanti ad un folto pubblico di rappresentanti
degli enti potenziali destinatari dei contributi messi a disposizione. 
Sono state esposte le caratteristiche dei 18 bandi presentati e forniti consi-
gli pratici sulla presentazione dei progetti, descrivendo dettagliatamente
quello che si intende fare, evidenziando obiettivi, strategie, risultati attesi e
rammentando una particolare cura nel compilare il piano economico e il
budget del progetto, evitando comunque di presentare preventivi più alti
del reale per essere impropriamente sicuri di ottenere un finanziamento
sufficiente a coprire le spese.
Alla presentazione hanno partecipato anche rappresentanti della Fondazio-
ne della Comunità Mantovana alla quale sono delegate specifiche operati-
vità in relazione alla concessione dei contributi.

PRESENTAZIONE 
BANDI 2009 
FONDAZIONE CARIPLO 
STANZIATI OLTRE 
60 MILIONI DI EURO 
PER IL NON PROFIT
Sala degli Stemmi 
Via Frattini 60
Comune di Mantova
Martedì 3 febbario 2009
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il bilancio
anno 

stato patrimoniale

attivo 2008 2007

passivo 2008 2007

PATRIMONIO NETTO €. 14.368.567 €. 14.293.317
Fondo di dotazione €. 52.000 €. 52.000
Fondo donazione Cariplo €. 10.277.495 €. 10.277.495
Fondi patrimoniali nominativi €. 3.056.554 €. 3.407.041
Fondo patrimoniale nom. immobili €. 425.737
Fondo Riserva Patrimoniale €. 546.781 €. 546.781
Acconto vendita terreno €. 10.000 €. 10.000

DEBITI €. 1.250.785 €. 1.277.839
Per contributi ancora da pagare €. 1.237.364 €. 1.256.210
Verso fornitori €. 10.413 €. 20.199
Debiti tributari Inps e Irpef €. 3.008 €. 1.430

FONDI VARI PER GESTIONE ED EROGAZIONI €. 793.226 €. 661.358
Fondo trattamento di fine rapporto €. 9.918 €. 7.629
Fondo oscillazione titoli e stabilizzazione erogazioni €. 783.308 €. 653.729

DISPONIBILITA' SU FONDI €. 70.477 €. 407.800
Fondo erogazioni future €. €. 400.000
Disponibilità fondi esistenti €. 70.477
Fondo erogazioni correnti €. €. 7.800

RATEI E RISCONTI PASSIVI €. 46.300 €. 37.534
Rateo passivo €. 1.708 €. 2.686
Risconto pluriennale €. 44.592 €. 34.848

TTOOTTAALLEE PPAASSSSIIVVIITTÀÀ €.. 1166..552299..335555 €.. 1166..667777..884488 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI €. 426 €. 568
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI €. 980.401 €. 985.110
Mobili e attrezzature ufficio €. 7.092 €. 7.348
Terreni e fabbricati €. 341.453 €. 341.453
Ristrutturazione fabbricato €. 550.317 €. 549.374
Arredamento fabbricato donazione €. 81.539 €. 86.935

IMMOBIILIZZAZIONI FINANZIARIE €. 13.965.875 €. 10.580.145
Titoli Azionari €. 3.201.895 €. 3.663.287
Titoli Obbligazionari €. 5.904.694 €. 2.970.000
Titoli di Stato €. 1.224.000 €. 1.454.000
Fondo Comuni €. 3.635.286 €. 2.492.858

CREDITI €. 806.441 €. 1.002.741
Verso Fondazione Cariplo per erogazioni €. 806.441 €. 852.741
Verso Fondazione Cariplo per emblematici €. €. 150.000

DISPONIBILITA' LIQUIDE €. 587.501 €. 3.953.559
Conti correnti bancari diversi €. 587.501 €. 261.224
Disponibilità in corso di investimento €. €. 3.692.335

RATEI E RISCONTI ATTIVI €. 188.711 €. 155.725
Rateo attivo su immobilizzazioni finanziarie €. 186.051 €. 110.221
Risconto attivo €. 2.660 €. 45.504

