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Tel. ++39 0376 311861   
Fax  ++39 0376 311979 
e-mail: fondazione@bam.it 
www.fondazione.bam.it

Fondazione Banca Agricola Mantovana, costituita da
Banca Agricola Mantovana e Banca Monte dei Paschi di Siena. 
Riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Lombardia 
13 ottobre 2000 n. 1534.
Iscritta nel Registro delle persone giuridiche del Tribunale di 
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La Fondazione Banca Agricola Mantovana, persona giuridica privata senza fini di lucro, ha
concluso nel 2004 il suo quinto anno di vita e il quarto effettivo di attività istituzionale,
ispirandosi nella propria azione ai principi statutari: da un lato valutare e sostenere le atti-
vità di Enti e soggetti esterni, dall'altro lato mettere in campo una progettualità autonoma
per perseguire fini esclusivamente benefici, di assistenza ed utilità sociale, culturali ed arti-
stici a favore del territorio mantovano.    

a) Principi ispiratori dell’attività
La Fondazione BAM è stata istituita da Banca Agricola Mantovana S.p.A.
(BAM) e da Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), con l'obiettivo di assicu-
rare continuità all'attività svolta, per obbligo statutario, da BAM cooperativa  a
favore della Comunità Mantovana.

I fondatori per garantire la massima trasparenza e rappresentatività alla
Fondazione, hanno poi deciso di chiamare a far parte del Consiglio di
Amministrazione i rappresentanti delle più importanti istituzioni mantovane:
per gli Enti Locali Comune ed Amministrazione Provinciale di Mantova, per il
mondo economico - produttivo la Camera di Commercio di Mantova, per la
cultura l'Accademia Nazionale Virgiliana.

L'art.2 dello Statuto, ribadito che l'obiettivo principale della Fondazione è quel-
lo di contribuire al progresso della Comunità Mantovana in tutti i campi della
qualità della vita, individua quattro settori d'intervento:

• la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico,
storico, culturale ed ambientale del territorio della provincia di
Mantova;

• la promozione della cultura e della ricerca scientifica;

• gli interventi sui progetti ed opere nel campo sociale;

• la creazione di un Centro Culturale, per promuovere interventi nei set-
tori  della economia, del credito e delle Istituzioni Locali, di una
Galleria d'Arte delle opere di artisti mantovani o di artisti che hanno
operato a Mantova e di un Museo Numismatico per l'esposizione per-
manente delle prestigiose collezioni di monete gonzaghesche e mantova-
ne formate dal Conte Alessandro Magnaguti, dal Notaio Casero e da
altri acquisti, messe a disposizione da Banca Agricola Mantovana.    
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b) Progetti finanziati nel 2004

• PROGETTI DI TERZI 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato nell'anno 2004 n. 25 progetti di
terzi (1), in sintonia con lo spirito dello Statuto e del Regolamento, erogando 
€ 391.000,00 (1). 
In particolare le erogazioni sono state così suddivise:
- settore patrimonio artistico e cultura, € 93.000,00;
- settore istruzione e ricerca scientifica, € 183.000,00;
- interventi in campo sociale, € 115.000,00.

Nel settore patrimonio artistico e cultura sono stati privilegiati, in particolare,
alcuni interventi relativi al restauro di Chiese o dimore antiche, per preservarne
le bellezze architettoniche che l'usura del tempo aveva deteriorato.
Per l'istruzione e la ricerca scientifica, l'attenzione maggiore è stata riservata
all'Università di Mantova con un contributo indirizzato al potenziamento delle
infrastrutture universitarie e all’allestimento dell’Aula Magna nel nuovo plesso di
San Francesco.
Nel campo sociale gli interventi finanziari decisi dal Consiglio di
Amministrazione hanno privilegiato le Associazioni che si occupano delle emar-
ginazioni sociali, delle persone svantaggiate e i Centri residenziali per gli anziani.

(1) il dato comprende i contributi erogati su domande presentate da Enti terzi nel III Quadrimestre 2003, le
cui delibere sono state assunte, come prevede il Regolamento, nel 2004.



Vengono riassunte nelle tabelle seguenti le iniziative finanziate per i progetti di Enti terzi:
EROGAZIONI I°QUADRIMESTRE 2004
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ENTE

1° Comune di Gazzuolo

2° Parrocchia di S. Vincenzo
Ferreri sacerdote e S. Vigilio
vescovo e martire di
Gozzolina di Castiglione
delle Stiviere

3° Soprintendenza per il patri-
monio storico e artistico di
Mantova

4° Associazione Turistica Colline
Noreniche del Garda di
Solferino

5° Associazione per i monumenti
domenicani di Mantova

6° Associazione “Amici di
Ognissanti e di S. Orsola”
Onlus di Mantova

7° Premi al merito -
Assindustria

8° Fondazione Università di
Mantova

9° Fondazione Università di
Mantova

10°Associazione Porta Aperta di
Casale di Governolo

11° C.E.P.I.A. e Casa di Ruth di
Mantova

12° Residenza sanitaria  assisten-
ziale Dr. Cesare Scarpari
Forattini di Schivenoglia

13° Associazione “Gli Sherpa”
Onlus di Curtatone

IMPORTO
DELIBERATO

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 50.000,00

€ 30.000,00

€ 50.000,00

€ 103.000,00

€ 183.000,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

INIZIATIVE FINANZIATE

Creazione di una sala polivalente nella chiesa sconsacrata di
S.Pietro di Belforte - finalizzazione a rifacimento impianto elettri-
co e telefonico

Restauro e consolidamento statico delle volte e del campanile della
chiesa

Partecipazione alla prosecuzione della pubblicazione del catalogo
delle collezioni di Palazzo Ducale relativo alle “Sculture Romane”

Progetto “Mosaicoscienze 2004” per la divulgazione scientifica e la
promozione del territorio

Consolidamento e restauro del loggiato di Casa Andreasi

Rifacimento urgente della copertura della chiesa di S. Orsola

TOTALE

Consegna n. 12 premi da € 2.500 cadauno a diplomati e laureati
dipendenti di alcune aziende mantovane

Potenziamento infrastrutture universitarie

Allestimento dell’Aula Magna nel nuovo plesso di San Francesco

TOTALE

Lavori di adeguamento igienico-sanitario e strutturale dei locali
della comunità

Acquisto degli arredi e delle suppellettili necessarie a rendere con-
sona agli obiettivi per cui è nata la “Casa di Ruth”

Acquisto dei letti a tre snodi necessari ad arredare la nuova palaz-
zina per 40 ospiti

Acquisto dei materiali necessari a garantire una adeguata assistenza
sanitaria e sociale, con relative cure palliative ai malati oncologici
terminali presso il proprio domicilio

SETTORE PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURA

SETTORE ISTRUZIONE E RICERCA

SETTORE INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE



Evoluzione della Gestione - 5° Esercizio

11

ENTE

14° Consorzio di Cooperative
sociali Sol.Co di Mantova

15° Comitato “Ernesta Bovi”
Onlus di Pegognaga

IMPORTO
DELIBERATO

€ 10.000,00

€ 5.000,00

€ 50.000,00

€ 283.000,00

INIZIATIVE FINANZIATE

Contribuzione all’acquisto di uno degli automezzi da adibire ad
attività di pulizia per permettere l’inserimento nel mondo del lavo-
ro di persone svantaggiate

Acquisto dell’arredo interno della costruenda residenza sanitaria
per l’accoglienza di anziani bisognosi di assistenza

TOTALE

TOTALE I° QUADRIMESTRE 2004

EROGAZIONI II° QUADRIMESTRE 2004

ENTE

1° Parrocchia “Annunciazione
Beata Vergine Maria” di Revere

2° Cooperativa sociale di solida-
rietà “La Quercia” Onlus di
Roverbella 

3° Cooperativa Quisport s.a r.l.

4° Palm & Project Cooperativa
sociale a r.l. Onlus di Buzzoletto
di Viadana

5° Comitato A.N.D.O.S. di
Oglio Po Onlus di Viadan

IMPORTO
DELIBERATO

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 15.000,00

€ 10.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 35.000,00

€ 55.000,00

€ 338.000,00

INIZIATIVE FINANZIATE

Consolidamento statico e installazione impianti presso l’oratorio
della chiesa di San Biagio in Zello

TOTALE

Contributo per intervento sulle infrastrutture (da concordare) del
nuovo centro socio-educativo per l’handicap grave

Creazione di una struttura sociale polivalente per il tempo libero
ed il benessere dei soci anziani

Allestimento di un Eco-museo per la realizzazione di laboratori
didattici a carattere ambientale per scolaresche e giovani del terri-
torio con problemi sociali ed individuali

Allestimento di un ambulatorio per la diagnosi precoce delle lesio-
ni subcliniche dei tumori alla mammella attraverso l’acquisto di
apparecchiature moderne

TOTALE

TOTALE II° QUADRIMESTRE 2004

TOTALE GENERALE I° e II° QUADRIMESTRE 2004

SETTORE PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURA

INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
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• PROGETTI SPECIALI E CONTRIBUTI STRAORDINARI
Si è deciso inoltre di erogare “Contributi Straordinari” a n. 6 Enti ed Associazioni
Culturali (Accademia Nazionale Virgiliana, Istituto Mantovano di Storia
Contemporanea, Conservatorio di Musica “L. Campiani”, Orchestra da Camera di
Mantova,  Fondazione Leon Battista Alberti, ARS Creazione e Spettacolo) che svolgono
una qualificata attività per € 110.000,00. 
I “Progetti Speciali” premiati nell'anno sono stati n.6 (realizzazione asilo nido con ASL
di Mantova, mostra al Centro Internazionale di Palazzo Te “Le ceneri violette di
Giorgione. Natura e Maniera tra Tiziano e Caravaggio”, le manifestazioni per il Giubileo
della Diocesi di Mantova, i “Concerti dell'Accademia Nazionale Virgiliana”,
Associazione Civita, mostra sul “Libro d’Artista” con Provincia di Mantova) per com-
plessivi € 281.000,00.
Le erogazioni complessive sono risultate € 871 mila, di cui € 782 mila relative ai pro-
getti di Enti terzi, ai Progetti Speciali e ai Contributi Straordinari (pari al 78,2% del con-
tributo per l'attività, detratte le spese fisse amministrative e gestionali, ricevuto da Banca
Agricola Mantovana).
Il contributo residuo è stato utilizzato principalmente per i progetti elaborati diretta-
mente dalla Fondazione.

PROGETTI SPECIALI 2004

ENTE

1° ASL di Mantova

2° Curia Vescovile 

3° Centro
Internazionale d’Arte e
di Cultura di Palazzo Te

4° Concerti
dell’Accademia
Virgiliana

5° Provincia di
Mantova

6° Associazione Civita

IMPORTO
DELIBERATO

€ 100.000,00

€ (*)30.000,00

€ 75.000,00

€ 35.000,00

€ 20.000,00

€ 21.000,00

€ 281.000,00

INIZIATIVE FINANZIATE

Realizzazione di un asilo nido presso il parco di
Via Toscani, n.1 (ex presidio psichiatrico)

Giubileo della Diocesi di Mantova nell’anno
2004

Mostra a Palazzo Te curata da Vittorio Sgarbi
“La Maniera Padana da Raffaello a Caravaggio”

Realizzazione di n. 5 concerti denominati 
“I concerti dell’Accademia”

Mostra del “Libro d’Artista” alla Casa del
Mantegna

Quota associativa

TOTALE GENERALE EROGAZIONI

(*) € 50.000,00 sono stati erogati anche da BAM
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Asilo nido “Nel Parco”
Il nuovo Asilo Nido “Nel Parco” è una struttura al servizio  della prima infanzia, pro-
gettata e realizzata dall'Azienda Sanitaria Locale di Mantova con fondi della Regione
Lombardia, nell'area dell'ex Ospedale psichiatrico.
Grazie alla collaborazione di Banca Agricola Mantovana che ha partecipato alla presen-
tazione del progetto in Regione e al contributo finanziario della Fondazione BAM, uti-
lizzato per l'acquisto di arredi e attrezzature, la nuova struttura, di cui la comunità sen-
tiva la necessità per la domanda inevasa delle famiglie lavoratrici di posti negli asili, è
stata inaugurata lunedì 7 febbraio 2005 alla presenza del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, del Sindaco e del Presidente della Provincia, nonché delle altre autori-
tà istituzionali.
La gestione dell'Asilo Nido “Nel Parco” è effettuata in partnership tra ASL e il
Consorzio di volontariato “Il Solco” e dispone in totale di 42 posti, estensibili a 70; pos-
sono essere accolti nella nuova struttura tutti i bimbi di età non inferiore a 6 mesi sino
al passaggio alla scuola materna.
Il Nido “Nel Parco” è un edificio di nuova costruzione di 5.000 metri quadri, realizza-
to per questa funzione con materiali e tecnologie all'avanguardia, organizzato in diverse
sezioni, e, oltre agli arredi che costituiscono gli strumenti funzionali alle diverse esigen-
ze quotidiane, sono state scelte attrezzature che rappresentano il paesaggio sensoriale dei
bambini, diversificato e articolato in base alle diverse tappe evolutive che scandiscono la
prima infanzia.
In particolare la struttura è composta da:
1. spazio accoglienza per i genitori, un luogo pensato come ambiente familiare;
2. atrio, l'ambiente ospita un teatro mobile;
3. sezione lattanti, ospita un vero acquario, le zone pranzo e bagno, una zona attività
arredata, la stanza riposo con lettini;
4. sezione divezzi e divezzini, uno spazio arredato con materassoni ed imbottiture,
triangoli, cilindri ecc.., dove sono collocati anche l'atelier colori e materiali;

Asilo nido “Nel Parco”



5. spazio esterno, attrezzato con giochi modulari in legno.
L'Asilo Nido dispone di un'equipe educativa ed assistenziale che opera con un progetto
caratterizzato da una logica di forte integrazione genitori/bambini.

Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo Te
Nel 2004 è stato confermato il sostegno finanziario ad una delle mostre organizzate dal
Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo Te “Le ceneri violette di Giorgione.
Natura e Maniera tra Tiziano e Caravaggio”, curata da Vittorio Sgarbi e Mauro Lucco,
che, tra settembre 2004 e gennaio 2005, ha registrato ben 158 mila visitatori.
Si tratta di un evento che, nello splendido scenario delle Fruttiere di Palazzo Te, ha pre-
sentato oltre 130 opere dei grandi protagonisti ed ha riscosso un buon successo di pub-
blico, e pone l'evento di Palazzo Te fra le mostre più frequentate d'Italia.
Con la mostra la città di Mantova ha ancora una volta confermato la sua predisposizio-
ne a produrre eventi significativi in grado di attrarre pubblico ed alimentare flussi turi-
stici, con benefici effetti sull'economia del territorio.

Mostra sul “Libro d'artista” alla Casa del Mantegna
Gli intensi rapporti con gli Enti locali mantovani si sono concretizzati nel settembre
2004 con un'iniziativa culturale condivisa con l'Amministrazione Provinciale di
Mantova, che ha organizzato nella prestigiosa cornice della Casa del Mantegna una
mostra sulla più completa documentazione di un particolare filone dell'arte del '900, il
“Libro d'artista”, che ha interessato i più illustri maestri dell'arte moderna e contempo-
ranea.
La mostra, sostenuta finanziariamente dalla Fondazione, si è avvalsa di un Comitato
Scientifico di fama internazionale.
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Interni dell’asilo nido “Nel Parco”
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Concerti dell'Accademia Nazionale Virgiliana
Con il contributo della Fondazione, l'Accademia Nazionale Virgiliana ha organizzato
una serie di cinque concerti denominati “I concerti dell'Accademia”, che si sono tenuti
dal 26 settembre al 17 ottobre 2004 con la direzione artistica del M° Claudio Gallico.
Il primo appuntamento è avvenuto nella basilica palatina di Santa Barbara in Mantova.
Qui il Complesso Mediterraneo Concerto, diretto da Sergio Vartolo, e il complesso
Gregoriano “In dulci Jubilo”, diretto da Alberto Turco, hanno eseguito due delle messe
mantovane di Palestrina, scritte appositamente per la Basilica in cui si è tenuto il con-
certo.
Poi a Pomponesco il quartetto d'archi condotto da Paolo Ghidoni ha suonato sul tema
di “Mozart a Mantova”.
Più avanti nella cronologia della storia musicale, Paolo Piubeni ha trattato al pianoforte
“Momenti di Romanticismo” nel Teatro Comunale di Marmirolo.
Successivo appuntamento nel rinnovato teatro di Canneto sull'Oglio con i Musici della
Cà Gioiosa guidati da Claudio Gallico. Il tema svolto: “Amor profano Amor sacro.
Duetti e cantici di Monteverdi”. 
Infine “Festa di madrigali. Dal I libro di Claudio Monteverdi”. Su questo tema si è esi-
bito a Pegognaga il complesso “Delitiae Musicae” diretto da Claudio Longhini, asse-
condato, come nel precedente concerto, ancora dalla voce recitante di Barbara De
Gabrielis.
I concerti riguardavano in buona parte musica antica, raramente eseguita nel mantova-
no anche a causa della necessità di una maggiore predisposizione all'ascolto, staccando-
si così dalle consuete linee proposte.
La qualità è stata ottima, così come è lodevole la diffusione dei concerti sul territorio
della provincia.



Giubileo della Diocesi di Mantova
Nell'ambito del programma di iniziative definito dalla Curia Vescovile per celebrare nel
2004 il Giubileo della Diocesi di Mantova, la Fondazione, in collaborazione con Banca
Agricola Mantovana, ha partecipato al sostegno delle manifestazioni con un contributo
finanziario.
Il contributo è stato finalizzato ai seguenti eventi:
1) Grande Convegno Internazionale a carattere storico - archeologico che si è tenuto
giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 settembre 2004 in Seminario Vescovile dal titolo “Il
problema delle origini della Diocesi di Mantova e le chiese episcopali dell'Italia
Settentrionale dall'inizio del cristianesimo all'anno 1050”; 
2) Pubblicazione relativa agli studi sui: 

a) reperti archeologici della zona “battistero” del Seminario Vescovile negli anni
1984 - 1986;   
b) esiti dei recenti sondaggi  georadar in Cattedrale e in Seminario;

3) Realizzazione di un videodocumentario sui sondaggi georadar e nuovi studi archeo-
logici del Centro episcopale antico;
4) Esecuzione di un concerto musicale venerdì 17 settembre 2004 in Santa Barbara.
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Concerto sinfonico della Filarmonica Toscanini al Teatro Sociale nell’ambito dei programmi del Giubileo
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Convegno storico ecclesiale, Aula Magna del Seminario Vescovile, settembre 2004



• ALTRE INIZIATIVE

CULTURA
Conferenze alla Saletta Norlenghi
È stato organizzato anche nel 2004, tra novembre e dicembre, un ciclo di incontri dal titolo
“Pagine di Storia Mantovana”, tenutosi alle Saletta Norlenghi, a cura del dott. Franco Amadei
collaboratore della Fondazione. 
I cinque incontri sono stati centrati su argomenti di storia, arte, letteratura e musica, con
l'intento di valorizzare la quadreria e il patrimonio librario della Fondazione.
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Programma 2004 Centro Culturale Ca di Pom - Museo Vanni Viviani
La Villa Ca di Pom di San Giacomo delle Segnate, sede decentrata della Fondazione, è
stata riproposta come Centro Culturale di promozione di eventi per il territorio del
basso mantovano.
Il programma 2004, svolto da aprile a luglio con la sola interruzione del mese feriale di
agosto, è risultato ancora una volta ricco di eventi caratterizzati da serate di poesia, sera-
te teatrali, incontro storici organizzati dal Comune di S.Giacomo delle Segnate, rasse-
gne cinematografiche condotte da Marianna Cappi.
Come sempre, la prima manifestazione tenutasi nella villa, è coincisa con la consegna del
“Premio Zapparoli” all'allievo Leon Rojas Felipe De Jesus del Conservatorio di Musica
“L. Campiani” di Mantova, messo a disposizione dai familiari di Anselmo Zapparoli,
raffinato musicista mantovano deceduto molti anni fa. Dopo la consegna del premio è
stata inaugurata una mostra di opere del pittore Carlo Marchini, che figurano nella col-
lezione del musicista scomparso, ora di proprietà dei familiari.
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Figura 1
“Gesù ritrovato nel tempio” 

Giuseppe Bazzani (olio su tela, cm 110 x 83) 

Figura 2
“Giuditta e Oloferne”

Giuseppe Bazzani  (olio su tela, cm 110 x 83) 

ARTE
Nuovi inediti del Bazzani
Tra le ultime acquisizioni della Fondazione della Banca Agricola Mantovana sono da
annoverarsi due ovali del pittore mantovano Giuseppe Bazzani (1690 - 1769). Come
altri dipinti del noto artista, sono riemersi dopo un’annosa vicenda che li ha visti scom-
parire, infine per essere di nuovo ritrovati ed analizzati.
I due ovali (cm 110 x 83) raffigurano Gesù ritrovato nel tempio (figura 1) e Giuditta con
la testa di Oloferne (figura 2).
Sono citati per la prima volta nel volume di Alessandro Morandotti, dedicato a cinque
pittori del Settecento, come appartenenti a una collezione privata fiorentina. Già nel
1950 dovevano aver cambiato sede: infatti Nicola Ivanoff li cita, ma non li presenta alla
mostra di Mantova del 1950, la prima occasione di un graduale riconoscimento della
personalità del nostro pittore.
Tornando al Bazzani, si davano per irreperibili e non noti attraverso riproduzioni. Anche
nella monografia di Flavio Caroli gli ovali risultano dispersi.
Passati ad una collezione privata milanese, Flavio Caroli li riscopriva attribuendoli con
certezza al Bazzani. Non si può non convenire sull’esattezza del riferimento al grande
protagonista del rococò internazionale.
Le opere sono state giudicate autentiche anche dai critici d’arte interpellati direttamen-
te dalla Fondazione prima di formalizzare l’acquisto.
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Mostra antologica del Maestro Lanfranco
Per iniziativa degli Assessorati alla Cultura del Comune e della Provincia di Mantova, e
con il contributo finanziario della Fondazione, è stata organizzata al Palazzo della
Ragione di Mantova dal 2 aprile al 9 maggio 2004 la mostra antologica del Maestro
Lanfranco, l'artista mantovano residente a Quingentole, un caposcuola della pittura fan-
tastica.
L'esposizione, ricordata anche dalla stampa nazionale, ha avuto un discreto successo di
pubblico, considerato che l'arte fantastica del Maestro si rivolge ad un pubblico parti-
colare, tanto che alcuni importanti musei, quali Ferrara, Cesena e Bologna, ne hanno
richiesto la replica.
L'antologica, rappresentata da oltre 150 opere tra disegni, sculture giovanili e oli, ha illu-
strato il percorso artistico del Maestro con quadri elaborati dal 1937 al 2004.
La mostra è stata accompagnata da un catalogo a colori in due tomi, per le Edizioni Tre
Lune, corredato da saggi critici, fra gli altri, di Claudio Cerritelli, Janus, Giorgio
Cortenova, Marianna Cappi, Giorgio Bernardi Perini, Umberto Artioli e Alberto Cappi,
nei quali sono state illustrate le opere più significative dell'Artista  e i suoi componimenti
poetici e letterari.
Il Maestro ha donato alla Fondazione, in segno di riconoscenza, alcuni suoi quadri e
sculture.

