SUCCESSI E CONQUISTE DELLA
FONDAZIONE NEL MONDO SCOLASTICO
“Spesso le grandi imprese nascono da piccole opportunità” (Demostene)
Emozione e successo per la Fondazione ricevuta
dal Capo dello Stato lo scorso 12 ottobre a
Roma. L’invito è nato per onorare un originale
lavoro svolto dal gruppo delle classi terze a. s.
2006-2007 della scuola secondaria di Guidizzolo
e Medole. Il lavoro, sul progetto “Scuola, Arte,
Teatro “in Riciclaggio” presentato al concorso
“Immagini per la terra” promosso dalla Green
Cross, ha ricevuto la Menzione d’Onore. Così è
nato il viaggio a Roma con il gruppo di ragazzi, gli
operatori che hanno contribuito alla realizzazione
del progetto e la presidente della Fondazione.
“E’ stata una bella esperienza, non da tutti...
ringraziamo la Fondazione”, rammentano
entusiasti i nostri ragazzi premiati. La
cerimonia si è svolta all’interno dei giardini
del Quirinale coronata da una straordinaria
orchestra di giovanissimi musicisti, guidata
dalla conduttrice televisiva Sveva Sagramola.
Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano si è
complimentato con l’intero corpo di giovani
scolari augurando loro repliche di successi.

L’emozione più gradita è stata l’autorevole
voce dell’Onorevole Premio Nobel Rita
Levi Montalcini che, porgendo la mano
alla presidente Desirée Bombana, si è
complimentata per il risultato raggiunto e
per l’opportunità che offre ai giovani di oggi.
La Fondazione, atta a promuovere gruppi di
laboratorio creativo-espressivo negli Istituti
Scolastici, intende diffondere la conoscenza del
proprio operato, attraverso la partecipazione a
concorsi nazionali che mettono in luce i progetti
svolti durante l’anno scolastico. L’iniziativa a
tutt’oggi è stata fruttifera poichè, esiste da un paio
di anni e ha già ricevuto lodevoli riconoscimenti.
Anche per l’anno scolastico 2007-2008 la
Fondazione prosegue il progetto “Storia, Arte,
Teatro “in Riciclaggio” presso la scuola secondaria
Padre Costanzo Beschi di Castiglione e la scuola
secondaria di Ceresara. E’ in programmazione
la partecipazione a due nuovi concorsi...
Auguriamo ai ragazzi nuovi meriti e successi!
Dott.ssa Lara Bellardi

Il “gruppo” della Fondazione NonSoloArte consegna un riconoscimento all’On Rita Levi Montalcini

RACCONTO DI UN SOGNO
Il giorno lunedì 27 febbraio 2006 la “Fondazione NonSoloArte Franco Bombana”
ottenne il prescritto riconoscimento della Personalità Giuridica e venne iscritta
nell’apposito Registro tenuto presso l’Ufficio territoriale del Governo...
Con questo ultimo passaggio istituzionale il sogno
di una vita di Desirée Bombana, coltivato per anni
con determinazione e perseveranza, si realizzava
e, giusto in concomitanza con il ventennale della
prematura scomparsa del padre Franco, la Fondazione poteva ufficialmente presentarsi alla cittadinanza dimostrando, sin da subito, il proprio
entusiasmo e la grande voglia di fare con il fermo
proposito di poter presto rappresentare un punto
di riferimento per il territorio dell’alto mantovano e non solo quale elemento di propulsione e
di coesione tra il mondo della scuola, dell’arte e
della cultura perseguendo, in tali ambiti, finalità
artistico-culturali, di promozione del territorio e
di utilità sociale.
Franco Bombana, molti di noi ne conservano ancora vivo il ricordo, iniziò a lavorare giovanissimo divenendo ben presto, per studio e vocazione, un abile e conteso esperto di macchine per la
produzione di calze. Le sue conoscenze tecniche
ed il suo innato gusto estetico lo indussero, negli
anni del boom economico, ad intraprendere nello scantinato di casa un’attività produttiva che,
con tenacia e spirito di abnegazione, trasformò
rapidamente in un complesso di opifici industriali
che rappresentarono, tra l’altro, un importante
tassello di quell’insieme di imprese internazionalmente riconosciute come ‘distretto industriale
della calza’.
La brillante ed autorevole affermazione del marchio ‘franco bombana’ sui mercati nazionali e
internazionali oltre a favorire un progressivo assorbimento occupazionale nella zona, esigenza a
quel tempo particolarmente sentita, favorì anche
la conoscenza a livello mondiale della piccola
realtà economica di Guidizzolo e della provincia
mantovana.
La sensibilità creativa, l’entusiasmo e il dinamismo che contrassegnavano il suo operare quotidiano di imprenditore caratterizzavano anche le innumerevoli relazioni sociali che egli intratteneva
al punto che egli sentì l’esigenza incomprimibile
di coinvolgere nel suo brillante impeto anche la
cittadinanza e soprattutto i giovani mediante la
promozione di importanti eventi sportivi, artistici
e culturali, ancora oggi ben presenti nell’immaginario collettivo nazionale.
Con l’istituzione della Fondazione, Desirée

