FONDAZIONE
BANCA AGRICOLA MANTOVANA

Relazione e
Bilancio 2007
Evoluzione della Gestione
8° Esercizio

Sede Fondazione:
Corso Vittorio Emanuele n.13, Mantova
Tel. ++39 0376 311861 / 311868 / 311862
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 Mantova in data 8 novembre 2000 n. 245. C.F. 93034380209.

Sommario

5

CARICHE SOCIALI

7

RELAZIONE SULLA GESTIONE

8
8
9
9
9
11
11

ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE
a) Principi ispiratori dell’attività
b) Progetti finanziati nel 2007
- I Progetti di terzi
- I Progetti speciali
- I Contributi straordinari o speciali
- I Progetti della Fondazione

12
12
12
13
13
14
14
14
14

LETTERATURA E POESIA
a) Le collane della Fondazione
- Storia della Cultura Mantovana
- Biblioteca Mantovana
- Biànore
b) Collana di Poesia Biblioteca Baratta
c) Poesie Biennale di Venezia
d) Centro Studi “Ivanoe Bonomi”
e) “Le Bucoliche di Virgilio”

15

FESTIVALETTERATURA

16

LA BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE

19
19
19
19
19
20
20
20

CULTURA E PATRIMONIO ARTISTICO
a) Progetti di restauro dei beni storici
- Teatro del Bibiena
- Castello di Villimpenta
- Basilica Palatina di Santa Barbara
b) Restauro organi storici chiese mantovane
- Organo Parrocchia di S.Tommaso Apostolo in Acquanegra sul Chiese
- Organo della Basilica Concattedrale di S. Andrea in Mantova

21

ARTI VISIVE E MOSTRE

21

PROGETTI FOTOGRAFICI

22
22
23
23
24
24

MOSTRE D’ARTE
a) “Segni di Fontana Scultore” a Palazzo Ducale
b) “Ferrante Gonzaga, Guerriero e Vicere” a Guastalla
c) “Jean Prouvè” a Palazzo Te
d) “La Nazione dipinta. Storia di una famiglia tra Mazzini e Garibaldi”
e) Antiche monete e medaglie mantovane a “Vicenza Numismatica”

25

GIORNATA ABI DI APERTURA DELLE BANCHE AL PUBBLICO

26

MILLENARIO POLIRONIANO

27
27
27
28
28
28

CONVEGNI
a) Progetto Mecenatismo “Investire in cultura ed in immagine d’impresa”
b) Associazione Itinerari Gonzagheschi “I Gonzaga del Po”
c) Incontri medico-scientifici
- Cura del Diabete Mellito
- Diritti del malato

29
29
30
32

CONFERENZE
a) Gli eventi a Ca di Pom
b) Le serate alla Sala Norlenghi
c) “Solidarietà e impegno culturale” al Rotary di Mantova

33
33
33
33
34
34
35
35

ACQUISTO E DONAZIONE OPERE D’ARTE
a) Maestro Domenico Conti Bazzani
b) Opere dell’artista Adriano Castelli
c) Contributo per acquisto quadro Saverio Dalla Rosa
d) Donazione della famiglia di opere di Rinardo Gozzi
e) Terracotta di Enzo Nenci
f) Il maestro Giuseppe Bottani
g) Cessione opere artisti contemporanei – legato Vanni Viviani

36
36
36

BANDI DI CONCORSO
a) Borse di ricerca post laurea
b) Premio 2007 “Elaborato scritto di numismatica”

37
37
37
37
38
41
41
42

MANIFESTAZIONI TEATRALI E ATTIVITA’ MUSICALI
a) Ars. Creazione e Spettacolo
- Scuola di Teatro
- Attività della Compagnia
b) Programma Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo
per Teatro Sociale
c) Stagione lirica 2007-2008 al Teatro Sociale
d) L’ “Orfeo” di Monteverdi
e) Mantova Musica Festival

43

FONDAZIONE UNIVERSITA’ DI MANTOVA

44

MANTOVA E WEINGARTEN: VINCOLI DI “SANGUE”

45

CONSIDERAZIONI FINALI

46
46
48
49

STATO PATRIMONIALE
Attivo
Passivo
Rendiconto Gestionale

53

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

57

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE

59

STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2007

65

NOTA INTEGRATIVA

Cariche sociali
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente

FREZZA LUIGI

Vice Presidente

DE BELLIS MARIO

Consiglieri

BERNARDI PERINI GIORGIO
CALZONA ARTURO
CASTAGNOLI ERIO
GIANOLIO ALBERTO ARRIGO
LOMELLINI PAOLO
LORENZI MASSIMO
VOLPI GHIRARDINI LIVIO GIULIO

COLLEGIO DEI REVISORI
Presidente

LANFREDI DANTE

Sindaci Effettivi

LAI ALESSANDRO
LOSI LEONARDO

Sindaci Supplenti

BERTAZZONI DAVIDE
MAGGIO ANNA MARIA

ADVISORY BOARD
Presidente

PECCHINI ATTILIO

Membri

AMADEI FAUSTO
MELEGARI DANIELE SILVANO

DIREZIONE
Direttore Generale

MANGONI GRAZIANO

SEGRETERIA
Responsabile Segreteria

BRAMBILLA FRANCESCA

Addetta Segreteria

BISI CRISTINA

Addetta Segreteria (e Biblioteca)

DE GABRIELIS BARBARA

Relazione
sulla gestione
Consiglio di Amministrazione
19 aprile 2008

8 Relazione e Bilancio 2007 • Fondazione BAM

ATTIVITA’
DELLA FONDAZIONE
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 assicurare 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.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è stato rinnovato il 24 giugno 2005 e,
nella sua prima seduta tenutasi lo stesso giorno, sono stati riconfermati ai vertici il
Presidente e il Vice Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 24 giugno 2005, considerati i nuovi
impegnativi progetti che la Fondazione dovrà elaborare e gestire, ha nominato i
componenti dell’Advisory Board, come prevede l’art. 18 dello Statuto.
L’art.2 dello Statuto, ribadito che l’obiettivo principale della Fondazione è quello 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 settori 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 permanente delle prestigiose collezioni di monete
gonzaghesche e mantovane 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 2007
I Progetti di terzi

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato nell’anno 2007 complessivamente n. 58
Progetti di terzi, in sintonia con lo spirito dello Statuto e del Regolamento, erogando
circa € 568.000,00.
Le erogazioni hanno riguardato tutti i settori di attività previsti dallo Statuto.
Nel settore patrimonio artistico e cultura sono stati privilegiati 29 interventi relativi al
restauro di beni artistici di alcune Chiese e dei patrimoni comunali, e alle attività di
Associazioni culturali; nel settore istruzione e ricerca scientifica è stato approvato,
con il consenso dell’Ordine dei Medici, una sperimentazione all’Ospedale “Carlo Poma”
per un laboratorio di colture cellulari; nel campo sociale l’attenzione è stata riservata
in modo prioritario a 28 progetti per € 248.000,00 relativi alle strutture per anziani, alle
cooperative sociali e di volontariato che si occupano di disabili e delle persone con
problemi di emarginazione.

PROGETTI DI TERZI
III 2006

Quadrimestre
I 2007

II 2007

Totale
n.

III 2006

Importo €
I 2007

II 2007

Totale
€

12

11

6

29

105.868,00

127.060,00

75.000,00

307.928,00

Settore
Patrimonio artistico e cultura
Istruzione e ricerca scientifica
Campo sociale

1

-

-

1

12.188,40

-

-

12.188,40

12

10

6

28

93.000,00

80.000,00

75.000,00

248.000,00

Totale Generale n. 58

I Progetti Speciali

568.116,40

Il Consiglio di Amministrazione, tra i numerosi progetti pervenuti nel 2007, ne ha
selezionati n. 30 erogando, complessivamente, contributi per oltre € 772.000,00.
L’attenzione è stata riservata, in particolare, ai settori della cultura con il sostegno alle
mostre d’arte di Palazzo Te e Palazzo Ducale, al Festivaletteratura e alla letteratura, al
sistema museale mantovano. Al restauro del patrimonio artistico, in primis al Teatro del
Bibiena e alla Basilica Palatina di Santa Barbara, al Millenario Polironiano e alla
stagione lirica e teatrale del Teatro Sociale, all’istruzione e ricerca scientifica con
interventi per la Fondazione Università di Mantova e per alcuni convegni scientifici
internazionali di medicina.
È proseguito poi il finanziamento dei restauri degli organi storici delle chiese
mantovane, secondo un programma prestabilito, con l’intervento sull’organo “Luigi
Montesanti 1813” della Parrocchia di S. Tommaso Apostolo in Acquanegra sul Chiese,
mentre è stato inaugurato ufficialmente, alla presenza del Vescovo e delle autorità
cittadine, l’organo di S.Andrea, con una serie di tre concerti dal 22 novembre all’8
dicembre 2007.
Nel campo sociale la Fondazione ha aderito alle richieste pervenute dai primari delle
sezioni dell’Ospedale Civile “Carlo Poma” di Gastroenterologia (acquisto
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videoendocapsula “Given” per la visualizzazione dell’intestino tenue) e Maxillo Facciale
(progetto “Delfino” per la creazione di percorsi dedicati a persone con disabilità,
soprattutto minori) per il potenziamento delle strutture sanitarie di cura e prevenzione.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, nella riunione del 24 giugno
2005, la proposta di sostenere, unitamente alla Fondazione della Comunità di Mantova,
il progetto presentato dalla Cooperativa Sociale Sol.Co. Mantova per organizzare una
casa protetta denominata “Il Posto delle Fragole”, utilizzata per l’accompagnamento dei
malati critici terminali, una sperimentazione che si è conclusa nel 2007, e che dovrà
essere poi presa finanziariamente a carico dall’Ospedale Civile Carlo Poma.
Alcuni Consiglieri e i componenti dell’Advisory Board hanno partecipato a varie
riunioni convocate per esaminare lo stato di avanzamento del progetto, esprimendo un
parere positivo sull’utilizzazione e l’efficacia della struttura e, pertanto, la Fondazione,
come da accordi iniziali, si è impegnata a versare anche per il 2007 la propria quota per
coprire i costi di gestione del programma.

PROGETTI SPECIALI
Quota Associativa Civita
DVD Bucoliche Accademia Nazionale Virgiliana

(valori in euro)
21.000,00
3.500,00

Mostra “Segni di Fontana Scultore” a Palazzo Ducale

30.000,00

Ospedale “Carlo Poma” attrezzature varie Gastroenterologia e Maxillo Facciale

51.000,00

Archivio di Poesia del ’900 Biblioteca Baratta

5.000,00

Basilica Palatina di Santa Barbara II tranche

53.000,00

Festivaletteratura 2007

24.000,00

Teatro Sociale Stagione Lirica 2007-2008

15.000,00

Convegno Scientifico Internazionale di Medicina con Accademia Nazionale Virgiliana

15.000,00

Millenario Polironiano

60.000,00

Orfeo di Monteverdi

50.000,00

Sol.Co Dimissioni Protette “Il posto delle fragole”

37.500,00

Catalogo Mostra Ferrante Gonzaga

12.000,00

Acquisto volumi Ivanoe Bonomi
Progetto Censis - Sinopsis Lab “I Gonzaga del Po”
Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te
Fondazione Università di Mantova

5.000,00
20.000,00
50.000,00
100.000,00

Teatro del Bibiena (migliorie tecniche)

25.140,00

Mantova Musica Festival

24.000,00

Organo Parrocchia S.Tommaso Ap. Acquanegra sul Chiese

46.962,00

Convegno – Seminario “Investire in cultura ed in immagine di impresa”

14.000,00

Integrazione contributo per restauro Organo S. Andrea

20.000,00

Stagione teatrale 2007-2008 Teatro Sociale

66.000,00

Convegno Associazione Virgiliana di Bioetica

2.500,00

Inaugurazione Castello di Villimpenta

5.000,00

Recupero Sinagoga “Tempio Norsa”

1.500,00

Acquisto raccolta di poesie Marco Nereo Rotelli

2.000,00

Acquisto quadro Saverio Dalla Rosa

10.000,00

Volume Benatti Biblioteca Baratta

3.000,00

Totale

772.102,00
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I Contributi straordinari o speciali

È continuata l’attenzione ai 6 Enti che vengono riconosciuti, nei loro specifici settori,
come le punte avanzate dell’eccellenza culturale mantovana:

CONTRIBUTI STRAORDINARI O SPECIALI
Accademia Nazionale Virgiliana

(valori in euro)
25.000,00

Istituto Mantovano di Storia Contemporanea

15.000,00

Conservatorio di Musica “L. Campiani”

20.000,00

Orchestra da Camera di Mantova

25.000,00

Fondazione Centro Studi L.B. Alberti

25.000,00

ARS. Creazione e Spettacolo

25.000,00

Totale

135.000,00

Ad esse è stato destinato un contributo, assai apprezzato, che consente loro di far
fronte alle spese per l’attività ordinaria che è comunque caratterizzata da programmi
culturali, aperti al pubblico, di elevata qualità scientifica ed artistica.

I Progetti della Fondazione

La Fondazione, fin dalla sua costituzione, oltre a rispondere alle domande provenienti
dal mondo esterno come prevede lo Statuto, ha un proprio programma di attività,
coordinato per materie da esponenti del Consiglio di Amministrazione, che può essere
suddiviso in quattro filoni fondamentali: la letteratura con le Collane “Storia e Cultura
mantovane”, “Biànore” e “Biblioteca Mantovana”; i progetti fotografici su temi locali
assegnati a maestri di grande prestigio nazionale ed internazionale; le conferenze
culturali, le attività teatrali e le borse di ricerca post laurea.
Nel 2007 sono stati sostenuti 15 programmi che hanno richiesto, per la loro
realizzazione, un budget di oltre € 461.000,00

PROGETTI DELLA FONDAZIONE

(valori in euro)

Scuola di Teatro Ars. Creazione e Spettacolo

36.000,00

Repliche “Un gorgo di terra”

25.000,00

Progetti 2007 Ars. Creazione e Spettacolo

126.000,00

Collana Storia Cultura Mantovana

63.050,00

Progetto Fotografico Basilico

68.678,00

Collana Biànore (volumi “Teatro Segreto”, “I tribunali del tempo”)

16.600,00

Collana Biànore (volume “Racconti col fiato corto”)

10.800,00

Collana Biblioteca Mantovana (volume “Entrée d’Espagne”)

33.097,00

Collana Biblioteca Mantovana (volume “Cinquecentine Mantovane”)

7.989,00

Conferenze Saletta Norlenghi (marzo 2007)

15.000,00

Conferenze Saletta Norlenghi (ottobre 2007)

24.000,00

Manifestazioni Ca di Pom

18.000,00

Assegnazione Premio Elaborato Numismatico
Borse di ricerca post laurea
Totale

1.000,00
16.000,00
461.214,00
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LETTERATURA E POESIA

a) Le Collane della Fondazione

“Storia della Cultura Mantovana”

Un progetto speciale di ampio respiro ed importante spessore culturale è stato
approvato dal Consiglio della Fondazione: la “Storia della Cultura Mantovana”.
Un progetto che segue il precedente “Storia di Mantova” completando la narrazione di
questa città “magica” ed espressiva tanto nel suo divenire storico quanto in quello
artistico e culturale, così vario e spesso irripetibile.
Un progetto ambizioso, dunque, che la Fondazione ritiene di portare a compimento
considerandolo un dovere culturale verso il territorio mantovano e verso coloro che,
dall’interno e al di fuori di esso, ne seguono l’evoluzione.
L’opera sarà composta da tre volumi per quattro tomi complessivi, partendo
dall’origine della città e pervenendo fino al più recente periodo.
Il primo volume, che titola “Dalle origini alla fine del Quattrocento”, ha già preso
l’avvio, trattando per “Le Lettere” l’età classica, la letteratura latina medievale, la
letteratura dal volgare a Vittorino da Feltre con l’esperienza umanistica, le cronache
della città e la cultura ebraica tra Medioevo ed Umanesimo, per arrivare agli esordi
della tipografia.
Anche per “Le Arti” si procederà a periodo, partendo dalle origini agli etruschi, all’età
romana, al periodo ottoniano, e proseguendo con l’architettura, la scultura e la pittura
del periodo medievale per arrivare, per le stesse discipline, alla fine del Quattrocento.
“La Musica” avrà un importante spazio ed una speciale ottica: dal paesaggio sonoro
nell’età virgiliana ai codici di canto piano, all’età di Sordello da Goito, fino alle
espressioni del Quattrocento.
Il volume è in cantiere, con la partecipazione di studiosi di assoluto valore, mantovani
e non, ed il coordinamento del professor Giorgio Bernardi Perini, il quale ha la
responsabilità dell’intera opera.
Il secondo volume è necessariamente in due tomi per l’esuberanza degli eventi “Dal
Cinquecento alla Restaurazione”. Così per “Le Lettere” saranno presenti l’età di Isabella
d’Este e Federico Gonzaga, i trattatisti e Teofilo Folengo, il Barocco, l’Arcadia,
l’Illuminismo e l’Accademia, fino all’età neoclassica.
“Le Arti” godranno di uno spazio corposo, dovendo considerare i committenti
Francesco II e Isabella, Mantegna e Giulio Romano, l’architettura, la pittura e la
scultura di questo secolo dovizioso; il Barocco, il collezionismo, fino alla
trasformazione della città.
Per “La Musica” non si può prescindere, ancora, da Isabella d’Este e dal paesaggio
sonoro del Cinquecento, passando per punti obbligati quali Palestrina e Monteverdi.
Il terzo volume porta “Dal Risorgimento a oggi” attraverso le riviste, la narrativa ed il
teatro, la poesia tra Otto e Novecento, Umberto Bellintani, la poesia dialettale.
Per “Le Arti” saranno presentati itinerari di lettura per l’architettura, la scultura e le arti
minori; verranno considerate le immagini del territorio e della città con le loro
trasformazioni; i musei, le mostre e le Gallerie.
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“Biblioteca Mantovana”

Infine “La Musica” accoglierà la civiltà del melodramma e le espressioni del Novecento,
“colte” e “di consumo”.
Il favore con cui Giorgio Bernardi Perini direttore della Collana “Biblioteca Mantovana”
e il prof. Mario Artioli hanno accolto la proposta di Andrea Canova di ristampare nella
collana della “Biblioteca Mantovana” da loro diretta l’edizione Thomas dell’Entrée
d’Espagne Chanson De Geste Franco-Italienne “riporta” in città un capolavoro della
letteratura epico-cavalleresca medievale. Il poema è infatti tradito soltanto da un
lussuoso codice appartenuto ai Gonzaga e oggi alla Marciana di Venezia, il manoscritto
fr. XXI (257), in cui si riconosce, grazie alle indicazioni di incipit, explicit e numero di
carte, il manoscritto n. 53 dell’inventario della biblioteca gonzaghesca redatto nel 1407,
subito dopo la morte di Francesco I. Il prezioso manoscritto, ornato da quasi
quattrocento miniature, opera di forse sei miniatori diversi, fu venduto a Venezia nel
1707 dall’ultimo duca di Mantova, Ferdinando Carlo Gonzaga, insieme ad altri dei 67
codici in “lingua francigena” elencati dall’inventario quattrocentesco; lì fu acquistato
dal patrizio Giovan Battista Recanati, il quale in morte (1734) lo lasciò insieme ai
manoscritti di maggior pregio della sua cospicua collezione alla biblioteca di San
Marco.
Con la premessa di Marco Infurna il libro, stampato a Firenze da Leo S. Olschki
Editore, è stato diffuso al pubblico, in particolare a studiosi e biblioteche, nel
settembre 2007.