I volumi prodotti per la mostra



Relazione e Bilancio 2004

22

Inaugurazione della mostra, da sinistra: Luigi Frezza, Gianfranco
Burchiellaro, Eristeo Banali, Claudio Cerritelli, Lanfranco, Umberto Artioli

Momenti della mostra del Maestro Lanfranco al Palazzo della Ragione di Mantova



Evoluzione della Gestione - 5° Esercizio

23

LETTERATURA
Collana Biblioteca Mantovana
Il progetto Biblioteca Mantovana, affidata ad un Comitato coordinato dal Consigliere
della Fondazione prof. Bernardi Perini, si è arricchito nel 2004 di altri due prestigiosi
titoli.
Si tratta del lavoro su “Le Rime di Paride Ceresara”, curato dal prof. Andrea Comboni
e le “Cronache mantovane” di Federico Follino, curato dal prof. Claudio Gallico.
Al primo titolo della Collana, il libro in tre tomi “Tra Mantova e la Sicilia nel
Cinquecento” stampato nel 2003 a cura del prof. Massimo Zaggia, è stato assegnato
dalla giuria all'unanimità il primo premio del prestigioso premio letterario “Pozzale
Luigi Russo”, giunto alla 52° edizione. Il premio è stato consegnato al prof. Zaggia,
accompagnato dal prof. Bernardi Perini, domenica 12 dicembre 2004 nel corso di una
cerimonia pubblica presso il Convento degli Agostiniani ad Empoli. 
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Biblioteca della Fondazione - Manifestazione cessione libri in comodato
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato a fine maggio 2004 di cedere in como-
dato parte del Fondo Bibliotecario acquisito nel 2003 dal Circolo Cittadino di Mantova.
Con questo atto la Fondazione ha inteso ancora una volta creare una sinergia con le
Istituzioni mantovane, con l'obiettivo, in questo caso, di arricchire la gestione del patri-
monio librario da parte di alcune biblioteche cittadine per le materie specialistiche di
loro interesse, agevolando in tal modo la consultazione degli studiosi.
In particolare, dalla verifica dell'inventario del fondo librario acquisito, si è potuto con-
statare che 2.273 preziosi opuscoli e volumi erano già stati depositati dal Circolo
Cittadino presso la Biblioteca Teresiana, e che il patrimonio librario comprendeva anche
272 testi e spartiti musicali e 485 libri e testi teatrali, che avrebbero più utilmente potu-
to trovare stabile collocazione presso altre biblioteche specializzate.
Con queste premesse, è stata organizzata martedì 7 dicembre 2004 una manifestazione
pubblica alla Saletta Norlenghi  nel corso della quale il Presidente della Fondazione avv.
Luigi Frezza ha firmato tre contratti di comodato per la cessione di libri: con l'Assessore
alla Cultura del Comune di Mantova arch. Eristeo Banali a favore della Biblioteca
Teresiana, con il Presidente del Conservatorio “L. Campiani” avv. Guido Benedini per i
testi e gli spartiti musicali, con il Presidente della Fondazione “Mantova Capitale
Europea dello Spettacolo” dott. Giovanni Pasetti per i testi teatrali, con l'impegno dei
comodatari di utilizzare i materiali in biblioteche aperte al pubblico.
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Premio Bellintani
Il Comitato istituito in memoria del grande poeta mantovano di Gorgo di San Benedetto Po ha
assegnato il Premio “Umberto Bellintani”2004 al poeta mantovano, milanese d'adozione, Gilberto
Finzi per l'opera “Soldatino d'aria” del 2000; a  Eugenij Solonovich italianista moscovita per la tra-
duzione edita ed inedita di circa 25 poesie di Bellintani; a Giovanna Cordibella e ad Elaouad Souad
per le traduzioni delle poesie dello scomparso rispettivamente in lingua tedesca e araba.
La manifestazione di premiazione si è tenuta nell'antico chiostro dell'Abbazia di Polirone a San
Benedetto Po nel dicembre 2004 e, nel corso dell'incontro, è stato pure presentato un interes-
sante filmato sulla figura di Bellintani, girato dal regista Franco Piavoli, con le testimonianze del
poeta e storico dell'arte fiorentino Alessandro Parronchi.

BORSE DI STUDIO
Borse di ricerca post-laurea
Quattordici laureati hanno partecipato nei tre quadrimestri al Bando di concorso per n.
3 borse di ricerca post-laurea di euro 8.000. 
La Commissione giudicatrice, formata da tre Consiglieri della Fondazione, ha definito
le segnalazioni di merito poi approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Sono pertanto stati premiati nel 2004 i seguenti tre progetti di studio:
- “Le maggiori Istituzioni giuridiche mantovane tra il XV ed il XVIII secolo”, della dot-
toressa Maria Grazia Caleffi, di Cappelletta di Virgilio (Mantova);
- “La Corte di Isabella d'Este come svincolo della Tradizione Classica”, del dottor
Lorenzo Bonoldi di Cavriana (Mantova);
- “La philosophia Christi alla città dei Sacri Vasi. Iconografia e trattatistica devota
Mantova nel XVI secolo”, della dottoressa Vera Bugatti di Sarezzo (Brescia).
Gli studi, una volta terminati, sono stati inseriti nella Biblioteca della Fondazione.

Premio Bellintani, Abbazia di Polirone (San Benedetto Po), dicembre 2004: da sinistra Bernardi
Parini, Finzi, Souad, Solonovich, Banali.
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BANDO DI CONCORSO PER N. 3 BORSE ANNUE 
DI RICERCA POST- LAUREA DI € 8.000,00 

Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione BAM, nell'intento di favorire l'at-
tività di ricerca su temi di interesse mantovano, ha deliberato di istituire n.3 borse  per
ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 destinate a laureati da non oltre due anni.

REGOLAMENTO

1. La partecipazione al bando è riservata a giovani che abbiano conseguito la laurea
con una tesi di argomento mantovano (arte, letteratura, tradizioni, patrimonio
artistico, economia, ecc.) da non oltre due anni.
2. Le domande di partecipazione dovranno contenere l'indicazione del luogo e della
data di nascita, dell'indirizzo dovranno pervenire a: FONDAZIONE BAM - Corso
Vittorio Emanuele 13 - 46100 MANTOVA .
Esse dovranno essere corredate da un preciso progetto di ricerca sempre di argo-
mento mantovano da effettuarsi presso un Istituto di tipo universitario e da una
breve relazione di uno studioso operante in tale Istituto che si impegni a seguire l'atti-
vità di ricerca del candidato.
3. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti: copia del certifica-
to di laurea con i voti riportati nei singoli esami, copia della tesi e ogni altro titolo
(altri certificati, scritti o ricerche, ecc.) ritenuto utile dal candidato.
4. Le domande potranno essere presentate in qualunque momento; saranno esamina-
te e valutate quadrimestralmente (febbraio, giugno, ottobre di ogni anno).
5. La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio d'Amministrazione della
Fondazione, sceglierà con giudizio insindacabile sulla base dell'interesse del progetto,
dei titoli presentati e di un eventuale colloquio con i candidati.
6. La Borsa di ricerca consiste in € 8.000,00 che saranno così pagati: € 2.000,00
all'inizio, € 2.000,00 dopo sei mesi e gli ultimi € 4.000,00 alla presentazione dei
risultati della ricerca.
E' prevista la possibilità del rimborso di spese vive documentate e preventivamente
autorizzate con esclusione delle spese di battitura di testi.  
7. La partecipazione al concorso comporta l'automatica ed integrale accettazione del
presente regolamento e la cessione dei diritti d'autore sui risultati della ricerca ai soli
fini della pubblicazione dell'elaborato.

Mantova, gennaio 2003

Bando di concorso per Borse di Ricerca post - laurea

FONDAZIONE BANCA AGRICOLA MANTOVANA
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Auditorium dell’Associazione Industriali di Mantova: Premi al merito scolastico 2004; il prof. Castagnoli premia i vincitori delle borse di ricerca post laurea

Manifestazione “Premi al merito e per diplomati e laureati dipendenti di aziende 
industriali mantovane”
Sabato 18 dicembre 2004 si è tenuta, presso l'Auditorium dell'Associazione Industriali
di Mantova, la cerimonia di consegna dei Premi al merito scolastico, alla quale ha par-
tecipato il Consigliere della Fondazione prof. Erio Castagnoli.
Come nell'anno precedente, la Fondazione ha premiato i giovani diplomati e laureati
dipendenti delle aziende industriali mantovane da qualche anno, che si siano distinti per
capacità ed innovazione apportata nei processi amministrativi, produttivi e tecnologici.
Sono stati messi a disposizione 12 premi da 2.500 euro cadauno, che sono stati desti-
nati ai collaboratori segnalati dalle aziende Belleli Energy, Cartiere Burgo, Piscine
Castiglione, Coemar, Iveco, Polis Manifatture Ceramiche, Calzolari, PSG Prefabbricati,
Impresa Bottoli Arturo, F.lli Claudio e Carlalberto Corneliani, Berman, Lubiam Moda
Per L’Uomo.
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Bando di Concorso per Premio su un elaborato di numismatica
Nell'ambito del programma generale presentato dal Conservatore Massimo Rossi inteso
a valorizzare il Museo Numismatico della Fondazione, sono previste alcune iniziative
annuali quali:

• incontri didattici per professori ed allievi delle Scuole inferiori e superiori;
• l'attribuzione di un Premio annuale di € 1.000,00, per la realizzazione di un
elaborato di carattere numismatico, con particolare riferimento ai temi di inte-
resse mantovano e gonzaghesco.

Il primo bando ha registrato la partecipazione di sette studiosi che hanno presentato
nove elaborati scritti.
La Commissione giudicatrice ha proposto l'assegnazione  del premio, poi approvata dal
Consiglio di Amministrazione, all'ing. Luca Gianazza di Castellana (Varese) per lo stu-
dio sul tema “La Zecca di Maccagno Inferiore e le sue monete”, con la motivazione
“L'Autore ha realizzato un'opera essenziale per la conoscenza dell'argomento. La profonda ed
accurata ricerca delle fonti bibliografiche e archivistiche ha consentito di realizzare un qua-
dro esaustivo dell'attività della Zecca e della circolazione delle monete emesse. Il Catalogo
delle Monete presenta una notevole quantità di esemplari, facendo sì che l'opera diventi il
riferimento bibliografico principale per la monetazione di Maccagno”.
Il Consiglio di Amministrazione, constatata la discreta partecipazione al primo bando di
concorso, ha poi deciso di modificare il Bando 2005, prevedendo due premi da €

1.000,00 cadauno.
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Scuola di Teatro Professionale
La Società Ars. Creazione e Spettacolo ha avviato, nel novem-
bre del 2004, il secondo anno di attività della Scuola di Arti
Teatrali, patrocinata dalla Fondazione Mantova Capitale
Europea dello Spettacolo e dalla Provincia di Mantova, alla
quale la Fondazione BAM ha confermato il proprio sostegno
finanziario.
La Scuola di Teatro Professionale ha concluso, nel giugno 2004
con successo di partecipazione di giovani, il primo anno di
corso, conseguendo gli obiettivi che si era prefissata da un
punto di vista didattico ed operativo. Il programma didattico è
stato svolto da vari docenti locali esperti nei settori della recita-
zione, del canto e del movimento, affiancati da professionisti
per i seminari sulla lettura ed interpretazione della poesia, sulla
maschera e il cabaret, sulla storia del Teatro. Gli stage sono stati
tenuti invece da attori e attrici professionisti, quali Nicola De
Buono, Pamela Villoresi, Monica Guerritore e Shawna Farrel,
su vari argomenti del Teatro Classico e Contemporaneo.
La Scuola svolge dalla fine del 2004 l'attività nei saloni della
prestigiosa sede dell'ex Convento di S.Orsola, messi a disposi-
zione, per interessamento della Fondazione, dalla Parrocchia di
Ognissanti.
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Invito a Palazzo: BAM e Fondazione BAM  aperte al pubblico
Per il terzo anno consecutivo si è svolta su tutto il territorio nazionale la manifestazione
“Invito a Palazzo” promossa dall'ABI. Per una intera giornata importanti palazzi storici
(108 gioielli architettonici in 63 città), appartenenti a cinquantacinque prestigiosi
Istituti bancari, hanno aperto i battenti per consentire la visita agli edifici e alle colle-
zioni di quadri e opere d'arte in essi contenuti, normalmente chiusi al pubblico.
A Mantova ha aderito all'iniziativa la Banca Agricola Mantovana che, come l'anno pre-
cedente, ha proposto ai visitatori (500 presenze) la storia di Palazzo Strozzi, Sede
Centrale dell'Istituto situato in Corso Vittorio Emanuele 30. All'interno del Palazzo, di
origini settecentesche, si sono potuti ammirare alcuni dipinti antichi che costituiscono
il nucleo principale della collezione BAM. Nella Sede della Banca sono stati tempora-
neamente esposti per l'occasione oltre 60 quadri di maestri contemporanei appartenen-
ti alla collezione Viviani e due installazioni di Renzo Schirolli.
Sempre in Corso Vittorio Emanuele, al numero 13, è stato aperto al pubblico il quat-
trocentesco Palazzo della Fondazione BAM dove oltre 600 visitatori hanno potuto
ammirare la Galleria d'Arte, comprendente una settantina di opere dell'Otto e del
Novecento, e il Museo Numismatico. Quest'ultimo, inaugurato proprio in occasione
della edizione 2002 di “Invito a Palazzo”, ospita nel caveau al piano interrato, costruito
a volte con pietra a vista, la più importante collezione di monete e medaglie mantovane
e gonzaghesche esistente.  Composta da 2.160 pezzi coniati tra il XII e il XIX secolo,
venne acquisita dalla Banca Agricola Mantovana nel 1994 e concessa successivamente in
comodato alla Fondazione. 