TTOOTTAALLEE AATTTTIIVVIITTÀÀ €.. 1166..552299..335555 €.. 1166..667777..884488
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rendiconto economico di competenza anno 2008

gestione patrimoniale 2008
EENNTTRRAATTEE
PPrroovveennttii ffiinnaannzziiaarrii ee ppaattrriimmoonniiaallii €..  ++ 552200..440066
Interessi conti correnti €. 23.361
Interessi su pronti contro termine €. 54.471
Dividendi €. 166.987
Cedole €. 240.329
Plusvalenza titoli €. 35.249
Arrotondamenti €. 9

UUSSCCIITTEE
UUsscciittee ppaattrriimmoonniiaallii €..    – 335588..225533 
Interessi passivi €. 45.702
Commissione e spese bancarie €. 28.472
Perdite su negazione titoli €. 113.185
Svalutazione titoli €. 150.000
Imposta Ires €. 4.849
Spese di gestione ammortamenti Fondo Pieve €. 16.045

RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE €.  + 162.153

EENNTTRRAATTEE
AAttttiivviittàà eerrooggaattiivvaa €..  ++ 11..114455..224444
Da Fondo acc.to 2007 €. 407.800
Liberalità per attività istituzionale €. 716.800
Contributi revocati €. 20.644 

UUSSCCIITTEE
AAttttiivviittàà eerrooggaattiivvaa €.. –– 11..110000..009966
Erogazioni istituzionali €. –– 898.096
Per attività connesse €. –– 202.000 

RISULTATO ATTIVITÀ EROGATIVA €. + 45.148

EENNTTRRAATTEE €..  ++ 5566..004422
Liberalità gestione struttura €. 47.950
5 per mille €. 8.092

UUSSCCIITTEE OORRDDIINNAARRIIEE €..  -- 6633..228877
Personale €. 41.862
Rimborsi spese volontari  €. 200
Cancelleria e stampati €. 1.182
Stampa Pubblicazioni €. 3.643
Postali €. 2.293
Affitto sede €. 1.905
Manutenzione ufficio €. 369
Spese di rappresentanza €. 385
Spese per convegni €. 1.818
Spese pubblicitarie  €. 2.918
Canone software €. 5.734
Canone Affrancatrice  €. 199
Ammortamenti €. 779

RISULTATO GESTIONE STRUTTURA €. -- 7.245

RISULTATO POSITIVO FINALE €. ++ 200.056

attività erogativa 2008

attività gestione struttura 2008

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di accantonare il risultato positivo gestionale di competenza per €.
129.579 al Fondo Oscillazioni Titoli e Stabilizzazione Erogazioni ed €. 70.477 a Disponibilità Fondi.
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8 note integrative

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
I nostri investimenti finanziari e le disponibilità liquide erano così costituiti:

Come si può rilevare al 31.12.08 i nostri investi-
menti finanziari registravano rispetto ai prezzi di ac-
quisto una minusvalenza di Euro 2.692.721, fron-
teggiata dall’apposito fondo oscillazione titoli di Eu-
ro 783.308 e quindi con uno sbilancio effettivo
temporaneo di Euro 1.909.413. (-13,7%)
Come noto, il catastrofico tsunami finanziario veri-
ficatosi improvvisamente negli ultimi mesi dello
scorso anno, ha determinato una crisi epocale senza
precedenti dopo quella del 1929, amplificata dalla
globalizzazione dei mercati finanziari, che ha colto
di sorpresa tutti i possessori dei valori azionari, com-
prese le più qualificate e specializzate società di ge-
stione del risparmio ed i più esperti professionisti
del ramo.
Le quotazioni dei titoli azionari italiani , come pure
quelli europei e mondiali, hanno infatti registrato
improvvisamente perdite enormi in media oscillan-
ti a fine 2008 dal 50 al 70% rispetto alla fine del-

