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Fondazione Comunità Mantovana

Si chiamano “Emblematici Pro-
vinciali”, ovvero iniziative di 

particolare rilevanza per il territo-
rio.  Ogni territorio potrà contare 
sulla competenza e professiona-
lità delle fondazioni comunitarie.
Fondazione Cariplo intende por-

tare avanti anche per il 2022 
la collaborazione con le Fon-
dazioni di Comunità per 
l’avvio degli “Interventi 
Emblematici Provinciali”, 
a cui la Fondazione ha de-

stinato complessivamente 
5.200.000 euro. 

Per il territorio della provincia di 
Mantova, il bando prevede un bud-
get totale di 480.000 euro fi naliz-
zato a promuovere progetti defi -
niti emblematici, ovvero iniziati-
ve in grado di produrre un impat-
to signifi cativo sulla qualità del-
la vita della comunità e sulla pro-
mozione dello sviluppo culturale, 
sociale ed economico del territo-

BANDI DELLE FONDAZIONI CARIPLO E COMUNITÀ

ECCO CI SONO 480 MILA EURO 
rio di riferimento. 
Fondazione Cariplo si avvale an-
cora una volta del supporto e del-
le competenze delle Fondazioni di 
Comunità per la promozione e la 
diffusione dell’iniziativa, l’assisten-
za agli enti interessati e la candi-
datura di progetti sul territorio di 
ciascuna delle tradizionali Provin-
ce di intervento.

I SETTORI DI INTERVENTO

Possono essere ammessi a contri-
buto solo interventi in linea con il 
Documento Programmatico di Fon-
dazione Cariplo e attinenti agli in-
dirizzi delle sue Aree fi lantropiche 
e strategiche: Arte e Cultura, Servi-
zi alla Persona, Ambiente e Ricerca 
Scientifi ca e Tecnologica.

In sintesi, il bando sostiene inter-

venti che siano in grado di pro-
muovere:
* lo sviluppo di comunità sosteni-
bili, coese e solidali;
* il benessere sociale, economico 
dei cittadini e la qualità ambienta-
le dei territori di riferimento;
* la realizzazione, la crescita e l’in-
serimento attivo dei giovani nella 
comunità.

Giovanni Fosti presidente Fonda-
zione Cariplo sottolinea: “In que-
sto particolare momento il contri-
buto per gli Interventi Emblemati-
ci provinciali vuole essere occasio-
ne per la ripartenza di tutta la co-
munità attorno ad alcuni proget-
ti trainanti, che sappiano aggrega-
re e attivare energie e competen-
ze, creando coesione e valore per le 
persone e il territorio. Oggi più che 
mai abbiamo bisogno di comunità 

forti, in cui ci si possa riconosce-
re e accogliere, e il sostegno della 
Fondazione Cariplo va esattamen-
te in questa direzione: promuovere 
comunità per costruire un futuro 
dove nessuno sia escluso”. 

PRESIDENTE

Anche il presidente della Fonda-
zione Comunità Mantovana, Carlo 
Zanetti (foto), ha espresso la pro-
pria soddisfazione per il manteni-
mento di questo signifi cativo con-
tributo annuale.
“Veniamo da anni complicati dal-
la pandemia, prima, e dalla guerra 
in Ucraina poi; calamità che han-
no fatto emergere nuove povertà 
e inaspettate priorità. 
“Ci rinfranca soprattutto in que-
sto particolare momento, sapere di 
poter contare sul sostegno di Cari-
plo che permette di mettere in atto 
azioni di aiuto per i più bisognosi.
Dobbiamo far sentire al nostro ter-
ritorio la vicinanza e la prospettiva 
di un futuro di serenità”.

Anna Lisa Baroni

La posizione politica assunta dal 
partito in piena crisi di governo 

è stata sconcertante. Quale de-
putata in Parlamento, mai 
mi sarei aspettata che For-
za Italia scippasse a Conte 
e ai 5 Stelle la responsabi-
lità di far cadere l’esecuti-

vo guidato da Draghi, con-
dannando il Paese all’instabi-

lità e mettendo a rischio impor-
tanti provvedimenti a favore di fa-

miglie e ceti produttivi. Non mi ri-
conosco più in questa Forza Italia, 
che ormai da tempo insegue Sal-
vini e il suo populismo. Stupore e 
delusione arrivano anche dai ter-
ritori, dagli amministratori locali 
e dai tanti imprenditori della mia 
provincia, Mantova, che ho avuto 
modo di sentire in questi giorni. Ha 
ragione Mariastella Gelmini quan-
do dice che in Forza Italia non c’è 
più spazio per i moderati. Da oggi 
non faccio più parte di Forza Ita-
lia e lascio ogni carica nel partito. 

LA DEPUTATA LASCIA FORZA ITALIA IN BRAGHE DI TELA

BARONI CIAO CIAO CON DOLORE

  

FAVA-PALAZZI: INTESA CHE FA RIFLETTERE

DAVVERO UNA STRANA COPPIA
Francesca Rossi*

Signor direttore, lei che non ha 
paura di dire ai politici quel-

lo che di loro pensa, mi saprebbe 
spiegare come un leghista “duro e 
puro” possa andare a braccetto con 
un piddino?
Vedo una felice comunione di in-
tenti tra il “nostro” sindaco Mattia 
Palazzi e Gianni Fava, che, certo, 
potrebbe sempre essere fatta pas-
sare per una convenienza affi nché 
le cose si facciano e la nostra bel-

la addormentata si risvegli e abbia 
fi nalmente una rilancio planeta-
rio... Ma io non ci credo (e non ci 
sto), ci deve essere un’altra spiega-
zione; lei saprebbe dirmi cosa c’è 
sotto? Grazie.

* Residente in città
Gentile lettrice, non so cosa ci

possa essere sotto (o sopra).
Di certo il mondo della politica 

mantovana è stravagante. Si può 
sorridere con ironia. Non è il caso 

visti i tempi. Comunque la rimando 
alla lettura delle pagine 4 e 5.