“Biànore”

La collana “Biànore” che si fregia del virgiliano bucolico sintagma “incipit apparire”, è
diretta dal Consigliere della Fondazione Giorgio Bernardi Perini ed edita dalla casa
editrice mantovana Tre Lune. Per iniziativa della Fondazione BAM, si è volta – dopo
due importanti volumi di teatro “I tribunali del tempo” di Angelo Lamberti e “Teatro
segreto” di Maria Bellonci alla narrativa pubblicando un interessante e godibile
volume di “Racconti col fiato corto” di Giuliano Parenti.
Fiorentino di nascita ma mantovanissimo d’adozione, Parenti è un narratore di sicura
originalità, che sembra privilegiare, tra i molti prosatori della sua ricchissima personale
enciclopedia letteraria, soprattutto scrittori come Beckett, Zavattini e Queneau), ed è
anche affermato commediografo surreale e grottesco, rappresentato con successo in
Italia e all’estero, vincitore di numerosi premi nazionali (tre volte il Ruggeri, due
volte il Vallecorsi, il Locarno).
Questo suo nuovo libro contiene trentuno racconti brevi, “col fiato corto”, rapidi
appunto nel quale l’autore ordina i protagonisti in quattro sezioni: si incontrano così
personaggi abbagliati, accoppiati, decaduti, evoluti, in una coinvolgente varietà di
umori e di situazioni.
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b) Collana di Poesia
Biblioteca Baratta

Al fine di qualificare la Biblioteca della Fondazione nel settore della poesia, è iniziata da
qualche anno la collaborazione con la Biblioteca Baratta di Mantova, che pubblica
annualmente poesie di autori italiani e stranieri nella Collana “Archivio della Poesia del
‘900”.
Il programma 2007 ha previsto di condividere con il Comune di Mantova le spese di
pubblicazione di n. 2 volumi, uno a cura di Cappi e l’altro in memoria di Miccini,
stanziando un contributo di € 5.000,00.

c) Poesie Biennale di Venezia

Il fondo di poesia della Fondazione si è arricchito nel 2007, grazie alla concessione del
maestro Marco Nereo Rotelli che, nel 2001, in qualità di Presidente della sezione Arte
e Poesia della Biennale di Venezia, ha lanciato un concorso internazionale, ricevendo
qualche migliaio di poesie mai pubblicate.
Così i componimenti poetici già selezionati a suo tempo da una Commissione di
qualificati esperti, sono entrati a far parte dei materiali in dotazione alla sezione
specializzata della biblioteca.
Per selezionare le poesie e pubblicarle, in collaborazione con la Biblioteca Baratta, in
un’apposita collana, è stata nominata una Commissione, coordinata dal Consigliere
della Fondazione Giorgio Bernardi Perini, e composta da Mario Artioli, Alberto Cappi,
Cesare Guerra e Marco Nereo Rotelli.

d) Centro Studi
“Ivanoe Bonomi”

La Fondazione ha partecipato nell’anno alla pubblicazione di alcuni volumi che non
rientrano nelle Collane coordinate direttamente dalla Fondazione. Con il “Centro Studi
Ivanoe Bonomi” ha contribuito all’acquisto degli scritti giornalistici, in due volumi, di
Ivanoe Bonomi, dal titolo “Ivanoe Bonomi. Scritti giornalistici (1894-1907)”.

e) “Le Bucoliche di Virgilio”

Infine per iniziativa del Presidente della Classe di Lettere e Arti dell’Accademia
Virgiliana la Fondazione ha stanziato un budget di € 3.500,00 per .realizzare un DVD,
che la Fondazione riceverà in numero di 10 copie, nel quale sono fissate le quattro
serate dell’evento relativo alla lettura delle Bucoliche di Virgilio, tenutosi nel corso del
Festivaletteratura 2007 a Palazzo d’Arco.
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FESTIVALETTERATURA

Nel 2007 il Festivaletteratura di
Mantova ha compiuto undici anni ma,
l’evento non vive solo di volontari,
peraltro importanti, di biglietti del
pubblico pagante.
Per sopravvivere e consolidarsi la
manifestazione, che molte città hanno
tentato di copiare ma inutilmente, ha
bisogno di sponsor pubblici e privati.
La Fondazione, unitamente a Banca
Agricola Mantovana, non ha mai fatto
mancare il proprio apporto,
consapevole che gli eventi culturali si
traducono in un importante volano
economico per il territorio.
Per questo motivo, il Consiglio di
Amministrazione ha erogato per
l’undicesima edizione un contributo di
24.000,00 euro (integrativo di quello di
50.000,00 euro di Banca Agricola
Mantovana); tale contributo ha
permesso alla Fondazione di “adottare”
un autore e la scelta è caduta sul

grande narratore indiano Vikram Chandra.
Un recente articolo apparso sull’inserto del Sole 24 ore “Nova”, trattando si
innovazione di distretto, cita come elementi propulsivi primari la solidità delle idee, la
disponibilità di risorse pubbliche e di iniziative private, le competenze locali e i talenti
esteri.
Un mix per promuovere la cultura del territorio e creare quel valore aggiunto con
riflessi economici importanti su diverse attività della comunità.
Il Festivaletteratura è l’esempio pratico dell’impatto economico locale di un’attività
culturale.
Non è il solo esempio perché, altrettanto si può dire, per la consolidata tradizione e gli
eccellenti risultati delle manifestazioni espositive del Centro Internazionale d’Arte e di
Cultura di Palazzo Te e della Casa del Mantegna curate dall’Assessorato alla Cultura
della Provincia di Mantova.
Ma il Festivaletteratura ha fatto scuola perché progettato e avviato da un gruppo di
privati che hanno vinto una scommessa a fronte dell’iniziale scetticismo di molti.
L’esame dell’evento, che viene considerato dai media e dalle opinioni dei leader
nazionali e internazionali il “caso mantovano per eccellenza” e, ci viene fornito con
dovizia di dati e di particolari statistici, dalla ricerca dell’IRER – Istituto Regionale di
Ricerca della Lombardia (il quale stima che, nel 2007 con circa 70.000 presenze agli
eventi e un investimento di 1, 4 milioni di euro), la ricaduta sul territorio è
quantificabile in circa 14 milioni di euro.
Insomma per ogni euro investito l’indotto positivo per l’economia territoriale sarebbe
di altri dieci euro.

@ Festivaletteratura
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LA BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE

La Biblioteca della Fondazione, mercoledì 17 ottobre 2007 dopo l’assunzione di una
risorsa dedicata, è stata aperta al pubblico così come era stato previsto ed auspicato
dal primo Presidente, prematuramente scomparso, prof. Roberto Gianolio. L’iter
burocratico–amministrativo, prima di arrivare alla apertura, è stato assai articolato. Ne
ripercorriamo le tappe.
Lo Statuto della Fondazione, approvato dalla Regione Lombardia il 13 ottobre 2000,
all’art. 2 “Scopi” ha previsto, come fine scientifico da perseguire, di divenire centro di
studio culturale e di ricerca con particolare riguardo alla tradizione mantovana.
Il “Regolamento del Centro Culturale”, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 27 ottobre 2001, al punto 5., prevede la costituzione della
biblioteca.
Al Centro Culturale della Fondazione sono devolute, tra le altre, le seguenti attività:
• L’impianto e l’aggiornamento della biblioteca;
• La disciplina per la consultazione e il prestito dei libri della biblioteca.
Nel primo Piano Pluriennale 2002-2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 1 giugno 2002, viene descritta la situazione della biblioteca al 31
dicembre 2001:
“La Fondazione ha provveduto all’acquisto dell’arredo della biblioteca, ha ricevuto in
donazione libri da Enti, Fondazioni e privati e ha avviato studi per l’informatizzazione
della biblioteca stessa.
Il Programma Pluriennale prevede le spese necessarie per l’acquisto di beni strumentali
per l’attivazione della biblioteca condizionandone l’apertura al pubblico a
un’adeguata consistenza del patrimonio librario.
Per l’allestimento e l’informatizzazione della biblioteca sono stati stanziati 100.000,00
euro e, per l’acquisto dei libri 150.000,00 euro”.

1. Formazione della biblioteca

La biblioteca della Fondazione Banca Agricola Mantovana si è specializzata, nel corso
degli anni, nell’ambito della storia locale e dell’editoria mantovana (fatta eccezione per
il Fondo di Poesia G. Finzi, la collezione di testi riguardanti la Numismatica e alcuni
testi olografi del poeta Salvatore Quasimodo – ndr).
L’attuale consistenza bibliotecaria, esclusi libri ed opuscoli dati in comodato d’uso
[punto 4.], si è gradualmente formata grazie a:
a. Donazioni di privati;
b. Acquisto del fondo bibliotecario del Circolo Cittadino, già Gabinetto di Lettura;
c. Acquisto del Fondo di Poesia Gilberto Finzi;
d. Acquisto di collezioni e volumi di Numismatica, tra cui
• Ex Nummis Historia, Conte Magnaguti,
• N. 8 volumi prodotti da BAM sulla Collezione di monete e medaglie di
Mantova e dei Gonzaga dal XII al XIX secolo.
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2. Struttura della biblioteca

La biblioteca della Fondazione Banca Agricola Mantovana, collegata al Sistena
Bibliotecario Regionale e Nazionale (SBN) ha acquisito nel corso degli anni circa 8.000
volumi.
Suddetti volumi sono da annoverare nelle grandi categorie elencate di seguito:
– Storia Locale (scritti di argomento mantovano, scritti di autori mantovani). Circa 3.000
sono già stati catalogati e, quindi, inseriti in SBN;
– Fondo di Poesia (Gilberto Finzi). Circa 1.300 sono già stati catalogati e, quindi,
inseriti in SBN;
– Fondo di Numismatica. Circa 300 sono già stati catalogati e, quindi, inseriti in SBN.
Fanno parte degli 8.000 volumi sopra elencati le consistenti donazioni avute da parte
dei privati ( punto 2 a.) quali:
– Franco Amadei in memoria del padre Giuseppe Amadei (la prima ricevuta nel 2001,
di circa 700 volumi e la seconda, nel 2007, di circa 70 volumi );
– Rodolfo Signorini (ricevuta nel 2007, di circa 300 volumi);
– Stefano Scansani;
– Giuseppe Flisi.

3. Libri in contratto di comodato

La Fondazione Banca Agricola Mantovana ha ceduto nel dicembre del 2004, a tre Enti
Locali differenti, tre fondi facenti parte dell’intero patrimonio librario acquisito dal
Circolo Cittadino e meglio identificati come:
1) FONDO TEATRALE, composto dalle edizioni più rare e pregiate che risalgono al
1780 (il Teatro di Goldoni, l’Opera di Francesco Albergati Capacelli, Opera omnia
di Alfieri, Molière, Racine…) in comodato precario e gratuito alla Fondazione
“Mantova Capitale Europea dello Spettacolo”;
2) FONDO TESTI E SPARTITI MUSICALI, formato da opere di vari compositori, libretti
d’opera, trattati didattici e strumentali, in comodato precario e gratuito al
Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova;
3) FONDO OPUSCOLI, SERIALI, MONOGRAFIE, formatosi in modo casuale, poiché la
provenienza del materiale è risultata quasi completamente frutto di omaggi o
scambi, in comodato precario e gratuito al Comune di Mantova / Biblioteca
Teresiana.
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4. Promozione

La stampa locale ha dato in più di una occasione la notizia dell’apertura ufficiale,
integrata poi dalla diffusione di qualche migliaio di depliant di Comuni, Biblioteche,
Pro-loco, Istituti scolastici, opinion leader di Mantova e Provincia.

5. Sede e orari di apertura al pubblico

La Biblioteca della Fondazione Banca Agricola Mantovana ha sede in Corso Vittorio
Emanuele II al numero 13.
Telefono 0376/311871-72, fax 0376/311865,
e-mail biblioteca.fondazione@bam.it.
La biblioteca è aperta dal 17 ottobre 2007 con i seguenti orari:
mercoledì 9.00-12.30 / 15.00-18.00
giovedì 9.00-12.30 / 15.00-18.00
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CULTURA E PATRIMONIO ARTISTICO

a) Progetti di restauro beni storici
• Teatro del Bibiena
Per iniziativa del Vice Sindaco e
Assessore alla Cultura Paolo Gianolio, il
Comune di Mantova ha predisposto un
progetto per la realizzazione di un
nuovo impianto audio e luci da
installare presso il Teatro Accademico
del Bibiena, un gioiello dell’architettura
barocca, dove compose e rappresentò
la sua prima partitura il sedicenne
Wolfang Amadeus Mozart davanti alla
regina Maria Elisabetta d’Austria.
La Fondazione ha messo a disposizione
per i lavori € 25.140,00.
• Castello di Villimpenta
La Fondazione aveva stanziato nel 2003 € 100.000,00 per contribuire al restauro del
Castello di Villimpenta, un’opera del XIII secolo.
Il 7 settembre 2007 sono iniziate le manifestazioni programmate dal Comune per
l’inaugurazione dei restauri del Castello, con un concerto del Conservatorio Statale di
Musica “L. Campiani” di Mantova, realizzato con il concorso finanziario della
Fondazione.

• Basilica Palatina Santa Barbara
In ottobre 2007 sono stati ultimati i lavori di restauro della Basilica Palatina di Santa
Barbara in Mantova, uno dei tesori più importanti del territorio.
Egli evidenzia che la copertura finanziaria degli interventi è stata garantita da Banca
Agricola Mantovana, Banca Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Cariplo, ma che i
lavori finali hanno comportato un onere residuo di € 125.000,00, sono stati messi a
disposizione dalla Fondazione BAM.
La Basilica è stata ufficialmente inaugurata in dicembre con la seconda parte del
concerto “J. S. Bach, L’oratorio di Natale, Cantate nn. 4,5,6 The Amsterdam Baroque
Orchiestra & Choir”, diretto da Ton Koopman.
La prima parte era stata eseguita la sera precedente nella Chiesa dei Frati per il
tradizionale concerto degli auguri di Banca Agricola Mantovana, al quale hanno
partecipato autorità ed oltre duemila cittadini.
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b) Restauro organi storici chiese
mantovane

• Organo Parrocchia di S. Tommaso Apostolo in Acquanegra sul Chiese
Il Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2001 aveva deliberato di sostenere il
restauro di 5 antichi organi di chiese mantovane, dopo un censimento compiuto in
accordo con la Curia Vescovile di Mantova.
I primi tre interventi hanno riguardato l’organo realizzato da “Fratelli Ruffatti” della
Chiesa di S.Orsola in Mantova, l’organo “Serassi” della Basilica Concattedrale di
S.Andrea, l’organo “Serassi” del 1825 (con materiali Facchetti 1516 a Antegnati 1574)
della Chiesa “Assunzione della Beata Vergine Maria e S.Andrea Apostolo” di Asola.
Nell’elenco a suo tempo stilato è stato inserito anche il restauro dell’organo “Luigi
Montesanti 1813” della Chiesa Parrocchiale di S. Tommaso in Acquanegra sul
Chiese, per il quale la Fondazione ha deliberato nell’aprile del 2007 un contributo
di € 47.000,00 a integrazione di quelli garantiti alla Parrocchia della C.E.I.
(Conferenza Episcopale Italiana) e dal Comune di Acquanegra sul Chiese.

• Organo della Basilica Concattedrale di
S. Andrea in Mantova
Nel giugno 2007 è stato integrato, con
20.000,00 euro, il precedente contributo
di € 129.000,00 circa per completare il
restauro dell’organo di S. Andrea in
Mantova.
A questo proposito la Fondazione ha in
seguito contribuito alla realizzazione del
programma dei tre concerti inaugurali
serali che si sono tenuti giovedì 22 e
giovedì 29 novembre e sabato 8
dicembre 2007.
I concerti sono stati tenuti dai maestri
organisti Giovanni Feltrin e Umberto
Forni i quali hanno magnificamente
interpretato musiche scritte, tra il 1600 e
il 1900, da Petrali, Capocci, Yon, Walcha,
Langlais, Bach, Brahms, Morandi, Bossi,
Boely, Franck.
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ARTI VISIVE E MOSTRE

PROGETTI FOTOGRAFICI
DELLA FONDAZIONE

Il programma della Fondazione di incaricare ogni biennio un grande maestro della
fotografia di riprendere gli aspetti più caratteristici della realtà mantovana, è
continuato, dopo l’impegno di Gianni Berengo Gardin, con Gabriele Basilico.
Il ritratto di Mantova realizzato da Basilico è un recente frutto della committenza della
Fondazione Banca Agricola Mantovana. Viene usato il termine ritratto non a caso
perché ogni città ha un volto e una figura. Allora ci si può chiedere se può un grande
fotografo riprodurre col lavoro una sintesi di significati materiali e simbolici che
accompagnano l’evoluzione di una città. La fotografia può risolversi, infatti,
semplicemente in una riproduzione fedele, letterale e piatta della realtà, come una
fotocopiatrice, ma può diventare messaggio, suggestione, interpretazione, addirittura
rivelazione se lo strumento viene usato per selezionare, orientare, analizzare, scoprire
quanto il reale propone (e che spesso l’occhio guarda senza vedere).
Il lavoro di Basilico, raccolto in un elegante catalogo, ha formato oggetto di una
apprezzata mostra fotografica a Palazzo della Ragione di Mantova, in collaborazione
con il Comune, dal 3 marzo all’11 aprile 2007.
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MOSTRE D’ARTE

a) “Segni di Fontana
Scultore” a Palazzo Ducale

Alcune importanti mostre hanno caratterizzato l’attività 2007 degli Enti locali, Comune
e Provincia, e della Soprintendenza di Mantova; esposizioni che, come sempre, hanno
trovato nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione un interlocutore attento.

A Mantova, nel Castello di San Giorgio di Palazzo Ducale, la
Soprintendenza ha inaugurato nel settembre 2007 un raffinato ed
apprezzato evento espositivo dal titolo “Segni di Fontana Scultore”,
che sarà poi replicato presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di
Roma.
L’evento ha illustrato attraverso una ragguardevole esemplificazione
di opere che dal corpus delle sculture vanno ai buchi ai tagli, la
peculiarità dell’arte di Lucio Fontana, che sembra essere quella di
significare una scrittura senza messaggio con la quale l’artista riesce
ad impossessarsi delle avanguardie storiche per condurle al diapason
di una espressione limpida, essenziale, mai prima apparsa, con ciò
individuando, nella contemporaneità, il segreto dell’eterno presente.
Il catalogo a corredo della mostra, editato dalla Casa Editrice Electa ,
ha pubblicato anche i testi del Convegno Internazionale sulle
proporzioni nelle arti tenutosi alla Triennale di Milano nel settembre
1951, importante simposio per il concorso di eccezionali personalità
della cultura, fra cui Lucio Fontana, autore di un intervento intorno al
“concetto spaziale e architettura moderna”.
Il progetto espositivo ha introdotto l’arte moderna e contemporanea
a Palazzo Ducale, e anche a seguito della lusinghiera riuscita delle
mostre mantegnesche nel Castello di San Giorgio, intende rafforzare i
legami culturali con la città di Mantova.
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b) “Ferrante Gonzaga,
Guerriero e Vicere”
a Guastalla

c) “Jean Prouvè” a Palazzo Te
Dal 2001 la Fondazione, unitamente a
Banca Agricola Mantovana (che dal
1990 è socio fondatore) e alle altre
realtà del Gruppo MPS (BMPS e
Fondazione BMPS), partecipa
ininterrottamente alle attività espositive
del Centro Internazionale di Palazzo Te.
Due gli eventi sostenuti nel 2007. La
mostra su “Jean Prouvè”, un
significativo interprete dell’architettura
novecentesca, curata dal Vitra Design
Museum di Weil am Rhein (Germania)
in collaborazione con il Design
Museum Akihabara di Tokyo e il
Deutsches Architekturmuseum di
Francoforte, e che ha registrato oltre 43
mila visitatori nell’arco del mese di
apertura tra febbraio e marzo 2007.