ha voluto raccogliere questa preziosa eredità
paterna con il fermo proposito di preservare,
dare continuità e, se possibile, accrescere quei
valori umani e le virtù caratteristiche dei nostri territori fatti di impegno sociale, consenso, partecipazione e promozione culturale ed
artistica.
La Fondazione, infatti, per Statuto non ha fini di
lucro e persegue unicamente finalità solidaristiche e di utilità sociale nel campo della cultura,
istruzione e lavoro, della formazione, dello sviluppo di capacità espressive ed artistiche, in particolare dei giovani, creando un effettivo e concreto
rapporto sinergico tra il mondo del lavoro e quello
delle istituzioni scolastiche.
Essa sta per concludere il secondo anno di attività
istituzionale e si è ispirata nella propria azione ai
principi statutari mettendo in campo una progettualità, autonoma e diversificata, per perseguire
esclusivamente i propri fini istituzionali nell’interesse della comunità guidizzolese, del territorio
mantovano e delle province limitrofe.
Il percorso affrontato dalla Fondazione in questi
due anni è stato caratterizzato da una grande
condivisione d’intenti e tanta voglia di fare da
parte del Consiglio di Amministrazione, del Comitato scientifico e di tutti gli Amici e Collaboratori
e credo che, seppur con qualche inevitabile manchevolezza, le iniziative proposte alle varie Istituzioni coinvolte, abbiamo rappresentato momenti
di elevato contenuto culturale che hanno riscosso
grande attenzione ed ampia condivisione.
L’elenco particolarmente ricco delle singole manifestazioni svolte ne impone una rigorosa elencazione:
ANNO 2006
• Progetto scolastico “Il fumetto. Una favola moderna?” pubblicato sulla rivista Scuola e Didattica.
• Progetto scolastico “Andare a scuola per di vertirsi” e relativa esposizione
• Mostra con pubblicazione e promozione libro
”Dal Prato Incisore” .
• Promozione pittrice Lara Bellardi “Arte nella
Moda” alla sfilata “Racconti di Moda”.
• Mostra itinerante “Dal Prato incisore” nei comuni Alto Mantovano.