l’anno precedente ed anche i titoli obbligazionari
hanno registrato perdite consistenti a seguito del fal-
limento di alcune fra le più importanti e prestigiose
istituzioni finanziarie internazionali.
Come possiamo rilevare dal prospetto sopra riporta-
to anche i nostri investimenti azionari hanno regi-
strato pesanti minusvalenze (41% i titoli azionari,
38% i fondi azionari), nonostante l’articolata suddi-
visione degli stessi, sia territoriale (Italia, Europa,
Asia, Usa, Paesi emergenti) che settoriale (energia,
materie prime, finanza, industrie, piccole e medie
imprese).   
Premesso che negli otto anni di attività il reddito del
nostro patrimonio ci ha consentito di accantonare a
riserva patrimoniale euro 546.000 e di erogare con-
tributi per circa euro 2.500.000, ricordiamo quanto
avevamo chiaramente ed esaurientemente precisato
nella relazione dell’anno 2005 e cioè che il nostro
Consiglio di Amministrazione, dovendo provvedere

Immobilizzi finanziari                                                        13.965.875 10.580.145

liquide 587.501 3.953.559

TToottaallee 1144..555533..337766 1144..553333..770044

Gli immobilizzi finanziari al 31.12.08 erano così suddivisi: AI COSTI DI ACQUISTO AI VALORI DI MERCATO

Titoli azionari 3.201.895 1.881.706 (-41%)

Fondi comuni azionari 3.635.286 2.262.754 (-38%)

Titoli Obbligazionari 5.904.694 5.904.694

Titoli di Stato 1.224.000 1.224.000

TToottaallii 1133..996655..887755 1111..227733..115544 

MINUSVALENZA FRA COSTI DI ACQUISTO E VALORI DI MERCATO 22..669922..772211 (-19%)

AL 31/12/2008 AL 31/12/2007

ATTIVO
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venutici da Fondazione Cariplo a seguito dell’esito
della nota sfida, dopo una ampia,articolata ed ap-
profondita discussione concernente la necessità di
riuscire ad ottenere , unitamente alla conservazio-
ne del patrimonio, anche una adeguata redditività
che ci mettesse in grado di poter erogare contribu-
ti per continuare a svolgere la nostra filantropica
missione, 

TENUTE PRESENTI LE SEGUENTI 
VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI

a) gli investimenti e reddito fisso, che almeno
teoricamente dovrebbero fornire una mag-
giore sicurezza e minori oscillazioni delle
quotazioni, producono redditi netti così mo-
desti (2 – 2,5%) da non coprire  spesso nep-
pure il degrado inflattivo del nostro patrimo-
nio liquido, e quindi per mantenere integro il
reale valore dello stesso non consentirebbero
erogazioni per la nostra  missione di finanzia-
tori del non-profit,

b) sulla base delle quotazioni in essere alcuni ti-
toli azionari distribuiscono dividendi netti
più elevati (talvolta doppi o tripli) di quelli a
reddito fisso e, come noto, l’utile distribuito
in genere non è superiore al 50 – 60% di
quello prodotto, cosicché la parte eccedente
copre ampiamente il degrado monetario e
contribuisce all’incremento del patrimonio
della società e quindi del valore dei titoli che
la rappresentano,

c) statisticamente nel medio lungo termine (sia
negli ultimi 10 anni che negli ultimi 80) gli in-
vestimenti azionari  hanno registrato, tenendo
anche conto degli utili distribuiti e dell’incre-
mento delle quotazioni, rendimenti nettamen-
te superiori di quelli a reddito fisso,

d) i nostri investimenti finanziari sono da consi-
derare vere e proprie risorse immobilizzate in

quanto, la gestione della Fondazione non pre-
senta la necessità di realizzare i titoli poiché il
reddito degli stessi (cedole e dividendi) con-
sente di far fronte alle necessità. Inoltre il pa-
trimonio in base allo statuto è da considerare
inalienabile, quindi eventuali oscillazioni
temporanee delle quotazioni per andamenti
negativi del mercato non debbono indurci a
cambiare le nostre strategie di investimento.