Ferrante Gonzaga è stato il principe rinascimentale al quale Guastalla deve la sua
rinascita dopo i secoli di marginalità storica a cui le vicende del Trecento e del
Quattrocento l’avevano relegata.
Le iniziative organizzate in occasione del V centenario della nascita di Ferrante
Gonzaga hanno dato spazio ad una riflessione approfondita sulla figura di questo
principe rinascimentale, sotto l’aspetto storico, politico e culturale.
Il Sindaco di Guastalla ha fatto pervenire alla Fondazione, nel gennaio 2007, il
programma delle manifestazioni in memoria di Ferrante Gonzaga, terzogenito di
Isabella D’Este e Francesco Gonzaga.
Il 2007 è un anno storico per le terre gonzaghesche poiché ricorre il V centenario
della nascita del capitano di ventura che, appena sedicenne, venne inviato alla corte di
Spagna, dove entrò al servizio dell’Imperatore Carlo V, divenendo uno dei protagonisti
della storia europea del XVI secolo.
Il Consiglio di Amministrazione, valutato che Ferrante Gonzaga è un personaggio
storico legato alla storia di Mantova, he deciso di intervenire nel progetto per la
stampa del volume che ha accompagnato la mostra, con un contributo di € 12.000,00.
Nella mostra che si è tenuta a Guastalla dal 22 settembre al 3 dicembre 2007, sono
state esposte alcune monete gonzaghesche della collezione BAM, ubicate nel Museo
Numismatico della Fondazione.
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d) “La Nazione dipinta.
Storia di una famiglia tra
Mazzini e Garibaldi” a Palazzo Te

A partire da ottobre 2007 è poi stato organizzato l’evento sul risorgimento italiano, dal
titolo “La Nazione dipinta. Storia di una famiglia tra Mazzini e Garibaldi”, con
un’esposizione curata da Maurizio Bertolotti, Presidente dell’Istituto di Storia
contemporanea e che è stata visitata da circa 31 mila visitatori.
In questa rassegna erano esposte due opere di proprietà della BAM: “Battaglia di San
Martino” attribuita a Gerolamo Indunno e collocata presso la sede di Milano della
Banca; “Mantova di notte” di Vindizio Nodari Pesenti collocata in una saletta della sede
storica di Mantova.
Anche nel caso delle mostre di Palazzo Te, l’impatto economico positivo sul territorio,
a seguito della produzione degli eventi, dipende, come per il Festivaletteratura, da tre
parametri fondamentali: spesa diretta per l’organizzazione e l’allestimento della mostra
e quella per il sostegno dei visitatori; spesa indiretta che consiste nelle successive
transazioni economiche che si realizzano successivamente con i vari fruitori e spesa
indotta, riferita ai consumi sostenuti da coloro che hanno percepito redditi che poi
metteranno in circolo.
La cultura, insomma, diffonde benessere fra la comunità e, per questo motivo, una
parte importante delle risorse della Fondazione vengono destinate a questo settore.

e) Antiche monete e medaglie
mantovane a “Vicenza Numismatica”
Le preziose monete e medaglie gonzaghesche, di proprietà della Banca Agricola
Mantovana ed esposte permanentemente nel Museo Numismatico della Fondazione
aperto al pubblico, sono state nel 2007 particolarmente richieste in occasione di
mostre d’arte antiche o di eventi culturali.
In particolare all’Ente Fiere di Vicenza è stato concesso il prestito di n. 61 monete
della collezione gonzaghesca per l’edizione di “Vicenza Numismatica”, la più
importante rassegna di settore del territorio nazionale, che si è svolta dal 19 al 21
ottobre 2007 nel padiglione I del quartiere fieristico vicentino.
In questa manifestazione il curatore del Museo della Fondazione ha organizzato una
tavola rotonda dal titolo “Le imprese sulle monete dei Gonzaga”, alla quale hanno
partecipato come relatori Rodolfo Signorini, Giancarlo Malacarne, Mario Traina e
Massimo Rossi.

Relazione e Bilancio 2007 • Fondazione BAM 25

GIORNATA ABI DI APERTURA
DELLE BANCHE AL PUBBLICO

Come ogni anno, l’ABI ha organizzato, in accordo con tutto il sistema bancario, la
giornata di apertura delle Banche al pubblico che, quest’anno, si è tenuta sabato 6
ottobre 2007 dalle ore 10.00 alle 19.00.
In quel periodo la sede della Banca Agricola Mantovana era impraticabile per lavori di
ristrutturazione e, pertanto, tutta l’attività espositiva delle opere d’arte è stata
concentrata nella sede della Fondazione.
Sono state esposte le ultime opere acquisite dalla Fondazione BAM del maestro
Giuseppe Bottani dal titolo “Madonna in cielo venerata da S. Giovanni Evangelista” e
“Cristo fra i Dottori”, mentre per l’arte contemporanea la Banca ha scelto, dopo aver
presentato negli ultimi due anni i quadri degli artisti mantovani Franco Bassignani,
Fernando Capisani, Gianluca Troletti, Francesco Dalmaschio, Romeo Guaita, Eristeo
Banali, Gianna Pinotti e Teresa Noto, le opere di Roberto Pedrazzoli, Assessore alla
Cultura della Provincia di Mantova, che sono state esposte nella Galleria d’Arte.

Roberto Pedrazzoli, Landscape, acquerello su carta e libro, 2005

26 Relazione e Bilancio 2007 • Fondazione BAM

MILLENARIO POLIRONIANO
La Fondazione, che ha nominato un
proprio Consigliere di amministrazione
nel Comitato Scientifico istituito per le
celebrazioni del Millenario Polironiano
del Comune di San Benedetto Po
(Mantova), ha deciso di sostenere il
programma che prevede manifestazioni
tra marzo 2007 e luglio 2008.
Il 2007 è stato infatti l’anno del Millenario
della fondazione del Monastero di San
Benedetto Polirone, voluto da Tebaldo,
nonno di Matilde di Canosssa, poi
aggregato a Cluny da parte della stessa
contessa Matilde, che volle li essere

sepolta nel 1115, facendo dell’Abbazia
uno dei principali centri monastici
dell’Italia settentrionale. Negli otto secoli
della sua esistenza (dal 1007 al 1797) il
Polirone ha visto operare in esso alcuni
dei maggiori artisti di ogni epoca (Giulio
Romano, Correggio, Paolo Veronese,
Girolamo Bonsignori, forse Mantegna
stesso) e crescere uno “scriptorium” dal
quale quasi 500 manoscritti (in gran parte
conservati nella Biblioteca Teresiana di

Mantova) sono giunti a noi, passarvi
personalità di grande spicco nella cultura
(Teofilo Folengo), nella teologia
(Gregorio Cortese), nella musica, nella
tecnica, riunirsi in esso quasi ogni anno
l’intera congregazione cassinese. Tutto
ciò è stato possibile anche grazie alle
importanti proprietà terriere che il
monastero aveva nella zona, dovute alla
liberalità della grande nobiltà, dai
Canossa ai Gonzaga, ai Pico e a molti
altri, e che i monaci contribuirono a
rendere fertili, con una sapiente e
prolungata opera di bonifica.

Per questi motivi il Millenario Polironiano
rappresenta una data storica il cui
programma, che avrà vasto eco anche
internazionale, merita di essere sostenuto
come il principale avvenimento culturale
del territorio mantovano.
La Fondazione ha stanziato nel 2007 un
primo importante contributo finalizzato alle
attività spettacolistiche estive, alla giornata
di studio dell’Accademia Nazionale
Virgiliana su Teofilo Folengo, alle fasi
preparatorie delle mostre su Matilde di
Canossa e sull’archeologia, che prevedono
anche la realizzazione di un DVD.
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CONVEGNI

a) Progetto Mecenatismo
“Investire in cultura
ed in immagine d’impresa”

La Fondazione BAM ha promosso, in collaborazione con la Fondazione Comunità di
Mantova e l’Assindustra, un convegno sul rapporto tra sponsorizzazioni culturali e
vantaggio per le aziende.
Il convegno si è tenuto in ottobre 2007 nella sala conferenze di Assindustria, con la
partecipazione di Anna Maria Buzzi, dirigente generale del Ministero per le attività
culturali, di Giuseppe Pacchioni Vice Presidente dell’Associazione Industriali, di
Stanislao Cavandoli Presidente della Fondazione Comunità di Mantova, di Luigi Frezza
Presidente della Fondazione BAM, di Gerardo Broglio della Società Metakom e del
commercialista Sergio De Dea.
Nei vari interventi è stato sottolineato come l’investimento in attività culturali è ancora
poco conosciuto da aziende e imprenditori, ma offre benefici e vantaggi, non solo a
livello di immagine ma anche di risparmio fiscale.
Il Presidente della Fondazione BAM Luigi Frezza ha osservato che il “Progetto
Mecenatismo”, oggetto della riunione, investe una tematica che assume un rilievo
particolare nella città dei Gonzaga, che proprio grazie allo straordinario mecenatismo
di questi Principi deve in grandissima parte la sua perdurante rinomanza storica,
artistica e culturale.
Egli ha poi aggiunto che chi produce ricchezza e conoscenza deve partecipare alla
creazione di valore culturale in considerazione del fatto che la globalità degli sforzi
restituirà vantaggio a tutti singolarmente e moltiplicherà, nel tempo, la ricchezza del
territorio. Per questo motivo egli ha esortato le imprese, nel loro stesso interesse, a
svolgere un ruolo sempre più importante nella promozione culturale e nello sviluppo
del patrimonio artistico.

b) Associazione Itinerari
Gonzagheschi:
“I Gonzaga del Po”

L’Associazione “Itinerari Gonzagheschi” ha elaborato, con il supporto progettuale e
operativo della Fondazione Censis e di Sinopsis Lab, uno studio intitolato “I Gonzaga
del Po” per supportare e valorizzare con progetti e interventi specifici un solido
Territorio inteso nella pienezza del termine: cultura-arte-monumento; produzioni
tipiche; paesaggio-ambiente; tradizioni.
L’obiettivo finale è di dare vita ad una rete organica di attori locali e a una precisa
struttura con attribuzione di ruoli e funzioni di gestione.
I principali risultati attesi sono da ricercare:
– nella realizzazione di una vasta azione di concertazione tra i soggetti locali, pubblici
e privati, coinvolgibili nel progetto di valorizzazione del territorio (amministrazioni
locali, imprenditori, sistema locale del credito, associazioni culturali, ecc.);
– nella costituzione di un organismo permanente (una struttura di sviluppo territoriale
ad esempio un’Agenzia) in grado di governare le compatibilità e le sinergie tra tutte le
azioni possibili, dallo stimolo alla progettazione, all’individuazione dei possibili canali
di finanziamento, fino alla promozione verso l’esterno di ciò che il territorio può
offrire.Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta di sabato 30
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giugno 2007, ha deliberato di sostenere, nell’ambito del progetto, il convegno
“La cultura e l’arte, forme centrali della caratterizzazione territoriale e motori dello
sviluppo”, stanziando un contributo di € 20.000,00.
Il Convegno si è tenuto il 4 dicembre 2007 nell’aula magna di Palazzo Forti a
Sabbioneta, dove qualificati esponenti del mondo amministrativo, imprenditoriale,
economico e storico, hanno discusso del progetto “I Gonzaga del Po” e della capacità
della cultura di ritrasformarsi in elemento essenziale del territori e di fungere da
motore di sviluppo economico. Dopo l’intervento del sindaco Antonio Beccari e del
vice presidente della Regione Emilia, Flavio Del Bono, Antonino Zaniboni ha osservato
che “il territorio non è una geografia, ma una storia ed una geografia animata”.
Per il dottor Roma, direttore del Censis, “gli itinerari gonzagheschi ed i Gonzaga del
Po rappresentano già un piccolo marchio che deve essere sfruttato con
l’organizzazione di una grande mostra ed un evento annuale di alto livello”. Necessario
inoltre entrare nei grandi circuiti globali ad esempio del teatro e dell’enogastronomia.
Per Gianfranco Imperatori, presidente dell’associazione Civita “l’Italia, in calo nel
settore turistico, può salvarsi solo con il turismo culturale. Utile la creazione di un
distretto culturale-turistico per sviluppare identità e cultura”. Giancarlo Malacarne,
storico e studioso della storia gonzaghesca, ha infine illustrato la rete di insediamenti
gonzagheschi, soprattutto dei rami cadetti dei Gonzaga, che hanno caratterizzato il
corso del Po.

c) Incontri medico-scientifici

• Cura del Diabete Mellito
Nel maggio 2007 si è tenuto al Teatro del Bibiena di Mantova un convegno
internazionale di medicina “Third Mantua Workshop on Diabetes Mellitus and Related
Conditions. Novel Therapies: Scientific Background and and Clinical Perspectives” ,
promosso dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Studi di Verona in
collaborazione con l’Accademia Nazionale Virgiliana. L’incontro ha registrato qualche
centinaio di partecipanti provenienti dai paesi europei ed extraeuropei che per tre
giorni hanno discusso delle ultime ricerche scientifiche per la cura del diabete mellito,
che hanno messo in circuito, soprattutto nella città di Mantova, una capacità di spesa
di cui hanno beneficiato in particolare i settori economici legati ai servizi di
accoglienza e ristorazione.

• Diritti del malato
Il 2007 è stato per la città di Mantova l’anno di importanti convegni scientifici.
Nell’ottobre 2007 è stato dato un contributo all’Associazione Virgiliana di Bioetica per il
convegno “Il consenso informato alle cure mediche. Diritti del malato e ruolo del
medico”, che si è tenuto a Mantova il 17 novembre 2007.
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CONFERENZE

a) Gli eventi a Ca di Pom

Anche per il 2007 si è concretizzata la realizzazione di eventi al Centro Culturale Ca di
Pom di San Giacomo delle Segnate, presidio della Fondazione nel territorio
meridionale della provincia, ricevuto in donazione dal maestro Vanni Viviani.
Ha aperto la stagione culturale il “Premio Zapparoli”, riconoscimento di carattere
musicale che la generosità della famiglia Pecchini-Zapparoli assegna ad allievi del
Conservatorio di Musica di Mantova per premiare le eccellenze onorando la memoria
di Anselmo Zapparoli. Il premio 2007 è stato attribuito collettivamente al “Quartetto di
Fagotti del Conservatorio” composto da Nicola Fioravanti, Juan Elias Artavia Moja (già
premiato individualmente lo scorso anno), Martina Lando e Jaime Hutchinson. Un
concerto con musiche di Haendel, J.S. Bach, Conette e Weissenborn ha dimostrato nel
modo più evidente il merito dei premiati.
La poesia di Umberto Bellintani è stata l’argomento di un’appassionata conversazione
di Mario Artioli. Sul poeta e sull’uomo Bellintani si sono dette e scritte molte cose, ma
il merito di questo incontro sta nella presentazione di scritti poetici inediti, quindi
ancora sconosciuti. Gli argomenti sono disparati, non c’è un filone unico se non
l’umanità del poeta, e Mario Artioli ha esposto insieme lo scrittore e la persona, le
vicende della vita e le fantasie, con una partecipazione a volte emotiva, ben
coadiuvato dall’aatore Nicola De Buono con la lettura di brani che hanno ricreato la
magia e la terrenità di Bellintani.
A cura del Comune di San Giacomo delle Segnate si è tenuta, successivamente, una

Stefano Gueresi al pianoforte, Anna Bianchi voce recitante
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bella mostra personale del pittore Alberto G. Berselli, che si esprime attraverso una
particolare disposizione alla creatività. La mostra si intitolava “giardini oscuri” e delle
opere che la compongono lo stesso pittore ha detto: “Il mio giardino non è un luogo
preciso, limitato da recinti o da muri immaginari, è un non-luogo che esiste e poi si
cela tra le pieghe della mente.”.
Poi è ritornata la poesia, da sempre di casa a Ca di Pom, con i poeti Mina Mondini
Bergamaschi, Marco Molinari e Gianna Pinotti. Alberto Cappi, con la competenza che
ogni volta rende ammirati, li ha fatti parlare. Persone diverse con diverse motivazioni;
ognuna sollecitata con fine intuito per farsi intendere anche da chi non frequenta
abitualmente la poesia.
Il successivo evento, e mai come in questo caso il termine risulta appropriato, è stato
“Forse altrove”. Un sistema complesso di immagini e parole che ha come fondamento
la valorizzazione del nostro territorio padano con particolare riferimento al fiume Po,
curato da Elia Scanavini e Davide Longfils. A rendere ancora più suggestiva la
rappresentazione ha provveduto la “Compagnia d’arte drammatica”, riuscendo
nell’intento di sonorizzare l’idea che percorre l’opera con una successione di armonie,
di vibrazioni, di “rumori” musicali assolutamente affascinanti.
E’ poi proseguito, a cura del Comune di San Giacomo delle Segnate, il progetto che
origina dalle “Terre Matildiche” ed è inserito nelle iniziative del Millenario Polironiano,
con una conversazione del professor Walter Loddi sul tema “Dalla donazione
tedoldiana alla formazione del borgo” che ha ripercorso una parte importante della
storia locale.
A chiudere le manifestazioni nella villa è intervenuta la musica. “Guardando al cielo” è
il tema scelto dal Maestro Stefano Gueresi per questa occasione: ancora una volta le
composizioni originali dell’autore mantovano hanno evocato spiritualità e sogni,
portando l’ascoltatore ad un livello di visione staccato dalla terra. La voce di Anna
Bianchi, ha rafforzato il senso di infinito evocato dai suoni.

