
Il tuo p onte, il tuo riflesso

Insieme a TE per migliorare la qualità della vita 
delle PERSONE che vivono nel territorio LODIGIANO
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LETTERA DEL PRESIDENTE

Verso una comunità più forte
Parole, numeri e immagini per raccontare un intero anno di atti-
vità della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi. A prima vi-
sta potrebbe sembrare solo questo il Rapporto annuale che avete tra 
le mani: un bilancio del 2018 che, grazie a un ricco apparato foto-
grafico e a un’accattivante impostazione grafica e infografica, illustra 
l’attività filantropica della nostra realtà e ne riepiloga l’ormai lungo 
e positivo cammino dalla sua costituzione ad oggi. Risultati raggiunti 
grazie all’impegno corale di tutti i Presidenti, i Consiglieri, i Segretari 
e i collaboratori che fanno ormai parte della storia della Fondazio-
ne. Non era però questo il nostro obiettivo o, comunque, non 
solo questo. La pubblicazione, infatti, vuole raccontare di come, 
concretamente, la cultura del dono abbia inciso in maniera tanto 

positiva nella quotidianità di ciascuno e nel territorio, migliorando la nostra qualità della vita. Infatti, la pas-
sione e la dedizione di una moltitudine di persone, di realtà associative e di cooperative si sono trasforma-
te, grazie alla Fondazione e ai suoi strumenti, in opere concrete. Allora, in queste pagine trovano posto le 
storie dei progetti nati sul territorio che sono riusciti a fornire, grazie al sostegno della Fondazione, risposte 
tangibili alle domande del vivere insieme, alla valorizzazione del patrimonio artistico locale e alla tutela 
dell’ambiente lodigiano. Per questa ragione, anche alla luce dei significativi cambiamenti che coinvolgono 
il Lodigiano, la Fondazione intende rinnovare il proprio impegno per accrescere il suo radicamento nella 
realtà locale, la conoscenza delle reti territoriali esistenti, la capacità di approfondire i fenomeni sociali che 
connotano questa provincia e di porre in essere iniziative in grado di raccogliere la più ampia condivisione. 
Una Fondazione, quindi, sempre più agente di coesione sociale e in grado di tutelare le componenti più 
fragili della comunità lodigiana, sempre più incisiva, per favorire la massima convergenza e collaborazione 
tra il terzo settore, le istituzioni e il mondo del lavoro su obiettivi e progetti, così da massimizzarne l’im-
patto. Una realtà sempre più in grado di suscitare progettualità condivise con le istituzioni territoriali per 
valorizzarne competenze e risorse. Una Fondazione, insomma, in grado di aiutare il Lodigiano a progettare 
il proprio futuro verso il traguardo di una comunità più forte.
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Chi siamo

Consiglio di AmministrAzione 
mauro Parazzi,  Presidente*
giovanna Alquati, Vice Presidente*
ettore Fanfani, Vice Presidente*
mario Boneschi
giacinto Bosoni 
emilio Fugazza *
giuseppe maggi *
Vincenzo mamoli *
Piercarlo mattea *
giuseppe mori
giuseppe negri
silvia oltolini
mario orlandi
Papagni Aldo
Claudio stefanelli
* membri del Comitato esecutivo

Collegio dei reVisori 
Pierluigi Carabelli, Presidente
roberto marcobelli
Francesco monteverdi

Presidente onorArio 
domenico Vitaloni

segretArio generAle 
renzo tansini

stAFF di segreteriA 
Chiara severgnini
Cristina Baroni
ernestina signoroni

Organi istituzionali
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è costituito da per-
sone, provenienti da settori professionali diversi, che si prestano volon-
tariamente mettendo a disposizione gratuitamente le proprie compe-
tenze con l’obiettivo di garantire il beneficio maggiore alla comunità 
lodigiana, in risposta ai bisogni emergenti. A luglio 2019, dopo la sca-
denza del precedente mandato, è stato eletto il nuovo Consiglio di Am-
ministrazione che guiderà la Fondazione per i prossimi 5 anni. 

Sempre nel 2019, a seguito della perdita improvvisa del nostro caro Ro-
berto Tironi, è subentrato in qualità di Segretario Generale, Renzo Tan-
sini, ex bancario della Popolare di Lodi e poi dirigente della Banca di 
Piacenza fino al 2011. Persona molto apprezzata e stimata dalla comuni-
tà lodigiana, Renzo è già impegnato da alcuni anni nel tessuto sociale 
locale e si distingue per il suo attivismo in diverse realtà associative, tra 
cui il Lions Club Lodi Torrione.
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Ricordi e memorie

RObERTO TIRONI
Vi raccontiamo una storia. Una storia che parla di una persona ma 
che racchiude intelligenza, affetto, relazioni, eleganza. Un racconto 
che descrive la vita di un signore d’altri tempi.
Roberto Tironi, Robi, è nato il 22 ottobre 1949 e ha lavorato diversi 
anni alla Banca Provinciale Lombarda poi diventata San Paolo. Ol-
tre al lavoro e all’amatissima famiglia, Roberto era a disposizione 
degli altri e il suo impegno per il Lodigiano è sempre stato consi-
derevole: il territorio dove è nato e cresciuto rappresentava per lui 
una vera priorità! Fin da giovane aveva partecipato all’esperienza 
della Casa della gioventù con don Olivo Dragoni e da alcuni anni era membro del collegio dei probiviri del-
la Canottieri Adda, dove amava trascorrere anche il suo tempo libero. Con sincera dedizione collaborava 
anche per il Fondo Diocesano a sostegno delle famiglie in difficoltà. Nel 2013, in seguito alla scomparsa 
di Francesco Grisi, ha accettato la carica di Segretario Generale della Fondazione Comunitaria, ruolo non 
semplice ma che ha saputo interpretare con grande passione, facendosi apprezzare anche a Milano in Fonda-
zione Cariplo.
Lui, “estroverso umile”, come qualcuno affettuosamente lo definisce, era ben voluto anche da tutte le re-
altà vicine alla Fondazione. Partecipava volentieri alle presentazioni dei progetti cui la Fondazione ha dato 
un contributo perché, diceva, gli piaceva respirare la soddisfazione delle persone e godeva del fatto di poter 
aiutare le piccole comunità del territorio a far qualcosa di bello per la nostra terra.
Ancora oggi ci manca molto, ma siamo certi che il tempo trascorso insieme a lui ci abbia insegnato che a vol-
te bisogna affrontare con un equilibrato mix di rigore e spensieratezza le difficoltà e gli impegni che fanno 
parte della vita. E così Robi, che tanto e in tanti abbiamo apprezzato, ci lascia un vuoto, ma allo stesso tempo 
un’eredità enorme. La sua grande sensibilità, unita alla capacità di gestire le relazioni umane e professionali, 
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erano e sono per noi un esempio. 
La Fondazione, proprio per sottolineare 
lo spirito generoso di Roberto ha costi-
tuito in sua memoria il FONDO BENEFAT-
TORI DELLA COMUNITÀ. Tutti coloro che 
vogliono celebrare degnamente il suo im-
pegno e il suo entusiasmo hanno così l’op-
portunità di sostenere i progetti preferiti, 
con l’obiettivo di MIGLIORARE LA QUA-
LITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE CHE 
VIVONO NEL LODIGIANO. 
Per maggiori informazioni contattare la 
Fondazione: tel 0371 432726

lA sUA ereditÀ nel temPo 
A Lodi alcune realtà No Profit che hanno condiviso idee ed ambizioni con 
Roberto, stanno onorando e ricordando il suo enorme contributo al tessuto 
sociale lodigiano, dedicando proprio  a Lui alcune strutture e progetti. 
Il Movimento Lotta alla fame nel Mondo gli dedicherà la casetta dell’Orto Comunitario presente 
nel quartiere di S. Fereolo a Lodi, che verrà utilizzata per attività ludico-didattiche su temi ambientali. 
Sarà inoltre uno spazio di aggregazione per gli abitanti del quartiere. 
Anche L’Officina intitolerà a lui il nuovo laboratorio di trasformazione che verrà presto inaugurato a Codogno 
e che ambisce ad un’inclusione lavorativa nel suo significato più autentico. Perché tutti possano vivere del pro-
prio lavoro. Infine l’Associazione Monsignor Quartieri, ha già organizzato diversi concerti in sua memoria! 
LUI Che eRA L’INCARNAzIONe DeLL’eNeRGIA e DeLLA vITALITà, RIMANe QUINDI ANCORA vIvO TRA NOI!
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Chi siamo <
La Fondazione Comunitaria della Provincia             
di Lodi Onlus è un ENTE SENZA SCOPO DI 
LUCRO che svolge attività di pubblica utilità 
per il Lodigiano, mettendo in RELAZIONE 
chi vuole investire nella crescita della 
COMUNITÀ e chi si impegna nella realiz-
zazione di PROGETTI a favore del 
TERRITORIO. 

Nasce il 1° Agosto 2002 da un pro-
getto di Fondazione Capirlo ed è una 
FONDAZIONE DI COMUNITÀ, un ente 
autonomo che lavora in sinergia con diverse 
realtà locali.

lA nostrA mission
Creare una COMUNITÀ più consapevole dei bisogni del territorio e 
promuovere la cultura del DONO: strumento attraverso il quale i cittadini si possano 
sentire PARTECIPI ed allo stesso tempo FRUITORI del BENESSERE SOCIALE.
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Strumenti e servizi

GESTIAMO 
IL PATRIMONIO 

DELLA COMUNITà

ASCOLTIAMO 
E RISPETTIAMO
LE VOLONTà 

DEI DONATORI

INDIVIDUIAMO 
E SOSTENIAMO

PROGETTI DI 
PUBBLICA UTILITà

PROMUOVIAMO 
LA CULTURA 
DEL DONO

Offriamo a tutti la possibilità di partecipare alla crescita 
della propria comunità mettendo a disposizione diversi strumenti

bANDI LASCITI FONDI PROGETTI
“DONARE è PARTECIPARE”

SINERGIE 
E RETI

l’intera comunità è così coinvolta 
nello sviluppo sociale, culturale, 

ambientale ed etico del proprio territorio.

Chi siamo
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396.871,30 e
IMPORTO RACCOLTO

1.043.532,53 e
IMPORTO TOTALE EROGATO

80
PROGETTI SOSTENUTI

599
NUOVI DONATORI

985
DONAZIONI

IMPATTO 
SOCIALE

2018

I risultati del 2018

i risUltAti 
del 2018

857

828 
DONATORI

DI CUI
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396.871,30 e

I risultati fino al 2018
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I risultati del 2018

I PROGETTI SOSTENuTI

settori sostenuti >

tipologia enti   >
SuL TOTALE DI

SuL TOTALE DI

SuL TOTALE DI

territori coinvolti >

ASSISTENzA SOCIALE 
E SOCIO SANITARIA 

44

ASSOCIAzIONI 

49

LODI 

38

TuTELA DEL
PATRImONIO STORICO 

8

fONDAzIONI 

3

CODOGNO 

16

TuTELA 
DELL’AmbIENTE 

11

ENTI RELIGIOSI 

17

CASALPuSTERLENGO 

9

ATTIVITà 
CuLTuRALI 

17

COOPERATIVE 

10

S’ANTANGELO L. 

14

ALTRI ENTI 

1

zELO b.P.

3

80

80

80
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I risultati fino al 2018

La Fondazione è un ente indipendente, con un patrimonio di 17.502.776,28 euro, costituitosi nel 
tempo grazie alla generosità di aziende, istituzioni private, pubbliche e singoli cittadini che hanno 
creduto nell’utilità di avere una Fondazione di Comunità nella Provincia di Lodi. Il patrimonio della 
Fondazione è il patrimonio della comunità e più cresce, più sarà possibile garantire la continuità nel 
futuro di azioni a favore del territorio.

PATRImONIO DELLA COmuNITà
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44%
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2.305.231,25 e476.779,55 e

1.338.878,75 e

37.251,50 e

595.055,54 e

l	TITOLI DI STATO

l	DISPONIbILITà LIquIDE

l	ObbLIGAzIONI

l	PERPETuAL

l	fONDI COmuNI DI INVESTImENTO

l	POLIzzE ASSICuRATIVE

l	GESTIONI PATRImONIALI 2.363.096,45 e

11.060.487,27 e
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I progetti <
approvati “su bando”
Nel 2018 sono stati pubblicati 2 bandi, grazie ai quali è stato pos-
sibile sostenere 59 progetti di UTILITà SOCIALE. Il prezioso lavo-
ro degli Enti No Profit, unito al contributo della Fondazione e 
alle numerose donazioni, ha fatto sì che un’idea ambiziosa 
si trasformasse in azioni concrete a favore della comunità.
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I progetti approvati

1° BAndo 2018 • progetti approvati e importi erogati

PARROCCHIA S. BIAGIO E B.V. IMMACOLATA - Codogno
Rinforzo strutturale Chiesa 

della ss. trinità 58.320,00 e

PARROCCHIA SANTI GERVASO E PROTASO MARTIRI
Ossago Lodigiano

sistemazione area giochi 
bambini in oratorio 11.450,00 e

AL RAHMA - Lodi Baratto di sapere 4.501,00 e

AUSER ARCOBALENO ZORLESCO - Casalpusterlengo Aiutiamo le persone fragili 16.120,00 e

G.S.O.D. GERUNDIA FOOTBALL - Maleo Fari sullo sport 18.200,00 e

LA LIRA DI ORFEO - Lodi Lezioni-concerto dalla Cosway 7.500,00 e

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO ACL - Lodi
Palestra di solidarietà 
per giovani volontari 4.500,00 e

CASA DELL’ACCOGLIENZA “DON LUIGI SAVARè” 
ONLUS - Lodi

salviamo l’ambiente 24.780,00 e

AUSER VOLONTARI CASALPUSTERLENGO
Casalpusterlengo

Orto aperto 7.695,00 e

PARROCCHIA DELL’ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA
Castiglione d’Adda