Museo Numismatico
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Visitatori ammirano la quadreria della Galleria d’Arte della Fondazione

Per la prima volta nell'ambito di “Invito a Palazzo”, è stata aperta anche Ca di Pom di
S.Giacomo delle Segnate, villa settecentesca, trasformata dalla Fondazione dopo la dona-
zione in Centro Culturale, dove, nell'arco della giornata, si sono avute oltre 300 presen-
ze, con l'organizzazione e la guida degli Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani.
Completamente restaurato alla fine degli anni '80 dal proprietario, l'artista Vanni
Viviani, l'edificio può essere segnalato come testimonianza di “vera casa dell'artista”,
un'invenzione poetica dove tutto fa riferimento alla mela: il laghetto artificiale, le mani-
glie, i piatti, le suppellettili, gli orologi.



Progetto fotografico Berengo Gardin
Dalla macchina fotografica di Gianni Berengo Gardin, uno dei maggiori maestri d'im-
magini a livello internazionale, è uscita una Mantova inedita raccontata dalle immagini
degli abitanti della città riprese nella loro quotidianità.
Il progetto, coordinato dal Consigliere della Fondazione avv. Arrigo Gianolio, si è rea-
lizzato in due momenti.
La grande mostra  “Incontri Mantovani” tenutasi dal 3 al 30 settembre 2004 nel salone del
duecentesco Palazzo della Ragione di piazza Erbe, con l'esposizione di oltre 150 fotogra-
fie, e la presentazione il 18 dicembre 2004 al Teatro Accademico del Bibiena del libro
stampato dall’editore romano Peliti, specializzato in pubblicazione di volumi di fotografia.
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Ambedue gli eventi hanno riscosso un notevole successo di pubblico e le presentazioni
sono state condotte dal Presidente della Fondazione avv. Luigi Frezza, dal Consigliere
avv. Arrigo Gianolio, dal Sindaco di Mantova Gianfranco Burchiellaro, dalla scrittrice
Edgarda Ferri, dal giornalista Stefano Scansani e dall'autore del progetto. 

Inaugurazione della Mostra di Gianni Berengo Gardin Il Presidente del Tribunale Scaglioni con il Sindaco di Mantova

Presentazione del libro di Gianni Berengo Gardin al Teatro del Bibiena: da
sinistra, Stefano Scansani, Edgarda Ferri, Luigi Frezza, Gianfranco
Burchiellaro, Gianni Berengo Gardin, Arrigo Gianolio
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Notiziario

Notiziario N. 5 - maggio 2004
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Bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2004

Commento
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Passiamo ora a commentare le principali voci del bilancio.
Stato Patrimoniale

Attivo
Nell'attivo patrimoniale la voce “Immobilizzazioni materiali” rileva  un leggero incre-
mento dello 0,95%, passando da 1.684 a 1.700 migliaia di euro essenzialmente per effet-
to degli investimenti effettuati per incrementare la dotazione della Biblioteca e della
Galleria d'Arte. 
La voce “Fabbricati” riguarda: 

- l'immobile denominato "Ca di Pom", donato alla Fondazione dal pittore Vanni
Viviani, iscritto nell'attivo patrimoniale per il valore complessivo di € 621 mila, attri-
buito in base alla stima effettuata al momento dell'acquisizione oltre alle spese acces-
sorie sostenute per l'atto di trasferimento;
- il palco del Teatro Sociale, donato dal dott. arch. Laura Coli Aschieri,  anch'esso
scritto nell'attivo patrimoniale per il valore stimato di € 8 mila aumentato delle spese
accessorie per l'atto di trasferimento.
Per entrambi gli immobili i valori attribuiti al momento dell'iscrizione non hanno
subito variazioni nel corso dell'esercizio. 

La voce “Impianti e Macchinari” è così costituita:
- impianti e macchinari per un valore complessivo di € 37 mila comprensivo dei costi
per l'acquisto e l'installazione dell'impianto anti intrusione;
- macchine elettroniche per un importo pari a € 9 mila relativo al televisore, com-
pleto di videoregistratore e DVD utilizzati nel Museo Numismatico ed ai nuovi com-
puter acquistati per gli uffici ammistrativi.

La voce “Altri beni” comprende:
- dipinti per un valore complessivo di € 724 mila, di cui molte opere pari a € 441mila
acquisite a fronte di donazioni. L'incremento intervenuto nell'esercizio, + 3,28%, è
dovuto essenzialmente all'acquisto di opere per un valore complessivo di € 23 mila. 
- libri e volumi per un valore complessivo di € 151 mila. Nel corso dell'esercizio sono
stati effettuati acquisti di nuovi volumi per un valore di € 10 mila e i testi ricevuti per
effetto di diverse donazioni sono stati valutati in  circa mille euro;
- mobilio e arredamento per € 95 mila, relativo ai costi di progettazione e realizza-
zione del Museo Numismatico e della Galleria d'arte.

Nella voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” sono evidenziati i costi sostenuti per
l'acquisto di mobilio ed attrezzature, relative all'allestimento della Biblioteca.
Gli oneri pluriennali, costituenti la voce “Immobilizzazioni immateriali”, rilevano un
decremento per effetto dell'ammortamento annuale degli oneri sostenuti.
I "Crediti verso altri", sono stati riclassificati separando i crediti tributari, che registrano
una variazione in diminuzione passando da € 9 mila del 2003 contro gli 8 mila del cor-
rente esercizio, dagli altri crediti.
La voce “Altri titoli” presente nelle attività finanziarie è relativa agli investimenti della
liquidità e rileva un aumento del 26,29% passando da 3.621 a 4.573 migliaia di euro.  
Come precisato nei criteri di valutazione, tutti i titoli sono stati prudenzialmente iscritti
in bilancio al minore tra il valore di costo e di mercato. Informazioni dettagliate, relative
ai titoli in portafoglio, sono rilevabili dalle relative tabelle presenti nella nota integrativa. 
Le “Disponibilità liquide” sono costituite essenzialmente dai depositi bancari, che, al
lordo delle competenze maturate a fine esercizio, ammontano a 158 mila euro contro  
1.288 migliaia dell'esercizio precedente.
La voce "Ratei e Risconti attivi" comprende:

Stato Patrimoniale

>



- i ratei calcolati sui proventi maturati per effetto della rivalutazione della polizza sti-
pulata con Quadrifoglio Vita al netto delle relative imposte;
- i risconti relativi alle spese amministrative di competenza dell'esercizio 2005.

Passivo
Il “Patrimonio netto” ammonta a  5.168 migliaia di euro (5.037 migliaia nel 2003 con
un aumento dello 2,60%) ed è costituito da:

- “Fondo di Gestione” (art. 6 Statuto) che rileva un incremento, rispetto al preceden-
te esercizio, passando da 448 mila a 489 mila euro  (+9,15%). Il Fondo di Gestione
è vincolato per destinazione del Consiglio di Amministrazione per un importo di €
300 mila dovuto agli accantonamenti, effettuati nel 2002 e nel 2003 allo scopo di
sponsorizzare futuri grandi eventi della città di Mantova. La movimentazione inter-
venuta nell'esercizio è relativa all'erogazione di € 75 mila effettuata a favore del
Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo Te in occasione dell'organizza-
zione della Mostra “Le ceneri violette di Giorgione. Natura e Maniera tra Tiziano e
Caravaggio”.   
La parte libera ammonta complessivamente a € 199 mila compreso il risultato del-
l'esercizio di € 132 mila.
- “Fondo di Dotazione” (art. 5 Statuto) che rileva un incremento complessivo, rispet-
to al precedente esercizio, dell' 1,98%. La parte libera, pari  3.234 migliaia di euro, è
composta dal Fondo di Dotazione Liquido di  2.582 migliaia di euro e dalla parte del
Fondo di Dotazione per Incrementi Patrimoniali costituita dagli acquisti di libri, qua-
dri, mobilio e attrezzature strumentali, dalla donazione del Palco del Teatro Sociale e
dalle altre donazioni di libri e quadri destinate al Fondo di Dotazione dal Consiglio
di Amministrazione. La parte vincolata è costituita dalla donazione, relativa all'im-
mobile ed ai quadri, del pittore Vanni Viviani (1.033 migliaia di euro), anch'essa
destinata a Fondo di Dotazione per delibera del Consiglio di Amministrazione, e dal
Fondo di mantenimento integrità patrimoniale pari a 413 mila Euro. 

La  voce "Debiti" ammonta a 1.375 migliaia di euro contro 1.693  mila dell'esercizio pre-
cedente (- 18,78%); la flessione è dovuta principalmente agli "Altri debiti" che com-
prendono gli emolumenti da corrispondere agli Amministratori per € 25 mila, e ai
Revisori per € 11 mila, le fatture da ricevere da fornitori (€ 24 mila) e le somme, non
ancora erogate, relative gli stanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione nel-
l'ambito degli interventi inerenti l'attività istituzionale ( € 1.142 migliaia). 
I “Debiti verso fornitori” registrano al contrario un incremento passando da € 74 mila a
€ 146 mila.
La voce “Debiti tributari”, pari a € 14 mila circa,  comprende l'accantonamento relativo
alle imposte sul reddito dell'esercizio e le ritenute da versare sui compensi pagati a pro-
fessionisti e collaboratori risulta invariata rispetto all'esercizio precedente.

Rendiconto gestionale
I contributi incassati ammontano complessivamente a € 1.503 migliaia contro 2.016
migliaia di euro del 2003 con una flessione del 25,45%. L'importo corrisposto nell'eserci-
zio da Banca Agricola Mantovana per lo svolgimento dell'attività istituzionale, in base a
quanto previsto dall'Accordo Quadro BAM - BMPS e della successiva delibera del
Consiglio di Amministrazione di BAM, è stato di € 1.500 migliaia (€ 2.000 migliaia nel
2003) e costituisce il 99,83% delle liberalità ricevute, e il 90,43% del totale dei proventi.
Le erogazioni deliberate nell'esercizio sono complessivamente pari a 871 mila euro, di cui
€ 93 mila finalizzate al recupero e salvaguardia del patrimonio artistico, € 183 mila
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destinate a scopi di istruzione e ricerca, € 115 mila per interventi in campo sociale, €
316 mila assegnate a interventi e progetti speciali e contributi straordinari2 e € 164 mila
destinate a progetti della Fondazione. Nessun  nuovo accantonamento è stato effettuato
nell'esercizio per la sponsorizzazione di grandi eventi futuri. Il confronto con il dato rile-
vato al 31 dicembre 2003 evidenzia un decremento del 56,99% in conseguenza della fles-
sione relativa ai contributi incassati. 
Le Spese amministrative ammontano a € 454 mila contro un importo dell'esercizio pre-
cedente di € 416 mila (+ 9,13).
Le quote di competenza dell'esercizio relative all'ammortamento degli oneri pluriennali
ammontano a € 32 mila contro i 34 mila del 2003, mentre quelle relative alle immobi-
lizzazioni materiali  pari a € 26 mila contro i 21 mila del 2003 sono relative al mobilio,
arredamento e macchine elettroniche ed impianti.
Gli altri accantonamenti rilevano la quota che il Consiglio di Amministrazione ha desti-
nato al Fondo di mantenimento dell'integrità patrimoniale, pari a 75 mila euro, che nel-
l'esercizio è stata imputata a conto economico in quanto la parte libera del Fondo di
gestione non presentava la capienza necessaria per consentire lo spostamento di fondi in
base a quanto effettuato negli esercizi precedenti.
La voce “Proventi patrimoniali” rileva una flessione pari al 31,73%, passando da € 208
mila del 2003 a € 142 mila del 2004.
Tali proventi sono  costituiti:

- dagli interessi attivi  accreditati sui depositi in conto corrente aperti presso Banca
Agricola Mantovana, che ammontano ad un importo lordo di € 6 mila (5 mila al
netto delle imposte); 
- dalle cedole incassate sui titoli obbligazionari per un ricavo lordo di € 47 mila  (41
mila  al netto delle imposte);
- dai  proventi maturati per effetto della rivalutazione della polizza Vita Quadrifoglio
Musical  che ammontano ad un importo lordo di € 60 mila (52 mila al netto delle
imposte);
- dalle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di titoli obbligazionari e dal rim-
borso di quote di fondi comuni di investimento per un importo lordo complessivo di
€ 49 mila (44 mila al netto delle imposte).