b) Le serate alla Sala Norlenghi

Queste conferenze, coordinate dal dottor Franco Amadei, ormai entrate nel calendario
degli appuntamenti culturali “da non perdere”, mai come nell’ edizione di marzo 2007
in Sala Norlenghi hanno attratto un pubblico attento e partecipe.
A farla da protagonista è stata la STORIA con la conferenza “Tre Margherite di Casa
Gonzaga. Tra sentimento e ragione di stato” alla quale hanno partecipato gli studenti
di quattro classi di Scuole Superiori (Liceo classico, ITIS e Liceo Scientifico) hanno
portato il tutto esaurito. I brillanti relatori, Giancarlo Malacarne e Maria Grazia Savoia,
hanno fatto sì che gli studenti abbiano apprezzato l’incontro nel corso del quale sono
state presentate le figure di Margherita Paleologo, Margherita Farnese e Margherita di
Savoia, tre importanti Signore unite dal nome ma divise da sorti e fortune diverse.
Ma seguiamo con ordine il susseguirsi delle conferenze del giovedì, iniziatesi il primo
giorno del mese di marzo sul tema della SCIENZA con la presentazione dell’ultimo libro
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di Francesco Martani dal titolo “Conoscere sé stessi. Educare alla salute”, commentato dal
suo amico Giorgio Celli e dal giornalista Renzo Dall’Ara. Il tema riguardava la longevità
“alla quale l’uomo non deve porre limiti” e la conseguente capacità di vivere con
serenità gli anni avanzati della propria esistenza, “coltivando sia le sue capacità che le
sue illusioni”.
Gli applausi sono stati altrettanto convinti all’indirizzo della POESIA, secondo tema del
ciclo di conferenze, affrontato il giovedì dedicato alla “Festa della donna” per
presentare le ultime “fatiche” editoriali di due apprezzati poeti mantovani: Silvia
Malavasi e Mario Benatti. Anche in questo caso si sono avvicendate varie voci: un
critico attento, Alberto Cappi, per commentare le liriche; ed un direttore di biblioteca,
Cesare Guerra, per documentare il loro grado di lettura a Mantova. e l’attore Nicola De
Buono, interprete che ha accompagnato anche l’incontro successivo dedicato al
TEATRO, con protagonista Angelo Lamberti e la raccolta di tutte le sue piéces teatrali
nel volume “I tribunali del tempo”, edito dalla Fondazione. Oltre all’autore sedevano al
tavolo dei relatori due qualificati critici, Claudio Fraccari e Giovanni Pasetti, e Giorgio
Bernardi Perini il quale, nell’intervento introduttivo, ha svolto una chiara ed esauriente
illustrazione dell’attività editoriale della Fondazione.
Gli ultimi due appuntamenti sono stati dedicati alla LETTERATURA con due palesi
assonanze: per entrambi si trattava di letteratura “gialla”, ed entrambi gli autori erano
non mantovani di nascita ma nella nostra città avevamo lungamente lavorato.
Seguendo l’ordine cronologico, dapprima è stata la volta di “Congresso medico con
delitto” scritto da Antonio Caron, il quale è giunto con questo volume al decimo
appuntamento editoriale. Ad intervistarlo è stato chiamato il giornalista RAI Stefano
Lorelli, abile come di consueto nel cogliere caratteristiche e sfumature del testo e della
intrigante storia.
Il secondo volume presentato, “Sputasangue”, ha trasferito la storia gialla
sull’Appennino emiliano, tra i monti della Val Limentra infestata da briganti ed
arricchita da tesori sepolti. Anche in questo caso si è trattato di un bello scrivere da
parte di un altro giornalista alla sua prima fatica romanzesca: Gabriele Cremonini è
infatti personaggio assai noto nel mondo dell’organizzazione dei grandi eventi
(concerti e motor-show) ma non lo era fino ad oggi nel campo dell’editoria. A “tirargli
fuori” dall’emozione del momento i come ed i perché di questo volume ha pensato
Fabrizio Binacchi, Direttore RAI dell’Emilia-Romagna e in particolare di quella Bologna
che di Cremonini è patria.
Il secondo ciclo di incontri, come tradizione, è stato organizzato nell’ottobre 2007
secondo il seguente programma:
POESIA
Giovedì 4 ottobre 2007, ore 18.00
GILBERTO FINZI
Presentazione dell’ultimo libro di poesie “Poetile”, con il contributo critico di Mario
Artioli e Giorgio Bernardi Perini e con letture di Federica Restani e Nicola De Buono.
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LETTERATURA
Venerdì 5 ottobre 2007, ore 18.00
VLADIMIRO BERTAZZONI
Presentazione dell’ultimo libro di poesie “Ismaele Voltolini”, con il contributo critico di
Roberto Chittolina.
POESIA
Giovedì 11 ottobre 2007, ore 18.00
ATTILIO PECCHINI
Presentazione del volume di poesie e racconti ” Le stagioni”, con il contributo di
Alberto Cappi e con letture di Raffaele Latagliata.
POESIA
Giovedì 18 ottobre 2007, ore 18.00
SUZANA GLAVAS
Presentazione del volume “Se vuoi sapere di me. Poesie inedite”, con il contributo
critico di Mario Artioli e letture di Federica Restani e Nicola De Buono.
ARTE
Giovedì 25 ottobre 2007, ore 18.00
ANNA BISI
Presentazione del volume “In quel giorno di luce. Frammenti di biografia (ir)reale di
Lanfranco”, con il contributo critico di Eristeo Banali e Alberto Cappi e letture di
Barbara De Gabrielis e Nicola De Buono.
TEATRO
Venerdì 26 ottobre 2007, ore 18.00
ABDULAH SIDRAN
Presentazione del volume “Il cinema e il teatro” edizioni Saraj, con il contributo critico
di Piero Del Giudice e letture di Claudia Cotti Zelati, Barbara De Gabrielis e Raffaele
Latagliata.

c) “Solidarietà e impegno
culturale” al Rotary di Mantova

Il Presidente del Rotary International di Mantova, Alessandro Lai, ha organizzato,
d’intesa con l’Associazione Industriali di Mantova e il patrocinio della Provincia, un
incontro sul tema “Solidarietà e impegno culturale”. All’incontro, tenutosi lunedì 21
maggio 2007, hanno partecipato il Direttore Generale della Fondazione BAM Graziano
Mangoni, il Consigliere della Fondazione Cariverona Maurizio Lotti e il Segretario
Generale della Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova Marcello Melani,
che sono stati intervistati dalla giornalista Paola Bulbarelli.
I rappresentanti della Fondazione hanno illustrato, nei loro interventi, le erogazioni
effettuate a favore della comunità mantovana per rispondere ai progetti in campo
culturale, scientifico e sociale.
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ACQUISTO E DONAZIONE
OPERE D’ARTE

Nel corso del 2007 la comunità mantovana si è arricchita con opere d’arte che saranno
visibili nelle sedi deputate al pubblico.

a) Maestro Domenico
Conti Bazzani

Su segnalazione dell’Archivio di Stato di Mantova è stata acquisita dalla Fondazione nel
gennaio 2007 una importante opera del maestro Domenico Conti Bazzani, che ritrae
presumibilmente il gesuita Saverio Bettinelli, importante letterato mantovano e
accademico virgiliano.
L’opera è stata poi donata all’Accademia Nazionale Virgiliana e la Fondazione ha pure
commissionato uno studio allo storico dell’arte Stefano L’Occaso, che verrà presentato,
unitamente al quadro, nel 2008.

b) Opere dell’artista
Adriano Castelli

La Fondazione ha acquistato per la propria Galleria d’Arte due opere dall’artista
mantovano Adriano Castelli, dal titolo “La Lucciola” e “E udii dietro a me una voce
potente come di tromba..”, che saranno collocate accanto agli altri quadri di artisti
mantovani dell’arte contemporanea.

c) Contributo per acquisto quadro
Saverio Dalla Rosa

Su richiesta del Sindaco del Comune e del Parroco della Parrocchia di San Benedetto
Po e del Comitato Operazione Recupero Quadro, la Fondazione ha partecipato alla
sottoscrizione pubblica per l’acquisto del quadro di Saverio Dalla Rosa, nipote di
Gianbettino Cignorali, raffigurante “Sant’Anselmo designato vescovo da Gregorio VII
per intercessione di Matilde di Canossa”. In due successive riunioni il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato un contributo di € 30.000,00, che andranno a coprire
una buona parte dei costi necessari pari a € 100.000,00, per riportare l’opera, dalla
Francia, nella sua sede originaria.
La tela, dipinta nel 1781 per la nicchia centrale del deambulatorio, rimase in basilica
fino al momento della soppressione, rientrò tra le opere cedute ai fornitori dell’armata
napoleonica e finì in Francia, dove è ricomparsa sul mercato antiquario nel 2003.
Il ritorno del capolavoro è già una realtà, dal 7 dicembre 2007, quando è stato
consegnato il quadro, grande è stata l’emozione, vedendo riemergere da due secoli di
dispersione le figure di Matilde e di Anselmo, simbolo di un’epoca gloriosa e
strettamente legate alla storia di Mantova e dell’ abbazia di Polirone. Il quadro dopo
essere stato visionato dal soprintendente Trevisani, si trova nel laboratorio di restauro
e sarà il pezzo di maggior richiamo nella mostra del 2008 dedicata a Matilde e
all’abbazia di Polirone.
Alcune preziose opere di maestri mantovani del Novecento sono entrate a far parte
della Galleria d’Arte della Fondazione.

34 Relazione e Bilancio 2007 • Fondazione BAM

d) Donazione della famiglia
di Rinardo Gozzi

La signora Paola Gozzi Gorini, con gesto di sensibile attenzione, ha donato alla
Galleria d’Arte della Fondazione due opere (dal titolo “San Pietro in Volta” e “Senza
titolo”) del marito Rinardo Gozzi, recentemente scomparso.
Pittore schivo della pubblicità e modesto nel comportamento, non certo come valore
d’artista, Rinardo Gozzi ha partecipato al movimento pittorico mantovano del secondo
Novecento con idee ed opere non secondarie, con una ricerca intellettuale e pittorica
di tutto rilievo. Un pittore da “scoprire” e meditare.
Renzo Margonari, nella prefazione al catalogo della mostra retrospettiva alla Casa del
Mantegna, lo definisce “curioso della pittura” e lo presenta come un artista la cui
testimonianza consente di estrarre dalla sua costante ed appassionata evoluzione –
inquieta e progressiva- una vicenda che s’avvia appena dopo il 1940 e subito annuncia
un’abilità esecutiva non comune, paragonandola con i risultati della più avanzata
pittura di quegli anni.

e) Terracotta di Enzo Nenci

Per la Galleria d’Arte la Fondazione ha anche acquistato un’opera in terracotta dello
scultore Enzo Nenci, dal titolo “Estasi di una Santa”, realizzata intorno al 1919.
Del ciclo scultoreo di questo artista Renata Casarin, in “Arte e Mantova 1950-1999”
dice:
“Nasce a Mirandola (Modena) nel 1903. Il padre, compositore e maestro di musica,
con la famiglia si trasferisce nel 1907 a Ferrara. Nenci frequenta dal 1918 al 1921
l’Istituto Tecnico Monti; coltiva gli studi musicali, si diploma in setticlavio e violoncello;
conosce Filippo de Pisis, gli scrittori Govoni e Cavicchioli.
Quando sceglie di dedicarsi alla scultura si reca a Firenze, frequenta l’accademia
privata di Ezio Ceccarelli, il cui tardo romanticismo influisce sull’attività iniziale di
Nenci. Tra il 1923 e il 1925 è a Roma.
La prima esposizione pubblica è del 1925, nel 1928 si presenta alla Mostra d’Arte della
Settimana Ferrarese, cui partecipano figure significative come Minerbi, Mentassi, Funi.
Tornato dalla guerra e sfollato a Pontelagoscuro s’impiega come capochimico, prima in
alcune località del ferrarese, poi agli zuccherifici di Mantova e di Sermide.
L’ambiente artistico mantovano è per Nenci facile d’incontri e di committenze
pubbliche e private; nel 1950 partecipa alla Collettiva di Artisti Mantovani di Palazzo
Te, frequenta Nodari Pesenti, Zanfrognini, Zerbinati, Scaravelli e gli scultori Seguri e
Bergonzoni. Espone tra il 1950 e il 1960 alle edizioni dei Premi Resistenza e Mantegna,
alle Mostre Sindacali d’Arte alla Casa del Mantegna, al Premio Suzzara, alle Mostre
interregionali d’Arte di Cremona. Muore a Virgilio (Mantova) nel 1972”.
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f) Il maestro Giuseppe Bottani

All’inizio del periodo romano del Bottani si pone un dipinto inedito, di recente
acquisito dalla Fondazione della Banca Agricola Mantovana. Raffigura “Gesù fra i
dottori” (olio su tela, cm.76 per 55) ed è stato esitato all’asta di Milano di Dipinti
antichi della casa Porro e c. del 9 maggio 2007.
Non possediamo indicazioni antiche sull’origine e sui passaggi di proprietà del dipinto
che, a giudizio della massima esperta del maestro Chiara Tellini Perina, è giovanile.
L’episodio è tratto dal Vangelo di Luca (capitolo 2).
L’episodio è inscenato all’interno del tempio di Gerusalemme. Da sinistra procedono
Maria e Giuseppe, in veste di viaggiatore col bastone, che indica con la mano il
fanciullo, seduto in trono. Gli astanti sono i dottori che ascoltano con attento stupore
Gesù. I volti sono atteggiati a gravità pensierosa.
La scena si svolge su un pavimento marmoreo a quadri che esalta la profondità
prospettica, ben scandita dal serrato gioco di ombre e luci. Da un’apertura sulla
sinistra si intravvede uno scorcio della città.

g) Cessione opere artisti
contemporanei – legato Viviani

Il Consiglio di Amministrazione, nelle riunioni del 29 gennaio e 26 novembre 2005, ha
esaminato alcune proposte per la cessione di n. 109 opere di artisti contemporanei
lasciate alla Fondazione con un legato dal maestro Vanni Viviani, con l’impegno che il
ricavato venisse utilizzato per il completamento della ristrutturazione di villa “Ca di
Pom”.
In base alle offerte scritte pervenute, il fondo è stato assegnato all’Azienda IES –
ITALIANA ENERGIA E SERVIZI S.p.A., per € 40.000.00, che utilizzerà le opere per
l’arredo dei propri uffici.
Prima dell’alienazione la Fondazione aveva ottenuto il consenso scritto dall’erede
universale del maestro Viviani, sig. Renato Bottazzi, per la cessione delle opere al
prezzo indicato.
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BANDI DI CONCORSO

a) Borse di ricerca post-laurea
Le Borse di ricerca post laurea sono state
istituite dalla Fondazione nel 2003 per
incoraggiare progetti di ricerca in diversi
settori da parte di giovani neo laureati.
L’oggetto delle ricerche deve interessare
il Mantovano, in osservanza delle
indicazioni dello Statuto della
Fondazione. Quest’anno sono state
premiate con 8.000 euro ciascuna due
ricercatrici, Elena Pradella e Laura Pau,
che hanno presentato interessanti progetti
in tema artistico ed archeologico.
Elena Pradella, laureata in Architettura al
Politecnico di Milano con una tesi su “Il
complesso ex monastico di San
Benedetto in Polirone: dalla soppressione
napoleonica del marzo 1797 alle
trasformazioni del XX secolo”, presenta
un progetto di ricerca che dà seguito a
quanto elaborato nel lavoro di tesi,

interessando il “Completamento delle ricerche archivistiche sul monastero di San
Benedetto in Polirone”.
L’obiettivo del progetto è di costruire un quadro d’unione delle vicende storiche che
hanno interessato la fabbrica, con l’intento di poter contribuire alla comprensione
dell’assetto architettonico attuale, a supporto dei progetti di restauro in corso, e delle
celebrazioni del millenario della fondazione del cenobio.
Laura Pau si è brillantemente laureata presso il Dipartimento di Scienze Storiche,
Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità dell’Università “La Sapienza” di Roma,
discutendo una tesi incentrata su “La cronologia del complesso insediativo di
Casalmoro”.
Il suo progetto di ricerca si rivolge a “L’età del bronzo nel Mantovano: vicende del
popolamento, forme insediative, sviluppi socio-culturali verso l’assetto protourbano”. Si
propone quindi lo studio del territorio mantovano durante l’età del bronzo, partendo
dall’esame dei materiali provenienti dai numerosi siti dell’area, procedendo con la
definizione di una scansione cronologica valida per tutto il periodo preso in esame, e
con l’analisi delle modalità insediative per ognuna delle fasi in cui esso si articola
(Bronzo antico, medio, recente e finale), volta all’individuazione degli sviluppi sociali e
culturali che porteranno, alla fine del periodo, a importanti cambiamenti in senso
protourbano: emblematico a questo proposito è il complesso di Casalmoro, rivelatosi
di fondamentale importanza per lo studio della nascita dei centri protourbani.

b) Premio 2007 “Elaborato scritto
di numismatica”
Il premio conferito dalla Fondazione
BAM per l’Elaborato scritto di
Numismatica 2007 è stato conferito a
Mario Traina per l’opera “Il linguaggio
delle monete. Motti, imprese e leggende
delle monete italiane”.
Realizzata da Mario Traina, giornalista
professionista e Presidente Onorario
dell’Accademia Italiana di Studi
Numismatici, con la collaborazione di
Alfonso Traina, tra i più illustri latinisti
del nostro Paese, l’opera costituisce un
vastissimo repertorio ricco di migliaia di
motti, legende e imprese che appaiono

su monete italiane, o coniate da italiani all’estero, dalla caduta dell’Impero Romano ai
giorni nostri. Il libro, di ben 592 pagine, presenta le interpretazioni delle legende,
spesso tradotte in modo fantasioso o superficiale e corregge, almeno in parte e in base
agli studi noti all’autore, gli errori e le lacune presenti nel Corpus Nummorum
Italicorum di Vittorio Emanuele III. Infine il volume di Traina tende a completare
l’opera del “re numismatico” con le monete di Sicilia, quelle battute dai pontefici
d’oltralpe, quelle dell’Ordine di San Giovanni coniate a Rodi e Malta e, infine, quelle
delle colonie genovesi e veneziane. Un grande dizionario, un’opera indispensabile da
affiancare al Corpus. La sovracopertina del volume riproduce il grossetto da 16
bagattini di Francesco II Gonzaga con la cervetta ed il motto Bider Craft, appartenente
al nostro Museo.
Il premio è stato consegnato a Vicenza, in occasione del Salone della Numismatica,
Medaglistica e Cartamoneta in programma all’Ente Fiera di Vicenza dal 19 al 21 Ottobre
2007.
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MANIFESTAZIONI TEATRALI
E ATTIVITA’ MUSICALI

a) Ars. Creazione e Spettacolo

• Scuola di Teatro
Ars. Creazione e Spettacolo è l’unica società che svolge un’attività artistica
esclusivamente per iniziativa della Fondazione BAM. Dal 2003 al 2007 la Compagnia
organizza l’attività della Scuola di Teatro di Mantova, aperta ai giovani che intendono
professionalizzarsi in tale settore dello spettacolo, e dal 2006 l’attività didattica e svolta
in collaborazione con l’Accademia Teatrale Campogalliani e il Comune di Mantova.
Per l’anno accademico 2007-2008 è stato pertanto confermato lo stesso contributo
stanziato l’anno precedente, pari ad € 36.000,00.
La Scuola di Teatro di Mantova dal 2003-2004, anno di inizio dei corsi, al 2007-2008 ha
registrato la partecipazione di 189 allievi iscritti ai corsi, di cui 32 hanno conseguito il
diploma biennale, partecipando al saggio finale con la messa in scena di una pièce di
un testo classico.
Nel 2007 lo spettacolo, replicato in due sere successive allo Spazio Studio S.Orsola e
tre sere al Teatrino d’Arco, è stato “Eros. Eventi rovinosi ovvero sublimi?”.