HA DELIBERATO QUANTO SEGUE 

1) confermare l’indirizzo generale di investire cir-
ca il 50% delle disponibilità finanziarie origi-
narie in titoli azionari di primarie società quo-
tate e l’altro 50% in titoli a reddito fisso (ti-
toli di stato di nazioni affidabili e obbligazioni
di primarie società sempre quotate) con sca-
denza per metà a 3/5 anni e l’atra metà a 7/10
anni; solo eccezionalmente con scadenze più
lunghe,

2) effettuare sino ad un massimo del 30-35% del
totale degli investimenti azionari direttamente
sul mercato e per il resto tramite SGR e Fondi
Comuni, con larghe diversificazioni settoriali,
territoriali e societarie. Effettuare direttamente
gli investimenti in titoli a reddito fisso al fine
di incassare le relative cedole annuali e per evi-
tare il pagamento alle SGR di commissioni di
gestione che spesso rappresentano 1/3 della ce-
dola stessa,

3) per attuare tale programma di investimenti fi-
nanziari e seguirne le successive evoluzioni è
stato costituito un comitato investimenti com-
posto da sei componenti degli organi direttivi
della Fondazione e da due esperti esterni ope-
ranti da molto tempo nel settore, con elevata
professionalità ed esperienza.

In relazione a quanto indicato al punto d) i no-
stri investimenti finanziari sono sempre esposti
in bilancio fra le immobilizzazioni e conseguen-
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ri ed al valore nominale per quelli a reddito fis-
so indipendentemente dalle plusvalenze o mi-
nusvalenze registrate di anno in anno al mo-
mento della stesura del bilancio, mentre ovvia-
mente le stesse vengono contabilizzate in caso
di negoziazione o incasso a scadenza dei titoli
in portafoglio, oppure qualora per le società
emittenti dei titoli stessi venisse dichiarato il
dissesto con perdita totale o comunque rilevan-
te del capitale sociale. Naturalmente nelle note
integrative al bilancio, come abbiamo fatto in
premessa, è stato ogni volta indicato il reale va-
lore di eventuale realizzo dei titoli in portafoglio
e quindi l’effettiva plusvalenza o minusvalenza
rispetto ai valori di costo indicati in bilancio.

Quanto precede anche in relazione all’elevata vola-
tilità delle quotazioni dei titoli azionari in portafo-
glio che, se valutati ogni volta alle quotazioni di
mercato, comporterebbero continue variazioni
contabili dei dati patrimoniali, con l’esposizione di
utili e perdite non rispondenti alle realtà perché
non ancora effettive. In relazione all’andamento dei
mercati finanziari il nostro portafoglio, ricordiamo
acquisito in gran parte nel 2005 a seguito del suc-
cesso della nota sfida con Fondazione Cariplo, ha
registrato sino al 31.12.07 soltanto plusvalenze che,
come sopra precisato, non abbiamo contabilizzato,
ma che invece, nello stesso anno, abbiamo realizza-
to per complessivi euro 952.217 a seguito della
vendita dei titoli relativi.

Come è sempre successo sia per la pesantissima cri-
si del 1929, sia per quelle più modeste verificatesi di
tanto in tanto nei decenni successivi, la ripresa dei
mercati finanziari si è poi sempre verificata e quin-
di, tutti ragionevolmente prevedono che anche
quella attualmente in corso dovrebbe nello spazio
temporale di medio termine, riportare le quotazioni
dei titoli a valori più aderenti alle effettive realtà pa-
trimoniali e reddituali delle Società emittenti.

La crisi, come è stata ampliata all’inizio, dovrebbe
ora essere favorita nella ripresa dalla globalizzazio-
ne dei mercati finanziari che, in questa fase, do-

vrebbero poter contare sulle potenzialità di spinta
allo sviluppo degli importanti Paesi emergenti
(Cina, India, Russia, Brasile, etc.) che manterran-
no comunque incrementi del PIL su basi elevate.