Uno scrigno prezioso 
per un gioiello da salvare 41.470,00 e

ASSOCIAZIONE PROGETTO INSIEME - Lodi Prima le persone 15.000,00 e
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I progetti approvati

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO 
APOSTOLI - Graffignana

Anche fuori si impara 7.520,00 e

ASS. CULTURALE LABORATORIO DEGLI ARCHETIPI 
TEATRO SCUOLA POETICA E AMBIENTE - Lodi

Oltre i confini
Le voci degli altri 6.000,00 e

ASSOCIAZIONE FRATELLI SEA ONLUS - Lodi Vecchio
Un BUs per l’Isola 

che non c’è 13.470,00 e

ASS. AMICI DELLA SCUOLA TONDINI - Codogno
Una sala teatrale 

multimediale a Codogno 8.000,00 e

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LODI - Lodi
Bagni Campali: una comodità, 

un bisogno, una necessità 30.050,00 e

ASSOCIAZIONE MUSICALE GERUNDIA - Lodi
Centro di ricerca 

storiografia musicale 8.007,50 e

FAMIGLIA NUOVA SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE - Lodi

Questione 
di prospettive 16.109,40 e

FONDAZIONE “ING.PIETRO ZONCADA” ONLUS
Borghetto Lodigiano 

Per il nonno...
musica da “Camera” 12.110,00 e

ASS. SPORTIVA DISABILI SPORT INSIEME ONLUS - Lodi Come un delfino 10.501,00 e

ASSOCIAZIONE AMICI CAMPO ZINGHETTO - Codogno 
GiochiAmo 

lo Zinghetto 4.582,50 e

PARROCCHIA SS. SIMONE, GIUDA E CALLISTO
Cornegliano Laudense

Un oratorio da abitare 6.000,00 e

ASSOCIAZIONE PIERRE LOTTA ALL’ESCLUSIONE 
SOCIALE - Lodi 

L’alfabetizzazione 1.810,00 e
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I progetti approvati
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CONVEGNI DI CULTURA MARIA CRISTINA 
DI SAVOIA - Lodi 

Progetto Cedro 5.300,00 e

ASSOCIAZIONE L’ORSA MINORE - Lodi
se ti abbraccio 

non avere paura 5.250,00 e

ABC... ZETA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - Milano
Passeggiamo in 

bicicletta, bellissimo! 12.000,00 e

PARROCCHIA ASSUNZIONE BEATA VERGINE MARIA - Lodi GenerAzioni in rete 7.500,00 e

MAISOLI ONLUS  - Salerano sul Lambro
A scuola di computer 

e multimedialità 7.780,00 e

AUSER VILLANOVA SILLARO - Villanova Sillaro
Una vita...

una biblioteca 30.000,00 e

SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS - Lodi  

MICIA - Mai Infrangere Creature 
Innocenti Abusandone 15.140,00 e

FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO 
ONLUS - Codogno 

L’arte in Fondazione: non mettia-
mola da parte 10.880,00 e

LA TELA DEL RAGNO - Lodi  Muoviamoci in natura 2.110,00 e

FONDAZIONE GIOVANNI E TERESA PREMOLI - Lodi 
Villa Premoli, patrimonio 

storico-artistico 
del lodigiano

10.500,00 e

AMICI ANIMALI - Lodi  Un aiuto a chi ti aiuta 3,020,00 e

CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO LODIGIANO - Lodi  Fu vera Gloria? 3.030,00 e

COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SERVIZI - Lodi
Playscape didattico
Il giardino di tutti 13.190,40 e
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I progetti approvati

ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA COLLODI”
Sant’Angelo Lodigiano

RipartiAmo dalla scuola 2.160,00 e

ASSOCIAZIONE ALCUBO - Casalpusterlengo
La casa delle associazioni

Una casa per tutti 6.510,00 e

IL PELLICANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Castiraga Vidardo

Invictus 5.755,00 e

PROVINCIA LOMBARDA CHIERICI REGOLARI 
DI S. PAOLO DETTI BARNABITI - Lodi 

Restauro cappella dedicata 
alla Madonna di Caravaggio 23.625,00 e

GRUPPO VOLONTARI AMICI DELL’AVIS
Borghetto Lodigiano  

Non solo quattro ruote 39.250,00 e

PARROCCHIA SANTI GERVASIO E PROTASIO 
MARTIRI - Maleo 

Realizzazione impianti sportivi a 
servizio dell’attività oratoriana 45.500,00 e

PARROCCHIA S.MARTINO VESCOVO - Livraga Luce per lo sport 22.305,00 e

ASSOCIAZIONE CULTURALE BLU - Codogno Oltre le sbarre 9.150,00 e

PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V.MARIA - Caselle Landi
Restauro conservativo dipinti 

navata centrale Chiesa di Caselle 
Landi

56.240,00 e

ASSOCIAZIONE MONSIGNOR LUCIANO QUARTIERI - Lodi
Domenica è sempre 

domenica 6.000,00 e

2° BAndo 2018 • progetti approvati e importi erogati
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I progetti approvati
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Castiraga Vidardo

Invictus 5.755,00 e

PROVINCIA LOMBARDA CHIERICI REGOLARI 
DI S. PAOLO DETTI BARNABITI - Lodi 

Restauro cappella dedicata 
alla Madonna di Caravaggio 23.625,00 e

GRUPPO VOLONTARI AMICI DELL’AVIS
Borghetto Lodigiano  

Non solo quattro ruote 39.250,00 e

PARROCCHIA SANTI GERVASIO E PROTASIO 
MARTIRI - Maleo 

Realizzazione impianti sportivi a 
servizio dell’attività oratoriana 45.500,00 e

PARROCCHIA S.MARTINO VESCOVO - Livraga Luce per lo sport 22.305,00 e

ASSOCIAZIONE CULTURALE BLU - Codogno Oltre le sbarre 9.150,00 e

PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V.MARIA - Caselle Landi
Restauro conservativo dipinti 

navata centrale Chiesa di Caselle 
Landi

56.240,00 e

ASSOCIAZIONE MONSIGNOR LUCIANO QUARTIERI - Lodi
Domenica è sempre 

domenica 6.000,00 e

ASSOCIAZIONE PROGETTO INSIEME - Lodi Condividere con i piccioni 10.400,00 e

LA CASCINA MAGGIORE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 
ONLUS - Graffignana

Fuori luogo 7.540,00 e

AMICI DEL CUORE ONLUS - Casalpusterlengo A.Mici Due 6.800,00 e

ASSOCIAZIONE GENITORI F. CAZZULANI - Lodi  Imparare con creatività 3.670,00 e

IL PONTE SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE - Casalpusterlengo

Ri-Diamo: restituire i valori 
ai cittadini integrando 

fasce sociali deboli
47.000,00 e

PARROCCHIA S.GIORGIO MARTIRE - Corte Palasio sI-curi in Chiesa 47.990,00 e

EMMAUS ONLUS - Lodi AIR: Apprendiamo In Rete 21.053,00 e

SOCIAL ICE A.P.S. - Milano  Energiadi 2019 3.000,00 e

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO APOSTOLO - Sordio
Riaprire e riattivare un edificio 
di culto per continuare la storia 47.395,00 e

CIRCOLO DEL CINEMA BLUE - Casalpusterlengo 
Il cinema ritrovato, 
a Casalpusterlengo 1.880,00 e

L’AMMINISTRATORE DEL CUORE ONLUS - Codogno   su e giù per i sentieri 6.050,00 e

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ IL GABBIANO ONLUS - Pieve 
Fissiraga

Andata e ritorno tra 
comunità e territorio 15.000,00 e

ASSOCIAZIONE AMICI DEL VESCOVILE - Lodi
Un Happy space 

per relazioni che fanno 
crescere

6.020,00 e
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I progetti <
conclusi
Un progetto che si conclude rappresenta un’occasione di festa per l’intera comunità 
ed è il momento giusto per raccogliere, oltre alla documentazione necessaria, le in-
formazioni, le testimonianze e le considerazioni di operatori e beneficiari diretti.
Si possono così osservare i frutti di tanti sforzi, ed interrogarsi su come continuare ad 
offrire un servizio efficace in futuro.

611.042,19 e
CONTRIBUTO DELLA 
FONDAZIONE

1.495.606,77 e
VALORE GENERATO NELLA COMUNITÀ

349.594,50 e
DONAZIONI

73PROGETTI
CONCLUSI
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I progetti conclusi

conclusi

349.594,50 e
DONAZIONI

 1.  BORGHETTO LODIGIANO
 2.  BREMBIO
 3.  CASALMAIOCCO
 4.  CASALPUSTERLENGO
 5.  CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA
 6.  CASTIRAGA VIDARDO
 7.  CODOGNO
 8.  FOMBIO
 9.  GRAFFIGNANA
10.  LODI
11.  LODI VECCHIO
12.  MALEO
13.  OSSAGO LODIGIANO
14.  PIEVE FISSIRAGA
15.  SALERANO SUL LAMBRO
16.  SAN MARTINO IN STRADA
17.  SANT’ANGELO LODIGIANO
18.  SANTO STEFANO LODIGIANO
19.  SENNA LODIGIANA

1 2

13

14

15

6

3

4

7

8

9

10

16

17

11

12

518
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territori CoinVolti
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I progetti conclusi

AssistenzA soCiAle
e soCio sAnitAriA

COSTO PROGETTO
Costi rendicontati

DONAZIONI
Importo raccolto

CONTRIBUTO
Importo deliberato dalla Fondazione

FONDAZIONE 
“ING.PIETRO ZONCADA” ONLUS

Borghetto Lodigiano
“...Se il lavoro
è più leggero”

11.080,54 e

3.140,00 e
5.000,00 e

POLARIS - ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE

Caselle Lurani
“adottarSi”

12.334,70 e

2.295,00 e
4.000,00 e

2.456,24 e

1.760,00 e
684,24 e

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
RICREATIVO CODOGNESE

Codogno
“i progetti più Semplici 

per i biSogni più grandi”

ASSOCIAZIONE GENITORI PER LA SCUOLA MORZENTI - Sant’Angelo Lodigiano
“facciamo muSica... biS!”
Sono stati realizzati corsi di musica e di strumento per 50-
60 alunni della scuola secondaria di primo grado “Mor-
zenti” per coppie o piccoli gruppi, con un rientro settima-
nale di due ore, al fine di promuovere la partecipazione 
attiva all’esperienza della musica e avvicinare i ragazzi a 
dinamiche di gruppo attraverso l’attività corale e la musica 
d’insieme. Sono stati organizzati eventi musicali aperti a 
tutti gli alunni della scuola in cui gli esperti musicisti hanno 
tenuto lezioni-concerto interattive.

5.099,95 e

1.050,00 e
3.500,00 e
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CONTRIBUTO
Importo deliberato dalla Fondazione

I progetti conclusi

ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ISTITUTO MERLI - Lodi
“una cucina per villa igea”
Sono state acquistate alcune attrezzature di base per lo 
svolgimento delle attività di cucina, da posizionare nella 
stanza che è stata adibita a laboratorio, per dare l’oppor-
tunità ai ragazzi che frequentano l’Istituto di avere una 
formazione pratica adeguata.

10.000,00 e

2.100,00 e
7.000,00 e

A.G.E.A.C. ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DELL’I.I.S. CESARIS 
Casalpusterlengo
“imparare virtualmente”
Acquisto di computer per aggiornare gli “spazi di appren-
dimento” fruibili da tutti gli studenti dell’Istituto Cesaris 
al fine di coniugare l’innovazione tecnologica per la di-
dattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale. 
Questi apparecchi implementano la strumentazione pre-
cendente ormai obsoleta e permettono di avere un’aula 
a disposizione per effettuare gli esami ECDL e per realiz-
zare corsi interni ed esterni all’Istituto stesso.

11.750,00 e

4.750,00 e
7.000,00 e

ASSOCIAZIONE 
“LA TARTARUGA”

Brembio
“l’aula verde”

10.354,48 e

3.340,00 e
7.000,00 e

6.225,00 e

1.500,00 e

2.850,00 e

GRUPPO VOLONTARI AMICIZIA
Codogno

“l’allegro 
girotondo”

FANFULLA 1874 ASD
GINNASTICA E SCHERMA

Lodi
“piStaaa!”

24.000,00 e

5.554,00 e
11.000,00 e
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I progetti conclusi

A.S.D. POLISPORTIVA FULGOR LODIVECCHIO  - Lodi Vecchio
“luce e Sport per i giovani”
Sistemazione e messa a norma dei campi di calcio, basket 
e volley dell’oratorio S. Luigi di Lodi Vecchio. La A.S.D. 
Polisportiva Fulgor è riuscita ad offrire formazione spor-
tiva a circa 300 ragazzi. Il progetto è stato proposto  per 
garantire gli allenamenti in inverno anche nelle ore di 
buio, prevedendo l’illuminazione notturna dei campi me-
diante forniture di pali, corpi illuminanti, quadri elettrici.

48.620,00 e

14.738,00 e
24.000,00 e

FARABÀ ONLUS - Casalmaiocco
“fammy..compagnia tutto l’anno”
E’ stato realizzato un doposcuola per i bambini della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 
dell’IC Mulazzano, prevedendo oltre al consueto svolgi-
mento dei compiti, altre iniziative creative e formative 
(es.un laboratorio con esperti di un’associazione no pro-
fit sul tema del consumo energetico sostenibile). 
Oltre al personale volontario, che già collabora nell’or-
ganizzazione e nelle pulizie dei locali, sono state coin-
volte figure professionali per garantire una continuità del 
doposcuola per tutto l’anno, inclusi i ponti e le festività.

10.000,00 e

2.157,50 e
7.000,00 e

AUSER SEMPRE GIOVANI - Pieve Fissiraga
“inSieme Si creSce”
E’ stato creato un punto di riferimento aggregativo per 
la primissima infanzia (0-3 anni) all’interno delle Bibliote-
che comunali di Pieve F. e Cornegliano L., per fornire alle 
famiglie uno spazio dedicato ai propri figli neonati. Due 
figure di educatori specializzati hanno realizzato letture a 
voce alta e laboratori sensoriali coinvolgendo bambini e 
genitori e fornendo al contempo uno spazio di confronto 
sulle tematiche legate all’educazione infantile. Sono stati 
realizzati inoltre 4 laboratori espressivi aperti ai bambini 
fino ai 5 anni per un totale di 25 partecipanti.