Una scena di “Eros. Eventi rovinosi ovvero sublimi?”, saggio scuola di Teatro

• Attività della Compagnia
La Compagnia della Fondazione ARS. Creazione e Spettacolo ha svolto un programma di
attività per l’anno 2007 assai ricco, che ha toccato diversi stimoli di interesse cha vanno
dal teatro impegnato e classico a spettacoli con temi più accessibili al grande pubblico
La prima rappresentazione teatrale è stata un Grande Evento tra Arte e Teatro: Peace –
La guerra di Piero su testo di Fernanda Pivano, installazione d’arte di Marco Nereo
Rotelli, realizzata nelle Fruttiere di Palazzo Te nell’àmbito, dell’ ”Arlecchino d’oro”; il cast
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era composto interamente da attori mantovani della Compagnia Ars. Creazione e
Spettacolo.
Sono stati organizzati due spettacoli di drammaturgia contemporanea di argomento
storico:
– Isabella d’Este, tratto dal libro di Maria Bellonci, in un adattamento di Maria Grazia
Rimoaldi in collaborazione con la Fondazione Bellonci di Roma ed in programmazione
a Palazzo Ducale in Mantova;
– Matilde di Canossa, tratto dal libro di Edgarda Ferri, in un adattamento della stessa
Edgarda Ferri. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con il Comune di San
Benedetto Po in occasione del Millenario Polironiano, si è tenuto in una delle piazze
principali del paese.
È stato anche presentato uno spettacolo di drammaturgia contemporanea “La Zattera di
Vesalio” di Giorgio Celli, regia di Giorgio Diritti, che ha debuttato nel novembre 2007
presso il Teatro Sociale di Mantova.
Infine vi è stato il riallestimento dello spettacolo Fabula Orphica, già ospite in varie
rassegne durante l’anno 2006, presso il Festival Internazionale di Pecs in Ungheria,
avvenimento che ha inaugurato l’attività della Compagnia Teatrale Ars. Creazione e
Spettacolo a livello internazionale, grazie al sostegno della Fondazione.

Una scena de “La Zattera di Vesalio” di Giorgio Celli, regia di Giorgio Diritti
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b) Programma Fondazione Mantova
Capitale Europea
dello Spettacolo
per Teatro Sociale

L’accordo tra Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, Ars. Creazione e
Spettacolo e Fondazione Banca Agricola Mantovana ha consentito di proporre al
Teatro Sociale di Mantova, un programma di spettacoli assai ricco per la stagione
teatrale 2007-2008, un cartellone di prosa/avvenimenti con la messa in scena di una
dozzina di avvenimenti, tali da qualificare al meglio l’attività svolta nel Massimo
cittadino. Si tratta di nuove produzioni, spettacoli del panorama nazionale, grandi
eventi tra musica e teatro:
Martedì 6 novembre 2007
LA ZATTERA DI VESALIO - di Giorgio Celli
Regia Giorgio Diritti.
Con Michele Nani, Silvia Benedini, Mauro Bonaffini, Federica Restani
Compagnia Ars. Creazione e Spettacolo
Ars Creazione e Spettacolo-Fondazione Banca Agricola Mantovana.
Giovedì 18 novembre 2007
CANTO PERCHE’ NON SO NUOTARE DA… 40 ANNI – di Massimo Ranieri
Con Massimo Ranieri
Compagnia Rama 2000
Mantova.Com - Ars Creazione e Spettacolo-Fondazione Banca Agricola Mantovana
Giovedì 20 dicembre 2007
LA VARIANTE DI LÜNEBURG – dal romanzo di Paolo Maurensig
Musiche originali e direzione Valter Sivilotti
con Milva e Walter Mramor; Orchestra e Coro ArsAtelier
Una ProduzioneA.ArtistiAssociati
Fondazione “Umberto Artioli” Mantova Capitale Europea dello Spettacolo
Lunedì 14 gennaio 2008
I GIGANTI DELLA MONTAGNA - di Luigi Pirandello
Regia di Federico Tiezzi
con Sandro Lombardi, Iaia Forte, Marion D’Amburgo, Massimo Verdastro, Silvio
Castiglioni
Compagnia Lombardi-Tiezzi
Fondazione “Umberto Artioli” Mantova Capitale Europea dello Spettacolo
Martedì 12 febbraio 2008
LA TRILOGIA DELLA VILLEGGIATURA - di Carlo Goldoni
Regia Toni Servillo
Con Toni Servillo
Compagnia Teatriuniti
Fondazione “Umberto Artioli” Mantova Capitale Europea dello Spettacolo
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Martedì 4 marzo 2008
VIRGILIO E L’AMORE - un adattamento di Giovanni Pasetti
Regia Federica Restani
Compagnia Ars. Creazione e Spettacolo
Ars. Creazione e Spettacolo-Fondazione Banca Agricola
Mantovana.
Martedì 11 marzo 2008
CARA LA PELLE - di Enrica Provasi
Compagnia Zerobeat
Fondazione “Umberto Artioli” Mantova Capitale Europea dello
Spettacolo
Lunedì 17 marzo 2008
EDIPO A COLONO - di Sofocle
Regia e Adattamento e Regia Ruggero Cappuccio
Assolo per Roberto Herlitzka
Compagnia Teatro Segreto
Fondazione “Umberto Artioli” Mantova Capitale Europea dello
Spettacolo

Martedì 8 aprile 2008
L’UCCELLO DI FUOCO – di Igor Stravinskij
Coreografie Freddy Franzutti
Con Lindsay Kemp
Compagnia Balletto del Sud
Ars. Creazione e Spettacolo-Fondazione Banca Agricola
Mantovana.
Veicolo di questa attività è ARS. Creazione e Spettacolo, la
quale assume la qualifica di “Compagnia residenziale” presso
il teatro mantovano.
I vantaggi derivanti dalla residenziazione per la Compagnia
stabile sono sostanziali. Essa stessa può accedere ai contributi
ministeriali, proprio per il fatto di avere una sede presso un
Teatro stabile, divenendo una struttura altamente produttiva e
sinergica rispetto al teatro ed al territorio.

Il finale di “Virgilio e l’Amore”, regia di Federica Restani
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c) Stagione lirica 2007-2008
del Teatro Sociale

Come è ormai tradizione da qualche anno, la Fondazione è tra i partner privati più
autorevoli del Teatro Sociale di Mantova per sostenere i programmi della stagione
lirica.
La 160° stagione lirica 2007-2008 è stata organizzata per la prima volta in
collaborazione con il Teatro Coccia di Novara, che ha presentato un cartellone di 6
opere (3 opere di Giacomo Puccini, due famosi balletti con le musiche di Ciaikovskij
ed un terzo balletto con le musiche di Adolphe Charles Adam) con il tentativo di
rilanciare un settore per il quale il “Massimo” cittadino accreditato come “teatro di
tradizione”, riceve dal Ministero dei Beni Culturali un discreto contributo.
La Fondazione ha partecipato con un contributo di € 15.000,00.

d) L’ “Orfeo” di Monteverdi
La Fondazione Banca Agricola Mantovana ha avuto un ruolo assai rilevante nel
consentire che Mantova onorasse degnamente un suo importantissimo appuntamento
con la storia: il quarto centenario della prima esecuzione dell’Orfeo di Claudio
Monteverdi (Palazzo Ducale, 24 febbraio 1607-2007). Si trattava di una scadenza molto
cara ai cultori della musica di tutto il mondo poiché, più delle precedenti opere in
musica romane e fiorentine (1600), ancora caratterizzate da un certo sperimentalismo,
Orfeo è composizione matura e compiuta in senso sia drammaturgico sia musicale,
pienamente godibile senza mediazioni intellettualistiche. Pur non essendo dunque la
‘prima’ opera in musica, Orfeo è la più antica opera a essere entrata stabilmente nei
cartelloni dei teatri lirici contemporanei. E come Orfeo ha portato con sé il nome di
Mantova sui palcoscenici di ogni continente, Mantova non poteva semplicemente
produrre un’ennesima buona o anche ottima sua esecuzione, bensì impegnarsi in uno
sforzo ideativo che ne manifestasse l’attualità e la vastissima presenza presso i giovani
e il pubblico.
Promosso dall’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova (erede dell’Accademia degli
Invaghiti, destinataria di quella prima esecuzione), dall’IIOP (Istituto Internazionale per
l’Opera e la Poesia) di Verona e dall’UNESCO - BRESCE (Regional Bureau for Science
and Culture in Europe), con il sostegno del Comune e della Provincia di Mantova e
della Fondazione Banca Agricola Mantovana, il progetto è stato ideato come un lungo
e affascinante viaggio. Le prime due tappe del percorso di avvicinamento della
ricorrenza orfica sono state il convegno internazionale ‘Orfeo son io’ (Venezia - Verona
- Mantova, 15-17 dicembre 2005) e la rappresentazione della Fabula di Orfeo di
Angelo Poliziano, rappresentata il 12 aprile 2006 al Teatro Bibiena.
La terza fondamentale tappa è stata il Concorso internazionale di voci monteverdiane
per tutti i ruoli di Orfeo. Bandita durante i primi mesi dell’anno 2006, la competizione,
fortemente sostenuta dall’UNESCO per il suo alto valore culturale, ha visto ben 245
giovani (età massima consentita 40 anni), provenienti da ogni continente, partecipare
alle fasi eliminatorie tenutesi in dieci diverse sedi europee (Polonia, Montenegro,
Croazia, Ungheria, Italia, Russia) ed extra-europee (Cina, Sud Africa, U.S.A., Corea del
Sud). Ad una giuria internazionale è spettato l’impegnativo compito di selezionare fra i
sessanta finalisti tutti i diciassette ruoli solistici di Orfeo per le recite di Mantova.
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e) Mantova Musica Festival
Mantova Musica festival ha raggiunto nel 2007 la sua quarta
edizione e diventa “Progetto Speciale” della Fondazione.
Progetto ed avvenimenti che raccolgono l’approvazione ed il
finanziamento anche del Comune di Mantova, della Provincia,
della Camera di Commercio, della Regione Lombardia, della
Banca Agricola Mantovana, della Fondazione Cariplo. Progetto
rivolto alla città di Mantova ed al territorio provinciale, ma, per
la sua qualità, con interesse esteso a zone più ampie.
Sono ben 53 gli eventi che sono stati offerti nel programma,
che hanno ruotato attorno all’ideale del titolo “Muri”, con la
partecipazione di importanti autori quali Eugenio Finardi, Gino
Paoli, Richy Gianco, Nada, Tosca, Dori Ghezzi e tanti altri.
Dalla presentazione si sono rilevate la ragione e la motivazione

degli avvenimenti. “I corpi non attraversano i muri. Il pensiero
sì. La musica anche. La musica passa tra i muri, li avvolge, li
circonda e alla fine li sgretola. …..”
Ma anche altri muri. Che non sono fisici. Che sono morali,
culturali, spirituali. Immaginari”. Perciò il Mantova Musica
Festival è diventato appuntamento tra i più importanti della
musica italiana e, nella sua edizione del 2007, lancia l’idea
della musica come rinnovata, irresistibile forza demolitrice di
ciò che divide artificialmente.
Il festival si è articolato in varie sezioni. Si è partiti con un
“Omaggio a Giacomo Puccini”, nel quale la voce diventa
elemento dominante, con la scelta di interpretare la musica
pucciniana da parte di grandi esponenti della musica leggera.
Un “muro” da aprire attraverso una nuova audizione del
grande autore.
C’è stata poi una “Rassegna musicale” nella quale si sono
alternati nomi affermati e giovani talenti, ritorni e nuove
proposte; un angolo nel quale si esibiscono artisti e gruppi che
iniziano a farsi conoscere, quasi un “Hide Park” dedicato
essenzialmente al rock; una “Storia del jazz” con complessi che
hanno rappresentato la successione delle tendenze jazzistiche,
fin dalle origini.
Ancora, la “Musica dai Conservatori”, rassegna nella quale si
esibiscono giovani talenti provenienti dai Conservatori italiani e
già affermatisi in appuntamenti nazionali nelle discipline più
diverse, dal violino al pianoforte, dall’arpa al jazz alle
percussioni.
A completamento, uno “Spazio libri” nel quale si sono potuti
incontrare gli autori di scritti musicali, e le “Nuove proposte
musicali” dedicate alla presentazione di nuovi artisti.
Infine una “Notte bianca” che è passata da un giorno all’altro,
comprendendoli entrambi, in cui il tema dei “Muri” è stato
evocato con scrittori, intellettuali e musicisti.
Un progetto davvero speciale voluto e coordinato da Nando
Dalla Chiesa, Vice Ministro dell’Università e della Ricerca
Scientifica.
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FONDAZIONE UNIVERSITA’
DI MANTOVA

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 marzo 2007, ha preso in esame la
richiesta della Fondazione Università di Mantova di un contributo di € 450.000,00 per
gli interventi di riqualificazione della sede in San Francesco.
La somma richiesta era destinata, in particolare, secondo i progetti presentati, agli
interventi edili, impianti elettrici ed audio–video, e alle attrezzature e arredi della sala
del Consiglio di Amministrazione e degli uffici definitivi della Presidenza e
dell’Amministrazione.
La Fondazione BAM ha deciso di stanziare, per questa partita, un contributo di
€ 100.000,00, che si va ad aggiungere alle precedenti erogazioni delle varie realtà del
Gruppo MPS, in particolare della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. L’Istituzione
senese, grazie agli interventi di sensibilizzazione del Presidente e del Direttore Generale
di BAM, coadiuvati dal Direttore della Fondazione, ha erogato per il 2007 € 500.000,00,
che si aggiungono alla stessa cifra elargita nel 2005, per analoghi progetti di restauro. I
contributi della Fondazione MPS, non previsti nel bilancio originario della Università di
Mantova, sono stati erogati a sostituzione e integrazione di quelli versati dalla
Fondazione BAM.

Aula Magna Università

Anno

BAM

Fondazione BAM

Fondazione MPS

Totale

1991

20.658,28

-

-

20.658,28

1992

154.937,07

-

-

154.937,07

1993

180.759,91

-

-

180.759,91

1994

-

-

-

-

1995

180.759,91

-

-

180.759,91

1996

124.097,88

-

-

124.097,88

1997

36.875,02

-

-

36.875,02

1998

182.825,74

-

-

182.825,74

1999

129.114,22

-

-

129.114,22

2000

154.937,07

-

-

154.937,07

2001

154.937,07

154.937,07

-

309.874,14

2002

-

-

-

-

2003

-

103.500,00

-

103.500,00

2004

-

153.500,00

-

153.500,00

2005

-

-

500.000,00

500.000,00

2006

-

-

-

-

2007

-

100.000,00

500.000,00

600.000,00

Totale contributi

-

-

-

-

1.319.902,17

511.937,07

1.000.000,00

2.831.839,24

L’impegno originario di BAM di versare all’Università 300 milioni di lire annui (circa
150.000,00 euro), assunto a partire dal 2001 dalla Fondazione BAM, è stato più che
assolto con gli interventi delle varie realtà del Gruppo MPS: tra il 2001 e il 2007 sono
stati infatti destinati all’Università complessivamente € 1.667.000,00 pari ad una media
di € 277.833,00 annui, una cifra molto superiore a quanto promesso inizialmente.
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MANTOVA E WEINGARTEN:
VINCOLI DI “SANGUE”

La Fondazione ha sostenuto il programma d’attività 2007 dell’Associazione Mantova –
Weingarten (mercatino di Natale a Weingarten con ricavato devoluto alla “Casa del
Sole” di Curtatone, realizzazione cortometraggio sulla reliquia del Preziosissimo
Sangue, mostra di pittori mantovani presso l’Accademia Superiore di Weingarten),
costituita nel 1998 in onore della Reliquia del Preziosissimo Sangue di Cristo,
contenuta nei Sacri Vasi custoditi nella Cripta della Basilica Concattedrale di S. Andrea.
Secondo la tradizione il 12 marzo 804, essendo pontefice Leone III e imperatore Carlo
Magno, in Mantova, nella zona in cui sorge attualmente la basilica di Sant’Andrea, fu
rinvenuta una cassetta contenente la Reliquia del Sangue di Cristo, eredità di Longino,
il militare che ferì di lancia Cristo sul Calvario, che raccolse quel terriccio intriso del
sangue del Redentore e che a Mantova patì il martirio. Accanto alla cassetta si
rinvennero pure le ossa di Longino, oggi custodite in un sarcofago, esposto nella
cappella di San Longino (la terza cappella maggiore del lato sinistro della basilica).
L’imperatore chiese al papa di verificare l’attendibilità della scoperta. Il pontefice
dichiarò che la Reliquia era autentica e ne autorizzò l’ostensione durante la festività
dell’Ascensione. Ebbe così iniziò la venerazione della preziosissima Reliquia.
Nel 923 o 924, temendo che gli Ungari, che già avevano distrutto Pavia, aggredissero
anche Mantova, si provvide a nascondere la Reliquia. Morti successivamente i
testimoni dell’occultamento, la Reliquia fu miracolosamente ritrovata solo nel 1048
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grazie a Sant’Andrea, per tre volte apparso in sogno ad un cieco mendicante tedesco,
Adalberto/ Adilberto, che indicò il luogo in cui essa era stata sepolta. Da allora la
Reliquia divenne il centro motore della vita religiosa mantovana e meta di
pellegrinaggi. Attualmente è esposta il Venerdì Santo e portata in processione per le
vie della città.
Nel 1071 Giuditta, figlia di Baldovino V di Fiandra che ricevette dall’imperatore Enrico
III un frammento di tale reliquia, passò a seconde nozze con Guelfo I [IV], duca di
Baviera, che risiedeva ad Altdorf, attuale Weingarten. Giuditta destinò a quel
monastero benedettino, edificato sul Martinsberg i propri preziosi e verosimilmente
anche la Reliquia, avuta dal padre, che ancora si custodisce in quella basilica
(consacrata dal vescovo della diocesi di Costanza, Joseph Franz von Stauffenberg, il 10
settembre 1724) sotto l’altar maggiore. Ad ogni festività dell’Ascensione, il venerdì
mattina, è portata in trionfo per le vie cittadine con la partecipazione di circa tremila
cavalieri (fra cui una rappresentanza mantovana), preceduti da bande musicali, che in
parte precedono, in parte seguono il monaco benedettino che, montando un cavallo
bianco, benedice la folla assiepata ai bordi delle strade.
La comune venerazione della Reliquia è dunque radice del gemellaggio fra Mantova e
Weingarten, celebrato a Mantova il 12 marzo 1998, ricorrenza del primo rinvenimento
della Reliquia (12 marzo 804).

CONSIDERAZIONI FINALI

L’esperienza di questi anni ha dimostrato che la Fondazione, che rappresenta il trait
d’union tra Banca Agricola Mantovana e territorio, è stata in grado di perseguire
adeguatamente le finalità sociali previste nello Statuto e, nel contempo, di potenziare il
proprio patrimonio liquido. Un obbiettivo che il Consiglio di Amministrazione si
prefigge fin dall’inizio, consapevole che esso può rappresentare un fattore importante
per ottenere ulteriori risorse, oltre a quelle concesse annualmente da BAM (nel 2007
versati al Fondo di Gestione € 2.500.000,00), da indirizzare per il conseguimento delle
finalità istituzionali.
La Fondazione ha nel territorio mantovano la propria comunità di riferimento, alla
quale rende periodicamente conto della propria attività in osservanza dei principi di
trasparenza nella gestione delle risorse distribuite.
Anche nel 2007 l’attività istituzionale della Fondazione si è svolta in linea con le
indicazioni fornite nei Documenti Programmatici e nell’ambito degli specifici settori di
intervento, per offrire un contributo concreto alla crescita culturale, sociale ed
economica del proprio territorio di riferimento.
Il Bilancio illustra in modo dettagliato l’attività erogativa dell’esercizio, le principali
iniziative deliberate nei settori di intervento e l’elenco degli interventi nei settori
rilevanti.
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Di seguito vengono commentate le principali voci del bilancio.