Gli “Oneri patrimoniali” registrano un consistente aumento passando dai 9 mila euro del
2003 a € 36 mila. La voce comprende:

- le commissioni passive corrisposte nell'esercizio, pari a € 33 mila contro i 2 mila del
2003, il cui notevole incremento è dovuto alle commissioni di ingresso pagate al
momento della stipula della polizza vita “Quadrifoglio Musical”;
- le minusvalenze da cessione titoli per un importo di € 4 mila.

I “Proventi straordinari” rilevano le sopravvenienze attive derivanti dallo storno di costi
imputati in eccedenza in precedenti esercizi per un ammontare di 4 mila euro.
L'esercizio chiude registrando un avanzo di € 131.762,03. 

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

il Presidente
Avv. Luigi Frezza

2 Nell'ambito dei progetti speciali finanziati va segnalata anche l'erogazione di  75 mila a favore del Centro
Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo Te, effettuata in occasione dell'allestimento della Mostra “Le
Ceneri Violette di Giorgione. Natura e Maniera tra Tiziano e Caravaggio”, mediante il parziale utilizzo del
fondo accantonato negli esercizi precedenti allo scopo di sponsorizzare grandi eventi .



Signori Consiglieri,
abbiamo esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2004, il cui Stato Patrimoniale si com-
pendia nelle seguenti classi riassuntive di valori:
Immobilizzazioni € 1.719.858
Attivo circolante € 4.739.800
Ratei e risconti attivi € 84.130
- Totale dell’attivo € 6.543.788

Patrimonio netto € 5.168.321
Passività € 1.375.467
- Totale del passivo € 6.543.788

Conti d’ordine
Beni di terzi presso la Fondazione € 3.522.598

Il Rendiconto Gestionale presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Proventi patrimoniali € 142.359
Oneri patrimoniali € (36.575)
Risultato economico della gestione patrimoniale € 105.784

Proventi attività istituzionali € 1.502.583
Costi di gestione € (588.030)
Erogazioni attività istituzionali € (871.049)
Risultato economico delle attività istituzionali € 43.504

Proventi ed oneri straordinari € (7.829)

Risultato prima delle imposte € 141.459
Imposte € 9.697
Risultato dell’esercizio € 131.762

Il Bilancio in esame, con gli allegati, dà conto dell’attività svolta nel periodo dalla
Fondazione. 
Nel corso dell’esercizio 2004 questo Collegio ha sempre partecipato ai Consigli di
Amministrazione ed ha periodicamente svolto i controlli di legge.
Il Collegio dei Revisori, effettuati tutti gli specifici controlli di sua competenza, osserva:

1. L’analisi espositiva del Bilancio ed i principi di redazione risultano conformi alle
prescritte normative statuite dal legislatore e dalla prassi tecnico-professionale più
comune.

2. Il sistema informativo contabile di bilancio, oltre all’analisi quantitativa descrit-
ta, presenta elementi informativi supplementari assolvendo in questo modo al
compito di fornire una rappresentazione completa ed esaustiva del quadro di sin-
tesi dei risultati raggiunti e di quelli a cui aspirare nel breve periodo.

3. L’esame del bilancio e degli allegati, consente un giudizio positivo sull’efficacia
dell’azione posta in essere dalla Fondazione nel contesto socio economico di rife-
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rimento.

4. Le valutazioni delle poste di Bilancio sono state effettuate secondo prudenza. Per
i cespiti pervenuti in donazione e di rilevante importo si è iscritto un valore ori-
ginariamente stimato da esperti del settore.

Per i cespiti pervenuti in donazione e di importo modesto, in mancanza di un
valore attribuito da esperti, si è originariamente attribuito un valore prudenziale
di mercato. I valori suddetti sono stati successivamente ammortizzati quando ne
ricorrevano le condizioni.

Nella nota integrativa sono stati dettagliati tutti i criteri di valutazione utilizzati
per l’indicazione delle appostazioni di Bilancio dando anche specifica indicazio-
ne dei criteri di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Nella Nota integrativa è incluso un prospetto dal quale si evincono tutte le movi-
mentazioni delle componenti del patrimonio netto.

5. Il Bilancio è stato comparato, ove possibile, con il Bilancio del precedente eser-
cizio.

6. I dati di bilancio sono rispondenti ai risultati delle scritture contabili, regolar-
mente tenute.

7. Le imputazioni al Rendiconto Gestionale sono state fatte in osservanza ai crite-
ri di competenza economico-temporale.

Il Rendiconto Gestionale rappresenta il risultato economico del periodo ed illustra,
attraverso il confronto tra proventi ed oneri-costi, come si sia pervenuti al risultato di
sintesi.
Il Collegio dei Revisori attesta che nel corso del 2004 sono state eseguite verifiche perio-
diche per constatare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, nonché l’os-
servanza delle disposizioni e degli adempimenti prescritti dalla legge e dallo Statuto.
Il Collegio dei Revisori conferma che dalle verifiche eseguite emerge un giudizio com-
plessivo di regolarità.
Con la chiusura dell’esercizio 2004 è venuto a scadere il mandato del Collegio dei
Revisori.
I revisori, concluso il loro incarico, ringraziano per la fiducia loro accordata.

Mantova, 04 maggio 2005.

Il Collegio dei Revisori
Dott. Dante Lanfredi  -  Presidente

Prof. Dott. Alessandro Lai  -  Effettivo
Dott. Leonardo Losi  -  Effettivo
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Stato Patrimoniale
e

Rendiconto Gestionale
al 31 dicembre 2004



ATTIVO 31/12/2004 31/12/2003

B IMMOBILIZZAZIONI 1.719.858 1.732.071
I Immobilizzazioni immateriali 20.192 48.267

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 6.306
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0
3) Diritti di brevetto industriale 0 0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti 0 6.036
5) Avviamento 0 0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7) Altre 20.192 35.925

II Immobilizzazioni materiali 1.699.666 1.683.804
1) Terreni e fabbricati 629.096 629.096
2) Impianti e macchinari 45.359 48.364
3) Attrezzature industriali e commerciali 0 0
4) Altri beni 969.681 950.814
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 55.530 55.530

III Immobilizzazioni finanziarie 0 0
1) Partecipazioni 0 0
2) Crediti: 0 0
3) Altri titoli 0 0
4) Azioni proprie (v.n.................): 0 0

C ATTIVO CIRCOLANTE 4.739.800 4.918.695
I Rimanenze 0 0

1) Materie prime o di consumo 0 0
2) Prodotti in corso di lavorazione 0 0
3) Lavori in corso su ordinazione 0 0
4) Prodotti finiti e merci 0 0
5) Acconti 0 0

II Crediti 8.529 9.956
1) Verso clienti 0 0
4-bis) Crediti tributari 8.448 8.875
5) Verso altri 81 1.081
esigibili entro l'esercizio successivo 0 1.000
esigibili oltre l'esercizio successivo 81 81

III Attività finanziarie 4.573.226 3.620.664
1) Azioni 0 0
2) Altri titoli 4.573.226 3.620.664

IV Disponibilità liquide 158.211 1.288.075
1) Depositi bancari e postali 158.126 1.287.651
2) Assegni 0 0
3) Danaro e valori in cassa 85 424

D RATEI E RISCONTI 84.130 84.130 78.648 78.648
1) Altri ratei e risconti attivi 84.130 78.648
Totale dell'Attivo 6.543.788 6.729.414
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PASSIVO 31/12/2004 31/12/2003

A PATRIMONIO NETTO 5.168.321 5.036.559
I Fondo di gestione (art.6 statuto) 488.606 447.705

1) Libero
Risultato gestionale dell'esercizio 131.762 - 241.428
Risultato gestionale da esercizi precedenti 0 0
Fondo di gestione 56.844 314.133

2) Vincolato
Fondo di gestione 300.000 375.000

II Fondo di Dotazione (art. 5 statuto) 4.679.715 4.588.854
1) Libero

Fondo di Dotazione liquido 2.582.284 2.582.285
Fondo di Dotaz. per incrementi patrimoniali 651.289 635.427

2) Vincolato
Fondo di Dotaz. per incrementi patrimoniali 1.032.914 1.032.914
Fondo mantenim. Integrità patrimoniale 413.228 338.228

B FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0
1) Per trattamento di quiescenza e simili 0 0
2) Per imposte 0 0
3) Altri 0 0

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
LAVORO SUBORDINATO 0 0

D DEBITI 1.375.467 1.692.855
I Esigibili entro l'esercizio successivo: 1.375.467 1.692.855

1) Titoli di solidarietà ex art. 29 Dlgs. n.460 0 0
2) Debiti verso banche 0 0
3) Debiti verso altri finanziatori 0 0
4) Acconti 0 0
5) Debiti verso fornitori 146.353 74.303
6) Debiti tributari 14.304 8.935
7) Debiti verso Istituti di Previd./Sicurezza soc. 2.142 2.349
8) Altri debiti 1.212.668 1.607.268

II Esigibili oltre l'esercizio successivo: 0 0
1) Obbligazioni 0 0
2) Obbligazioni convertibili 0 0
3) Debiti verso banche 0 0
4) Debiti verso Enti finanziatori 0 0
5) Acconti 0 0
6) Debiti verso fornitori 0 0
7) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0
8) Debiti verso imprese controllante 0 0
11) Debiti tributari 0 0
12) Debiti verso istituti di Previd./Sicurezza soc. 0 0
13) Altri debiti 0 0

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0 0 0
1) Altri ratei e risconti passivi 0 0
Totale del Passivo 6.543.788 6.729.414



CONTI D'ORDINE 31/12/2004 31/12/2003
Beni di terzi presso la Fondazione:
Collezione monete gonzaghesche di proprietà 
Banca Agricola Mantovana 3.522.598 3.522.598

RENDICONTO GESTIONALE 31/12/2004 31/12/2003
A Proventi patrimoniali 142.359 208.074

1) Proventi da attività mobiliari 142.359 208.074
(a) interessi attivi ed altri proventi 97.960 133.906
(b) dividendi 0 0
(c) plus da cessione titoli e partecipazioni 44.399 74.168

2) Proventi da attività immobiliari 0 0
(a) affitti attivi 0 0
(b) plus da cessione immobilizz.materiali 0 0

3) Plusvalenze da valutazione 0 0
B Oneri patrimoniali - 36.575 - 8.928

1) Oneri da attività mobiliari - 36.575 - 8.928
(a) interessi passivi ed altri oneri - 37 0
(b) commissioni passive - 32.677 - 1.743
(c) minus da cessione titoli e partecipazioni - 3.861 - 6.724
(d) minus da valutazione titoli e partecipazioni 0 -461

2) Oneri da attività immobiliari 0 0
(a) minus ds cessione immobilizz.materiali 0 0

3) Minusvalenze da valutazione 0 0
(A-B) Risultato economico della gestione patrimoniale 105.784 199.146

C Proventi Attività Istituzionali 1.502.583 2.015.905
1) Contributi ricevuti 1.502.583 2.015.905

D Costi di Gestione - 588.030 - 470.804
1) Spese per il personale 0 0
2) Altre spese amministrative di funzionamento - 454.176 - 415.699
3) Altri oneri di gestione 0 0
4) Ammortamenti e svalutazioni: - 58.854 - 55.105

(a) ammortamento delle immobilizz.immateriali - 32.216 - 34.176
(b) ammortamento delle immobilizz.materiali - 26.638 - 20.929
(c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
(d) svalutazioni dei crediti 0 0

5) Altri accantonamenti - 75.000 0
E EROGAZ. ATTIVITA' ISTITUZIONALI  - 871.049 - 2.024.632

1) Recup. salvag.patrim.artistico - 93.000 - 485.860
2) Istruzione e ricerca - 183.500 - 148.500
3) Interventi in campo sociale - 115.000 - 397.557
4) Assegnazioni a progetti speciali e contr. straordinari - 315.660 - 406.728
5) Stanziamenti per progetti della Fondazione - 163.889 - 385.987
6) Accantonamenti per Grandi Eventi 0 - 200.000
(C - D - E) Risultato economico delle attività istituzionali 43.504 - 479.531

F Proventi e oneri straordinari (20-21) -7.829 47.490
20) Proventi 3.580 48.319
21) Oneri - 11.409 -829
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+E+F) 141.459 - 232.895
22) Imposte sul reddito d'esercizio             - 9.697 - 8.533
23) Risultato dell'esercizio 131.762 - 241.428
26) Avanzo/Disavanzo esercizio 131.762 - 241.428
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Premessa

Il presente bilancio è stato redatto tenendo conto delle raccomandazioni nn.1,2,3,4 e 5
della Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori commer-
cialisti; risulta quindi composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione e dalla
Nota Integrativa, cui sono allegati  i prospetti delle variazioni del patrimonio netto.