2.420,00 e

1.220,00 e
1.200,00 e
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I progetti conclusi

PARROCCHIA 
SANTI PIETRO E PAOLO 

APOSTOLI
Graffignana

“un gioco Sicuro
anche per noi”

9.736,82 e

2.650,00 e
4.850,00 e

13.448,00 e

3.090,00 e

5.000,00 e

NUOVO CAMMINO 
SOCIETÀ COOPERATIVA

SOCIALE
Senna Lodigiana

“Struttura a 
miSura d’uomo”

FONDAZIONE SANTA CHIARA
CENTRO MULTISERVIZI

PER LA POPOLAZIONE ANZIANA
Lodi

“percorSo di ricerca
Sugli effetti della 

pet therapy”

9.549,98 e

1.550,00 e
3.000,00 e

IL PELLICANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  - Castiraga Vidardo
“una caSa per chi ha le ali”
Realizzazione di nuove arnie per ampliare la produzione 
di miele e costruzione di un pollaio, con legname del 
proprio laboratorio, per galline ovaiole allevate a terra. 
Il tutto per creare nuove possibilità di lavoro per disoc-
cupati e disagiati sociali.

10.193,72 e

2.550,00 e
4.500,00 e

L’AMMINISTRATORE DEL CUORE ONLUS - Codogno
“Sport Senza barriere”
Per avvicinare allo sport ragazzi con disabilità non solo fisica, 
sono stati organizzati convegni presso istituti scolastici, con 
l’obiettivo di far iniziare a 1-2 ragazzi con disabilità un per-
corso sportivo nelle specialità basket, tennis, sci, canoa, etc., 
sfruttando lo sport come strumento per entrare in società.

9.750,00 e

2.290,00 e
4.500,00 e
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I progetti conclusi

AUSER LODIGIANO ONLUS
Lodi

“auSer per le perSone 
fragili del comune

di lodi”

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA 
SCUOLA TONDINI

Codogno
“una Sala teatrale

multimediale a codogno”

22.569,00 e

5.135,00 e
10.000,00 e

10.089,40 e

4.000,00 e
4.000,00 e

COOPERATIVA SOCIALE 
IL MOSAICO SERVIZI  

Lodi
“coloriamo inSieme 

l’eState”

TUTTOILMONDO
ONLUS  

Lodi
“formazione linguiStica
e integrazione Sociale”

15.121,62 e

3.100,00 e
6.000,00 e

6.092,48 e

1.500,00 e
3.000,00 e

ASSOCIAZIONE 
GENITORI EINAUDI

Lodi
“School break 

café”

PARROCCHIA S. PIETRO
APOSTOLO
Lodi Vecchio

“il cortile 
dei Sogni”

10.009,40 e

2.354,00 e
7.000,00 e

72.088,16 e

10.235,00 e
20.000,00 e
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PARROCCHIA SANTI 
PIETRO E ANDREA APOSTOLI

Senna Lodigiana
“completamento 

del centro 
ritrovo”

40.649,99 e

10.200,00 e
20.000,00 e

FONDAZIONE SANTA CHIARA
CENTRO MULTISERVIZI

PER LA POPOLAZIONE ANZIANA
Lodi

“una Stanza 
multiSenSoriale 

nei gigli”

29.315,60 e

10.000,00 e
13.000,00 e

PRONTO CASA 
SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS
Sant’Angelo Lodigiano

“riScopriamo 
i SenSi”

9.505,66 e

5.100,00 e
4.000,00 e

I progetti conclusi

EMMAUS ONLUS - Lodi
“inSieme per capire e per creScere”
Sono state supportate le attività di doposcuola nella par-
rocchia di San Lorenzo a Lodi rivolte a bambini dai 6 ai 17 
anni, che si trovano in situazione di difficoltà scolastiche. 
Sono stati acquistati libri da dare in prestito a 20 bam-
bini segnalati dalla scuola l’I.C. Lodi V “F. Cazzulani”. E’ 
stata inoltre realizzata una mostra aperta a tutti presso lo 
spazio BPL dove è esposta un’opera costruita da tutti i 
bambini che hanno partecipato al percorso didattico “A 
piccoli passi”, per dare un messaggio di solidarietà alla 
cittadinanza. Congiuntamente è stato realizzato un video 
animato sul tema dell’accoglienza da mostrare a tutti i 
visitatori della mostra.

10.936,39 e

3.550,00 e
7.000,00 e
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I progetti conclusi

GAP LODIGIANO (GRUPPO DI ACQUISTO POPOLARE LODIGIANO) - Lodi
“cibo e mutualiSmo: inSieme perchè 
da Soli non Si riSolve nulla”
Implementazione dell’attività svolta a favore di persone 
con ridotta capacità di spesa (disoccupate, inoccupate, 
anziane con pensioni basse). Grazie alla sistemazione del 
furgone con il quale vengono trasportati i cibi si è potuto 
implementare il servizio di distribuzione delle derrate ali-
mentari alle famiglie in difficoltà economica.

3.104,46 e

750,00 e
1.500,00 e

EMMAUS ONLUS - Lodi
“farmaco SoSpeSo”
Fornitura di farmaci non mutuabili di fascia C (antipiretici, 
antinfiammatori, colliri e altri), gratuitamente o con aiuto 
parziale, a persone segnalate dai servizi Caritas. Si è potuto 
sensibilizzare così la cittadinanza verso bisogni sanitari indi-
cando la possibilità di offrire un “farmaco sospeso”, ossia 
di donare un contributo per l’acquisto diretto del farmaco, 
che viene poi ritirato dal beneficiario dietro presentazione 
di apposito modulo Caritas.

12.006,06 e

3.580,00 e
6.000,00 e

CIRCOLO A.C.L.I. DI SANT’ANGELO LODIGIANO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  - Sant’Angelo Lodigiano
“teatral...mente”
Per prevenire il sempre crescente disagio giovanile, è sta-
to creato un percorso nuovo e alternativo di apprendi-
mento, di crescita e di socializzazione propedeutico ad un 
miglioramento in campo didattico per minori della scuola 
primaria Collodi e Morzenti e per i ragazzi pre-adolescen-
ti. In particolare sono state previste 16 ore settimanali in 
orario extrascolastico presso i due Oratori cittadini e pres-
so le due sedi delle scuole secondarie per realizzare un la-
boratorio di teatro sociale, congiuntamente ad attività di 
alfabetizzazione e studio assistito. Sono state pianificate 
inoltre 250 ore di attività motoria in orario scolastico per 
alcune classi delle scuole primarie.

20.015,54 e

5.255,00 e
10.000,00 e
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COOPERATIVA CASALESE 2000 SOC. COOP. SOCIALE - Casalpusterlengo
“Stare inSieme per Stare bene”
Progetto rivolto agli anziani soli con lo scopo di favorire  
la costruzione o la ricostruzione di reti relazionali e amica-
li, attraverso un intervento diretto nei vari quartieri della 
città e nelle frazioni di Zorlesco e Vittadone. Sono state 
organizzate visite periodiche a domicilio e l’organizzazio-
ne di attività ludico-ricreative collettive.

IL PELLICANO SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 

Castiraga Vidardo
“invictuS”

13.742,21 e

2.255,00 e
3.500,00 e

33.550,00 e

6.200,00 e
12.000,00 e

EMMANUELE COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L.

Casalpusterlengo
“alfabetando”

10.000,00 e

2.750,00 e
7.000,00 e

G.S.O.D. 
GERUNDIA FOOTBAL 

Maleo
“fari Sullo Sport”

I progetti conclusi

8.333,00 e

1.830,00 e
3.000,00 e

GRUPPO SOLLIEVO - Santo Stefano Lodigiano
“creazione di reti di Solidarietà”
Progetto volto a favorire e rafforzare lo spirito collaborati-
vo fra scuola e famiglia, in particolare in presenza di alunni 
bisognosi di assistenza ad personam e di scolari con forte 
incapacità di concentrazione e di attenzione. Acquisto di 
strumenti informatici particolari quali tablet, tavoletta gra-
fica, software specifici per disabilità di diverso genere e la-
vagna interattiva multimediale. Affiancamento di personale 
specializzato durante la mensa scolastica laddove esista una 
disabilità particolare.

7.949,80 e

2.382,00 e
5.558,00 e
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AUSER LODIGIANO ONLUS  - Lodi
“combattere fragilità ed eScluSione 
Sociale anche con l’auSilio della tecnologia”
Realizzazione di una piattaforma per la videocomunica-
zione che ha permesso la comunicazione audio/video tra 
gli anziani domiciliarizzati ed i centri Auser coinvolti, in 
modo da poter essere assistiti in qualsiasi momento; ha 
permesso inoltre di interagire in contemporanea con più 
utenti, in modo da favorire l’aggregazione e la socializza-
zione tra anziani.

PARROCCHIA SANTI GERVASO E PROTASO MARTIRI - Ossago Lodigiano
“SiStemazione area giochi bambini in oratorio”
Miglioramento delle strutture presenti nell’area giochi 
dell’oratorio di Ossago, uno dei pochi luoghi che le fami-
glie hanno a disposizione per ritrovarsi. 
Gli interventi hanno reso lo spazio più attrezzato e hanno 
dato così la possibilità a un numero maggiore di bambini, 
insieme ai genitori, di trascorrere il proprio tempo in un’a-
rea di divertimento  soprattutto nel periodo estivo.

I progetti conclusi

23.098,28 e

5.005,00 e
10.000,00 e

17.446,00 e

4.450,00 e
7.000,00 e

MAISOLI ONLUS - Salerano sul Lambro
“accogliere ed integrare”
Estate 2017: affiancamento alle attività estive parrocchia-
li e alle attività proposte dalle varie associazioni, di assi-
stenti ad personam per i ragazzi diversamente abili e inse-
rimento di educatori professionali per sostenere le attività 
dei ragazzi con svantaggio, disagio e/o stranieri. 
Autunno 2017/Primavera 2018: realizzazione in biblioteca 
di un corso di italiano L2 rivolto a donne di origine stra-
niera, attività di supporto per adulti e ragazzi di origine 
straniera con l’intervento di un mediatore culturale e in-
contri di formazione aperti alla cittadinanza.

10.155,93 e

2.440,00 e
4.500,00 e
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ASSOCIAZIONE FRATELLI SEA ONLUS - Lodi Vecchio
“un buS per l’iSola che non c’è”
Acquisto di un pulmino a 9 posti che ha permesso ai bam-
bini e alle famiglie di raggiungere le sedi delle attività 
organizzate per sostenerli nel progetto di accoglienza, sia 
essa definitiva tramite adozione, che temporanea attra-
verso l’affidamento, in collaborazione con altre organizza-
zioni ed enti pubblici operanti nel settore.

ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI PROVINCIALI (ACLI) - Lodi
“inSieme per il lavoro e per le perSone”
Apertura di uno “sportello lavoro” a Casalpusterlengo 
per dare risposte immediate e di senso alle persone che 
si trovano in stato di disoccupazione certificata o di inat-
tività in quanto delusi o demoralizzati nel loro percorso di 
ricerca di una attività lavorativa, per aiutarli ad uscire dallo 
stato di fragilità.
Il tutto in collaborazione con il CFP Consortile che ha 
messo a disposizione uno spazio e condivide qualche ri-
sorsa umana adeguata al compito, e con il Comune di 
Casalpusterlengo per l’adeguamento dei locali e per l’at-
tivazione di una borsa lavoro per la pulizia dello spazio.

I progetti conclusi

19.000,00 e

5.470,00 e
8.000,00 e

36.701,82 e

6.000,00 e
12.000,00 e

SOCIAL ICE A.P.S. - Milano
“energiadi”
Il progetto ha previsto iniziative negli istituti scolastici del-
la provincia per la sensibilizzazione dei giovani ai temi le-
gati allo sviluppo sostenibile. Il tema trattato è il consumo 
di energia e in particolare di energia elettrica. 
Il progetto ha offerto un momento di riflessione attraver-
so una gara tra scuole elementari e medie per produrre 
corrente elettrica pulita attraverso l’uso dei Bike Energy 
System.

7.248,00 e

1.500,00 e
3.000,00 e
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I progetti conclusi

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO ACL  - Lodi
“lodinSieme”
Realizzazione di esperienze formative, leva civica, per cir-
ca 20 giovani tra i 18 e i 28 anni con scarsa scolarità, in 
accordo con gli enti ospitanti. Le mansioni previste e i 
profili dei volontari sono compatibili con i giovani per i 
quali è stata individuata la necessità di percorsi che pos-
sano favorire l’inserimento lavorativo.

89.046,36 e

21.050,00 e
35.000,00 e

AMICI DELLA RESIDENZA SANITARIA 
ASSISTENZIALE E DEL CENTRO DIURNO 

DI CASALPUSTERLENGO
Casalpusterlengo

“gentlecare - Spazi di vita 
e di beneSSere”

19.335,00 e

5.931,00 e
9.000,00 e

15.279,00 e

4.100,00 e

7.600,00 e

FONDAZIONE SANTA CHIARA 
CENTRO MULTISERVIZI 

PER LA POPOLAZIONE ANZIANA
Lodi

“mangiare Sano e Sicuro 
Secondo il biSogno di ognuno”
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AttiVitÀ CUltUrAli 
di PArtiColAre 
interesse soCiAle

COSTO PROGETTO
Costi rendicontati

DONAZIONI
Importo raccolto

CONTRIBUTO
Importo deliberato dalla Fondazione

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CURIOSAMENTE - Lodi
“land art per la Scuola griffini”
Si è intervenuti su un piccolo spazio verde incolto della 
scuola Griffini di Casalpusterlengo abbellendolo con in-
stallazioni di LandArt: forma d’arte contemporanea che 
vede gli elementi naturali protagonisti dell’opera e che 
viene quindi realizzata utilizzando ciò che il luogo circo-
stante naturalmente offre (sassi, foglie, legni, rami), il tut-
to realizzato dai ragazzi disabili psichici che frequentano il 
laboratorio di ArteLibera Irregolare, con la partecipazione 
attiva del corpo insegnanti e alunni della scuola stessa.