STATO PATRIMONIALE
Attivo

Nell’attivo patrimoniale la voce “Immobilizzazioni materiali” rileva un incremento del
0,93%, passando da 1.947 a 1.965 migliaia di euro essenzialmente per effetto degli
investimenti effettuati per gli interventi di ristrutturazione di Ca di Pom e 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 l’importo complessivo di € 715 mila,
determinato dal valore di stima, attribuito in base alla perizia effettuata al momento
dell’acquisizione, oltre alle spese accessorie sostenute per l’atto di trasferimento ed ai
costi incrementativi sostenuti negli scorsi esercizi;
– 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 di stima attribuiti al momento dell’iscrizione non
hanno subito variazioni nel corso dell’esercizio diverse dalla capitalizzazione dei costi
incrementativi.
La voce “Impianti e Macchinari” è così costituita:
– impianti e macchinari per un valore complessivo di € 13 mila;
– macchine elettroniche per un importo pari a € 40 mila;
la variazione intervenuta rispetto all’esercizio precedente è dovuta all’acquisto di due
computers, una fotocopiatrice, un fax e una calcolatrice oltre al calcolo delle quote
d’ammortamento.
La voce “Galleria d’arte” comprende opere d’arte per un ammontare complessivo di
€ 933 mila, alcune delle quali acquisite a fronte di donazioni per un valore stimato
complessivo di € 469 mila.
L’incremento rilevato nell’esercizio di € 34 mila pari al 3,82%, è dovuto per € 31 mila
agli acquisti effettuati nel periodo:
– una tela di G. Bottani “Cristo tra i dottori”;
– due quadri di A. Castelli ceduti dall’autore;
– una scultura in terracotta di E. Nenci e ai costi per la fusione di una scultura sempre
di Nenci.
Nell’esercizio è inoltre pervenuta una donazione di due quadri di R. Gozzi, da parte
della moglie dell’artista, a cui è stato attribuito un valore stimato di € 3 mila.
La voce “Altri beni” comprende:
– libri e volumi della biblioteca per un valore complessivo di € 184 mila.
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati acquisti di nuovi volumi per un valore di
€ 2 mila;
– mobilio e arredamento per € 72 mila, relativo ai costi di progettazione e
realizzazione del Museo Numismatico e della Galleria d’Arte e della Biblioteca.
Gli oneri pluriennali, costituenti la voce “Immobilizzazioni immateriali”, rilevano un
decremento per effetto dell’ammortamento annuale.
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I “Crediti tributari” ammontano a € 11 mila si riferiscono agli acconti IRAP versati e
risultano invariati rispetto al 2006.
La voce “Altri titoli”, presente nelle attività finanziarie, è relativa agli investimenti della
liquidità, patrimoniale e di gestione, e rileva un leggero incremento del 1,92% rispetto
all’esercizio precedente, passando da 4.338 a 4.421 migliaia di euro.
Relativamente all’investimento del Fondo di Gestione si segnala che nel corso
dell’esercizio sono state sottoscritte e successivamente parzialmente smobilizzate quote
del Fondo comune “Ducato Fix Monetario” nel corso dell’esercizio è stato inoltre
parzialmente smobilizzata anche la giacenza della gestione patrimoniale stipulata nel
maggio 2006 con Banca Agricola Mantovana.
La polizza Quadrifoglio Musical emessa da Quadrifoglio Vita che costituisce
l’investimento del Fondo di Dotazione è stata incrementata con un ulteriore
versamento di € 150 mila.
Informazioni dettagliate relative al portafoglio di investimenti sono rilevabili dalle
relative tabelle presenti nella nota integrativa.
Rilevano un decremento del 9,21% le “Disponibilità liquide” costituite essenzialmente
dai depositi bancari, che, al lordo delle competenze maturate a fine esercizio,
ammontano ad € 290 mila contro € 319 mila dell’esercizio precedente.
La voce “Ratei e Risconti attivi” comprende:
– i ratei calcolati sui proventi maturati per effetto della rivalutazione della polizza
stipulata con Quadrifoglio Vita, al netto delle relative imposte, per un ammontare di
€ 327 mila;
– i risconti relativi alle spese amministrative di competenza dell’esercizio 2008 pari a
€ 18 mila.
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Passivo

Il “Patrimonio netto” ammonta a 5.483 mila (5.289 migliaia nel 2006 con un
incremento del 3,67%) ed è costituito da:
– “Fondo di Gestione” (art. 6 Statuto), che rileva un incremento rispetto al precedente
esercizio, passando da € 212 mila a € 325 mila, dovuto oltre che al risultato
d’esercizio agli accantonamenti effettuati per gli investimenti patrimoniali effettuati nel
2007.
– “Fondo di Dotazione” (art. 5 Statuto) che rileva un incremento complessivo rispetto
al precedente esercizio del 1,60%. La parte libera, pari 3.499 migliaia di euro, è
composta dal Fondo di Dotazione Liquido di € 2.582 mila e dalla parte del Fondo di
Dotazione per Incrementi Patrimoniali, pari ad € 917 mila, costituita dagli acquisti di
libri, quadri, mobilio e attrezzature strumentali, dai costi sostenuti per gli interventi di
manutenzione straordinaria effettuati presso di Ca di Pom, 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’immobile ed ai quadri, del pittore Vanni Viviani (1.033 mila),
anch’essa destinata a Fondo di Dotazione per delibera del Consiglio di
Amministrazione, e dal Fondo di mantenimento integrità patrimoniale pari a € 626
mila che risulta incrementato rispetto al 2006 per effetto dell’accantonamento di € 63
mila.
Per quanto riguarda i “Fondi rischi ed oneri”, sono stati iscritti per la prima volta
nell’ambito degli “Altri”, gli accantonamenti relativi agli oneri dovuti al personale
dipendente, relativamente agli arretrati per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro
e ai premi inerenti il sistema incentivante e il VAP, di competenza del 2007, ma erogati
nel 2008 calcolati in € 10 mila.
La voce “Debiti” registra complessivamente una leggera flessione del 2,61%, passando
da € 1.581 migliaia ad € 1.540 migliaia, dovuta principalmente alla voce “Altri debiti”
che comprendono: gli emolumenti da corrispondere agli Amministratori per € 26 mila,
ai Revisori per € 11 mila e ai Membri dell’Advisory Board per € 14 mila, le fatture da
ricevere da fornitori per € 26 mila e le somme, non ancora erogate, relative alle
iniziative deliberate dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito degli interventi
inerenti l’attività istituzionale (€ 1.400 mila contro € 1.429 mila dello scorso esercizio).
Anche la voce “Debiti verso fornitori” rileva una diminuzione del 5% passando da 27 a
26 mila euro, mentre risultano incrementati sia i debiti tributari che i debiti verso
istituti di previdenza e sicurezza, i primi accolgono l’accantonamento relativo alle
imposte sul reddito dell’esercizio e le ritenute da versare sui compensi pagati a
professionisti e collaboratori, (€ 19 mila contro € 12 mila del 2006), mentre i secondi
riguardano i contributi previdenziali da versare, riferiti ai dipendenti e ai membri degli
organi sociali (€ 10 mila contro € 4 mila del 2006).
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Conti d’ordine

Il valore dei beni di terzi presso la Fondazione, costituiti dalla collezione di monete
gonzaghesche esposte nel Museo Numismatico e concesse in comodato gratuito da
Banca Agricola Mantovana S.p.A., è stato determinato in base alla valutazione
risultante dalla perizia effettuata dalla banca in sede di prima applicazione dei principi
contabili internazionali (IAS/IFRS).

Rendiconto gestionale

I contributi incassati ammontano complessivamente a € 2.503 mila contro i 2.523 mila
del 2006, con un leggero decremento dello 0,80%. L’importo corrisposto nell’esercizio
da Banca Agricola Mantovana per lo svolgimento dell’attività istituzionale, in base a
quanto previsto dall’Accordo Quadro BAM – BMPS, è stato di € 2.500 mila come nel
2006 e costituisce il 99,87% delle liberalità ricevute, e il 91,86% del totale dei proventi.
Nell’esercizio è stata inoltre perfezionata la cessione della raccolta di quadri di artisti
contemporanei lasciata alla Fondazione con atto testamentario da Vanni Viviani allo
scopo di destinare il ricavato della vendita alla ristrutturazione dei fienili di Ca di Pom.
Il corrispettivo incassato è stato di € 40 mila.
Le spese sostenute e le erogazioni deliberate nell’esercizio nell’ambito dell’attività
istituzionale ammontano complessivamente a 2.303 mila euro che, confrontate con il
dato rilevato al 31 dicembre 2006 di € 2.338 mila, evidenziano un leggero decremento
del 1,51%.
La suddivisione tra le varie attività evidenzia:
– € 308 mila finalizzati al recupero e salvaguardia del patrimonio artistico,
– € 12 mila destinati a scopi di istruzione e ricerca,
– € 248 mila per interventi in campo sociale,
– € 896 mila assegnati a interventi e progetti speciali di enti terzi e contributi
straordinari o speciali;
– € 729 mila destinati ai progetti ed alle attività culturali della Fondazione.
Per il dettaglio degli importi costituenti le varie voci si rimanda alle tabelle comprese
nella nota integrativa.
Gli “Altri accantonamenti” ammontano a € 110 mila e riguardano la quota che il
Consiglio di Amministrazione ha destinato al Fondo di mantenimento dell’integrità
patrimoniale (€ 63 mila contro € 50 mila del 2006) e gli importi destinati ad
incremento della dotazione patrimoniale (€ 47 mila) a fronte dell’acquisto di quadri,
libri, computers e altre macchine elettroniche per l’ufficio.
I “Costi di gestione” ammontano complessivamente a € 325 mila ed incidono per il
12,99% sul totale dei contributi ricevuti.
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Nell’ambito dei “Costi di gestione” le spese amministrative evidenziano:
– gli oneri per il personale dipendente e distaccato per € 152 mila, che rispetto al
2006 rilevano un incremento del 37,07% dovuto all’assunzione di una nuova
dipendente dal luglio 2007. Si segnala inoltre il passaggio alle dipendenze dirette della
Fondazione, dal 1° ottobre 2007, delle due impiegate precedentemente dipendenti
della Banca Agricola Mantovana, per le quali la Banca provvedeva al recupero dei
costi;
– le spese per i compensi agli Organi sociali, ammontano complessivamente a € 100
mila contro € 97 mila del precedente esercizio;
– le altre spese amministrative di funzionamento risultano di € 39 mila rilevano una
flessione del 23,04% rispetto ai 51 mila euro del 2006.
Le quote di competenza dell’esercizio relative all’ammortamento degli oneri pluriennali
ammontano a € 2 mila contro gli 8 mila del 2006; quelle relative alle immobilizzazioni
materiali pari a € 32 mila sono relative al mobilio, arredamento e macchine
elettroniche ed impianti e risultano leggermente incrementate rispetto allo scorso
esercizio, oltre che per i nuovi acquisti di macchine elettroniche effettuati nell’esercizio
anche per effetto dell’ammortamento delle attrezzature relative alla Biblioteca, entrata in
funzione nel corso del 2007, ed evidenziate nelle “Immobilizzazioni in corso e acconti
al 31 dicembre 2006.
La voce “Proventi patrimoniali” rileva una lieve flessione pari al 5,38%, passando da
€ 122 mila del 2006 a € 116 mila del 2007.
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 € 10 mila (7 mila al
netto delle imposte);
– dai proventi maturati per effetto della rivalutazione della polizza Vita Quadrifoglio
Musical che ammontano ad un importo lordo di € 107 mila (94 mila al netto delle
imposte);
– dalle plusvalenze realizzate a seguito del rimborso di quote di fondi comuni di
investimento per un importo lordo complessivo di € 15 mila.
In base a quanto previsto dal Provvedimento del Tesoro del 19 aprile 2001, per le
operazioni effettuate nell’ambito della gestione patrimoniale individuale è stata
utilizzata la possibilità di effettuare la contabilizzazione con scritture riepilogative,
riferite alla data di chiusura dell’esercizio, effettuate in conformità ai rendiconti
trasmessi dalla banca.
Il risultato netto della gestione patrimoniale, determinato in base al rendiconto della
banca, (€ 8 mila nell’esercizio, € 26 mila dall’inizio della gestione), non è stato
registrato in coerenza con quanto precisato dai criteri di valutazione che prevedono
che i titoli vengano prudenzialmente iscritti in bilancio al minore tra il costo di
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acquisto e il valore di mercato.
L’effetto positivo rilevato infatti è comprensivo anche delle plusvalenze derivanti dalla
valutazione al mercato dei titoli contenuti nella gestione.
Si è provveduto per contro a contabilizzare nell’ambito degli “Oneri patrimoniali” le
componenti di costo della gestione patrimoniale costituite dalle commissioni di
gestione e custodia e dalle minusvalenze determinate dalla valutazione dei titoli
compresi nel portafoglio.
I “Proventi straordinari” rilevano le sopravvenienze attive derivanti dallo storno di costi
imputati in eccedenza rispetto all’effettivo esborso e dall’azzeramento di stanziamenti
di precedenti esercizi, per la mancata realizzazione del progetto o per residui di spesa
non utilizzati, per un ammontare di € 71 mila.
L’esercizio chiude registrando un avanzo di € 84.488,54, comprensivo del ricavo di
€ 40.000,00 derivato dalla cessione della collezione di dipinti di Vanni Viviani con
vincolo di destinazione risultante dal testamento del donatore.
Mantova, 19/04/2008

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
il Presidente
Avv. Luigi Frezza

Relazione del
Collegio
dei Revisori
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Signori Consiglieri,
abbiamo esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2007, il cui Stato Patrimoniale si
compendia nelle seguenti classi riassuntive di valori:
(in euro)

Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale dell’attivo
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
Passività
Totale del passivo
Conti d’ordine
Beni di terzi presso la Fondazione
Il Rendiconto Gestionale presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Proventi patrimoniali
Oneri patrimoniali
Risultato economico della gestione patrimoniale
Proventi attività istituzionali
Costi di gestione
Erogazioni attività istituzionali
Risultato economico delle attività istituzionali
Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato dell’esercizio

1.966.995
4.721.954
344.706
7.033.655
5.483.473
9.943
1.540.239
7.033.655
6.000.000
115.787
(5.294)
110.493
2.543.015
(325.077)
(2.302.841)
25.590
70.299
95.889
(11.400)
84.489

Il Bilancio in esame, con gli allegati, dà conto dell’attività svolta nel periodo dalla
Fondazione.
Nel corso dell’esercizio 2007 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 descritta,
presenta elementi informativi supplementari assolvendo in questo modo al compito
di fornire una rappresentazione completa ed esaustiva del quadro di sintesi 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
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dell’azione posta in essere dalla Fondazione nel contesto socio economico di
riferimento.
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
originariamente 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 indicazione dei
criteri di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
Nella Nota integrativa è incluso un prospetto dal quale si evincono tutte le
movimentazioni delle componenti del patrimonio netto.
5. Il Bilancio è stato comparato, ove possibile, con il Bilancio del precedente esercizio.
6. I dati di bilancio sono rispondenti ai risultati delle scritture contabili, regolarmente
tenute.
7. Le imputazioni al Rendiconto Gestionale sono state fatte in osservanza ai criteri 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 2006 sono state eseguite verifiche
periodiche per constatare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, nonché
l’osservanza delle disposizioni e degli adempimenti prescritti dalla legge e dallo
Statuto.
Il Collegio dei Revisori conferma che dalle verifiche eseguite emerge un giudizio
complessivo di regolarità.
Mantova 24 aprile 2008.
Il Collegio dei Revisori:
Dott. Dante Lanfredi - Presidente
Prof. Dott. Alessandro Lai - Effettivo
Dott. Leonardo Losi - Effettivo

Relazione della
Società di Revisione
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Stato Patrimoniale e
Rendiconto Gestionale
al 31 dicembre 2007
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
II Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Galleria d’Arte
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni
2) Crediti
3) Altri titoli
C
ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
1) Materie prime o di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II Crediti
1) Verso clienti
4-bis) Crediti tributari
5) Verso altri
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
III Attività finanziarie
1) Azioni
2) Altri titoli
IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Danaro e valori in cassa
D
RATEI E RISCONTI
1) Altri ratei e risconti attivi
TOTALE DELL’ATTIVO

31/12/2007

31/12/2006

B

1.966.995

1.951.074

1.757

4.013

0
0
0
0
0
0
1.757

0
0
0
0
0
0
4.013
1.965.238

1.947.061

722.772
52.939
933.262
256.265
0

722.772
23.068
898.881
246.810
55.530
0

0

0
0
0

0
0
0
4.721.954

4.668.006

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
11.345

11.137

0
11.148
197
116
81

0
10.857
280
199
81
4.420.849

4.337.709

0
4.420.849

0
4.337.709
289.760

319.160

289.443
0
317

318.911
0
249
344.706

344.706

344.706

251.668

251.668

251.668
7.033.655

6.870.748
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A

B

C
D

E

PATRIMONIO NETTO
I Fondo di Gestione (art.6 Statuto)
1) Libero:
(a) Risultato gestionale dell’esercizio
(b) Risultato gestionale da esercizi precedenti
(c) Fondo di Gestione
2) Vincolato:
(a) Fondo di Gestione
II Fondo di Dotazione (art. 5 Statuto)
1) Libero:
(a) Fondo di Dotazione liquido
(b) Fondo di Dotazione per incrementi beni
patrimoniali
2) Vincolato:
(a) Fondo di Dotazione per incrementi beni
patrimoniali
(b) Fondo mantenimento integrità patrimoniale
FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e simili
2) Per imposte
3) Altri
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
DEBITI
I Esigibili entro l’esercizio successivo:
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 Dlgs. n.460
2) Debiti verso banche
3) Debiti verso altri finanziatori
4) Acconti
5) Debiti verso fornitori
6) Debiti tributari
7) Debiti verso Istituti di Previd./Sicurezza soc.
8) Altri debiti:
(a) per iniziative deliberate da perfezionare
(b) altri debiti
II Esigibili oltre l’esercizio successivo:
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso banche
4) Debiti verso Enti finanziatori
5) Acconti
6) Debiti verso fornitori
7) Debiti rappresentati da titoli di credito
8) Debiti verso imprese controllanti
11) Debiti tributari
12) Debiti verso Istituti di Previd./Sicurezza soc.
13) Altri debiti
RATEI E RISCONTI PASSIVI
1) Altri ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

31/12/2007

31/12/2006
5.483.473

5.289.290

325.185

212.178

84.489
0
240.696

1.027
0
211.151

0

0
5.158.288

5.077.112

2.582.284

2.582.284

916.862

898.686

1.032.914
626.228

1.032.914
563.228
9.943

0
0
9.943

0
0
0
0

0
1.540.239

0
1.581.458

1.540.239

1.581.458

0
0
0
0
25.851
18.542
10.354
1.485.492
1.399.613
85.879

0
0
0
0
27.212
12.090
3.898
1.538.258
1.429.266
108.992
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
7.033.655

6.870.748
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CONTI D’ORDINE
Beni di terzi presso la Fondazione:
Collezione monete gonzaghesche di proprietà
Banca Agricola Mantovana