Inoltre i massicci interventi di sostegno alle attività
economiche e finanziarie che hanno messo in atto i
governi dei vari stati coinvolti, concordati e coordi-
nati su scala mondiale, i correttivi che verranno ap-
portati alle permissive normative finanziarie attual-
mente esistenti per evitare il ripetersi delle specula-
zioni, degli eccessi e degli errori che hanno determi-
nato le dimensioni della crisi in corso, sono tutti
provvedimenti che inducono a supportare le previ-
sioni di una sia pur lenta ripresa che, prima o poi,
supererà anche l’ultima barriera costituita dal fatto-
re psicologico negativo che ha pervaso di pessimi-
smo gli operatori ed i risparmiatori ed ha amplifica-
to notevolmente gli effetti della crisi.

Il nostro Consiglio di Amministrazione, preso at-
to della pur difficile situazione attuale, con il red-
dito che il nostro patrimonio continua a riservarci
(nel 2008 cedole, interessi e dividendi per com-
plessivi Euro 520.406 senza considerare il reddito
dei fondi comuni che viene accumulato), con i so-
stanziosi contributi che Fondazione Cariplo conti-
nua a confermarci, ha stabilito di continuare ad as-
sistere adeguatamente gli operatori del terzo setto-
re (Associazioni ed Enti non profit), privilegiando
sempre più con i propri interventi il settore socia-
le e socio sanitario per andare incontro in questo
particolare momento alle crescenti difficoltà dei
soggetti più fragili e sfortunati della nostra società.

Nello stesso tempo continueremo a seguire con
attenzione e prudenza l’andamento dei nostri in-
vestimenti finanziari, tuttora convinti che la sud-
divisione delle nostre originarie disponibilità fi-
nanziarie per il 50% in titoli a reddito fisso ed il
50% in titoli azionari, con le caratteristiche e le
modalità di diversificazione sopra indicate, costi-
tuisca tuttora, a medio-lungo termine, il modo
migliore per coniugare la necessità di sicurezza e
redditività del nostro patrimonio.
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FONDI PATRIMONIALI NOMINATIVI

Aumentano di Euro 75.250 per le seguenti donazioni:

* Fondo “Fondazione Mons. Arrigo Mazzali onlus”
€. 25.000,00

INCREMENTO FONDI ESISTENTI:

Fondo Buona Azione €. 3.050,00

Fondo San Biagio €. 10.000,00

Fondo S.Vincenzo De Paoli €. 25.000,00

Fondo Industriali Mantovani €. 2.000,00

Fondo Erni-Vitt €. 5.000,00

Fondo Soci Benemeriti €. 5.200,00

FONDO OSCILLAZIONE TITOLI E
STABILIZZAZIONE EROGAZIONI 

Aumenta di Euro 129.579 per la destinazione al
fondo di una parte del risultato positivo del rendi-
conto gestionale di competenza.

RENDICONTO GESTIONALE DI
COMPETENZA

ENTRATE PATRIMONIALI
Il nostro patrimonio finanziario, costituito da Ob-
bligazioni, Titoli di stato e Titoli azionari per com-
plessivi € 10.339.789 (ai prezzi di costo) ha prodot-
to un reddito netto (cedole, dividendi, interessi) per
€ 520.406, corrispondenti al 5% del capitale inve-
stito, che consideriamo soddisfacente. Ricordiamo
al riguardo che invece le risorse finanziarie investite
nei Fondi Comuni (€ 3.635.286) non producono
dividendi o cedole in quanto prevedono l’accumulo
degli stessi al valore del Fondo.

USCITE PATRIMONIALI
La voce “svalutazione titoli” di Euro 150.000 ri-
guarda la svalutazione al 50% deliberata dal Con-
siglio delle Obbligazioni Lehman Brothers Senior
2014 – 4,75% per euro 300.000 in portafoglio, a
seguito del default della società emittente.