ASSOCIAZIONE MONSIGNOR LUCIANO QUARTIERI - Lodi
“arte, teatro e muSica in moStra”
Sono stati organizzati eventi culturali totalmente gratuiti 
nelle giornate di sabato, domenica e festivi, che si sono 
svolti collateralmente alle mostre proposte dall’associa-
zione. Le iniziative hanno spaziato dalla musica al teatro 
passando per reading pubblici e presentazione di libri, 
rendendo la mostra anche un luogo di incontro. 
Importante è stata la collaborazione di un gruppo di vo-
lontari che si sono impegnati nel rendere il progetto il più 
apprezzabile possibile.

5.701,03 e

1.660,00 e
2.851,02 e

5.146,45 e

1.500,00 e
2.500,00 e

I progetti conclusi
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I progetti conclusi

LABORATORIO 
DEGLI ARCHETIPI 

TEATRO SCUOLA POETICA 
E AMBIENTE 

Lodi
“cambi di Scena”

ASSOCIAZIONE 
SOLIDARIETÀ 

ITALIA-PERù ONLUS 
Lodi

“coStruiamo inSieme
una nuova cultura!”

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
 COMBATTENTI E SIMPATIZZANTI 

Sant’Angelo Lodigiano
“un angolo didattico 

nel muSeo delle guerre 
per la pace”

9.059,54 e

2.500,00 e
4.500,00 e

4.497,85 e

1.250,00 e
2.248,93 e

6.668,74 e

1.120,00 e
2.000,00 e

MOVIMENTO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO 
MLFM ONLUS - Lodi
“dalla terra dei fuochi al lodigiano”
Realizzazione di un convegno per sensibilizzare la citta-
dinanza sul tema dell’inquinamento ambientale, della 
salute e della prevenzione, riflettendo sulle cause ester-
ne ambientali che influiscono sull’elevata percentuale di 
morti per cancro sul territorio di Lodi (tra le prime 5 città 
in Italia). Sono stati coinvolti esperti ed è stato creato un 
comitato territoriale per l’ambiente al fine di stimolare 
lo sviluppo di una coscienza collettiva che diventi “citta-
dinanza attiva”. A ciò si aggiunge l’allestimento di una 
mostra tematica aperta al pubblico, nella quale sono 
state coinvolte le scuole del lodigiano.

8.953,93 e

2.000,00 e
4.000,00 e
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I progetti conclusi

ASSOCIAZIONE GENITORI F. CAZZULANI - Lodi
“un ambiente rinnovato per la cultura”
Sistemazione dell’aula magna del Cazzulani, inaugurata il 
6 maggio 2018, per rendere più fruibili gli spazi e realiz-
zare un ambiente rinnovato per le iniziative culturali della 
scuola (saggi musicali, concerti ecc.) e per ospitare altre 
associazioni del territorio. La realizzazione ha previsto al-
cuni lavori di manutenzione e riqualificazione e l’acquisto 
di sedie e materiale adatto ad un’aula polifunzionale, tra 
cui un videoproiettore.

ASSOCIAZIONE CULTURALE BLU - Codogno
“teatro per una nuova giovinezza”
L’Associazione ha proposto un’iniziativa teatrale (da apri-
le 2018 a fine giugno 2018) presso la Casa di Riposo S. 
Chiara di Lodi rivolta agli ospiti presenti nella struttura.  
Tramite il teatro si è voluto stimolare la consapevolezza e 
la partecipazione delle persone anziane. 
Attraverso la drammatizzazione delle loro esperienze e 
dei ricordi è stato messo in atto un laboratorio teatrale 
che ha portato alla realizzazione di uno spettacolo intito-
lato “E lasciatemi divertire!” presentato il 1° luglio 2018.

3.599,83 e

880,00 e
1.750,00 e

11.257,17 e

2.500,00 e
5.000,00 e

CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO LODIGIANO - Lodi
“fu vera gloria?”
Progetto realizzato in partenariato con la Società Generale 
Operaia di mutuo soccorso di Lodi. Organizzazione di una 
mostra per divulgare le tragedie vissute nel nostro territorio 
durante il primo conflitto mondiale, coinvolgendo principal-
mente le scuole attraverso la presentazione di documenti 
originali del periodo, quali: oggetti, immagini, divise e car-
toline. Importante è stato il contributo da parte di diverse 
associazioni (l’Associazione Bersaglieri di Lodi, il Museo del-
la fotografia di Cavenago d’Adda ecc.) che hanno messo a 
disposizione del proprio materiale arricchendo così la colle-
zione presente nella mostra.

9.264,65 e

1.030,00 e
2.000,00 e
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I progetti conclusi

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA COLLODI - Sant’Angelo Lodigiano
“ripartiamo dalla Scuola”
Attraverso un accordo specifico la scuola dell’infanzia Vi-
gorelli ha ospitato gratuitamente per 3 mesi quei bambini 
le cui famiglie versano in condizioni economiche profon-
damente disagiate e che, per tale ragione, non hanno 
avuto la possibilità di frequentarla fin dall’inizio dell’anno 
scolastico. Nel periodo di frequenza è stata offerta a que-
sti bambini, attraverso personale specializzato, la possi-
bilità di apprendere e/o migliorare la conoscenza della 
lingua italiana, di migliorare l’autonomia e la capacità di 
relazionarsi, di conoscere le prime regole scolastiche, in 
vista del prossimo inserimento nella scuola primaria.

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ UNITRE - Lodi
“diamo (più) SenSo alla Storia”
Prendendo spunto dal Centenario della 1° Guerra Mon-
diale, sono state coinvolte Scuole e Comuni in un percor-
so di ricerca della verità storica e sono stati rivisitati alcuni 
concetti di fondo quali Guerra, Pace e Vittoria. Inoltre è 
stato dato un valore aggiunto al sacrificio di tutti i caduti 
per la Patria ed è stata lasciata traccia del lavoro svolto 
con una targa/stele da porre accanto ad ogni monumen-
to ai caduti, ed infine tutto il percorso svolto è stato rias-
sunto in una pubblicazione finale. 

2.512,28 e

960,00 e
1.200,00 e

41.922,51 e

15.952,50 e
20.000,00 e

PARROCCHIA NATIVITÀ
DELLA B.V. MARIA 

Castelnuovo Bocca d’Adda
“la chieSa 

di Santa maria”

ASSOCIAZIONE 
AMICI DELLA COLLODI
Sant’Angelo Lodigiano

“inSieme 
per creScere”

3.351,20 e

1.850,00 e
1.500,00 e

8.528,60 e

2.220,00 e
4.150,00 e
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I progetti conclusi

ASSOCIAZIONE ALCUBO 
Casalpusterlengo

“alcubo: caSa delle 
aSSociazioni

aSSociazioni di idee”

ASSOCIAZIONE MUSICALE
GERUNDIA 

Lodi
“centro di ricerca 

Storiografia muSicale”

ASSOCIAZIONE MONSIGNOR
LUCIANO QUARTIERI 

Lodi
“domenica è Sempre 

domenica”

8.442,73 e

2.000,00 e
4.000,00 e

9.833,20 e

3.507,50 e
4.500,00 e

31.558,92 e

10.290,00 e
15.000,00 e
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I progetti conclusi

tUtelA e VAlorizzAzione 
dell’AmBiente

COSTO PROGETTO
Costi rendicontati

DONAZIONI
Importo raccolto

CONTRIBUTO
Importo deliberato dalla Fondazione

PARROCCHIA 
S. MARTINO VESCOVO
San Martino in Strada

“rifacimento porzioni 
di tetto e rimozione 

amianto”

22.880,00 e

5.510,00 e
10.000,00 e

LA TELA DEL RAGNO
Lodi

“outdoor education
laboratorio 

all’aria aperta”

3.204,10 e

1.580,00 e
1.600,00 e

17.675,18 e

5.210,00 e
8.500,00 e

L’OFFICINA 
COOP. SOCIALE ONLUS

Codogno
“conlab - condividere

con tutti 
per conServare”

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI - Graffignana
“anche fuori Si impara”
Riqualificazione dello spazio esterno della scuola dell’infan-
zia parrocchiale, attraverso rimozione e sostituzione di due 
cancelli non a norma e predisposizione di un’area didattica 
con relativa copertura. Il tutto a consentito ai bambini di 
sperimentare più attività che spaziano dal gioco libero e 
organizzato, alle attività creative, all’osservazione della na-
tura, alla coltivazione e alla cura dei fiori e dell’orto.

10.663,60 e

2.520,00 e
5.000,00 e



37

CONTRIBUTO
Importo deliberato dalla Fondazione

VERBENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - Casalmaiocco
“emiSSion poSSible”
Grazie al progetto sono state acquistate attrezzature per 
il giardinaggio, al fine di ridurre  l’inquinamento acustico 
e dell’aria. Sono state coinvolte nelle attività di cura del 
verde alcune persone in situazione di svantaggio sociale.

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO RIVIVIPARCHI 
- Casalpusterlengo
“ambiente e SenSibilizzazione”
Miglioramento della fruibilità e della tutela ambientale del 
corso del Brembiolo nella parte più centrale di Casalpu-
sterlengo, per rendere più pulita e gradevole l’intera area 
e rafforzare la coscienza ambientale cittadina.

27.808,35 e

4.500,00 e
9.000,00 e

16.104,76 e

4.080,00 e
8.000,00 e

I progetti conclusi

FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS - Sant’Angelo Lodigiano
“riSparmio energetico 
e minor inquinamento”
Sono stati eseguiti interventi volti al risparmio energetico
e alla riduzione dell’inquinamento, installando un genera-
tore di calore a condensazione per aumentare l’efficienza e 
per un maggiore rispetto dell’ambiente.

56.120,00 e

13.720,00 e
25.000,00 e

AMICI DEL CUORE ONLUS - Casalpusterlengo
“a mici”
È stata realizzata un’oasi felina, una struttura unica nel suo 
genere al servizio del territorio, che mette in atto misure 
volte a favorire il benessere degli animali, il contrasto al 
randagismo ed un corretto rapporto uomo/animale.

42.365,30 e

9.000,00 e
15.000,00 e
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tUtelA del PAtrimonio 
storiCo ed ArtistiCo

ISTITUTO SUORE MISSIONARIE 
S. CUORE DI GESù - Codogno
“caSa natale di madre cabrini:
informatizzazione e Sicurezza”
Valorizzazione della casa natale di Santa Cabrini, situata 
in Sant’Angelo Lodigiano, attraverso la tutela dei beni di 
interesse storico ivi contenuti e l’informatizzazione (ag-
giunta di computer, stampante, allarme ecc.), per far co-
noscere al mondo la spiritualità ed il carisma di Madre 
Cabrini, oltre al suo contributo sociale e culturale in Italia 
e nei paesi di missione dove ancora oggi si continua la 
sua opera di solidarietà per i più poveri ed emarginati. 

10.478,58 e

2.809,00 e
5.000,00 e

PARROCCHIA DELLA B.V. MARIA LAURETANA 
IN RETEGNO - Fombio
“rifacimento copertura 
chieSa di San iSidoro”
Per evitare che la Chiesa, posta in località Borgo ed eretta 
nel 1669 crolli, è stato eseguito il rifacimento del tetto e 
il rinforzo strutturale dell’edificio, ubicato su una pubblica 
via fronteggiante abitazioni. 
Il Comune ha sollecitato l’intervento di ristrutturazione, 
per evitare la chiusura dell’edificio.

122.910,37 e

12.500,00 e
25.000,00 e

COSTO PROGETTO
Costi rendicontati

DONAZIONI
Importo raccolto

CONTRIBUTO
Importo deliberato dalla Fondazione

I progetti conclusi
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I progetti conclusiI progetti conclusi

CONTRIBUTO
Importo deliberato dalla Fondazione

PARROCCHIA MARIA MADRE DELLA CHIESA - Sant’Angelo Lodigiano
“antica bellezza”
Messa in sicurezza del tetto e restauro completo delle 
decorazioni delle pareti interne per ripristinare l’antica 
bellezza della Chiesa; rifacimento dell’impianto di illumi-
nazione per valorizzare l’armonia dell’interno, e dell’im-
pianto di riscaldamento con un minimo impatto sulla 
struttura e un netto abbattimento dell’inquinamento. 
Sono stati inoltre sistemati il confessionale e la fonte bat-
tesimale. Fondamentale è stato l’aiuto di un gruppo di 
volontari che si è reso disponibile per cooperare con i 
professionisti.

94.903,55 e

21.689,00 e
35.000,00 e

FONDAZIONE OPERE PIE
RIUNITE DI CODOGNO 

ONLUS
Codogno

“chieSa S. giorgio: 
500 anni da Salvare”

PARROCCHIA ASSUNZIONE
B.V. MARIA

Casalpusterlengo
“un tetto più Sicuro 

per la chieSa 
di vittadone”

69.935,56 e

12.500,00 e
25.000,00 e

59.400,00 e

10.200,00 e
20.000,00 e
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Testimoni dell’impatto sociale
Nel 2018, durante il periodo estivo, alcuni ragazzi delle scuole secondarie hanno intrapreso un’esperienza di 
alternanza scuola-lavoro presso gli Uffici della Fondazione. E così, grazie a Chiara, Michele, Alessia ed ele-
na abbiamo potuto raccogliere interessanti testimonianze di 4 progetti che si sono conclusi nel 2018 e che 
stanno riscontrando importanti esiti e apprezzamenti da parte della Comunità.