31/12/2007

31/12/2006

6.000.000

6.000.000
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RENDICONTO GESTIONALE
A

B

C

D

E

F

PROVENTI PATRIMONIALI
1) Proventi da attività mobiliari
(a) interessi attivi ed altri proventi
(b) dividendi
(c) plus da cessione titoli e partecipazioni
2) Proventi da attività immobiliari
(a) affitti attivi
(b) plus da cessione immobilizzazioni materiali
3) Plusvalenze da valutazione
ONERI PATRIMONIALI
1) Oneri da attività mobiliari
(a) interessi passivi ed altri oneri
(b) commissioni passive
(c) minus da cessione titoli e partecipazioni
(d) minus da valutazione titoli e partecipazioni
2) Oneri da attività immobiliari
(a) minus da cessione immobilizz.materiali
3) Minusvalenze da valutazione
(A–B) Risultato economico della gestione patrimoniale
PROVENTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
1) Contributi ricevuti
2) Altri ricavi con vincolo di destinazione
COSTI DI GESTIONE
1) Spese per il personale dipendente distaccato
2) Spese per organi sociali
3) Altre spese amministrative di funzionamento
4) Ammortamenti e svalutazioni:
(a) ammortamento delle immobilizz.immateriali
(b) ammortamento delle immobilizz.materiali
(c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
(d) svalutazioni dei crediti
5) Altri accantonamenti
EROGAZIONI E ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
1) Recup. salvag.patrim.artistico
2) Istruzione e ricerca
3) Interventi in campo sociale
4) Assegnazioni a progetti spec. e contr. straord. o spec.
5) Progetti e attività della Fondazione
6) Accantonamenti Grandi Eventi
7) Altri accantonamenti
(C-D-E) Risultato economico delle attività istituzionali
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)
20) Proventi
21) Oneri
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+E+F)
22) Imposte sul reddito d’esercizio
23) Risultato dell’esercizio
26) Avanzo/Disavanzo d’esercizio

31/12/2007

31/12/2006
115.787

122.367

115.787

122.367

100.658
0
15.129

95.081
0
27.286
0

0

0
0

0
0
0

0
-5.294

- 5.404

-5.294

- 5.404

-1
-4.266
0
-1.027

-3
- 5.256
0
- 145
0

0

0

0
0

0
110.493
2.543.015

116.963
2.523.252

2.503.015
40.000

2.523.252
0
-325.077

- 293.370

-152.241
-100.018
-39.044
-33.774

- 111.070
- 97.157
- 50.732
- 34.411

-2.256
-31.518
0
0

- 8.090
- 26.321
0
0
0

0
-2.302.841

-307.928
-12.188
-248.000
-896.034
-728.997
0
-109.694

- 2.338.249
- 214.500
- 16.000
- 309.347
- 899.080
- 786.167
0
- 113.155

-84.903
70.299
71.167
-867

-108.367
3.531
3.598
- 67

95.889
-11.400
84.489

12.127
- 11.100
1.027

84.489

1.027

Nota integrativa
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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
Commercialisti; 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
ritenuto di mantenere il prospetto utilizzato negli esercizi precedenti ritenendolo
comunque idoneo alla rappresentazione dell’andamento economico della Fondazione.
Nel passivo dello Stato Patrimoniale i conti di patrimonio sono stati allocati in base alla
classificazione prevista dallo statuto con la distinzione tra fondi liberi e vincolati.
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.
La contabilità della Fondazione è stata tenuta secondo il sistema economico, in quanto
ritenuto ben rappresentativo della sua realtà economica, patrimoniale e finanziaria.

1
CRITERI DI VALUTAZIONE
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
compresi gli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente in funzione della loro
residua 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
marchio e le spese sostenute per la manutenzione straordinaria dei beni di terzi sono
ammortizzati in cinque esercizi, mentre gli oneri sostenuti per l’allestimento del sito
internet sono ripartiti su tre esercizi.
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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
quanto 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
riferiscono 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
I crediti sono valutati al valore nominale; tale valore esprime il presumibile realizzo.
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.
In base a quanto previsto dal Provvedimento del Tesoro del 19 aprile 2001, le
operazioni relative a strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a
soggetti abilitati sono contabilizzate con scritture riepilogative riferite alla data di
chiusura dell’esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi dalla banca.
IV - Disponibilià liquide
Sono valutate al valore nominale.
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Passivo

D) Debiti
Sono valutati al valore nominale.
Costi e ricavi
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
stimata sulla scorta dei prezzi di mercato.
Interessi attivi e passivi
Gli interessi attivi e passivi sono rilevati e contabilizzati, al netto delle imposte,
corrisposte 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
quanto si tratta di beni che non esauriscono la loro utilità nel tempo.
Le altre immobilizzazioni materiali, sono sistematicamente ammortizzate in ogni
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle
residue possibilità di utilizzo dei beni.
Come già specificato nei criteri di valutazione delle immobilizzazioni immateriali,
nell’esercizio sono stati effettuati accantonamenti sulla base di un ammortamento dei
costi in cinque esercizi per le licenze d’uso software e per le spese relative alla
manutenzione straordinaria dell’immobile di proprietà di Banca Agricola Mantovana
S.p.A..
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STATO PATRIMONIALE
Attivo
(in migliaia di euro)

B) - IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Esistenze iniziali:
Aumenti:
Acquisti
Riprese di valore
Rivalutazioni
Altre variazioni
Diminuzioni:
Vendite
Rettifiche di valore:
(a) Ammortamenti
Altre variazioni
Esistenze finali
Rivalutazioni totali
Rettifiche totali:
Ammortamenti
Svalutazioni durature

Spese
d’impianto

Marchi e
brevetti

Manutenz.
locali
di terzi

Altre
immobilizz.

Software

Totale

0

0

1

0

3

4

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

1
0
2
0

2
0
2
0

0
0

0
0

38
0

0
0

1
0

39
0

Le spese di manutenzione beni di terzi riguardano gli oneri sostenuti per gli interventi
effettuati sui locali di proprietà BAM per l’allestimento della Sede della Fondazione, del
Museo Numismatico e della Galleria d’Arte da distribuire su cinque esercizi.
La voce relativa al software comprende i costi relativi alla licenza d’uso dei programmi
installati sui nuovi computers acquistati e alla procedura per la catalogazione dei libri
della biblioteca, ripartiti in cinque esercizi.
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(in migliaia di euro)

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Esistenze iniziali:
Aumenti:
Acquisti
Donazioni
Altre variazioni
Diminuzioni:
Vendite
Donazioni
Rettifiche di valore:
(a) Ammortamenti
Altre variazioni
Esistenze finali
Rivalutazioni totali
Rettifiche totali:
(a) Ammortamenti
(b) Svalutazioni durature

Immobili

Galleria
d’Arte

Biblioteca

Altri beni

Immob. in
corso/acconti

Totale

723

899

182

87

56

1.947

0
0
0

31
3
0

2
0
0

70
0
0

0
0
0

103
3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
723
0

0
0
933
0

0
0
184
0

32
0
125
0

0
56
0
0

32
56
1.965
0

0
0

0
0

0
0

141
0

0
0

141
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 Coli 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 “Galleria d’Arte” comprende i costi sostenuti per
l’acquisto della tela di G. Bottani “Cristo tra i Dottori”, di due quadri di Adriano Castelli
ceduti dall’autore, di una terracotta di Enzo Nenci e per la fusione di una scultura
sempre di Nenci.
L’incremento evidenziato alla voce “Donazioni” si riferisce al valore attribuito a due
quadri di R. Gozzi donati dalla moglie.
La voce “Acquisti” relativa alla “Biblioteca” comprende le spese sostenute per
l’acquisto di diversi volumi.
Nella colonna “Altri beni”, la voce “Acquisti” si riferisce al costo di due computers, una
fotocopiatrice, un fax e una calcolatrice acquistati nell’esercizio oltre ai costi per
l’acquisto del mobilio e delle attrezzature destinate alla Biblioteca, sostenuti nei
precedenti esercizi e precedentemente evidenziati nella voce “Immobilizzazioni in
corso e acconti” in attesa dell’effettiva entrata in funzione avvenuta nel corso del 2007.
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 perdite di valore
nell’esercizio.
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C) - ATTIVO CIRCOLANTE
II- CREDITI
4-bis) CREDITI TRIBUTARI

(in migliaia di euro)

Crediti verso l’Erario per acconti IRAP

31/12/2007
11

1) Polizze Assicurative
2) Quote di Fondi Comuni d’Investimento
3) Gestione Patrimoniale
Totale

31/12/2007
3.138
1.015
268
4.421

31/12/2006
11

(in migliaia di euro)

III - ATTIVITA’ FINANZIARIE
2) Altri Titoli

31/12/2006
2.990
0
1.348
4.338

In base a quanto previsto dal Provvedimento del Tesoro del 19 aprile 2001, le
operazioni relative a strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a
soggetti abilitati sono contabilizzate con scritture riepilogative riferite alla data di
chiusura dell’esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi dalla banca.

(in migliaia di euro)

Dettaglio Altri Titoli

Voci/valori
1. Polizze Assicurative
2. Fondi Comuni Investimento:
- Quotati
- Non quotati
3. Gestione Patrimoniale
Totale

Costo di acquisto
3.138
1.015
1.015
0
279
4.432

Valore di bilancio
3.138
1.015
1.015
0
268
4.421

Valore di mercato
3.257
1.033
1.033
0
303

La voce relativa alle Polizze Assicurative 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., incrementata nel maggio 2007 con un ulteriore
versamento di € 150 mila, a cui è stato attribuito per il 2007 il rendimento del 3,18%
(3,23% nel 2006). La polizza prevede un tasso annuo di rivalutazione non inferiore al
1,75%.
La Gestione Patrimoniale è stipulata con Banca Agricola Mantovana e raccoglie la
liquidità disponibile del Fondo di Gestione.
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(in migliaia di euro)

2. Fondi Comuni di Investimento

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti:
B.1 Acquisti
- Quote Ducato Fix Monetario
B.2 Riprese di valore e rivalutazioni
B.3 Altre variazioni
C. Diminuzioni:
C.1 Vendite e rimborsi
- Quote Ducato Fix Monetario
C.2 Rettifiche di valore
C.3 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

0
2.300
2.300
15

0
15
1.300

1.300
0
0
1.015

Gli “Acquisti” sono relativi a n. 287.319,8 quote di Fondo Comune Ducato Fix
Monetario dell’ammontare di € 2.300 migliaia; la voce “vendite e rimborsi” si riferisce
al rimborso integrale di n. 160.506,97 quote per un valore di € 1.300 migliaia.
Le “Altre variazioni” in aumento rilevano le plusvalenze realizzate a fronte degli
smobilizzi.

(in migliaia di euro)

3. Gestione Patrimoniale

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti:
B.1 Investimenti
- Capitale conferito
B.2 Proventi della gestione
B.3 Altre variazioni
C. Diminuzioni:
C. 1 Disinvestimenti
- Rimborsi
C.2 Oneri della gestione
C.3 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

1.348
0
0
0
0
1.076
1.076
4
0
268

La tabella si riferisce alla movimentazione della gestione patrimoniale relativa al
contratto stipulato in data 4 maggio 2006 con Banca Agricola Mantovana.
Nell’ambito delle diminuzioni sono evidenziati gli smobilizzi effettuati nel periodo in
esame ed i componenti negativi addebitati, costituiti dalle commissioni trimestrali di
gestione pari ad € 2.409,20, dall’imposta sostitutiva, calcolata sul risultato netto di
gestione risultante dall’estratto conto della Banca al 31/12/2007, di € 1.043,03, dalle
minus di valutazione su alcuni titoli per complessivi € 736,77, e dal recupero dei diritti
di custodia e delle spese di spedizione degli estratti conto per € 9,74. Nell’esercizio è
stato inoltre contabilizzato il risultato negativo realizzato di € 289,87. Il valore di
bilancio della gestione patrimoniale a fine esercizio ammonta ad € 267.439,96.
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L’estratto conto della gestione evidenzia un risultato netto positivo di € 7.301,20, non
contabilizzato in quanto risultante dalla valutazione dei titoli che costituiscono
l’investimento della liquidità.
Si riepiloga di seguito la situazione del portafoglio costituente la gestione patrimoniale
con l’evidenza del costo medio ponderato ed il confronto con la valutazione a fine
periodo.
Il prospetto evidenzia una plus complessiva da valutazione non contabilizzata di
€ 35.202,48.
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Estratto conto giacenza strumenti finanziari e valutazione portafoglio 31/12/2007
ANAGRAFE TITOLO

JPMF GLOB PRESERV A
SISF-EUR ST-A SICAV
SISF-EUR LQ-A AC
JPM GLB CONV A ACC
SISF EURO ABS R A AC
GLG GLB CONV CLI SIC
VON AB EWR BD EUR A2
OYSTER DIVERSIF AA
JPMF GLOB RETURN A
GS EURO CORE LIQU I
MS GLB CONV EUR BD A
LO OPTIM EURO BD P A
JB ABSOLUT RET BON C
CAF DYN VAR 4 EUR CS
CAF ARB VAR 2 EUR CS
CA DYNARBITRAGE V
BK OAK FIX LIQU CL I
PICTET L-ABSOLU RE G
TOTALE PORTAFOGLIO
LIQUIDITA’ RESIDUA
COSTO INVESTIMENTO
PROVENTI DA ACCREDITARE
VALORE GESPAT DA E/C DELLA BANCA
CAPITALE INVESTITO
RISULTATO NETTO DI GESTIONE AL 31/12/2007
COMMISSIONI DI GESTIONE
IMPOSTA SOSTITUTIVA
DIRITTI DI CUSTODIA E SPESE BOLLI
MINUS DA VALUTAZIONE
VALORE CONTABILE GESTIONE
RISULTATO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
VALORE DI BILANCIO AL 31/12/2007

QUANTITA’

COSTO MEDIO
PONDERATO

COSTO MEDIO
PONDERATO

VALORE
UNITARIO

14,00
3.703,00
133,000
613,000
267,000
20,000
66,000
18,000
31,000
0,8900
258,000
1.618,000
260,000
140,000
173,000
22,0000
13.602,7060
131,0000
264.423,56
3.016,40
267.439,96

1.017,6228
5,9108
111,0539
12,0900
25,4566
128,3744
137,2700
254,7466
116,7739
11.572,5403
31,6148
11,7929
114,4996
108,0700
104,9800
1.063,8109
5,1673
113,2812
299.415,82
3.016,40

14.246,72
21.887,69
14.770,17
7.411,17
6.796,91
2.567,49
9.059,82
4.585,44
3.619,99
10.299,56
8.156,62
19.080,91
116,79
15.129,80
18.161,54
23.403,84
70.289,26
14.839,84
34.992,26

1.078,2800
6,0600
114,8000
12,8300
24,6400
135,5600
136,7500
251,5200
109,7500
11.974,7500
32,8600
12,1220
116,79
106,5800
106,0000
1.083,8000
5,2376
114,8000

210,22
302.642,44
271.928,57
8.344,23

210,22
35.202,48

271.928,57
- 2.409,20
- 1.043,03
- 9,74
-736,77
267.729,83
-289,87
267.439,96

VALUTAZIONE
PLUS/MINUS
TOTALE DA VALUTAZIONE

15.095,92
22.440,18
15.268,40
7.864,79
6.578,88
2.711,20
9.025,50
4.527,36
3.402,25
10.657,53
8.477,88
19.613,40
30.365,40
14.921,20
18.338,00
23.843,60
71.245,53
15.038,80

849,20
552,49
498,23
453,62
-218,03
143,71
-34,32
-58,08
-217,74
357,97
321,26
532,48
30.248,61
-208,60
176,46
439,76
956,27
198,96
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(in migliaia di euro)

IV - DISPONIBILITA’ LIQUIDE
1) Conto Corrente con Banca Agricola Mantovana
3) Denaro e valori in cassa
Totale

31/12/2007
290
0
290

31/12/2006
319
0
319

(in migliaia di euro)

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

Ratei attivi su operazioni finanziarie
Risconti attivi spese generali
Totale

31/12/2007
327
18
345

31/12/2006
234
18
252

I ratei attivi calcolati sono inerenti al rendimento maturato per effetto della
rivalutazione della polizza Quadrifoglio Musical al netto delle ritenute alla fonte a titolo
d’imposta.
I risconti attivi sono relativi a spese e canoni pagati anticipatamente di competenza del
2008.
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STATO PATRIMONIALE
Passivo
A) - PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio netto della Fondazione Banca Agricola Mantovana è così composto:
(in migliaia di euro)

Art. 6 Statuto
Fondo di Gestione

Apertura dell’esercizio precedente
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione
Delibere di utilizzo del Consiglio di Amministrazione
Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio
Trasferimento per tutela del patrimonio
Trasferimento per incrementi patrimoniali
Risultato della gestione
Chiusura dell’esercizio precedente
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione
Delibere di utilizzo del Consiglio di Amministrazione
Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio
Trasferimento per tutela patrimonio
Variazioni per incrementi patrimoniali
Risultato della gestione
Situazione di chiusura dell’esercizio

I - FONDO DI GESTIONE
(art. 6 Statuto)

Libero
539
0
-328
0
0
0
1
212
0
0
0
0
29
84
325

Vincolato
0
328
-328
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Art. 5 Statuto
Fondo di
Dotazione
Liquido

Fondo di Dotazione
per Incrementi Patrimoniali

Libero
2.582
0
0
0
0
0
0
2.582
0
0
0
0
0
0
2.582

Libero
836
0
0
0
0
63
0
899
0
0
0
0
18
0
917

Fondo di
Mantenim.
Integrità
Patrimoniale

Vincolato
1.033
0
0
0
0
0
0
1.033
0
0
0
0
0
0
1.033

Vincolato
513
0
0
0
50
0
0
563
0
0
0
63
0
0
626

TOTALE

5.503
328
-656
0
50
63
1
5.289
0
0
0
63
47
84
5.483

Fondo di Gestione
(in migliaia di euro)

Apertura dell’esercizio
Donazioni destinate a Fondo di Dotazione dal Consiglio
di Amministrazione:
- Quadri
- Libri diversi
Acquisto beni destinati ad incremento patrimoniale:
- Stanziamenti
- Acquisto testi per Biblioteca
- Acquisto dipinti e sculture
- Acquisto mobili/arredi e attrezzature diverse
- Quota annuale di ammortamento
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione:
Delibere di utilizzo del Consiglio di Amministrazione
per destinazione ad eventi specifici:
Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio
Risultato dell’esercizio
Situazione di chiusura dell’esercizio

Libero
212

Vincolato
0

-3
0

0
0

47
-2
-31
-14
32
0

0
0
0
0
0
0

0
0
84
325

0
0
0
0
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II - FONDO DI DOTAZIONE
(art. 5 Statuto)

Fondo di Dotazione per Incrementi Patrimoniali
(in migliaia di euro)

Apertura dell’esercizio
Donazioni destinate a Fondo di Dotazione dal Consiglio
di Amministrazione:
- Quadri
- Libri diversi
Acquisto beni destinati ad incremento patrimoniale:
- Acquisto testi per Biblioteca
- Acquisto dipinti e spese accessorie
- Acquisto mobili/arredi e attrezzature diverse
- Quota annuale di ammortamento
Situazione di chiusura dell’esercizio

Libero
899

Vincolato
1.033

3
-

0
0

2
31
14
- 32
917

0
0
0
0
1.033

Fondo di Mantenimento Integrità Patrimoniale
(in migliaia di euro)

Apertura dell’esercizio
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione:
- Accantonamento ad incremento Fondo
Situazione di chiusura dell’esercizio

Libero
0

Vincolato
563

0
0

63
626

(in migliaia di euro)

B) - FONDI PER RISCHI
ED ONERI
3) ALTRI

Fondo oneri futuri per il personale

31/12/2007
10

31/12/2006
0

Il fondo contiene gli oneri calcolati per gli arretrati dovuti in base al rinnovo del
contratto nazionale di lavoro, per i premi relativi al sistema incentivante e per il VAP di
competenza dell’esercizio erogati ai dipendenti nel 2008.