RISULTATO POSITIVO FINALE
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di
accantonare il risultato positivo gestionale di com-
petenza di Euro 200.050 al Fondo Oscillazione
Titoli e Stabilizzazione Erogazioni per Euro
129.579 ed Euro 70.477a disponibilità fondi.

PASSIVO

Galleria degli Specchi, Palazzo Ducale, MantovazTe
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obbligazioni enel 2015 500.000
obbligazioni intesa 2012 50.000
obbligazioni bintesa 2009 schermo 25.000
pr.obbl. Intesasanpaolo sub15 500.000
obbligazioni Telecom 2009 250.000
obbligazioni generali 2010 140.000
obbligazioni telecom 2012 250.000
obbligazioni edf 2010 40.000
obbligazioni olivetti 2012 100.000
obbligazioni vodafone 2009 100.000
obbligazioni eni 55.000
obbligazioni carrefour 100.000
obbligazioni enel 2013 25.000
obbligazioni bk of america 100.000
obbligazioni edison 2010 200.000
obbligazioni france telecom 100.000
obbligazioni goldman 450.000
obbligazioni bei 2014 100.000
obbligazioni vivendi 100.000

Credit Suisse 2011 500.000
obbligazioni HSBC 2012 100.000
obbligazioni Commerzbk 2011 100.000
Obbligazioni Paschi 2018 100.000
obbligazioni Citigroup 2013 300.000
obbligazioni Lehman 2014 (già svalutate 50%) 150.000
obbligazioni Generali 2015 100.000
obbligazioni kpn 2011 100.000
obbligazioni Unicredit 2018 100.000
obbligazioni enel 2011 200.000
obbligazioni Banco Pop. 2010 120.694
obbligazioni AEM 2013 100.000
obbligazioni Int-Sanpaolo 2011 250.000
obbligazioni Mediobanca 2014 99.000
obbligazioni Sogerim 2011 100.000
obbligazioni Telecom 2009 100.000
obbligazioni enel 2018  100.000
obbligazioni Unicredit 2014 100.000

5.904.694

BTP 2013 55.000
BTP 01/08/2014 125.000
BTP 01/02/2015 50.000
BTP 15/01/2010 100.000
BTP 15/03/2011 250.000
BTP 01/03/2010 300.000
BTP 01/08/2013 44.000
BTP 01/11/2009 200.000
BTP 01/11/2010 100.000

1.224.000

OOBBBBLLIIGGAAZZIIOONNII ccoonnttaabbiilliizzzzaazziioonnee 
bbiillaanncciioo aall 3311//1122//0088

OOBBBBLLIIGGAAZZIIOONNII ccoonnttaabbiilliizzzzaazziioonnee 
bbiillaanncciioo aall 3311//1122//0088

TTIITTOOLLII DDII SSTTAATTOO ccoonnttaabbiilliizzzzaazziioonnee 
bbiillaanncciioo aall 3311//1122//0088

investimenti
finanziari

COMPOSIZIONE COMITATO INVESTIMENTI

MARCELLO MELANI GIANNINO SONCINI

STANISLAO CAVANDOLI FRANCESCO ROSSI

GUIDO STUANI GIANNI POLATO 

LEO RIVERI CARLO ALBERINI                                                     
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arca azioni europa 20.736,272 250.065
arca az. Paesi emergenti 31.781,973 249.997

piooner az. P. emergenti 37.952,318 397.744
piooner europa small companies 8.125,867 97.689

Nextra az. Energia e materie prime 28.444,077 250.000
Fondo New Energy MLLIF 24.111,960 248.673
Fondo World Miling MLLIF 3.237,850 198.923
Fondo Nextra Azioni PMI Europa 29.487,497 250.000
Fondo Schroder 1.096,440 198.960
Fondo Invesco Asia 14.125,020 198.960
Fidelity Smaller 1.788,950 49.715
Fidelity Funds Nordic 3.043,840 248.715

Fondo liquidy 23837,16 149.846
Fondo Euro Fixed 26448,852 148.596
Fondo EM Collection 6282,099 49.351
Fondo European Col. 9835,658 49.351
Fondo Energy Equity 8011,742 49.351
Fondo Utilities Equity 10919,17 49.351