Le novità introdotte dalle suddette Raccomandazioni, che prevedono la redazione dello
Stato patrimoniale e del rendiconto della gestione a sezioni contrapposte; non sono state
integralmente recepite in quanto, soprattutto per il rendiconto della gestione si è rite-
nuto di mantenere il prospetto utilizzato negli esercizi precedenti ritenendolo comun-
que idoneo alla rappresentazione dell'andamento economico della Fondazione.
Nel passivo dello stato patrimoniale i conti di patrimonio sono stati riallocati in base alla
classificazione prevista dallo statuto con la distinzione tra fondi liberi e vincolati,  allo
scopo i valori del 2001 sono stati riclassificati per  rendere omogenea l'esposizione dei
due anni. 
Il presente bilancio è stato sottoposto al controllo della società di revisione Reconta
Ernst & Young.

La Fondazione non svolge attività commerciale, pertanto non possiede reddito d'impresa.

Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore della Fondazione sono deducibili dal
reddito d'impresa dell'erogante,  nel limite del 2 per cento del reddito dichiarato (art.65,
comma 2 lett.  a), D.P.R 917/86).

La contabilità della Fondazione è stata tenuta secondo il sistema economico, in quanto
ritenuto ben rappresentativo della sua realtà economica, patrimoniale e finanziaria.

Nota integrativa



B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, com-
presi gli oneri accessori,  ed ammortizzate sistematicamente in funzione della loro resi-
dua  utilità  futura. Esse sono iscritte all'attivo previo consenso del Collegio dei Revisori
sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale. Tali costi sono
ammortizzati in un periodo non superiore ai cinque anni.
In particolare i costi di impianto, i costi relativi allo studio e alla realizzazione del mar-
chio e le spese sostenute per la manutenzione straordinaria dei beni di terzi sono ammor-
tizzati in cinque esercizi, mentre gli oneri sostenuti per l'allestimento del sito internet
sono ripartiti su 3 esercizi.

II - Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate al costo di acquisto, inclusi gli oneri
accessori.
Le opere d'arte quali i dipinti i libri ed i fabbricati civili, non sono ammortizzati in quan-
to si tratta di beni che non esauriscono la loro utilità nel tempo.  
Le immobilizzazioni strumentali acquistate, sono sistematicamente ammortizzate in
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle
residue possibilità di utilizzo dei beni.
Nel caso in cui, indipendentemente dagli ammortamenti già contabilizzati, risultino
perdite durevoli di valore, le immobilizzazioni sono corrispondentemente svalutate; se in
esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, il valore originario
viene ripristinato.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si rife-
riscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali pervenute alla Fondazione a seguito di donazioni da parte
di terzi sono iscritte nell'attivo patrimoniale al valore stimato sulla base del prezzo di
mercato.

C) Attivo Circolante
II - Crediti
Le operazioni "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine,
sono esposte nei crediti come operazioni finanziarie di impiego.
Il proventi degli impieghi, rappresentati dalle cedole maturate sui titoli e dal differen-
ziale tra  prezzo a pronti e prezzo a termine dei medesimi, vengono iscritti per compe-
tenza nelle voci economiche accese agli interessi. 

III - Attività finanziarie non immobilizzate
I titoli che “non costituiscono immobilizzazioni finanziarie”,  sono valutati al minore

tra costo, determinato secondo il metodo LIFO a scatti su base annuale, ed il prezzo di
mercato risultante, per i titoli quotati in mercati organizzati, dalla quotazione rilevata
nell'ultimo giorno di chiusura del periodo.
Il costo originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi
delle eventuali rettifiche di valore.
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IV - Disponibilià' liquide
Sono valutate al valore nominale. 

D) Debiti
Sono valutati al valore nominale.

I proventi e gli oneri sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza.

Liberalità ricevute
Le liberalità sono imputate tra i proventi dell'esercizio in cui sono ricevute e di quello in
cui si acquisisce il diritto, difendibile in giudizio, di riceverle. 
Il valore delle liberalità costituite da beni materiali è rilevato in base alla valutazione sti-
mata sulla scorta dei prezzi di mercato.

Interessi attivi e passivi
Gli interessi attivi e passivi sono rilevati e contabilizzati, al netto delle imposte, corri-
sposte a titolo definitivo, nel rispetto del principio della competenza sia economica che
temporale, con iscrizione dei ratei e risconti attivi e passivi. 

Ammortamenti e svalutazioni 
Le opere d'arte quali i dipinti i libri ed i fabbricati civili, non sono ammortizzati in quan-
to si tratta di beni che non esauriscono la loro utilità nel tempo.  
Come già specificato nei criteri di valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nel-
l'esercizio sono stati effettuati accantonamenti sulla base di un ammortamento dei costi
in cinque esercizi per le spese d'impianto, per i costi pluriennali relativi alla realizzazio-
ne del marchio e per le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile di
proprietà di Banca Agricola Mantovana, mentre gli oneri relativi all'implementazione
del sito internet sono ripartiti su tre esercizi. Nell'esercizio non sono stati effettuati
accantonamenti in esclusiva applicazione di norme fiscali.

PASSIVO

COSTI E RICAVI
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Stato Patrimoniale
ATTIVOB)  - IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Esistenze iniziali: 6 6 24 0 12 48
Aumenti:
Acquisti 0 0 0 5 0 5
Riprese di valore 0 0 0 0 0 0
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0
Altre variazioni 0 0 0 0 0 0
Diminuzioni:
Vendite 0 0 0 0 0 0
Rettifiche di valore:
(a) Ammortamenti 6 6 8 1 12 33
Altre variazioni 0 0 0 0 0 0
Esistenze finali 0 0 16 4 0 20
Rivalutazioni totali      0 0 0 0 0 0
Rettifiche totali:
Ammortamenti 32 30 28 1 42 133
Svalutazioni durature 0 0 0 0 0 0

La voce Spese d'Impianto comprende l'ammontare degli oneri sostenuti per la costitu-
zione della Fondazione. La voce Marchi e Brevetti quelli relativi allo studio e alla realiz-
zazione del marchio e del logo. Detti costi sono ripartiti su cinque esercizi.
Le Spese di Manutenzione Beni di Terzi riguardano i costi relativi per gli interventi effet-
tuati sui locali di proprietà BAM per l'allestimento della Sede della Fondazione, del
museo numismatico e della Galleria d'arte.
La voce relativa al Software comprende negli acquisti il costo relativo alla licenza d'uso
dei programmi installati sui nuovi computer acquistati, ripartito in cinque esercizi, e alla
procedura per la catalogazione dei libri della biblioteca al momento non ancora utiliz-
zata in cui ammortamento, sempre in cinque anni, inizierà al momento dell'utilizzo.
Le Altre Immobilizzazioni immateriali riguardano gli oneri sostenuti per l'allestimento
del Sito Internet, ammortizzati in tre esercizi.

Spese
d’impianto

Marchi e
brevetti Software Altre Totale

Manutenz.
locali di

terzi



II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Esistenze iniziali: 629 701 140 158 56 1.684
Aumenti:
Acquisti 0 23 10 9 0 42
Donazioni 0 0 1 0 0 1
Altre variazioni 0 0 0 0 0 0
Diminuzioni:
Vendite 0 0 0 0 0 0
Donazioni 0 0 0 0 0 0
Rettifiche di valore:
(a) Ammortamenti 0 0 0 27 0 27
Altre variazioni 0 0 0 0 0 0
Esistenze finali 629 724 151 140 56 1.700
Rivalutazioni totali      0 0 0 0 0 0
Rettifiche totali:
(a) Ammortamenti 0 0 0 56 0 56
(b) Svalutazioni durature 0 0 0 0 0 0

La voce immobili evidenzia il valore stimato della donazione del fabbricato “Ca di Pom”
da parte del pittore Vanni Viviani e della donazione, da parte del Dott. Arch.Laura
Aschieri di un palco del Teatro Sociale, oltre alle spese notarili sostenute.
La donazione Viviani comprendeva anche 40 quadri, dipinti dall'autore stesso, per un
valore stimato di  413 mila.
La voce Acquisti della colonna “Quadri e Dipinti” comprende i costi sostenuti per l'ac-
quisto di due quadri nonché per la fusione di 12 sculture in bronzo utilizzate in occa-
sione della mostra del maestro Lanfranco.
La voce “Acquisti” relativa agli Altri Beni comprende le spese sostenute per l'acquisto di
due nuovi computer per gli uffici amministrativi, di stufe per i locali di Ca di Pom e di
lampade d'emergenza.
Nella voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” sono evidenziati i costi sostenuti per
l'acquisto del mobilio e delle attrezzature destinate alla Biblioteca in fase di allestimento.
Si segnala che il valore degli immobili acquisiti a fronte di donazioni, attribuito in base a
valutazioni effettuate al momento dell'acquisizione, non ha subito variazioni nell'esercizio. 
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Immobili Quadri e
Dipinti

Altri
beni

Immobil. in
corso/acconti

TotaleLibri e
volumi
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 
II- CREDITI
4-bis) CREDITI TRIBUTARI

31/12/2004 31/12/2003
Crediti verso l'Erario per acconti IRAP 8 9

5) VERSO ALTRI
Il totale dei crediti ammonta a € 81,02 così suddivisi:
Esigibili entro l'esercizio successivo:

31/12/2004 31/12/2003
Altri crediti 0 1
Totale 0 1

Esigibili oltre l'esercizio successivo:

31/12/2004 31/12/2003
Depositi cauzionali 0 0

III - ATTIVITA' FINANZIARIE

31/12/2004 31/12/2003
1) Polizza Assicurativa 2.990 0
2) Altri Titoli Obbligazionari 0 2.489
3) Quote di Fondi Comuni d'Investimento 1.583 1.132
Totale 4.573 3.621

La voce relativa alla Polizza Assicurativa riguarda l'investimento della liquidità del fondo
di dotazione e della riserva di mantenimento dell'integrità patrimoniale. Si tratta della
sottoscrizione di una polizza Quadrifoglio Musical stipulata nell'aprile 2004 con
Quadrifoglio Vita S.p.A. a cui è stato attribuito per il 2004 il rendimento del 3,16%. La
polizza prevede un tasso annuo di rivalutazione non inferiore al 1,75%.
I Fondi comuni di investimento riguardano n. 209.626 quote del Fondo Ducato Fix
Monetario per un valore di mercato di € 1.609.508,43.
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Dettaglio dei Titoli  non immobilizzati
Voci/valori Costo di Acquisto Valore di bilancio Valore di mercato