Testimoni dell’impatto sociale

L’Associazione nasce con l’intento di promuovere il diritto allo studio, contribuendo allo sviluppo completo 
ed armonico della persona attraverso il sostegno di attività culturali, formative, artistiche, sportive e ricreative. 
Si propone inoltre di finanziare l’acquisto di materiale a scopo didattico e di supportare progetti della scuola 
o dell’Associazione stessa con finalità solidaristiche.

sChool BreAk CAFe 
Il progetto ha permesso di riqualificare uno spazio interno della scuola per creare un laboratorio 
di “Sala e vendita” e attivare così una nuova articolazione per il triennio del percorso eno-ga-
stronomico. Si è voluto creare un luogo di aggregazione che permetta alla scuola di aprirsi al 
territorio e che venga messo a disposizione per incontri e rinfreschi.
Grazie al contributo sono state acquistate delle attrezzature per l’allestimento del bar, gestito 
dagli studenti sotto controllo dei docenti di materia e attivo durante le ore di lezione e le pause 

AssoCiAzione genitori einAUdi 
Via spezzaferri, 7 – lodi
age.ipseinaudilodi.edu.it
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pranzo. Non si tratta solo di una caffetteria: la vendita prevede 
piatti caldi e panini che i docenti possono acquistare a prezzi 
contenuti, utili a coprire i costi delle materie prime.
Il progetto si integra inoltre con altri laboratori già attivi 
presso la scuola, in particolare con quello di cucina, grazie al 
quale i ragazzi preparano torte e dolci da servire accompagnati 
con una buona bevanda.

Testimoni dell’impatto sociale

COSTI  10.009,40 e  •  Contributo 7.000,00 e  •  Donazioni 2.354,00 e
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Testimoni dell’impatto sociale

La Tela del ragno è un’associazione di promozione sociale nata nel 2016 da una ricerca pedagogica di un 
gruppo di genitori ed operatori sociali. L’idea alla base dell’associazione è l’educazione in natura, ritenen-
do questo il contesto di crescita ed il serbatoio di esperienze dirette migliori e più salutari per i bambini.
I tempi e i luoghi della natura consentono di sviluppare un ascolto individuale e relazionale profondo e 
spazioso, coinvolgendo ogni aspetto della persona: sensi, mente e cuore.

 

oUtdoor edUCAtion - lABorAtorio All’AriA APertA 
La sperimentazione outdoor vuole far sviluppare ai bimbi la loro sensibilità e la loro imma-
ginazione attraverso numerose attività, lasciandogli la possibilità di scoprire la natura che li 
circonda ma anche se stessi.  Sono stati realizzati presso la cascina Fanzago 16 laboratori 
all’aria aperta per bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, passando dalla psicomotricità 
alla conoscenza e spiegazione della vegetazione autoctona lodigiana.
È stato poi costruito un vero e proprio Giardino Sensoriale, grazie al quale i bambini hanno 

lA telA del rAgno 
     Via Castelfidardo, 22 – lodi
     la tela del ragno
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Testimoni dell’impatto sociale

potuto sperimentare i loro cinque sensi. Sono state posizio-
nate piante aromatiche, è stato creato un sentiero composto 
da diversi materiali da percorrere a piedi nudi; è stata realiz-
zata una galleria naturale con giochi di luce e le piante sono 
diventate la cassa di risonanza di alcuni strumenti musicali. 
Non è mancato il piacere di assaporare succulenti frutti com-
mestibili colti direttamente dalle piante nella campagna cir-
costante.

L’Officina è una cooperativa sociale di tipo B con sede a Codogno, che ha come principale obiettivo l’in-
tegrazione attraverso il lavoro di persone in situazione di disagio, soprattutto correlato a disturbi dello 
spettro autistico. Nasce nel 2015 per iniziativa di tre professionisti che hanno riscoperto il lavoro in modo 
nuovo grazie al legame e all’amicizia con alcune persone disabili e che insieme vogliono creare uno spazio 
inclusivo e sostenibile, competitivo e di qualità.

l’oFFiCinA CooPerAtiVA soCiAle onlUs  
via Angelo molinari 35 - Codogno
www.cooperativalofficina.it

COSTI  3.204,10 e  •  Contributo 1.600,00 e  •  Donazioni 1.580,00 e
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Testimoni dell’impatto sociale

Il lavoro prevede il confezionamento, l’assemblaggio e alcuni servizi per le 
aziende e attraverso queste attività di non eccessiva difficoltà, si riesce ad entrare 
in contatto con le emozioni dei ragazzi e suscitare in loro la voglia di mettersi in 
gioco. Secondario ma non meno rilevante è l’impegno della Cooperativa nella 
lotta contro gli sprechi, che si manifesta nel costante tentativo di ridare “nuova 
vita” ai prodotti esteriormente rovinati e quindi difficilmente vendibili sul mercato.

 

ConlAB
CondiVidere Con tUtti Per ConserVAre 
L’obiettivo specifico del progetto CONlab è stato quello di dare maggiori opportunità lavorative ai 
ragazzi coinvolti nelle attività dell’Officina, testando una filiera produttiva che potesse, in un secondo 
momento, creare nuovi posti di lavoro. Utilizzando il piccolo laboratorio che fa parte della struttura de 
Il Pellicano, a Castiraga Vidardo, è stato possibile trasformare prodotti ortofrutticoli che eccedevano 
dai consumi, rispondendo così ad una necessità emergente del territorio. Le fasi di lavorazione sono 

state svolte da una figura professionale, un volon-
tario del CRS, formata grazie al team di progetto 
e hanno portato alla creazione di nuove ricette. Al 
contempo questo progetto ha permesso di studia-
re il processo produttivo in modo dettagliato al fine 
di poter aprire un laboratorio anche presso la sede 
di Codogno e coinvolgere maggiormente tutti i ra-
gazzi. È stato infine registrato Il marchio “l’Orto di 
Tutti” , un brand per l’Agricoltura sociale lodigiana 
nato nell’ambito di “ Rigenerare valore sociale nel 
Lodigiano”, che mette sul commercio diverse linee 
di prodotti. Su richiesta è inoltre possibile persona-
lizzare le etichette in occasione di battesimi, cresi-
me o matrimoni.

COSTI  17.675,18 e  •  Contributo 8.500,00 e  •  Donazioni 5.210,00 e



45

Testimoni dell’impatto sociale

La Fondazione Santa Chiara che ha sede a Lodi pres-
so l’ex monastero di Santa Chiara, è attiva nel set-
tore socio-assistenziale e sanitario e fonda il proprio 
operato sull’utilità sociale dei servizi offerti, agen-
do senza alcun fine di lucro. La Mission che intende 
perseguire è quella di fornire le migliori prestazioni 
sanitarie e assistenziali agli anziani in condizione di non autosufficienza. La Fondazione gestisce al pro-
prio interno diversi servizi tra cui la Residenza sanitaria assistenziale con nucleo Alzheimer, il Centro diurno, 
l’assistenza domiciliare e alcune attività sperimentali.

 
PerCorso di riCerCA sUgli eFFetti dellA Pet therAPy 
La Pet Therapy è una pratica non farmacologica che esiste ormai da 7/8 anni. La Fondazione 
Santa Chiara ha deciso di sperimentarla con l’Associazione Dogbliss, che ha messo a disposi-
zione dei cani selezionati e formati appositamente per svolgere diverse attività con le persone 

anziane. L’intento era quello di verificare con prove 
scientifiche l’efficacia di questa particolare terapia di 
interazione animale-paziente; per questo sono stati 
coinvolti alcuni anziani ospitati presso la struttura ai 
quali è stato chiesto di partecipare ad incontri setti-
manali con i cani. Dopo qualche mese i dati, raccol-
ti ed elaborati da uno statista, hanno confermato le 
aspettative: la Pet Therapy ha prodotto riscontrabili 
effetti positivi sull’umore dei pazienti e la ricerca ha 
avuto tanto successo che i risultati sono stati pubbli-
cati su una rivista scientifica internazionale.

FondAzione 
sAntA ChiArA 

Via Paolo gorini, 48 lodi
www.fondazione-santachiara-lodi.it

COSTI  13.448,00 e  •  Contributo 5.000,00 e  •  Donazioni 3.090,00 e
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Welfare in Azione a Lodi

rigenerAre VAlore soCiAle nel lodigiAno
La Fondazione Comunitaria ha continuato il suo sostegno a favore di                              
RI-GeNeRARe vALORe SOCIALe, un progetto di cui è partner iniziato nel 2014 
e che vede coinvolti una  pluralità di realtà no profit,  profit ed enti del settore 
pubblico del territorio lodigiano. Un piano di lavoro congiunto avviato con il so-
stegno di Fondazione Cariplo, nell’ambito del Programma “Welfare in Azione”,  
per rispondere ai bisogni concreti della comunità e rimettere in circolo OPPOR-
TUNITà, OCCASIONI eD eNeRGIe.

ALCUNE IMMAGINI SCATTATE DURANTE LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO NELLE 4 AREE 

CASA  LAVORO  CIBO  PARTECIPAZIONE

RAFFORZA 
LE RELAZIONI

RIGENERA 
RISORSE ECONOMICHE 

NEL TERRITORIO

RIDÀ VALORE
A SPAZI E TERRENI

METTE IN CIRCOLO
ENERGIE E

PROFESSIONALITÀ

RIATTIVA
LA COMUNITÀ

SCOPRI DI PIù SU: 

www.rigeneralo.it
un progetto di
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Il bando 
Emblematici Provinciali
DI fONDAzIONE CARIPLO
Il Bando emblematici Provinciali è indetto annualmente da Fondazione Cari-
plo che, con l’appoggio della nostra Fondazione Comunitaria, individua quei 
progetti che per la loro dimensione e impatto sociale assumono un’impor-
tanza significativa per la comunità. In particolare con il Bando del 2018 
sono stati selezionati 5 progetti riguardanti ristrutturazioni di 
alcuni luoghi di aggregazione, come oratori e spazi di incon-
tro per affrontare problematiche specifiche legate alle dipen-
denze, nonché per creare ambienti familiari per gli anziani 
ricoverati. Nello specifico sono stati deliberati 500.000 euro, 
assegnati ai progetti che seguono. 

Il bando Emblematici

FondAzione oPere Pie riUnite
di Codogno onlUs
nUoVA FrontierA dell’AssistenzA 

Contributo

100.000,00 e

Costi

272.606,00 e

EntE bEnEfiCiario

Fondazione Opere 
Pie Riunite di Codogno 
Onlus - Codogno

monAstero delle 
CArmelitAne sCAlze
mAnUtenzione strAordinAriA del tetto 

Contributo

100.000,00 e

Costi

250.000,00 e

EntE bEnEfiCiario

Monastero 
delle Carmelitane 
Scalze - Lodi
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Il bando Emblematici

riqUAliFiCAzione
sPAzi esterni orAtorio

Contributo

100.000,00 e

Costi

300.000,00 e

EntE bEnEfiCiario

Parrocchia 
Assunzione della 
B.V. Maria - Somaglia

riCostrUzione CAmPAnile 
dellA ChiesA PArroCChiAle

Contributo

100.000,00 e

Costi

420.000,00 e

EntE bEnEfiCiario

Parrocchia dei Santi 
Gervasio e Protaso 
Martiri - Marudo

rise UP
nUoVi modelli Per ACComPAgnAre 
AdolesCenti e gioVAni Con ProBlemAtiChe 
di diPendenzA 

PARTNeR:

•	Azienda	Socio	Sanitaria	Territoriale	di	Lodi

Contributo

100.000,00 e

Costi

355.959,85 e

EntE bEnEfiCiario - Capofila

Famiglia Nuova 
Società Cooperativa 
Sociale Onlus - Lodi
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I nostri fondi

I nostri fondi
Il patrimonio della Fondazione è composto da diversi Fondi patrimoniali che sono stati costituiti negli anni, 
attraverso donazioni liberali da parte di privati cittadini o Enti territoriali. Il patrimonio è intoccabile ma grazie 
agli investimenti e al beneficio di scala, ogni anno il Fondatore ha a disposizione delle rendite che può desti-
nare ad attività no profit secondo le finalità preferite.
I Fondi aperti presso la Fondazione al 31.12.2018 sono 10 ed hanno le finalità di seguito descritte.

PATRIMONIO 

304.127,78 e

Fondo lUigi CorAzzA
Costituito con il patrimonio residuo della disciolta Fondazione 
Luigi Corazza, per perpetuare scopi e finalità benefiche del be-
nefattore: assicurare assistenza ai bisognosi ricoverati presso le 
strutture di assistenza per anziani di Maleo. 
In particolare sostenere le spese per il ricovero, l’assistenza 
medica specialistica, l’acquisto di ausili in favore di anziani ri-
coverati che versino in situazione di bisogno.

PATRIMONIO 

239.596,21 e

Fondo lino tollini
Costituito dalla moglie Lucia Galerati per interpretare la volon-
tà del marito Lino Tollini, fondatore della I.M.E. Spa, allo scopo 
di ricordarlo in modo degno e duraturo. 

PATRIMONIO 

105.597,90 e

Fondo FrAnCo grisi
Finanziare iniziative ed eventi di carattere socio-culturale-musi-
cale, comprese borse di studio destinate nell’ambito della cul-
tura e della musica, per onorare il ricordo del primo Segretario 
Generale della Fondazione.

PATRIMONIO 

54.453,67 e
Fondo ComUne di sAnt’Angelo lod.
Finanziare progetti di utilità sociale nel territorio del comune di 
Sant’ Angelo Lodigiano
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I nostri fondi

PATRIMONIO 

109.588,04 e

Fondo don leAndro rossi
Ricordare una persona sensibile alle tematiche giovanili e contri-
buire a mantenere la struttura di via Agostino da Lodi a Lodi, sede 
del Centro di Ricerca e della Casa alloggio per minori in difficoltà. 

PATRIMONIO 

185.786,01 e

Fondo ProVinCiA di lodi
Sostenere e permettere la continuità di progetti di utilità so-
ciale presenti sul territorio lodigiano, rispondendo ai bisogni 
della comunità.

PATRIMONIO 

1.333.910,53 e

Fondo gino e ClorindA Polenghi
Provvedere, nel rispetto dei principi religiosi, ad erogare as-
sistenza e beneficenza ai giovani bisognosi, in particolare nei 
Comuni di Codogno e Maleo.