Fondi Master Selection 499.999

3.635.286

azioni mediaset 10.000 98.150
azioni enel 78.400 523.083
azioni eni 18.920 371.122
azioni snam retegas 90.000 418.765
azioni terna rete elettrica 80.000 213.268
azioni asm - A2A 24.000 66.961
azioni telecom italia 80.000 150.650
azioni telecom Risp-. 20.000 32.700
azioni ubi banca 10.000 211.124
azioni banco popolare 10.000 202.646
azioni milano ass. 15.000 72.784
azioni unicredito italiano 30.000 215.709
azioni intesa sanpalo 40.000 225.651
azioni alleanza assicurazioni 15.000 149.226
azioni ugf unipol 20.000 57.900
azioni unipol priv. 30.000 61.927
azioni mondadori 10.000 72.620
azioni italcementi 5.000 57.609

3.201.895

TTIITTOOLLII AAZZIIOONNAARRII QQUUAANNTTIITTÀÀ ccoonnttaabbiilliizzzzaazziioonnee 
bbiillaanncciioo aall 3311//1122//0088

FFOONNDDII CCOOMMUUNNII AAZZIIOONNAARRII QQUUAANNTTIITTÀÀ ccoonnttaabbiilliizzzzaazziioonnee 
bbiillaanncciioo aall 3311//1122//0088
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relazione del collegio sindacale
al bilancio chiuso al 31/12/2008

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

Signori Consiglieri,

il Vostro Consiglio di Amministrazione, nei termini di legge, ha messo a nostra disposizione il bilancio chiuso al
31 dicembre 2008, formato da stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale di competenza.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2008 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamen-
to del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

SINTESI E RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA SVOLTA:

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 abbiamo adempiuto ai nostri doveri e riferiamo in merito
a quanto segue: 

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

2. Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio dell’Ente al 31.12.2008 redatto dagli amministrato-
ri ai sensi di Legge e da questi comunicato al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti e agli allegati di
dettaglio tra cui le note integrative al bilancio.

3. il nostro esame è stato svolto secondo i principi del comportamento del Collegio Sindacale raccomandati
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, e in conformità a tali principi abbia-
mo fatto riferimento alle norme di Legge che disciplinano il bilancio d’esercizio interpretate ed integrate
dai corretti principi contabili. 

4. Gli amministratori nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di Legge previste all’articolo
2423, quarto comma del Codice Civile. In ordine alla valutazione dei titoli di proprietà contabilizzati al prez-
zo di acquisto per gli azionari ed a valore nominale per quelli a reddito fisso l’organo amministrativo non ha
ritenuto opportuno procedere alla svalutazione considerando la perdita di valore non duratura.

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

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

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

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



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Euro 980.401
INVESTIMENTI FINANZIARI Euro 13.965.875
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Euro 426
CREDITI Euro 806.441
DISPONIBILITÀ LIQUIDE Euro 587.501
RATEI E RISCONTI ATTIVI Euro 188.711

TTOOTTAALLEE AATTTTIIVVIITTÀÀ EEuurroo 1166..552299..335555

FONDI PATRIMONIALI Euro 14.368.567
DEBITI Euro 1.250.785
FONDI VARI Euro 663.647
RATEI E RISCONTI PASSIVI Euro 46.300

AAVVAANNZZOO ((PPEERRDDIITTAA)) CCOOMMPPLLEESSSSIIVVOO EEuurroo 220000..005566
TTOOTTAALLEE PPAASSSSIIVVIITTÀÀ EE NNEETTTTOO EEuurroo 1166..552299..335555
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PROPOSTE IN ORDINE AL BILANCIO, ALLA SUA APPROVAZIONE E ALLE MATERIE DI COMPETENZA 
DEL COLLEGIO SINDACALE

9. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 200.056 e si riassume nei seguen-
ti valori:

