
FONDO CASA MATTEO VARESE
COSTRUIRE UNA VITA BUONA CON I GIOVANI

SOSTENERE PROGETTI, LABORATORI E ATTIVITÀ
CHE HANNO A CUORE IL PROTAGONISMO ATTIVO DEI GIOVANI 

ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ

#PASSATO E #FUTURO, IL #PRESENTE SEI TU

Dietro un fondo c’è sempre una storia da raccontare fatta di





SOSTENERE PROGETTI, LABORATORI E ATTIVITÀ 
CHE HANNO A CUORE IL PROTAGONISMO ATTIVO DEI GIOVANI 
ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ

La storia – #passato 
Il fondo Casa Matteo Varese nasce in memoria di Matteo Pasquetto, deceduto il 7 agosto 
2020 dopo aver aperto la via “Il Giovane Guerriero” sulle Grandes Jorasses - Monte 
Bianco. 26 anni, Alpinista esperto, Guida Alpina di Varese, Matteo amava profondamente 
la montagna tanto da dedicare tempo, energia, determinazione per fare della sua passione 
il suo lavoro attraverso il quale sapeva appassionare chiunque lo avvicinava, giovani e 
meno giovani grazie anche all’allegria che lo contraddistingueva.  

La promessa – #futuro 
Per continuare a rendere viva la passione, l’energia, la carica e la capacità di coinvolgere 
che ha sempre contraddistinto Matteo, la famiglia ha scelto di creare un Fondo in suo nome 
per sostenere progetti che abbiano a cuore i giovani non solo come destinatari di progetti 
ed iniziative ma come protagonisti della propria storia.

Il tuo contributo - #presente 
Matteo ha coltivato la sua passione con determinazione, facendone la sua professione nella 
quale era conosciuto, stimato ed apprezzato. Sostenere il fondo è fondamentale per aiutare 
giovani con talento a coltivarlo e giovani in ricerca del proprio posto nel mondo a scoprirlo. 
Per una vita buona, attiva, piena, gioiosa, come è stata quella del giovane Matteo.





I fondi costituiti presso Fondazione Comunitaria del Varesotto hanno a disposizione una 
struttura, competenze e canali di comunicazione per ampliare l’impatto e dare maggiore 
efficacia al desiderio e all’intenzione di fare qualcosa di utile per gli altri.

La costituzione di un fondo solidale presso Fondazione Comunitaria del Varesotto 
garanitsce che l’investimento continui a dare i suoi frutti migliori anche nel futuro. 

I fondi rappresentano la soluzione più efficace, economica e sicura per chiunque 
(individuo, organizzazione non-profit, azienda, ente pubblico o religioso) intenda gestire 
in modo professionale le risorse che ha deciso di destinare al benessere e ai bisogni 
della sua comunità.

Il ruolo di Fondazione Comunitaria del Varesotto

I fondi sono una soluzione efficace, economica e sicura per mettere 
a disposizione risorse per il benessere e i bisogni della comunità





Vuoi sostenere
il fondo?
Tutti possono donare al fondo 
contribuendo così a mantenere la 
promessa: singole persone e aziende. 
Al fondo possono essere devoluti anche 
lasciti testamentari.

È possibile 
detrarre le 
donazioni? 
Le erogazioni liberali in denaro sono detraibili/
deducibili ai sensi della vigente legislazione in 
materia – art. 83 D. Lgs 117/2017 a condizione 
che siano state effettuate mediante versamento su 
conto corrente postale, bonifico bancario, ovvero 
mediante carte di credito, carte di debito, assegni 
bancari o circolari.

COME DONARE?
 Bonifico Bancario
Su conto INTESA Sanpaolo Private Banking a favore della

Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus

codice IBAN:  IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911

Causale: Donazione per il fondo Casa Matteo Varese



Via Felice Orrigoni, 6 - 21100 Varese
Tel. 0332 287721 - sostenitori@fondazionevaresotto.it

www.fondazionevaresotto.it