1. Titoli di debito 0 0 0
1.1 Titoli di Stato: 0 0 0

- Quotati 0 0 0
- Non quotati 0 0 0

1.2 Altri titoli: 0 0 0
- Quotati 0 0 0
- Non quotati 0 0 0

2. Titoli di capitale: 0 0 0
- Quotati 0 0 0
- Non quotati 0 0 0

3. Fondi Comuni 
Investimento: 1.583 1.583 1.610
- Quotati 1.583 1.583 1.610
- Non quotati 0 0 0

4. Polizza Assicurativa 2.990 2.990 0
Totale 4.573 4.573

Variazioni annue dei titoli non immobilizzati

A. Esistenze iniziali 3.621
B. Aumenti:
B.1    Acquisti 5.534

- Titoli di debito 1.044
-  Titoli di Stato 1.044
- Altri titoli 0

- Titoli di capitale 0
- Fondi Comuni di Investimento 1.500
- Polizza Assicurativa 2.990
B.2    Riprese di valore e rivalutazioni 0
B.3    Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato 0
B.4    Altre variazioni       49

C. Diminuzioni:
C.1    Vendite e Rimborsi 4.627

- Titoli di debito 3.568
- Titoli di Stato 1.251
- Altri titoli 2.317

- Titoli di capitale 0
- Fondi Comuni di Investimento 1.059
C.2    Rettifiche di valore 0
C.3    Trasferimenti al portafoglio immobilizzato 0
C.5    Altre variazioni 4

D. Rimanenze finali 4.573
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Gli “Acquisti” sono relativi ai seguenti titoli.
Btp 05/06-05 2,75% € 1.043.989,10
n. 197.135 quote di fondo Comune Ducato fix Monetario € 1.499.997,50
Polizza Quadrifoglio Musical € 2.989.780,20

La voce “vendite e rimborsi” si riferisce alle cessioni delle obbligazioni e dei titoli di Stato
e del rimborso di n.138.761 quote del Fondo Comune di Investimento.
Le “Altre variazioni” in aumento rilevano le plusvalenze realizzate sulle suddette cessio-
ni di obbligazioni e quote.
Le altre variazioni in diminuzione riguardano invece le perdite originate a fronte dell'o-
perazione di rimborso delle obbligazioni Abbey giunte a scadenza.

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 
31/12/2004 31/12/2003

1) Conti Correnti con Banca Agricola Mantovana 158 1.288
3) Denaro e valori in cassa 0 0
Totale 158 1.288

D)  - RATEI E RISCONTI ATTIVI 
2)  ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI

31/12/2004 31/12/2003
Ratei attivi 52 64
Risconti attivi 32 15
Totale 84 79

I ratei attivi calcolati sono inerenti al rendimento maturato per effetto della rivalutazio-
ne della polizza Quadrifoglio Musical al netto delle relative ritenute alla fonte a titolo
d'imposta.
I risconti attivi sono relativi a spese e canoni pagati anticipatamente di competenza del
2005.
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PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto della Fondazione Banca Agricola Mantovana è così composto:

Apertura dell'esercizio 73 375 2.582 635 1.033 338 5.036
Delibere di assegnazione
del Consiglio 0 0 0 0 0 75 75
di Amministrazione
Erogazione per
allestimento Mostra 
“Le Ceneri Violette 
di Giorgione. Natura e 0 - 75 0 0 0 0 - 75 
Maniera tra Tiziano e 
Caravaggio” presso 
Palazzo Te
Trasferimento per 
tutela del patrimonio 0 0 0 0 0 0 0
Trasferimento per 
incrementi patrimoniali - 16 0 0 16 0 0 0
Risultato della gestione 132 0 0 0 0 0 132
Situazione di chiusura 
dell'esercizio 189 300 2.582 651 1.033 413 5.168

I - FONDO DI GESTIONE (art. 6 Statuto)
Fondo di Gestione

1) Libero       2) Vincolato
Apertura dell'esercizio 73 375
Donazioni destinate a Fondo di Dotazione dal 
Consiglio di Amministrazione:
- Libri diversi -1 0

Acquisto beni destinati ad incremento patrimoniale:
- Acquisto testi per Biblioteca -10 0
- Acquisto dipinti e spese accessorie -23 0
- Acquisto Mobili/Arredi e attrezzature diverse -9 0
- Quota di ammortamento annuale 27 0

Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione:
- Future sponsorizzazioni Grandi Eventi città di Mantova 0 0
- Giro a Fondo Mantenimento Integrità Patrimoniale 0 0

Erogazione per allestimento Mostra “Le Ceneri Violette 
di Giorgione. Natura e Maniera tra Tiziano e Caravaggio” 
presso Palazzo Te 0 -75
Risultato dell'esercizio 132 0
Situazione di chiusura dell'esercizio 189 300

Art. 6 Statuto

Fondo di
Gestione

TOTALE

Fondo di
Dotazione per

Incrementi
Patrimoniali

Fondo
Mantenimento

Integrità
Patrimoniale

Fondo di
Dotazione
Liquido

Art. 5 Statuto

Libero      Vincolato Libero    VincolatoLibero Vincolato



L'erogazione a decremento del Fondo vincolato in seguito a delibera del Consiglio di
Amministrazione al sostegno di future grandi manifestazioni nell'ambito del territorio
mantovano si riferisce al contributo erogato in occasione dell'allestimento della Mostra
“Le Ceneri Violette di Giorgione. Natura e Maniera tra Tiziano e Caravaggio” presso
Palazzo Te.

II - FONDO DI DOTAZIONE (art. 5 Statuto)
Fondo di Dotazione per Incrementi Patrimoniali

1) Libero       2) Vincolato
Apertura dell'esercizio 635 1.033
Donazioni destinate a Fondo di Dotazione dal 
Consiglio di Amministrazione:

- Libri diversi 1 0
Acquisto beni destinati ad incremento patrimoniale:

- Acquisto testi per Biblioteca 10 0
- Acquisto dipinti e spese accessorie 23 0
- Acquisto mobili/arredi e attrezzature diverse 9 0
- Quota di ammortamento annuale -27 0

Situazione di chiusura dell'esercizio 651 1.033

Fondo di Mantenimento Integrità Patrimoniale

1) Libero 2) Vincolato
Apertura dell'esercizio 0 338
Delibere di assegnazione del Consiglio di 
Amministrazione:

- Accantonamento ad incremento del fondo 0 75
Situazione di chiusura dell'esercizio 0 413
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D) DEBITI
I - ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

5) DEBITI VERSO FORNITORI
31/12/2004 31/12/2003

Debiti verso fornitori 146 74

6) DEBITI TRIBUTARI
31/12/2004 31/12/2003

Debiti verso l'Erario per imposte sul reddito 10 9
Debiti verso l'Erario per ritenute da versare 4 0
Debiti verso l'Erario per altre imposte 0 0
Totale 14 9

7) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE
31/12/2004 31/12/2003

Contributi  Inps collab.coord.contin. da versare 2 2

8) ALTRI DEBITI 
31/12/2004 31/12/2003

Emolumenti da corrispondere agli Amministratori 25 30
Emolumenti da corrispondere al Collegio dei Revisori dei Conti 11 12
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 24 54
Debiti verso collaboratori coordinati e continuativi 9 0
Debiti per iniziative e interventi deliberati da erogare:

1) Recupero e salvaguardia patrimonio artistico 183 445
2) Istruzione e ricerca 148 44
3) Interventi in campo sociale 316 409
4) Assegnazione a Progetti Speciali 323 392
5) Stanziamenti per progetti Fondazione 172 221

Altri debiti 1 0
Totale 1.212 1.607
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Il dettaglio dei debiti relativi agli interventi deliberati da erogare risulta così suddiviso:

1) RECUPERO E SALVAGUARDIA PATRIMONIO ARTISTICO

Associazione Amici Palazzo Te 13 0 13
Parrocchia S. Albino - Commessaggio 5 5 0
Parrocchia S. Michele Arc. - Villa Poma 5 5 0
Chiesa S. Giovanni Battista - Marcaria 50 25 25
Canneto s/O - Mostra Bozzetti Pagano 17 0 17
Parrocchia Immacolata Concez. - Suzzara 40 40 0
Parrocchia SS. Nome di Maria 5 5 0
Parrocchia S. Giovanni Battista 15 15 0
Parrocchia della Beata Vergine e S. Ippolito 5 5 0
Parrocchia S. Maria dei Miracoli 24 12 12
Chiesa dei SS. Martino e Nicola - Viadana 25 25 0
Museo Palazzo Ducale - Mantova 50 50 0
Circolo ricreativo “I. Bonomi” onlus - Gonzaga 5 5 0
Parrocchia di Cizzolo di Viadana 6 6 0
Museo Arte Moderna - Gazoldo d. Ipp. 12 12 0
Parrocchia S. Benedetto Abate - Cesole 15 15 0
Parrocchia S. Michele Arcangelo - Brusatasso 10 5 5
Fondazione d'Arco 25 0 25
Parrocchia della Natività B.V. Maria - Quatrelle 10 10 0
Comune di Villimpenta 100 100 0
Parrocchia di S. Giovanni Battista - Moglia 8 1 7

TOTALE 445 341 104

Parrocchia S.Francesco d'Assisi - Schivenoglia 15 0 15
Casteldario per la musica 5 5 0
Comune di Revere 3 3 0
Comune di Gazzuolo 5 0 5
Parrocchia S.Vincenzo e S.Vigilio - Gozzolina 10 0 10
Soprintendenza per il patrimonio storico 
e artistico 10 0 10
Assoc. turistica colline moreniche del 
Garda - Solferino 5 5 0
Associazione per i monumenti domenicani 10 0 10
Associazione Amici di Ognissanti e 
S. Orsola onlus 10 0 10
Parrocchia Annunciazione B.V. Maria - Revere 20 0 20

93 13 80
TOTALE 184

BENEFICIARIO
RESIDUO DA

EROGARE
2003

EROGATO
RESIDUO DA

EROGARE
2004

BENEFICIARIO DELIBERATO
2004

EROGATO
RESIDUO DA

EROGARE
2004



2) ISTRUZIONE E RICERCA

Ist. Mantovano  di Storia Contemporanea 9 0 9
Consorzio Parco Regionale del Mincio 10 10 0
Assoc. ecologica museo Oglio/Chiese 5 0 5
A.s.l. C. Poma serv. Anatomia Patologia 20 20 0

44 30 14

Fondaz.Università allest.Aula Magna 103 0 103
Fondazione Università di Mantova 50 50 0
Premi al merito scolastico giovani 
dipendenti 30 0 30

184 50 133
TOTALE 147
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BENEFICIARIO
RESIDUO DA

EROGARE
2003

EROGATO
RESIDUO DA

EROGARE
2004

BENEFICIARIO DELIBERATO
2004

EROGATO
RESIDUO DA

EROGARE
2004
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3) INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

“Casa del Sole” - S. Silvestro 13 13 0
“Arianna” Soc. Coop.va onlus 6 6 0
Comitato Mantova Emergenza cuore 1 0 1
Ass. Samambaia onlus 5 0 5
Ass. Volontariato S. Lorenzo onlus 12 12 0
Centro consul. famigl. consultorio pre-matrimon. 10 10 0
BAMCO Banca autologa mantov. cordone ombelic. 10 10 0
Ass. S. Martino di Ceresara 15 0 15
Centro di aiuto alla vita - Castiglione 25 12 13
A.V.R. - Associaz.Volontari Rodigo 10 10 0
Azienda ospedaliera “Carlo Poma” 20 20 0
Croce Verde Pubblica Assistenza di Volontariato 1 1 0
Comitato Viadanese solidarietà 10 10 0
Parrocchia S. Antonio Abate 10 5 5
Casa di Cura “S.Clemente” MN 50 50 0
Istitito Geriatrico Intercomunale 150 0 150
Coop. Soc. di Solidarietà La Stazione 11 11 0
Comune di Sermide 50 0 50

409 170 239

Anffas onlus - Mantova 25 13 12
Telefono Amico - Mantova 5 5 0
Coop.Soc.di Solidarietà La Quercia onlus 15 0 15
C.E.P.I.A. Centro primo intervento antidroga 10 5 5
Gli Sherpa onlus - Curtatone 10 0 10
Cooperativa Qui Sport 10 5 5
Consorzio Coop. Sociali Sol. Co. 10 10 0
Resid. Sanitaria Assist. Dr. Cesare Scarpari 10 0 10
Comitato Ernesta Bovi onlus - Pegognaga 5 0 5
Comitato A.N.D.O.S. Oglio Po - Viadana 5 0 5
Palm & Project Coop. Sociale 5 0 5
Associaz. Porta Aperta di Casale di Governolo 5 0 5