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

attività

passività

GGEESSTTIIOONNEE PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE
ENTRATE Euro 520.406
USCITE Euro 358.253

SSAALLDDOO GGEESSTTIIOONNEE PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE Euro    + 116622..115533

AATTTTIIVVIITTÀÀ EERROOGGAATTIIVVAA
ENTRATE Euro 1.145.244
USCITE Euro 1.100.096

SSAALLDDOO GGEESSTTIIOONNEE AATTTTIIVVIITTÀÀ EERROOGGAATTIIVVAA Euro    + 4455..114488

AATTTTIIVVIITTÀÀ GGEESSTTIIOONNEE SSTTRRUUTTTTUURRAA
ENTRATE Euro 56.042
USCITE Euro 63.287

SSAALLDDOO GGEESSTTIIOONNEE AATTTTIIVVIITTÀÀ DDII GGEESSTTIIOONNEE Euro   — 77..224455
AAVVAANNZZOO DDII GGEESSTTIIOONNEE CCOOMMPPLLEESSSSIIVVOO Euro   + 220000..005566

GIUDIZIO FINALE:
Per tutto quanto procede, il collegio sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di eserci-
zio al 31 dicembre 2008. Il collegio esprime pertanto parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio.

Mantova, lì 16 febbraio 2009.

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

RAG. GIAN PAOLO TOSONI Sindaco effettivo
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collaboratori 
istituzionali

la nostra rete
di collaboratori

volontari

I NOSTRI COLLABORATORI 
E I COMPONENTI DEI COMITATI

MAGNANI ANTONIO 
POLATO GIANNI
ALBERINI CARLO

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
ALESSANDRA SENECI

Curtatone - Marcaria
BARALDI VITTORIO
BOTTI VITTORIO
ZAMPOLLI ENZO

Gazoldo d/Ippoliti
SERENI PELLEGRINO

Goito
ZAFFANELLA JANNE

Gonzaga - Moglia
MELLI RENATO

Mantova
LASAGNA LORENZO

Marmirolo
TENCA ADEODANTE

Ostiglia
BOTTURA DAVIDE

Pegognaga
FRIGNANI MARCO 

Poggio Rusco - Villa Poma
BENATTI ELIO
VINCI DAVID
BOMBARDA CRISTINA

Porto Mantovano
MONTORSI MAURIZIO

Quistello
CHIARI GINO

Roncoferraro
PAOLON FRANCO

Sabbioneta - Gazzuolo
ROSSI ARISTIDE

Sustinente - Sermide
BERTOLINI GUIDO

Suzzara
LOMELLINI ARMANDO
SCARPANTI DANILO
ALDROVANDI MARIA PIA

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

Prof. GIUSEPPE PAPAGNO

Settore “Arte e Storia” 
Dott.ssa DANIELA FERRARI

Prof. RODOLFO SIGNORINI

Settore “Sanità”
Prof. PIERO ZANINI

Settore “Protezione Civile” 
Dott. ANGELO ARALDI

Commissione “Tecnica Immobiliare”
Ing. ALBERTO BOTTOLI

Geom. FRANCO MAGELLI

Prof. Ing. LUCIANO TRUZZI

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

Settore “Avis”
Rag. LUCIANO CHINAGLIA
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MARCELLO MELANI
tel. e fax 0376/237249 
e-mail: info@fondazione.mantova.it

segretario 
generale

Rag. 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

Stampa
TIPOGRAFIA COMMERCIALE SOC. COOP - MANTOVA

Le immagini del Palazzo Ducale sono state riprodotte su concessione del Ministero per i Beni Culturali 
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di Mantova
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FONDAZIONE COMUNITÀ MANTOVANA onlus
Sede legale: Piazza D’Arco, 4 – 46100 Mantova

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

Internet: www.fondazione.mantova.it
E-mail:info@fondazione.mantova.it I
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Fondazione Comunità Mantovana ONLUS

Pubblicazione realizzata con il contributo di:

Piazza Sordello, Mantova

Palazzo Ducale, Mantova
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