• Manifestazione Estemporanea di pittura GuidizzoloInArte2006 ”I Colori dell’Autunno”.
• Progetto scolastico-laboratoriale “Storia-ArteTeatro “in”Riciclaggio”.
• Promozione “I Concerti della Domenica”Teatro Bibiena in Mantova.
• Mostra opere Estemporanea c/o Scuderie di Palazzo Gonzaga-Cavriani.
• Dibattito dal titolo “Mangiare in pace” svoltosi
nella Sala degli Stemmi di Palazzo Soardi a Mantova con la presenza di Stefano Scansani, Fabio
Norsa e Khaled Fouad Allam.
ANNO 2007
•Partecipazione al Premio Impresa e Cultura indetto dalla Bondardo Comunicazione in collaborazione col Sole 24 ore.
•1°Anniversario della Fondazione NonSoloArte
Franco Bombana con la partecipazione del “Coro
Città di Riccione” nella giornata denominata “Sapori, profumi e bellezze delle Colline Moreniche.
•Progetto”Ravviviamo le aperture ad arco del paese” iniziative per decorare le aperture a volta
del paese con i ragazzi dell’Accademia delle Belle
Arti S.Giulia di Brescia.
•Progetti scolastici-laboratoriali “Storia-Arte-Teatro “in” Riciclaggio” con rappresentazione teatrale conclusiva.
• Mostra personale di Edoardo Bassoli presso il Vittoriale “D’Annunzio, Tazio Nuvolari” .
• GuidizzoloInArte2007 “I Colori della Velocità”
Omaggio a Tazio Nuvolari.
•Mostra Prof.Francesco Martani con pubblicazione
libro ”Icolori della Velocità” .
•Mostra opere Concorsi c/o Museo Tazio Nuvolari
di Mantova.
•Viaggio a Roma con Insegnanti e Alunni per ritiro
Menzione d’Onore al Quirinale.
Tutti gli eventi menzionati richiederebbero uno
specifico commento ma, esigenze di contenimento, mi inducono a sottolineare i momenti particolarmente qualificanti:
- la tradizionale manifestazione estemporanea di
pittura GUIDIZZOLOINARTE (giunta alla terza edizione) che dallo scorso anno individua un distinti
temi da sviluppare: nel 2006 “I colori dell’autunno”, quest’anno “I colori della velocita”.
In occasione di questo recente, suggestivo evento
è stato possibile incontrare artisti impegnati in 3
differenti concorsi: Concorso Studio Giovani, Concorso Estemporanea, Concorso Muri Dipinti con
speciale sezione Grafittari.
Sono state inoltre allestite importanti Mostre
d’arte, dislocate in diverse aree del paese in spazi gentilmente concessi dai proprietari, aventi a

tema comune il concetto di velocità, talvolta legato alla MotoringArt, nonché la suggestiva Galleria “en plain air” per la promozione commerciale
dell’arte e dell’artigianato artistico.
- l’annuale Progetto scolastico-laboratoriale ‘Storia-Arte-Teatro “in Riciclaggio” che, nella edizione 2007 ha partecipato al concorso ‘Immagini della Terra’ indetto da Green Cross Italia ottenendo
la menzione d’onore del Capo dello Stato, riconoscimento ritirato personalmente dalla Presidente
Desirèe Bombana, unitamente ad insegnanti e
alunni delle classi coinvolte, dalle mani del Presidente On.le Giorgio Napolitano nel corso di un
ricevimento nelle sale e nei giardini del Quirinale, presenti molte autorità politiche e del mondo
della cultura.
- l’incontro “Mangiare in Pace”, tenutosi nella
Sala degli Stemmi, di Palazzo Soardi con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Mantova,
nel corso del quale, prendendo spunto dalle differenti abitudini alimentari dei popoli, i tre brillanti oratori hanno intavolato un interessantissimo
confronto tra le diversità culturali presenti nelle
religioni cattolica, ebraica e mussulmana.
- In occasione del 1°Anniversario della Fondazione
NonSoloArte Franco Bombana e nel contesto della
giornata denominata “Sapori, profumi e bellezze
delle Colline Moreniche” presso la parrocchiale
di Volta Mantovana, alla presenza del Vescovo di
Mantova Mons. Egidio Caporello, si è tenuto un
concerto con la partecipazione del “Coro Città
di Riccione” che ha interpretato preziosi brani di
Flor Peeters.
Un ricordo ricco di struggente commozione è, infine, riservato alla giornata di sabato 25 marzo
2006 nel corso della quale, presso il teatro comunale che non riusciva a contenere la traboccante
folla di amici di Franco, si è svolta la presentazione ufficiale alla cittadinanza della nostra Fondazione e la contestuale, meritata titolazione della
Scuola d’Arte di Guidizzolo al suo indimenticabile
fondatore, il professor Alessandro Dal Prato.

Dott. Marco Montesano

GALLERIA FOTOGRAFICA
Alcuni momenti significativi degli ultimi mesi raccontati in immagini.

Il gruppo della Fondazione NonSoloArte con Sveva Sagramola, presentatrice di Geo&Geo; la Presidente della Fondazione Desirée
Bombana riceve dal Capo dello Stato la menzione d’onore; un momento nei giardini del Quirinale col vicepresidente di Green
Cross; inaugurazione della mostra “I Colori della Velocità” nel museo Tazio Nuvolari di Mantova; ExpoArte performance di Edoardo
Bassoli presenti Max Laudadio (Striscia la Notizia), e la Fondazione NonSoloArte.