115 38 77
TOTALE 316

BENEFICIARIO
RESIDUO DA

EROGARE
2003

EROGATO
RESIDUO DA

EROGARE
2004

BENEFICIARIO DELIBERATO
2004

EROGATO
RESIDUO DA

EROGARE
2004



4) ASSEGNAZIONI A PROGETTI SPECIALI

Museo Gorni 119 0 119
Premi al merito 1 1 0
Restauro Organo di S.Andrea 129 64 65
Borse di studio 5 0 5
Stampa catalogo Mostra Museo Diocesano 9 0 9
Quaderni Folenghiani 6 6 0
Borse di studio post laurea 22 10 12
Stampa Carteggio Bellintani Parronchi 13 0 13
Progetto marketing territoriale Oltrepò mantovano 30 30 0
Film tratto dal libro “Orapronobis” 30 30 0
Guida alle Chiese della Provincia di Mantova 10 10 0
Scuola di Teatro 18 18 0

392 169 223

Quota Associativa Civita 21 21 0
Costituzione Asilo Nido Mantova 100 0 100
Diocesi di Mantova Programma culturale Giubileo 30 30 0
Accademia Nazionale Virgiliana 35 35 0
Provincia di Mantova Mostra sul libro d'artista 20 20 0
Centro Internaz. di Arte e Cultura di Palazzo Te 3 75 75 0

281 181 100
TOTALE 323

5) ASSEGNAZIONI A PROGETTI DELLA FONDAZIONE

Premi al merito 2 2 0
Manifestazioni culturali a “Ca di Pom” 1 1 0
Premi al merito scolastico giovani dipendenti 48 48 0
Progetto Giovanni Piubello 17 0 17
Progetto fotografico di Berengo Gardin su Mantova 100 58 42
Stampa catalogo opera Maestro Lanfranco 40 40 0
Stampa 10° vol. Carteggio Oratori 13 0 13

221 149 72

Compensi curatore e autori ricerca storia provincia MN 94 20 74
Stampa catalogo opera Maestro Lanfranco 20 20 0
Manifestazioni culturali a “Ca di Pom” 19 19 0
Borse di studio post laurea e Premi elaborati numismatici 28 2 26
Premio Umberto Bellintani 3 3 0

164 64 100
TOTALE 172

Relazione e Bilancio 2004

62

BENEFICIARIO
RESIDUO DA

EROGARE
2003

EROGATO
RESIDUO DA

EROGARE
2004

BENEFICIARIO
RESIDUO DA

EROGARE
2003

EROGATO
RESIDUO DA

EROGARE
2004

BENEFICIARIO DELIBERATO
2004

EROGATO
RESIDUO DA

EROGARE
2004

BENEFICIARIO DELIBERATO
2004

EROGATO
RESIDUO DA

EROGARE
2004

3 Destinazione da parte del Consiglio di Amministrazione di una quota del Fondo di gestione vincolato erogato in occa-
sione dell'allestimento della Mostra “Le Ceneri Violette di Giorgione. Natura e Maniera tra Tiziano e Caravaggio”.
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A) PROVENTI PATRIMONIALI
1) PROVENTI DA ATTIVITA' MOBILIARI

31/12/2004 31/12/2003
a) Interessi attivi ed altri proventi:
Interessi su c/c BAM 5 4
Interessi su titoli obbligazionari 41 116
Proventi su Pronti contro Termine 0 14
Proventi da rivalutazione polizze assicurative 52 0

Totale 98 134
b) Dividendi:
Dividendi su azioni  0 0

Totale 0 0
c) Plusvalenze da cessione titoli e partecipazioni:
Plusvalenza da cessione titoli e quote 44 74

Totale 44 74

a) Gli importi riguardano: gli interessi incassati e maturati per competenza sull'investi-
mento in titoli obbligazionari (importo lordo 46.878,90 - imposta sostitutiva per
5.859,86); i proventi derivanti dalla rivalutazione della Polizza Quadrifoglio Vita
(importo lordo 59.718,73 - imposta sostitutiva per 7.464,84) e gli interessi accreditati
sui conti correnti funzionanti presso Banca Agricola Mantovana (interessi lordi 6.421,67
imposte pagate 1.733,84).

c) Le plusvalenze lorde realizzate risultano così suddivise:
- cessione di titoli obbligazionari € 38.418,37
- rimborso di quote di fondi comuni € 10.553,83

L'imposta sostitutiva sul capital gain complessivamente pagata ammonta a € 4.572,90.

B)  - ONERI PATRIMONIALI
1) ONERI DA ATTIVITA' MOBILIARI

31/12/2004 31/12/2003
b) Commissioni passive 33 2
c) Minusvalenze da cessione titoli 4 7
d) Minusvalenze da valutazione titoli 0 0
Totale 37 9

Gli importi riguardano le spese e le commissioni passive addebitateci da BAM a fronte
delle operazioni di compravendita e custodia titoli e delle commissioni pagate in sede di
stipula della Polizza “Musical” di Quadrifoglio Vita. 
Le minusvalenze sono quelle derivate dal rimborso delle Obbligazioni Abbey.

Rendiconto Gestionale



C)  - PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI
1) CONTRIBUTI RICEVUTI

31/12/2004 31/12/2003
Contributo ordinario da Banca Agricola Mantovana 1.500 2.000
Contributi e donazioni ricevuti da terzi 3 15
Totale 1.503 2.015

D)  - COSTI DI GESTIONE
2) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO

31/12/2004 31/12/2003
Compensi Amministratori 52 62
Compensi  Collegio Revisori 22 25
Contr. INPS INAIL collab. coord. contin. 5 5
Energia elettrica 1 2
Cancelleria e stampati e materiale vario di consumo 18 28
Spese condominiali 1 7
Utenze gas/acqua 1 3
Costi per prestito personale da terzi 110 101
Compensi a terzi prestaz. professionali 25 5
Prestaz. collaboraz. coordinata continuativa 24 6
Rimb.spese collaboraz.coordinata continuat. E borsisti1 4
Canone serv.gest. “Ca di Pom” e Museo Numismatico 59 39
Canone servizio inventario Biblioteca 0 1
Compensi per prestazioni occasionali 22 16
Spese varie 11 9
Canoni locazione e manutenzione software 15 22
Spese di rappresentanza 12 4
Traslochi e trasporti 2 3
Imposte e tasse 2 2
Spese per pubblicazione e notiziario 3 22
Spese di manutenzione 13 10
Spese telefoniche 0 1
Pubblicità e sponsorizzazioni 21 15
Premi polizze assicurative 17 6
Servizio di outsourcing amm. contabile 6 6
Revisione Bilancio 10 0
Acquisto pubblicazioni, giornali, riviste 1 12
Totale 455 416
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4) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
(a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

31/12/2004 31/12/2003
Spese d'impianto 6 6
Spese per studio e realizzazione marchio 6 6
Manutenzione straordinaria beni di terzi 7 7
Altri oneri pluriennali 13 15
Totale 32 34

La quota delle spese d'impianto di competenza dell'esercizio è calcolata sugli oneri relati-
vi alla costituzione, quella relativa alle spese di manutenzione beni di terzi riguarda gli
interventi effettuati presso la Sede per l'allestimento del museo numismatico e della
biblioteca, quella relativa agli altri oneri pluriennali si riferisce all'ammortamento dei costi
per lo studio e l'implementazione del sito internet e delle licenze d'uso del software.

(b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
E' costituito dalle quote di ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali
così suddivise:

31/12/2004
DESCRIZIONE Ammort. TOTALE

Ordinario
Mobili e arredi 15 15
Macchinari e impianti 12 12
Totale 27 27

31/12/2003
DESCRIZIONE Ammort. TOTALE

Ordinario
Mobili e arredi 11 11
Macchinari e impianti 10 10
Totale 21 21

5) ALTRI ACCANTONAMENTI

31/12/2004 31/12/2003
Accantonamento al Fondo mantenimento
integrità patrimoniale 75 0
Totale 75 0

La quota destinata dal Consiglio di Amministrazione all'integrazione del Fondo mante-
nimento integrità patrimoniale è stata accantonata mediante imputazione al conto eco-
nomico in quanto la parte libera del Fondo di gestione non presentava la capienza neces-
saria per eseguire il giro tra fondi come effettuato nei precedenti esercizi.



E) EROGAZIONI ISTITUZIONALI
1) RECUPERO E SALVAGUARDIA PATRIMONIO ARTISTICO

Parrocchia S.Francesco d'Assisi - Schivenoglia 15 0 15
Casteldario per la musica 5 5 0
Comune di Revere 3 3 0
Comune di Gazzuolo 5 0 5
Parrocchia S.Vincenzo e S. Vigilio - Gozzolina 10 0 10

Soprintendenza per il patrimonio storico e artistico 10 0 10
Assoc. turistica colline moreniche del Garda - Solferino 5 5 0
Associazione per i monumenti domenicani 10 0 10

Associazione Amici di Ognissanti e S. Orsola onlus 10 0 10
Parrocchia Annunciazione B.V. Maria - Revere 20 0 20
TOTALE 93 13 80

2) ISTRUZIONE E RICERCA

Fondaz. Università Mantova allest. 
Aula Magna e potenziamento strutture 153 50 103
Premi al merito scolastico giovani dipendenti 30 0 30
TOTALE 183 50 133
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BENEFICIARIO DELIBERATO
2004

EROGATO RESIDUO DA
EROGARE 

BENEFICIARIO DELIBERATO
2004

EROGATO RESIDUO DA
EROGARE 



Evoluzione della Gestione - 5° Esercizio

67

3) INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Anffas onlus - Mantova 25 13 12
Telefono Amico - Mantova 5 5 0
Coop.Soc.di Solidarietà La Quercia onlus 15 0 15
C.E.P.I.A. Centro primo intervento antidroga 10 5 5
Gli Sherpa onlus - Curtatone 10 0 10
Cooperativa Qui Sport 10 5 5
Consorzio Coop. Sociali Sol. Co. 10 10 0
Resid. Sanitaria Assistenziale Dr. Cesare Scarpari 10 0 10
Comitato Ernesta Bovi onlus - Pegognaga 5 0 5
Comitato A.N.D.O.S. Oglio Po - Viadana 5 0 5
Palm & Project Coop. Sociale 5 0 5
Associaz. Porta Aperta di Casale di Governolo 5 0 5

115 38 77

4) ASSEGNAZIONI A PROGETTI SPECIALI

Quota Associativa Civita 21 21 0
Costituzione Asilo Nido Mantova 100 0 100
Diocesi di Mantova Programma culturale Giubileo 30 30 0
Accademia Nazionale Virgiliana 35 35 0
Provincia di Mantova Mostra sul libro d'artista 20 20 0

TOTALE 206 106 100

5) ASSEGNAZIONE PER CONTRIBUTI STRAORDINARI

Accademia Nazionale Virgiliana 25 25 0
Istituto Mantovano Storia Contemporanea 12 12 0
Conservatorio Musica “L. Campiani” 20 20 0
Orchestra da camera di Mantova 20 20 0
Assoc. ARS sponsorizzazione scuola teatro 18 18 0
Fondazione centro Studi L.B. Alberti 15 15 0

TOTALE 110 110 0
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6) ASSEGNAZIONI A PROGETTI DELLA FONDAZIONE

Compensi curatore e autori ricerca storia provincia MN 94 19 75
Stampa catalogo opera Maestro Lanfranco 20 20 0
Manifestazioni culturali a “Ca di Pom” 19 19 0
Borse di studio post laurea e 
Premi elaborati numismatici 28 2 26
Premio Umberto Bellintani 3 3 0

TOTALE 164 63 101
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F)  - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) PROVENTI STRAORDINARI

31/12/2004 31/12/2003
Sopravvenienze attive 4 48

La voce è costituita da costi di competenza di precedenti esercizi accantonati in ecce-
denza rispetto all'effettivo esborso.

21) ONERI STRAORDINARI

31/12/2004 31/12/2003
Sopravvenienze passive 11 0

22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 

31/12/2004 31/12/2003
IRPEG 0 0
IRAP 10 9

Totale 10 9





Finito di stampare nel mese di giugno 2005
da Eurograf srl - Canneto sull’Oglio - MN


