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TRA I CONSIGLIERI ENTRANO SERGIO GENOVESI E CARLO TOGLIANI

Comunità Mantovana, guida ancora Zanetti
Confermato presidente per il prossimo
triennio. Oltre 60 progetti presentati per
bandi relativi a cultura e assistenza sociale
MANTOVA Un nuovo triennio Vittorio Longheu.
da presidente della Fondazione
Comunità Mantovana. Carlo
Zanetti è stato infatti con-
fermato all'unanimità dal con-
siglio che si è riunito lo scorso
25 maggio. Come da statuto,
per lui sarà il secondo e ultimo
mandato (2022-2024). Confer-
mato anche Albino Portini in
qualità di vice presidente,
mentre due sono le new entry
nel consiglio direttivo: i con-
siglieri Sergio Genovesi per la
Curia, che sostituisce l'avvo-
cato Giovanni Guarnieri, e
Carlo Togliani per il Poli-
tecnico al posto dell'architetto

Nel frattempo sono giunti a
scadenza due bandi, il primo
rivolto all'assistenza socio-sa-
nitario, il secondo dedicato a
Sport e Giovani, con a di-
sposizione 200 mila euro cia-
scuno. "Sono stati presentati
40 progetti per la cultura e 24
per l' assistenza sociale", ha
dichiarato il segretario gene-
rale Franco Amadei, "nei
prossimi giorni si riunirà il
comitato preposto all'esame
delle domande. La votazione
finale è prevista durante il
prossimo consiglio, in pro-
gramma il 20 giugno. Il nu-

mero considerevole di progetti
pervenuti è un' attestazione
della voglia di ripartire del
territorio".
Giovedì 16 giugno alle ore

18 presso la Sala degli Arcieri
a Palazzo Ducale verrà invece
presentato 1' Annual Report
della Fondazione, alla presen-
za di un rappresentate di Ca-
riplo.
La sera poi si replicherà al

Cinema Carbone. "L'intento è
quello di raccogliere le te-
stimonianze di chi sta portando
avanti i progetti finanziati
nell' ambito del terziario", ha
detto ancora Amadei, "comu-

Carlo Zanetti
confermato
presidente
e Albino
Portini
ancora
suo vice

nicheremo inoltre la disponi-
bilità di un fondo di 438 mila
euro per la povertà. Questa
volta però si lavorerà attra-
verso la coprogettazione che
rappresenta il vero coinvol-
gimento del territorio e il fon-
do avrà una durata biennale
perché la lotta alla povertà,
educativa, sanitaria, abitativa,
economica e lavorativa, ne-
cessita di nuovi strumenti di
intervento. Non è più il mo-
mento dell' ascolto ma quello
di costruire qualcosa di du-
raturo insieme". Nel 2021 la
Fondazione ha distribuito circa
un milione e mezzo di euro.

Tiziana Pikler
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