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17GAllETTA DI MANTOVA

PIOGGIA DI SOLDI SU MANTOVA

Contributi a 27 associazioni:
2lOmila euro per la salute
La Fondazione Comunità Mantovana sostiene i progetti socio sanitari
Con questo bando fondi per macchinari e interventi per superare la pandemia

BANDO SOCIO-SANITARIO 2021

ENTE BENEFICIARIO CONTRIBUTO
DELIBERATO TITOLO

Sol.Co Mantova - MANTOVA 12.000,00 SpazioAutisma-Tempie Digitali

Comitato A.NA.U.S. di Montava 5.000,0(1 Trattamento linfedema post-operatorio
per tumore al seno

ALPI]. Persone Down sez. di Mantova 3.000.00 CantmniruFzionl
Fondazione Franco Nlcolal-VOLTAMANTOVANA 3.000.00
Fondazione Casa Riposo dl Asola onlus 10.000.00

Fondazione "Salutevlta Onlus" - SERMIDE E FELONICA 10.000.00

Acquisto sollevopazienti con mobilità limitato 

L'Essenza della Memoria

Riabilitazione cognitivo e fisioterapica per ospiti
RSA Canossa e Solaris

Associazione Centro Aperto MANTOVA

Centro dl aiuto alla vitadl Castigliane delle Stivlere
8.000,00

8.000,00

Acquisto nuova automobile attrezzata

Libertà e vita

Il Ponte Coop. Soda le SERMIDE E FELONICA 10.000.00 Sollievo, assistenza e dopo di noi
a Case Matilde

U.C.I.P.EM.- MANTOVA 8.000.00 Acquisto nuovo ecogrofo
Istituto Oncologica Mantovano 10.000.00 Benessere Oncologico
Avis Provinciale Montava 8.000.00 La mio vita in te

MANTOVA 12.0(10,00 SOS- Teniomo Insieme

Fondazione Mons. Benedini - MARCARIA 8.0(10.00 Ritornare Insieme

Associazione Telefono Amico - MANTOVA 3.000.1)0 Volontari in ascolto delle ricadute ed effetti
traumatici Post-pandemia

Fondazione Innocenta Zanetti e Angelo Cominel li
Castigl Ione delle Stiviere 12.000,00 Fatto in coso per voi

Fondazione San Biagio onlus CAVRIANA 10.000.00 Teieossistenáa

Auser Roverbella insieme APS 5.000.0(1 Auser 2 O Pensieri e Parote

Centro Consulenza Familiare VIADANA 12.0(10,00 Educare Educandosi

Cooperativa Sociale Fior di Loto - MANTOVA 5.000.00 Fuori dal Guscio
A 
orTOVÁMÓ 

Cooperativa Sociale - RIVAROLO 8.000.00 La Dottoresse Elly

Fondazione ANFFAS Mantova onlus 8.000,1)0 Unalome. Uno vita di qualità
nella generazione Z

Cooperativa sociale "La Stazione" Onius -
CASTELLUCCHIO 8.000,00 CoLibrì

Fondazione Luigi Beni onlus SUZZARA 5.000.00 Un Auto perla damiciliorità

Associazione Sodo Culturale APS Lata mano MANTOVA 10.000,00 I primi 1000 giarni. insieme per il bambino con
PCI

C.R.I Croce Rossa Sfibrino - SOLFERINO 1.000.00 Lo C, W. vicina ovunque per chiunque

A.LPA. Pazienti Anticoagulanti - MANTOVA 5.000.00 Monitoragglo TerapiaAnticaogulente Orale
(TAO)

Pioggia di contributi dalla
Fondazione Comunità Man-
tovana presieduta da Carlo
Zanetti per i servizi socio sa-
nitari del territorio attraver-
so il bando Socio Sanitario.
Sotto questo titolo vengo-

no raccolti e sostenuti i pro-
getti legati principalmente al-
la sanità e quest'anno la Fon-
dazione Mantovana ha deli-
berato contributi pari a
210rnila euro.

Si tratta dell'ultimo bando
del 2021 che fa seguito a
quelli intitolati al sociale
(200mila euro) alla cultura
(160mila euro) e ai giovani e
sport (90milaeuro) per 105
erogazioni complessive.
Ma questi non sono gli uni-

ci interventi previsti, conside-
rato che a fine mese si conclu-
derà l'esame degli emblema-
tici minori per ulteriori
400mila euro.

Intanto nella riunione che
si è svolta alcuni giorni fa il
consiglio della Fondazione
Comunità Mantovana, sotto
la presidenza di Carlo Zanet-
ti, ha deliberato il sostegno a
27 progetti, meritevoli nel
programmare interventi per
l'acquisto di macchinari o
per la realizzazione di inter-
venti e di azioni tesi ad alle-
viare talune criticità o a pro-
grammare migliorie in un

campo particolarmente col-
pito dalla emergenza Covid.
Le 27 domande approva-

te, come sottolineato sul sito
della Fondazione, riguarda-
no l'intero territorio provin-
ciale e i contributi deliberati
variano dai 12mila ai 3mila
euro.

I contributi più sostanzio-
ni, quelli da 12 mila euro, so-
no andati a quattro realtà
ben note nel Mantovano: Sol-
co Mantova (spazio autismo
terapie digitali), Abeo Man-
tova (progetto Sos Teniamo
insieme), Fondazione Inno-
cenza Zanetti e Angelo Corni-
nelli di Castiglione delle Sti-
viere (progetto Fatto in casa
per voi) e Centro consulenza
familiare diViadana (proget-
to Educare educandosi).

Altre sei realtà del territo-
rio riceveranno 10mila euro
ciascuna: Fondazione casa
di riposo di Asola (L'essenza
della memoria), Fondazione
Salutevita onlus di Sermide
e Felonica (Riabilitazione
ospiti Rsa Canossa e Solaris) ,
ll Ponte coop sociale Sermi-
de e Felonica (Sollievo assi-
tenza Casa Matilde), Istituto
Oncologico Mantovano (Be-
nessereo oncologico), Fon-
dazione San Biagio di Cavria-
na (Teleassistenza) e associa-
zione socio culturale Aps La-
toUmano Mantova (I primi
mille giorni, insieme con il
bambino con paralisi cere-
brale infantile).
La Fondazione Comunità

Mantovana è stata costituita
con atto notarile il 25 febbra-
io 2000 e riconosciuta dalla
Regione Lombardia con de-
creto. E' una onlus autono-
ma, indipendente, di diritto
privato. L'obiettivo principa-
le è favorire lo sviluppo sul
territorio di un soggetto auto-
nomo destinato a promuove-
re filantropia e la cultura del-
la donazione, attivando la
raccolta delle risorse disponi-
bili nella comunità locale e
provvedendo alla loro desti-
nazione a finalità di solidarie-
tà sociale.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Quotidiano

Fond.Comunitarie - Mantova