PATRIMONIO 

23.030,00 e

Fondo CArlo dACCò
Fondo finalizzato al sostegno del Fondo di Solidarietà per le 
famiglie costituito dalla Diocesi di Lodi, e comunque per soste-
nere iniziative di utilità sociale.

PATRIMONIO 

323.635,12 e

Fondo sAn BAssiAno
Finanziare tutte quelle attività volte a promuovere la tutela e la 
valorizzazione dei beni storici, artistici, culturali di proprietà degli 
enti ecclesiastici presenti sul territorio della provincia di Lodi.

CONTINUA LA RACCOLTA A FAVORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE FAMIGLIE 
CONTRIBUISCI ANChe TU, donando attraverso la Fondazione Comunitaria

IBAN: IT 28 F 05034 20302 000000158584
Causale: “Fondo di solidarietà”

PATRIMONIO 

20.000,00 e

Fondo mAriA emiliA moro
Sostenere iniziative di utilità sociale e più specificatamente atti-
vità di associazioni, parrocchie, cooperative sociali, fondazioni 
e onlus in genere operanti sul territorio lodigiano, affini alle 
attitudini della Consigliera.
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Essere protagonisti

...un’opportunità per tutti!

Fare del bene
fino infondo
Il FONDO è uno strumento di grande utilità per chiunque voglia contribuire al benessere della 
comunità che ha a cuore: sostenendo una causa particolare, una determinata zona del proprio ter-
ritorio o un’organizzazione no profit di cui condivide obiettivi e attività.
Attraverso la Fondazione Comunitaria è possibile donare assicurandosi che le proprie volontà ven-
gano rispettate e beneficiando delle agevolazioni fiscali, nella massima trasparenza.

UN DONATORe PUò

Aprire un nuovo fondoDonare su un fondo esistente

PatrimonialeCorrente

Rendite 
del Fondo

Rendite 
del Fondo

A patrimonio* A disponibilità*

Progetti Che risPeCChiAno le tUe VolontÀ

Chi PUò FArlo?

enti PUBBliCiPArroCChie Aziende

FondAzionienti no ProFitPersone FisiChe

i VAntAggi di Un Fondo
SEmPLICITà
ECONOmIA
OTTImIzzAzIONE
SODDISfAzIONE
fLESSIbILITà
SICuREzzA

Essere protagonisti

CONTINUA LA RACCOLTA A FAVORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE FAMIGLIE 
CONTRIBUISCI ANChe TU, donando attraverso la Fondazione Comunitaria

IBAN: IT 28 F 05034 20302 000000158584
Causale: “Fondo di solidarietà”
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Essere protagonisti

oPPortUnitÀ Per CollABorAre 
Per partecipare al processo di sviluppo della comunità lodigiana, puoi scegliere di sostenere pro-
getti di utilità sociale, attraverso uno di questi strumenti:

PROGETTI IN CORSO
Partecipa alla raccolta fondi per la realiz-
zazione delle iniziative approvate

fONDI ATTIVI
Scegli tra le finalità dei fondi 
già costituiti

fONDI NuOVI
Stabilisci il nome e le finalità 
che preferisci

LASCITI
Lascia un’impronta indelebile
nella tua comunità

5x1000
Inserisci il codice fiscale dell Fondazione
nella tua dichiarazione dei redditi

LA fONDAzIONE
Supporta la Fondazione nelle sue attività
a favore del territorio lodigiano

Come donAre
BOLLETTINO 
su conto corrente postale numero 39797667

BONIFICO BANCARIO presso:

• banCa Prossima sPa
 iban: IT75X0335901600100000010657

• banCo bPm
 iban: IT28F0503420302000000158584

• banCa CentroPaDana CreDito CooPerativo   
 iban: IT75Q0832432950000000018127

• banCo Posta                                                         
 iban: IT10P0760101600000039797667

Donazione ON-LINE sul sito www.fondazionelodi.org

BeneFiCi FisCAli
Nello specifico una PERSONA FISICA può sce-
gliere se:
• detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo 

donato, fino ad un massimo complessivo annua-
le pari a 30.000 e (art. 83, comma 1 del D. Lgs. 
3 luglio 2017, n. 117);

•  dedurre dal reddito complessivo netto le do-
nazioni per un importo non superiore al 10% del 
reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 
del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117).

mentre un’IMPRESA può:
• dedurre dal reddito complessivo netto le dona-

zioni per un importo non superiore al 10% del 
reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 
2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
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I protagonisti

I protagonisti 
Apparentemente un elenco di nomi, nella sostanza tante persone che hanno generosamente dona-
to per rendere il lodigiano sempre migliore.
Un grazie speciale ad ognuno perché anche GRAzIe AL LORO AIUTO è STATA DATA LA POSSIBILI-
Tà A MOLTI PROGeTTI DI CONCReTIzzARSI

2f Service Srl 

A.C.L. s.a.s. di Parmigiani 

A.D.m. s.r.l. 

A.P.S. Proloco di Comazzo 

A.S.D. Polisportiva Oratorio Livraga 

A.V.I.S. borghetto Lodigiano 

Abbà Alessandro

Abbà maristella

Abbà Paolo

Achilli Chiara

Affaba Paolo

Aga Rossi Antonella

Agnelli Isabella

Agosti Enrico, Carnesella fausta 

Agosti Gianluigi

Aiolfi Lucia

Albanesi fabio

Albertosi Amiano

Albizzati Alessandra

Alboni Ezio

Ale.mar Coop. Sociale Onlus 

Altachiara s.r.l. 

Amato maria Lucia

Ambrosini Roberto, Lorusso francesca 

Amici del marajo 

Amici della Via Roma e del Centro 

Anelli Antonio

Anelli Giuseppe

Ansi Carmen

Antoniello Neldo

Antonioli Ennio

Arensi marina

Arensi marta

Arienti Agnese

Arigliano Vitantonio

Arona Luciana

Arrigoni maurizio

Ars Chemica s.r.l. 

Ass. Amicizia Italia Cuba

Associazione Industriali del Lodigiano

Associazione Comuni del Lodigiano 

Associazione fratelli Sea Onlus 

Associazione Gemellaggi Lodi 

Associazione Lodi Comune Solidale 

Associazione Lodi Vecchio Solidale 

Associazione Luigi Cesaris 

Associazione Naz.Combattenti e Reduci 

Associazione Oratoriani San fereolo 

Associazione per i diritti degli anziani 

Associazione Pierre

Associazione Progetto Insieme 

Asti Paolo

Astorri Ermanno, Gaeta Gabriella 

Audio Ohm di Tonani Caterina e C. srl 

Azienda Speciale Consortile 
del Lodigiano - Servizi alla persona 

Azzali Guglielmo

b.C.C. di borghetto Lodigiano

badiini Giacomina

badini Paolo

baffino Riccardo

baldini Chiara, Adoni Davide 

baldini Elisabetta

balsamo Jessica

balti Alessandro

balti bruno

balzari Laura

balzarini Lucia

bambini Loris

banca Centropadana Credito Cooperativo 

banca di Credito Cooperativo Laudense 

bandirali Giuseppe Renzo, Sali Lucia

bandirali marco

barbazza Sabrina

barbesta Piera

barbieri Alessandro

barbieri francesca

bardoni bruno Giuseppe

barillari Sonia

baroni Cristina

baroni Stefano

bassani Gabriella, Chizzoli bassano 

bassi Giuseppe

basso Ricci Elena

battaini Luigi, Palladini mariangela 

beghi fabrizio, menin Stefania 

beghi matteo

bellani Delia

bello marialuisa

belloni Isa

beltrame Carla, Spadon Luciano 

beltrami Daniela

bencivenga Antonio

benelli mattia

benelli Paola Rachele

bergamaschi Alberto

bergamaschi francesco

bergamaschi Giovanni Pietro

bergamaschi Rosa Nella, maffina Silvano 

bergomi Giovanni

bernasconi Tarcisio

bernazzani Silvano

bernocchi Angela

bernocchi Emanuele, Paolo e Giuseppe 

bersani Onorina

bertolotti Pietro

bescapè Domenico, montani Luigina 

bestway Europe Srl 

bettoni Anna maria, marconi matteo 

biancardi Paolo

bianchi Daniela

bianchi Emilia

bianchi Gaetano

bianchi michelina

biffi battista
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bigliani Viviana

bignami franco Luigi

bignami Norina

bignamini Secondo

bignamini Stefano

boaretto Alessandro, 
Rancati Lambri margherita 

boccardo Antonio

bocchioli Angelo, Ansi Carmen 

boccotti Giovanna

boerci ferruccio

boeri mariacristina

boffelli Lorenzo

bollani Roberto, bertoletti Laura 

bolzoni Angelo

bombelli Luciana, Tansini Andrea 

bona Elena

bona francesca

bonacini Elena Nora

bonacini Eva Laura

bonandrini benedetto

bonelli Pierantonio

bonfanti Giuseppe

bongiorni Angela

bonsai di Amato Lorenzo e Veronica 

borelli Giulia

bosoni Giuseppe

bosoni maria Angela

bossi Cristina

bossi marina, Tamburrano Ezio 

bottini Giovanni

bozza Rosaria

bracchi Giuseppe

bracchi Giuseppina

brandolese Paolo

brazzo Nicoletta

bricchi Angelo

brizzolari ferdinando

brocchieri Luigia

brugnoli Paolo martino

brunetto Sara, Ligi Luisa

brusoni marina

buoni Teresa

burinato mariagrazia

bussi Giuseppe

buttaboni Riccardo

Caccialanza Anna maria

Caccialanza Delfina

Caccialanza fernanda

Caccialanza Giuseppina

Cagni maria Gabriella

Cairati Riccardo

Caleffi Stefano

Calvi Angelo

Calvi federica

Cambiè Giuseppe, Tentori Giuseppina 

Cambrex Profarmaco milano s.r.l. 

Candia Carnevali maria Daniela

Cannizzaro Demetrio

Canova barbara, ferrari mario 

Cantoni Alessandro

Capasso Ciro

Capelli Giuseppe

Caperdoni Andrea

Cappelli Laura

Cappellini Roberto

Cappi Christel

Carboni marina

Caritas Lodigiana Diocesi di Lodi 

Carnevali Ezio

Carraro Alessandra

Carrera michela, maddè Dario 

Casali Cristiano

Casali Ernesto

Casamassima Vito, Pontillo Isabella 

Caserini Dario

Caserini maria Ilaria

Cassaghi Luigi, Tedoldi margherita 

Castellotti Carlo

Castellotti Silvana

Castelvecchio Giuseppe

Castino Adele maria

Castioni Carla

Castoldi Antonella

Cattaneo Angelo

Cattaneo francesco Serafino

Cattozzo Paolo, Salvini Glenda 

Cavallanti Osvaldo

Cavallino Srl 

Cecchi Annamaria

Cella Angela barbara

Centro Gruppo Volontariato Pensionati 

Centro Psico Sociale Casalpusterlengo 

Ceresa Antonio

Ceresa Enrico

Cesani Silvana

Chevallard massimo

Chiapasco Stefano

Chiarenza Andrea

Chiesa Andrea

Chiesa Angelo Giuseppe, Lampugnani 

Chignola Enrico, Lena Luigina 

Chioda Ambrogia

Chiodaroli bruno

Chiodaroli Carla

Chiodaroli Valentina

Chizzoli Gianfranco

Cibra Giacomina

Ciceri Enrico bruno

Ciceri Raffaella

Cighetti mario

Cigognini Ettore, Castellani marialuisa 

Cigolini Ilaria

Ciossani francesca, bettoni Anna maria 

Cipelletti Grazia

Cippelletti marialice

Circolo Arci 1° maggio 

Cirini Lia

Cisano Pietro, mazzarella Anna 

Ciusani Angela

Ciusani Antonia

Clerici Giorgio

Clerici Giuseppina

Co.Ge.D.

Cobo Elvana

Cogrossi Antonio, Cogrossi francesco 

Coldani Cecilia

Colnaghi Giuseppe

Colombini Emanuele

Colombo mario

Cominetti Teodoro

Comune di Casalpusterlengo 

Comune di Caselle Landi 

Comune di Cavenago d’Adda 

Comune di Livraga 

Comune di Lodi 

Comune di Lodi Vecchio 

Comune di Salerano sul Lambro 

Concardi Giorgio

Conti Laura

Conti maria Rosa

Conti Pierangelo

Continuus - Properzi Spa 

Corbellini Alberto, bertuzzi 

Cornaggia Costantino

Corni Angelo

Corpo bandistico G.Vittadini 

Corradi Angelo, Sudati barbara Celeste 

Cortellessa Giovanni, Pettinari Giuseppina 

Corvi Pietro

Cosmec snc di Polledri e Congiu 

Covelli Giuseppe

Cremonesi Anita

Cremonesi Antonia maria

Cremonesi mario

Cremonesi matteo

I protagonisti
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Croce Carlo, montanini Graziella 

Croce Giovanna

Croce Oscar

Crosignani Emilia

Curti Pierfrancesco

Daccò Colomba

Daccò Rosella, bigatti Claudio 

Dadati Pierluigi

Dalcerri milena

Dalle Donne Isabella maria

Dalloco Alessandro

Daluiso Sara

Danelli Daniela

Danova Antonio

De bernardi Giuseppina

De biasi Giovanni

De biasi Luca

De Prato bruno

De Santi Angela

De Vincenti Caterina

Decapitani Adriano

Dedè Alberto

Dedè Annamaria

Dedè Annunciata

Dedè Carla

Dehò mariagrazia

Derottia Vittorio

Devecchi Domenica

Di florio mariagrazia

Diocesi di Lodi 

Distante Simona

Dolci baci di Lomi Alessandro 

Donadelli Luigi

Donelli Alberta

Dordoni Emilietta

Dossena Giuseppina

Editoriale Laudense srl 

El Said Sadek Abou El Enein Khedr 

Abdelrahman

EmL srl 

Emmanuele Carlotta e Luciano 

Emmanuele Coop.Sociale a r.l. 

fabiano Daniele

fabiano Simone

faelli Simone

fam. badiini-Pisaroni 

famiglia Nuova Soc.Coop.Sociale 

fare Valentina

farina francesca

farmacia Chevallard di Gabri Dr.Paolo 

farmacia ferraresi

fasani Emanuele

fasola mauro

fedegari Raffaella

fedeli maripiera

fedeli Sergio

ferraguti marco Luca

ferrari Andrea

ferrari Daniela

ferrari Emanuela

ferrari Enrica

ferrari Ernesto

ferrari Giannina

ferrari Giovanna

ferrari Patrizia

ferrari Pierangelo

ferrari Pierluigi

ferrari Raffaella

ferrari Santa, Valenti Elisa 

ferrario Giuseppe

ferraroni monica, bassi franco 

fiazza Angelo Domenico

fico Gelsomina, Girtanner Daniele 

fiorani Luisa Assunta

fiorentino Grazia

fioretto Luigi Angelo

foletti marco

fondazione Comm.Giovanni Vittadini 

fondazione maria Cosway 

fondazione Snam 

fontana Giancarla

fonte Antonio

forlani Girolamo

forlani Impianti s.r.l. 

formenti Giulio Paolo

fornaroli Teresa

forti Grecchi Annamaria

frate Giovanni

frati Assunta maria

furiosi Vittorio

G.A.S. blod basso Lodigiano 

G.A.S. Lodigiano 

G.A.V.E.m. 
Gruppo amatori veicoli d’epoca 

Galletti Nemo

Galletti Sergio

Galli Roberto

Galluzzo marianna

Galmozzi Luigi

Gambarana Dina

GAP Lodigiano 

Garatti Giuliana

Garbarini matteo

Garbelli Clara Anna

Garbelli fausta

Garotta Lorenzo

Garrone Alessandro

Gasperini Gianmaria

Gatti Gabriella, Camuri Giacomo 

Gatti Luigi

Gazzola Gabriella

Gazzola Luigi Carlo

Gazzola Paolo

Gazzola Piergiacomo

Ge.bo Snc di Geroni e bottani 

Gemini Germano maria

Generani Tina

Gennari maddalena

Germani Luigi

Germani Pietro

Geroli Sergio

Gestione Servizi Srl 

Ghezzi marco

Ghidelli Stefano

Gibertini Giuseppe

Giomo Patrizia

Giori Andrea maria

Giovanetti Antonio

Gnocchi Antonella

Gnocchi massimo

Goglio Cinzia

Goisis mario

Goldaniga mariella

Gorla Paolo

Gorla Pietro

Gorla Roberto

Gorla Stefano

Gozzini Antonio

GP Raptorunners Lodi Vecchio 

Grecchi Giovanni

Grecchi Giovanni battista

Greco Anna

Griffoni maria Dolores

Gruppo cinofilo di Lodi 

Guadagni Eros

Guarino marcella Patrizia maria

Guarneri maria Carla, ferrari mario 

Guarneriagri s.s. 

Guerrini Anna

Guerrini marco, mauro Carmen 

Gulinatti Luigi

I Galimberti fornai Pasticceri 

I Ricci Associazione Culturale 

Iannelli Deborah, Pavesi umberto 

Ighina Salvatore

Il Pellicano soc.coop.sociale 

I protagonisti
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Il Triangolo Giallo 

Intesa Sanpaolo Private banking 

Introppi Roberta

Invernizzi Srl 

Istituto figlie dell’Oratorio

ITCG bassi classe 1L

Kolotilova Nataliya

L.G. Italia Srl 

La fortezza s.r.l. 

Labbadini Giorgio, Decio Annamaria 

Lacchini Giovanni battista

Laini Gianfranco

Laini Stefano

Lambri Antonio

Lambri Enrica

Lambri Giuseppe Livio

Lambri marilena

Lampugnani Giovanni

Lanzani Alessandro

Lavanderia Industriale Cipelli s.r.l. 

Lelia onlus 

Lentischio Ilaria Eliana

Leoni Gianfranco

Leuci Antonio, Tamiazzo Tiziana 

Leva Pierluigi

LG Lavorazioni Grafite srl 

Line Servizi per la mobilità Spa 

Lions Club Lodi Host 

Lions Club Lodi Torrione 

Lions Club S.Angelo L. madre Cabrini 

Liuzzi martino, Cantarello Simona 

Livraghi Angelo

Lomi francesco

Lomi Stefania

Lopez Conchita

Losi Andrea

Losi Giuseppe

Losi Luigi

Losi maria Teresa

Lucarini Paolo

Lucchi mariella

Lucini Ettore

Lucini Paioni Giovanna

Lumachi Vittorio

Lunati Eva

Lunghi Elena

Lunghi maria Luisa, Rusconi Vittorio 

Lupi Livio francesco

Lupi Pierluigi

m.A.SC.I. 

m.E.I.C. 

macchi Emilia

macchini Enrichetta

macovei beatrice

maddè Tania

madonini Anna

maffina Luigi

maggi Natalina

maglio Giuseppe

magnani Alessandro

maiocchi Giuseppe

maisano beatrice

malaspina maria Luisa

maloni Antonio, boni maria 

manca Ivana

mancini Pietro

manfrin Luigi Impianti 

manzoni Angela

manzoni Giovanna

marazzi marina

marchesi Angela

marchesi Annamaria

marchesi Gianmaria

marchesi maria

marchesi Riccardo, fiorani marialuisa 

marcolin Stefania

mareno Giuseppe

mariani Donata

mariani Rosella

mariconti barbara

marinoni francesco

martani Giuseppina

marubbi Osvaldo

marzi Carlo Giovanni, manca Rosella 

marzi Giuseppina

mascheroni Giuseppe

mascheroni mariangela

mascolo Iolanda

mascolo Vittorio, baronchelli Caterina 

masiello Olimpia

massari Edmondo

massari Giuseppe

massari urbano, Ghiglietti Caterina

mattea Piercarlo

mauri mauro

maurichi Andrea, Canova Silvia 

mazzetti Antonio

mazzetti francesca

mazzocchi fiorenzo

mazzola Lucia

mazzoletti Alessandrina e mariateresa 

mazzoletti Paola

mazzoletti Rita

mazzucchi maria Grazia

meazza Andrea

meazza Giuseppe

medaglia Elena

medri mario, bellani Ernestina 

menin ugo

merigo Elena

merli Luigi

merli marco, ziliani Alessandra 

merli maria

merli Paolo

merli Sante

merli Silvia

merlini Italo

micrani Rodolfo

microcosmi Soc.Coop.Sociale 

milanesi Roberto

milani Giuseppe

milani Stefano

milzani Aldo

minoia marco

mLfm Onlus 

moglia Vittorio, Costaggiu Elisabetta 

molinari zootecnica di molinari massimo 

molinelli Guido

mollificio Imma Srl 

mondani Alberto

mondani Riccardo

monsani Sara

montanaro Angela

montemezzani Giampiero

montini Carlo

montoli Gabriele, Cinquini Tiziana 

moro federico

moroni Orestemaria

moroni Paola

moschini Nicola

movimento Studenti di A.C. 

murelli Silvano

mussida Attilia

muzzi margherita

Negri Annalisa, beghi Rachele 

Negri Gabriele

Negri maria Rosa

Negri Natascia

Negri Romano

Negri Tiziana

Negroni maria Teresa

Nespoli maurizio

Nicoletti Giuseppe

Nicolini marinella

Nicolosi S.r.l. 

Novazzi francesco

I protagonisti
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I protagonisti

Nuova CO.VI.OPE. 

Occhiato Eleonora

Oldani Ernestino

Oldani mauro

Oltolini Stefano

Onoranze funebri marni Srl 

Oppizzi Viviana

Orsi Angelo

Orsi Giovanna, Salvaderi Guido 

Orsi Luigi

Orsi maria Cristina

Pacchioni Adele, Cividati Giovanni 

Pacchioni manfredo, Chioda Lucia 

Pacchioni michele, moscovali Anna 

Padovani Claudio

Pagani Antonio

Pagani Giovanni battista

Pagani Giuseppina

Paganini Giuseppe

Paladini Claudia

Palladini Giovanni

Pallavera ferruccio

Palloni Enrica

Panteghini marco

Papagni Aldo

Parafarmacia Dr.ssa fedeli monica srl 

Parazzi mauro

Parizzi Paolo

Parmigiani Eugenia

Parolini marco

Parrocchia S.Lorenzo martire 

Partecipanti Open Day CRS 

Pasetti Angela

Passerini Cristiana

Passerini Iginio

Passerini Pierantonio

Passolunghi Antonio, zanaboni Isabella

Pavesi Giancarla

Pavesi Gloria

Pazzaglia Walter

Peccenati francesco

Pecenati Alessandro

Pecenati Rosangela

Pedrali Gabriele

Pedrazzini Alessandro

Pedrazzini marina

Pedrinoni Luigi

Pellegri Emilio

Perez Piero Paolo, Prandini manuela 

Pernatsch Amedeo e Angelo s.s. 

Pernatsch Antonio

Perniceni bassano

Perolini Luciano

Peviani Alessandra

Peviani barbara

Pezzi Vittorio

Piccoli Plast s.r.l. 

Picone Pietro

Pieri Loretta

Pignatelli Emma

Piovan masiero Imelda

Pirola umbertina

Piroli Anna

Pizzamiglio Carlo

Pizzocri massimo

Polenghi Antonio

Polenghi maria Elena

Polenghi miriam

Polvara Sonia

Prandi Paolo

Premoli Anna

Putti Laura

quadraroli mario

quartieri Domenico

quartieri mariangela

Racchi marco, Corsini Emanuela 

Racconi Paolo

Ragni Lucia

Ramella Carlo

Rancati Lambri Livia

Rancati Lambri maria Luisa

Rancati Lambri maria Teresa

Rancati maria

Rancati Sergio

Rapetti Raffaele, Colangelo Caterina 

Rapetti Rossella

Rasini Amelia

Ravera Rina

Ravizza Annamaria

Rebughini Piera

Ricaboni Serafino e miriam 

Riccaboni Andrea

Riccaboni Luciana

Riccardi Enrico

Riccardi Riccardo

Ricci Giovanni battista

Riminitti Edoardo

Rizzi Arredamenti snc

Rizzi Luca Giuseppe

Rizzotti marino Oreste

Roberti Rossana

Romano maria

Ronga Giuseppina

Rossetti Claudia, Cinquini Silvio 

Rossetti Giuseppe

Rossetti Loredana

Rossetti Sabrina

Rossi franco

Rossi michele

Rossi monica

Rossi Pierluigia

Rota Andrea, barzaghi Patrizia 

Rotary Club Adda Lodigiano 

Rozza Claudia

Rubinetti maria Teresa

Rubolini Diego

Rusca bruno

Ruta mario

Sabbioni Giuseppina

Sacchi Giovanni

Saino Antonio Tommaso

Sali Lucia Carla

Salvaderi Simone

Salvi marco

Sancassiani Enzo

Santus Giuseppina

Sbarufatti Claudia Antonia

Sbarufatti fausto Giuseppe

Sbarufatti Giancarlo Roberto

Sbarufatti Rita

Sbarufatti Valerio

Sbirziola maurilio

Scalmani mariacarla

Scarpanti Emilio

Schiavenato Giuseppe

Schiavini Giuseppina

Schiavini Pietro

Scotti Alessandro, Galmozzi maria Rosa 

Scotti Annamaria

Scotti Dossena maria

Scotti mirella

Scotti Raffaella

Secomandi Simona

Sellone Rosaria

Sergiampietri Cristiana

Severgnini Chiara

Severgnini Luciano maria

Siboni Luigi

Simeoni Ermanno Srl 

Sindacato Pensionati Italiani 

Sirio Srl 

Sobacchi Carmen

Soc.Agricola baronchelli Pietro e figli 

Soc.Agricola mulino di Prada 

Soc.Agricola Rocca fratelli 

Soc.Agricola zanaboni 
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Soc.Coop. Sociale Le Pleiadi Servizi 

Soffientini Antonietta

Solana s.p.a. 

Soldati Luigi

Sommariva Emilio

Sommariva Giuditta

Soriente Livia

Sostenitori AbC..zeta Soc.Coop.Sociale 

Sostenitori Ass. musicale Gerundia 

Sostenitori maiSoli Onlus 

Sozzi marina

Spingardi Eugenio, Raggi m.Antonietta 

Spoldi Arcangelo

Spoldi fiorenzo e  Ornella 

Spoldi Gianni

Spolti Rinaldo

Steffenini maria Adele

Stringhetti Gian Emilio, Comizzoli maria 

Stringhini Giuseppe

Subitoni bianca

Suez Trattamento acque Spa 

Tacchinardi Thea

Tacconella Elisabetta

Tagliaferri Valerio

Tansini Alberto

Tansini Giuseppe

Tarenzi Giuseppe

Tarenzi maria

Tassielli maurizio

Teatro urlo 

Telli Carlo Giovanni

Telli michela

Temporin Layla

Tenca Ernesto

Tentori Annarosa

Terragni Rosangela

Tiberi Sandro e Ella 

Tielle Segnaletica di Toninelli s.n.c. 

Tipografia Stella s.n.c. 

Tirelli Valentino

Tironi Roberto

Todisco fabio

Tomasso maurizio

Tortini Angelo

Toscani Rosanna

Tremolada Paolo, Ronchi Angela 

uggè Abele

uggè Agnese

uggè mario e Agnese 

uggè zaverio

uggeri Ornella

uggetti Claudio

Vailati Ercole

Valerani Roberto, Negri Elda 

Valli Pierina

Vanelli Andrea

Vanelli Giovanni

Veluti Giuseppe

Veneroni Carlo

Venturini Gianpiero

Verdissimo di Gozzini Piermario 

Veschi Giovanna

Vezzoli marta e Vitari bruno 

Vicardi e C. 

Vicardi Giuseppe

Vicario Viviana

Vigevano maria Luisa

Vignali Anna Luigia, Lacchini Jessi 

Vignati Agostino

Vignati Lidia, Virtuani Vittorio 

Visigalli bernardo martino

Visigalli Enrico, bonvini Antonietta 

Vitale Alberto

Vitaloni Domenico

Vrublevska Hanna

zambarbieri Eleonora

zambarbieri fausto

zambarbieri Giambattista

zambelli Anna

zamboni Palmira

zampedri Damiano

zanaboni Angelo, bianchi maria Grazia 

zanelotti Ambrogio

zanoni Antonello

zanotti Luigina

zappalà Olimpia

zazzera Aleardo

zazzi Impianti s.r.l. 

zeller Plastik Italia Srl 

zeni monica

zignani fabio

zoppetti francesco

zuccotti Elga Alessandra

Siamo felici di veicolare 
i VOSTRI DESIDERI e RIfLETTERLI 

in AzIONI concrete sulla COmuNITà
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ATTIVO
 2018 2017
A) IMMOBILIZZAZIONI 95.627,95 135.306,58
Immobilizzazioni materiali 95.627,95 135.306,58
B) ATTIVO CIRCOLANTE 18.655,839,41 19.748.112,93
Investimenti in titoli di stato 2.305,231,25 2.645.872,94
Investimenti in obbligazioni 1.338.878,75 1.422.780,50
Altri investimenti (Perpetual) 37.251,50 94.653,00
Crediti 462.059,10 764.871,74
Fondi comuni di investimento 2.363.096,45 2.406.478,03
Polizze assicurative 595.055,54 595.055,54
Azioni 5.000,00 5.000,00
Gestioni patrimoniali 11.060.487,27 11.668.189,64
Denaro e valori in cassa 2.208,97 5.816,37
Depositi bancari e postali 474.570,58 127.395,17
Certificati di deposito e buoni a risparmio 12.000,00 12.000,00
C) RATEI E RISCONTI attivi 59.588,38 65.531,84

TOTALE 18.811.055,74 19.948.951,35

PASSIVO
 2018 2017
A) PATRIMONIO NETTO 17.413.260,24 18.390.495,55
Fondi patrimoniali 17.502.776,28 17.500.000,00
riserve -89.516,04 890.495,55
B) DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ 159.226,43 242.382,74
Disponibilità per erogazioni 140.817,52 70.090,79
Disponibilità per attività erogative 14.953,65 39.145,00
Disponibilità per gestione 3.455,26 133.146,95
C) FONDO IMPOSTE 500,00 300,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 30.851,97 26.343,15
E) DEBITI 1.198.384,49 1.280.986,11
Debiti per contributi ancora da pagare  1.165.343,97 1.156.168,18
Debiti verso fornitori 2.209,97 20.667,10
Debiti tributari 2.469,27 3.011,82
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.889,68 3.129,83
Nei confronti del personale 0,00 3.696,00
Liberalità in attesa di accettazione 9.460,00 2.295,00
Altri debiti 16.011,60 92.018,18
F) RATEI E RISCONTRI PASSIVI 8.832,61 8.443,80

TOTALE 18.811.055,74 19.948.951,35

bILANCIO AL 31 DICEmbRE 2018

stAto PAtrimoniAle

>
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  2018 2017
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
da depositi bancari e postali  26,20 92,13
da investimenti mobiliari  215.322,59 801.253,37
 Totale (I) 215.348,79 801.345,50 
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
costi bancari e postali  65.848,91 84.702,16
svalutazione titoli e partecipazioni  968.173,95 204.325,53
imposte sull’attività finanziaria e patrimoniale  41.866,61 97.376,41
oneri finanziari  0,00 0,00
 Totale (II) 1.075.889,47 386.404,10
 risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (i-ii) (a) -860.540,68 414.941,40
 *) destinato alle erogazioni 128.562,43 97.166,40
 **) Destinato a attività gestite direttamente -11.867,80 296.400,93
 ***) destinato a patrimonio o riserve -977.235,31 21.374,07
 ****) in attesa di destinazione 0,00 0,00

B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
proventi  988,62 4,38
oneri  17.706,06 586,05
 risultato economico delle partite straordinarie (b) -16.717,44 -581,67
 *) Destinato alle erogazioni 0,00 0,00
 **) Destinato a attività gestite direttamente -16.717,44 -581,67
 ***) destinato a patrimonio o riserve 0,00 0,00

C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI
III) ENTRATE DA RACCOLTA FONDI
liberalità  1.065.500,14 1.098.667,07
 totale della raccolta fondi (c) 1.065.500,14 1.098.667,07
 *) Destinato alle erogazioni 961.105,43 1.001.362,08
 **) Destinato a attività gestite direttamente 104.394,71 97.304,99
 ***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00 0,00

D) ENTRATE DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
proventi da attività accessorie  0,00 0,00
 risultato economico delle attività accessorie (d) 0,00 0,00

E) ALTRE DISPONIBILITÀ PER L’ATTIVITÀ EROGATIVA
contributi revocati  400,05 15.465,76
 totale altre disponibilità per l’attività erogativa (e) 400,05 15.465,76
 totale diSponibilita’ per erogazioni (a*+b*+c*+d*+e) 1.090.067,91 1.113.994,24

F) EROGAZIONI
per attività istituzionali  1.043.532,53 1.285.693,29
per attività connesse  0,00 0,00
 totale erogazioni (f) 1.043.532,53 1.285.693,29
 aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni 46.535,38 -171.699,05

rendiConto dellA gestione 
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  2018 2017
 totale diSponibilita’ per attività diretta (a**+b**+c**d**) 75.809,47 393.124,25
MATERIALE DI CONSUMO  16.527,82 21.704,67
materiale di consumo  16.527,82 21.704,67
Servizi, conSulenze, e preStazioni profeSSionali  35.489,43 38.615,03
servizi  11.163,64 11.794,66
consulenze  183,00 1.722,50
prestazioni professionali  19.422,69 20.444,79
installazione, manutenzione e riparazione  4.720,10 4.653,08
GODIMENTO BENI DI TERZI  23.582,52 22.557,98
godimento beni di terzi  23.582,52 22.557,98
PERSONALE  84.167,28 84.233,23
retribuzioni  63.766,47 63.511,40
accantonamento tFr  4.508,82 4.358,50
contributi previdenziali e assicurativi  15.841,36 14.730,68
rimborsi spese  50,63 1.632,65
AMMORTAMENTI  19.726,13 16.957,80
ammortamenti beni materiali  19.726,13 16.957,80
ONERI DIVERSI DI GESTIONE  24.950,87 84.913,38
IMPOSTE (DEDUCIBILI E INDEDUCIBILI)  1.057,11 1.129,46
SOPRAVVENIENZE PASSIVE  0,00 0,00
 totale oneri per attività gestite direttamente 205.501,16 270.111,55
 aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente -129.691,69 123.012,70

 risorse destinate a riserva o patrimonio (a***+b***+c***) -977.235,31 21.374,07
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notA integrAtiVA
Criteri di formazione
Il bilancio segue l’impostazione adottata negli esercizi precedenti. 
La nota integrativa, redatta in forma abbreviata, costituisce, con lo 
Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione, parte integran-
te del bilancio. La gestione finanziaria e patrimoniale ha prodotto 
un risultato positivo di E 414.941,40 che è stato destinato all’e-
rogazione e alla copertura delle spese di gestione della struttura.

1. stAto PAtrimoniAle

ATTIvITA’

Immobilizzazioni materiali: mobili e attrezzature per ufficio, Mac-
chine e impianti e Attrezzature varie, sono state iscritte al costo di 
acquisto e rettificate dalle corrispondenti quote di ammortamen-
to, imputate a rendiconto gestionale.

Investimenti in titoli di stato-obbligazioni-altri investimenti: 
sono valorizzati al valore di mercato al 31.12.2017. 

Crediti   
Credito per liberalità da ricevere: credito nei confronti della Fon-
dazione Cariplo in parte per le erogazioni sul territorio relative a 
progetti già approvati e in attesa di rendicontazione e in parte 
per il contributo alla Giornata della Filantropia, nei confronti del 
Comune di Lodi quale contributo di Fondazione Cariplo sul pro-
getto Rigenerare Valore Sociale.
Altri crediti: nei confronti della proprietaria degli uffici di Corso 
Vittorio per deposito cauzionale.

Fondi Comuni di Investimento: trattasi di Fondi Comuni Azio-
nari Euro Europa. Sono stati valorizzati al prezzo di mercato al 
31.12.2017. 

Polizze assicurative: investimento in polizze assicurative gestio-
ne separata (Popolare Vita - Gesav Generali) al valore storico.

Azioni: partecipazione nella Investimenti solidali spa di Codogno 
che ha per oggetto micro-finanziamenti e prestazione di servizi a 
enti no-profit

Gestioni patrimoniali: costituite da “Vip Profilo 3/4” Banca Aletti 
e “Mix 20 Dinamica” Intesa Sanpaolo Private Banking

Ratei attivi: relativi alla quota di competenza dell’esercizio 2017 
delle rendite che verranno incassate nel 2018 su investimenti in 
titoli.

Risconti attivi: relativi alla quota di competenza dell’esercizio 
2018 della locazione del server, dell’assistenza software e del ca-
none di locazione degli uffici di Corso Vittorio.

PASSIvITA’

Fondi patrimoniali: sotto questa voce sono stati inseriti: il Fondo 
di dotazione iniziale, il Fondo comune costituito da tutte le risorse 
destinate a patrimonio raccolte tramite bandi e da altre donazioni 
pervenute a patrimonio, Fondi nominativi e Fondo Sfida Cariplo.

Disponibilità per erogazioni e attività erogative: costituita 
dalle somme che la Fondazione ha a disposizione per le attività 
erogative.

Disponibilità per gestione: residue disponibilità da destinare alla 
gestione del progetto Rigenerare Valore Sociale, alla Giornata del-
la Filantropia e alla gestione della struttura.

Trattamento di fine rapporto: adeguato al credito maturato nei 
confronti del personale dipendente. 

Debiti per contributi ancora da pagare: residui debiti verso le 
realtà no profit destinatarie dei bandi emessi il cui contributo verrà 
pagato sulla base della rendicontazione che dovranno produrre. 

Ratei e risconti passivi: ratei passivi relativi alle quote di com-
petenza dell’esercizio degli emolumenti e contributi che saranno 
liquidati nel corso del 2018.

2. rendiConto dellA gestione
Gestione finanziaria e patrimoniale: il saldo positivo è sta-
to destinato all’erogazione e alla copertura delle spese di 
gestione.

Attività erogativa: il saldo negativo è costituito dall’utilizzo 
di fondi accantonati negli esercizi precedenti.

Gestione della struttura: i costi sono stati coperti con le 
entrate dell’esercizio corrente.
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relAzione del Collegio dei reVisori 

Il Bilancio, composto dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto 
gestionale e dalla Nota integrativa, è stato messo a disposizione 
dei revisori per le loro incombenze di controllo.

I revisori attestano ed osservano quanto segue:

•		 il	Rendiconto,	redatto	in	conformità	delle	vigenti	normative,	è	
stato oggetto di verifica da parte dello scrivente Collegio.

•		 Le	singole	voci	dello	Stato	patrimoniale	e	del	Rendiconto	del-
la gestione, nonché le informazioni esposte nella Nota Inte-
grativa, concordano con le risultanze della contabilità, la cui 
regolare tenuta è stata da noi riscontrata.

•		 Gli	schemi	di	Bilancio	previsti	dal	codice	civile	sono	stati	op-
portunamente adattati alla differente realtà della Fondazione 
quale “Ente non commerciale”.

•		 I	 criteri	 di	 formazione	 e	 valutazione	 risultano	 correttamente	
applicati con il consenso dei revisori ove richiesto.

•		 La	 Nota	 integrativa	 che	 correda	 il	 Bilancio,	 predisposta	 dal	

Il bilancio

Consiglio di Amministrazione, esime da ulteriori considerazio-
ni sull’andamento della gestione.

•		 La	 valutazione	delle	 voci	di	bilancio	è	 stata	 fatta	 ispirandosi	
a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva 
della continuazione dell’attività.

•		 Gli	investimenti	in	titoli	di	stato	e	obbligazioni	sono	opportu-
namente iscritti nell’attivo circolante e valutati al loro valore al 
31.12.2017.

•		 L’attività	della	fondazione	è	stata	tutta	indirizzata	al	persegui-
mento di fini di beneficenza e di pubblica utilità, esclusa ogni 
attività ai fini di lucro ed è stata svolta nel rispetto dei principi 
statutari, in aderenza ai bandi approvati dal Consiglio di Am-
ministrazione indirizzati alle Associazioni ed Enti operanti sul 
territorio.

Premesso quanto in precedenza esposto, il Collegio ha espresso 
complessivo parere positivo sul Bilancio per l’esercizio chiuso al 
31.12.2017 che rappresenta adeguatamente la situazione patri-
moniale economica e finanziaria della Fondazione. 

La versione integrale di: Bilancio, Nota integrativa e Relazione dei Revisori 
è disponibile sul sito: www.fondazionelodi.org
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Un particolare ringraziamento a:

FONDAZIONE CARIPLO
per il supporto e la collaborazione

STUDIO ASSOCIATO MASSA - MADONINI - DOVERI
per l’assistenza gratuita prestata nella elaborazione paghe e formalità inerenti

CSV LOMBARDIA SUD - SEDE TERRITORIALE DI LODI
per la collaborazione prestata alla diffusione dei nostri bandi

SOLLICITUDO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LODI
per la disponibilità e la competenza nella elaborazione delle stampe del rapporto 
annuale e di tutte le altre pubblicazioni

IL CITTADINO
per l’attenzione riservataci nella pubblicazione e divulgazione della nostra ope-
ratività.

ringraziamo inoltre il dr. Pierluigi Carabelli dello Studio Associato Minoja - 
Carabelli di Lodi per la consulenza prestata.

Per le fotografie si ringraziano gli enti beneficiari, i fotografi borella, Cavalleri e 
ribolini e la redazione de “il Cittadino”.
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