Variazioni intervenute nella B. “fondi per rischi ed oneri” – 3) altri
(in migliaia di euro)

Esistenze iniziali
meno:
- utilizzi
più:
- accantonamenti di competenza dell’esercizio
Saldo al 31 dicembre 2007

31/12/2007
0
0
0
10
10
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D) - DEBITI
(in migliaia di euro)

I - ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO
SUCCESSIVO
5) DEBITI VERSO FORNITORI

Debiti verso fornitori

31/12/2007
26

Debiti verso l’Erario per imposte sul reddito
Debiti verso l’Erario per ritenute da versare
Debiti verso l’Erario per altre imposte
Totale

31/12/2007
11
7
0
18

31/12/2006
27

(in migliaia di euro)

6) DEBITI TRIBUTARI

31/12/2006
11
1
0
12

(in migliaia di euro)

7) DEBITI VERSO ISTITUTI
DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE

Contributi Inps dipendenti da versare
Contributi Inps collaboratori da versare

31/12/2007
6
4
10

31/12/2006
4
0
4

(in migliaia di euro)

8) ALTRI DEBITI
Emolumenti da corrispondere agli Amministratori
Emolumenti da corrispondere al Collegio dei Revisori dei Conti
Emolumenti da corrispondere a membri Advisory Board
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere
Debiti verso collaboratori
Debiti per interventi deliberati da erogare:
1) Recupero e salvaguardia patrimonio artistico
2) Istruzione e ricerca
3) Interventi in campo sociale
4) Assegnazione a Progetti Speciali
5) Contributi Straordinari o Speciali
6) Stanziamenti per progetti Fondazione
Altri debiti
Totale

31/12/2007
26
11
14
26
6

31/12/2006
26
11
14
46
11

359
9
260
579
15
178
2
1.485

300
25
226
612
55
211
1
1.538

Relazione e Bilancio 2007 • Fondazione BAM 79

I debiti relativi agli interventi deliberati da erogare risulta così dettagliato:
(in migliaia di euro)

1) RECUPERO E SALVAGUARDIA
PATRIMONIO ARTISTICO

Beneficiario
Associazione Amici Palazzo Te
Fondazione d’Arco
Parrocchia S. Francesco d’Assisi – Schivenoglia
Parrocchia S. Vincenzo e S. Vigilio – Gozzolina
Soprintendenza per il Patrimonio Storico e Artistico di Mn
Parrocchia Annunciazione B.V. Maria – Revere
Comune di Revere
Parrocchia B.V.Maria e S.Urbano Papa
Provincia Veneta Carmelitani Scalzi – Chiesa S.Teresa – MN
Comune di Canneto sull’Oglio
Comune di Casaloldo
Comune di Rivarolo Mantovano
Parrocchia S.Maria Annunciata – Viadana
Associazione Anticittà di Mantova
Parrocchia di S.Nicola di Bari di Solferino
Teatro all’Improvviso – Soc.Coop.di Mantova
Comune di Asola
Comune di Guidizzolo
Comune di Castel Goffredo
Parrocchia di S.Siro Vescovo - S. Benedetto Po
Parrocchia di S.Giacomo Maggiore Apostolo – Cizzolo di Viadana
Comune di Carbonara Po
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea – Gazoldo d/Ippoliti
Associazione “Ensemble Zefiro” – Mantova
Associazione Amici delle Biblioteche Comunali – Mantova
Scripta Società Cooperativa Sociale Onlus – Mantova
Zero Beat Soc.Coop.a r.l. – Quingentole
Parrocchia S. Martino Vescovo – Canedole Roverbella

Residuo da
erogare 2006

Erogato

Residuo da
erogare 2007

13
25
15
5
10
10
10
5
5
5
10
10
9
10
5
12
5
10
20
20
10
15
5
10
6
10
5
25
300

13
25
15
5
0
0
10
5
0
5
0
0
9
0
5
12
5
0
0
10
10
0
0
10
3
10
5
13
170

0
0
0
0
10
10
0
0
5
0
10
10
0
10
0
0
0
10
20
10
0
15
5
0
3
0
0
12
130
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(in migliaia di euro)

1) RECUPERO E SALVAGUARDIA
PATRIMONIO ARTISTICO (segue)

Beneficiario
Parrocchia di S. Lorenzo Diacono e Martire – Quingentole
Parrocchia di S. Pietro Apostolo – Goito
Parrocchia di S. Biagio - Cavriana
Parrocchia di S. Michele Arcangelo – Villa Saviola
Parrocchia di S. Albino Vescovo – Commessaggio
Parrocchia di S. Maria Nascente – Gazzuolo
Associazione Culturale Amici di Castellaro – Castellaro Lagusello
Davide Francesco Marassi – Quistello – per cortometraggio
Associazione Cà Gioiosa – Mantova
Teatro all’Improvviso – Società Cooperativa - Mantova
Parrocchia di S. Giorgio Martire – Castellucchio
Associazione Mantova Weingarten
Comune di Felonica
Comune di Borgoforte
Parrocchia di S. Maria Nascente – Gazzuolo
Parrocchia di S. Maria Assunta – Sabbioneta
Comune di Bagnolo S. Vito
Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo
Associazione “Ensemble Zefiro” – Mantova
Parrocchia di S. Margherita Vergine e Martire – Solarolo
Provincia di Mantova Sistema Museale
Comune di Bozzolo
Accademia Teatrale Campogalliani – Mantova
Comitato Amici di S. Simone – Mantova
Comune di Castel Goffredo
Società per il Palazzo Ducale – Mantova
Parrocchia di S. Biagio Vescovo e Martire – Casale di Roncoferraro
Comune di Viadana
Associazione Postumia Onlus – Gazoldo degli Ippoliti

Deliberato
2007
10
10
6
10
10
15
15
3
2
15
5
5
10
30
3
15
5
24
10
10
5
10
5
10
40
10
5
5
5
308

Erogato
0
5
6
0
5
7
0
3
2
0
0
0
0
0
0
7
0
24
10
5
0
0
5
0
0
0
0
0
0
79

TOTALE

Residuo da
erogare 2007
10
5
0
10
5
8
15
0
0
15
5
5
10
30
3
8
5
0
0
5
5
10
0
10
40
10
5
5
5
229
359

(in migliaia di euro)

2) ISTRUZIONE E RICERCA

Beneficiario
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea
Premi al merito 2006 Assindustria

Beneficiario
Azienda Ospedaliera “C. Poma” - Mantova
Totale

Residuo da
erogare 2006

Erogato

Residuo da
erogare 2007

9
16
25

0
16
16

9
0
9

Deliberato
2007

Erogato

Residuo da
erogare 2007

12
12

12
12

0
0
9
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(in migliaia di euro)

3) INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Beneficiario
Associazione S. Martino – S. Martino Cusnago di Ceresara
Comitato “Ernesta Bovi” Onlus – Pegognaga
Fondazione Luigi Boni Onlus – Suzzara
ARCA Centro Mantovano di Solidarietà Onlus – Romanore
Comitato Sociale Auser Insieme “La Torre” Onlus – Marmirolo
Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo – Quistello
Centro di Aiuto alla Vita Onlus – Mantova
Parrocchia di S. Giacomo Maggiore Apostolo – San Giacomo d/S
Parrocchia Assunzione della B. V. Maria – Pieve di Coriano
Istituto per Anziani “I. Cappi” Onlus – Poggio Rusco
Fondazione Solaris Onlus – Sermide
Società Cooperativa Sociale Cascina Bosco – Ceresara
Società Cooperativa Sociale Onlus “Orizzonti” – Guidizzolo
Parrocchia dei SS. Nazario e Celso Martiri – Castiglione delle Stiv.
Parrocchia di San Giorgio Martire – Romanore di Borgoforte
B.A.M.C.O. Banca Autologa Mantovana del Cordone Ombelicale
Parrocchia di S. Tommaso Apostolo – Bondeno di Gonzaga
Parrocchia della Sacra Famiglia di Gesù – Suzzara
Cooperativa Sociale Minerva Onlus – Suzzara
Lega Italiana Lotta Contro i Tumori
Olinda Società Cooperativa Sociale Onlus – Castel Goffredo
Associazione Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Castiglione d/S
Casa di Cura San Clemente – Mantova

Residuo da
erogare 2006

Erogato

Residuo da
erogare 2007

15
5
8
17
15
8
10
15
2
20
10
6
5
5
5
15
5
10
10
5
10
10
15
226

7
5
8
17
15
8
0
7
0
20
10
6
5
5
5
15
5
5
0
5
10
10
0
168

8
0
0
0
0
0
10
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
10
0
0
0
15
58
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(in migliaia di euro)

3) INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
(segue)

Beneficiario
Fondazione Luigi Boni Onlus – Suzzara
Parrocchia Assunzione della B.V. Maria e S. Andrea Ap. – Asola
Fondazione Pietro Sissa – Moglia
Fondazione Ulderico Sabbadini Onlus – Villastrada
Parrocchia di S. Celestino I Papa – Campitello di Marcaria
Fior di Loto Soc. Coop. Sociale Onlus – Formigosa
Fondazione “Casa del Sole – Vittorina Gementi” - Curtatone
Cooperativa “La Provvidenza” - S. Michele in Bosco
P.A.V. Croce Verde Onlus – Mantova
Villaggio SOS Onlus – Mantova
Comune di S. Benedetto Po
“La Luna” Associazione di Volontariato Onlus – Castiglione
Fondazione R.S.A. Cesare Scarpari Forattini – Schivenoglia
Consorzio “Sol.Co. Mantova Trasporti” – Sermide
G.V.G. Gruppo Volontari Guidizzolesi – Guidizzolo
Fondazione Mazzucchini Casa di Riposo – Pomponesco
Scuola d’infanzia “Rina Provasoli” Paritaria Parrocchiale
Parrocchia di S. Apollonia Vergine e Martire – Mantova
Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli – Guidizzolo
ARCHE’ Soc. Coop. Sociale Onlus – Castel Goffredo
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – S. Giorgio
Fondazione I. Zanetti e A. Cominelli Onlus – Castiglione delle Stiv.
Comune di Acquanegra sul Chiese
“Gli Sherpa” Onlus – Castiglione delle Stiviere
Cooperativa Sociale “La Stazione” Onlus – Castellucchio
Bucaneve Soc. Coop. Sociale Onlus – Castel Goffredo
Fondazione Mons. Benedini Onlus – Marcaria
Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo – Fontanella Grazioli

Deliberato
2007

Erogato

Residuo da
erogare 2007

3
5
10
5
5
5
10
15
10
5
15
5
10
5
5
10
10
10
10
5
5
10
10
5
20
20
15
5
248

3
0
0
0
5
0
0
8
10
0
0
5
0
5
0
0
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46

0
5
10
5
0
5
10
7
0
5
15
0
10
0
5
10
5
10
5
5
5
10
10
5
20
20
15
5
202
260

TOTALE

(in migliaia di euro)

4) ASSEGNAZIONI A
PROGETTI SPECIALI

Beneficiario
Organo Parrocchia di S.Andrea – Mantova
Borse di ricerca post laurea
Stampa Carteggio Bellintani – Parronchi
Ricerca sulle architetture di Leon Battista Alberti
Mostra 2006 di Leon Battista Alberti
Biblioteca Campiani “Cittadella della Musica”
Museo Gorni - fusione scultura “Il Gelso”
Ospedale “Carlo Poma” – attrezzature varie
Archivio di Poesia Biblioteca Baratta
Mosaicoscienze 2006
Integrazione Mostra L.B.Alberti
Stagione Lirica Teatro Sociale

Residuo da
erogare 2006

Erogato

Residuo da
erogare 2007

65
5
13
25
150
103
15
200
6
10
20
15
627

65
5
0
25
150
0
0
0
6
10
20
15
296

0
0
13
0
0
103
15
200
0
0
0
0
331
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(in migliaia di euro)

4) ASSEGNAZIONI
A PROGETTI SPECIALI (segue)

Beneficiario
Quota Associativa Civita
Convegno Scientifico Internazionale di Medicina
Millenario Polironiano
Accademia Nazionale Virgiliana “Orpheo di Monteverdi”
Stampa volumi I. Bonomi “Scritti Giornalistici”
Stampa volume su Ferrante Gonzaga
Progetto Sol.co
Festivaletteratura anno 2007
Centro Internazionale d’Arte e Cultura Palazzo Te
Fondazione Università di Mantova
Teatro del Bibiena – Mantova (migliorie tecniche)
Mantova Musica Festival
Restauro Organo Parrocchia S. Tommaso Apostolo – Acquanegra
Comune di Mantova – Volumi Benatti Biblioteca Baratta
Convegno “Investire in Cultura ed Immagine d’Impresa”
Mostra Palazzo Ducale “Segni di Fontana scultore”
Progetto Teatro Sociale – Mantova
Comune di S. Benedetto – contributo per acquisto quadro
Restauro Organo Parrocchia di S. Andrea – Mantova
Azienda Ospedaliera “C. Poma” – acquisto set diagnostico
Azienda Ospedaliera “C. Poma” – Progetto Delfino
Forum “Le terre dei Gonzaga del Po”
Collana Archivio Poesia del ‘900 – Biblioteca Baratta
Comunità Ebraica di Mantova – restauro Sinagoga
Teatro Sociale di Mantova – stagione lirica
Inaugurazione del Castello di Villimpenta
Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo
Accademia Nazionale Virgiliana – DVD Bucoliche di Virgilio
Basilica Palatina di Santa Barbara – restauro
Acquisto diritti e raccolta poesie di Marco Nereo Rotelli
Convegno Associazione Virgiliana di Bioetica
TOTALE

Deliberato
2007

Erogato

Residuo da
erogare 2007

21
15
60
50
5
12
37
24
50
100
25
24
47
3
14
30
37
10
20
21
30
20
5
2
15
5
18
4
53
2
2
761

21
15
30
50
0
0
37
24
50
100
0
24
23
3
14
0
37
10
0
0
0
0
0
2
0
0
18
0
53
2
0
513

0
0
30
0
5
12
0
0
0
0
25
0
24
0
0
30
0
0
20
21
30
20
5
0
15
5
0
4
0
0
2
248
579
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(in migliaia di euro)

5) ASSEGNAZIONE PER CONTRIBUTI
STRAORDINARI O SPECIALI

Beneficiario
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea
Orchestra da Camera di Mantova

Residuo da
erogare 2006

Erogato

Residuo da
erogare 2007

15
25
40

15
25
40

0
0
0
(in migliaia di euro)

Beneficiario
Accademia Nazionale Virgiliana
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea
Conservatorio di Musica “L.Campiani”
Orchestra da Camera di Mantova
Fondazione Centro Studi L.B. Alberti
ARS. Creazione e Spettacolo
TOTALE

Deliberato
2007

Erogato

Residuo da
erogare 2007

25
15
20
25
25
25
135

25
0
20
25
25
25
120

0
15
0
0
0
0
15
15
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(in migliaia di euro)

6) ASSEGNAZIONI A PROGETTI
DELLA FONDAZIONE

Beneficiario
Stampa 10° vol. “Carteggio degli Oratori….”
Borse di ricerca post laurea/premi numismatici
ARS – Spettacolo Teatrale “La Fabula di Orpheo”
Stampa volume sui testi teatrali di Angelo Lamberti
Pubblicazioni scritti Francesco Bartoli
Giornata di Studi sulla Monetazione Mantovana
Manifestazioni Ca di Pom e Conferenze Saletta Norlenghi
Progetto scientifico “Castagnoli”
ARS – Ridestinazione progetto Sakamoto
II Tomo Collana Storia di Mantova (integrazione spesa)

Residuo da
erogare 2006

Erogato

Residuo da
erogare 2007

13
17
10
12
15
12
11
44
76
1
211

0
2
10
12
10
12
11
0
76
0
133

13
16
0
0
5
0
0
44
0
1
78
(in migliaia di euro)

Beneficiario
ARS – Realizzazione Film “Preziosissimo Sangue”
ARS – Spettacolo Teatrale “Un gorgo di terra”
Collana Storia della Cultura Mantovana
Progetto Gabriele Basilico – volume fotografico e mostra
Collana Biànore – Integrazione pubblicazione volumi Bellonci Lamberti
Conferenze Saletta Norlenghi
Biblioteca Mantovana – Traduzione e ristampa “L’Entrèe d’Espagne”
Associazione Ars Creazione e Spettacolo
Manifestazione Ca di Pom
Collana Biànore
ARS – repliche “Un gorgo di terra”
Assegnazione premio elaborato di numismatica
Biblioteca Mantovana – Stampa volume sulle “Cinquecentine Mantovane”
Borse di ricerca post laurea
ARS – Scuola di Teatro
TOTALE

Deliberato
2007

Erogato

Residuo da
erogare 2007

36
30
63
68
17
39
33
141
18
11
19
1
8
16
36
536

36
30
0
68
17
37
24
141
12
11
19
1
0
4
36
436

0
0
63
0
0
2
9
0
6
0
0
0
8
12
0
100
178
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STATO PATRIMONIALE
Rendiconto gestionale
(in migliaia di euro)

A) - PROVENTI PATRIMONIALI

1) PROVENTI DA ATTIVITA’
MOBILIARI

a) Interessi attivi ed altri proventi:
Interessi su c/c BAM
Interessi su titoli obbligazionari
Proventi da rivalutazione polizze assicurative
Totale
b) Dividendi:
Dividendi su azioni
Totale
c) Plusvalenze da cessione titoli e partecipazioni:
Plusvalenza da cessione titoli
Totale
TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI

31/12/2007

31/12/2006

7
0
94
101

6
0
89
95

0
0

0
0

15
15
116

27
27
122

a) Gli importi riguardano: i proventi derivanti dalla ricapitalizzazione della Polizza
Quadrifoglio Vita (importo lordo 106.590,24 – imposta sostitutiva per 13.323,78) e gli
interessi accreditati sui conti correnti funzionanti presso Banca Agricola Mantovana
(interessi lordi 10.125,37 imposte pagate 2.733,85).
c) Le plusvalenze lorde di € 15.128,89 derivano dal rimborso di quote di fondi
comuni.
(in migliaia di euro)

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

Commissioni passive
Minusvalenze da cessione titoli
Minusvalenze da valutazione titoli (gespat)
Totale

31/12/2007
4
0
1
5

Contributo ordinario da Banca Agricola Mantovana
Contributi e donazioni ricevuti da terzi
Totale

31/12/2007
2.500
3
2.503

31/12/2006
5
0
0
5

(in migliaia di euro)

C) - PROVENTI ATTIVITA’
ISTITUZIONALI
1) CONTRIBUTI RICEVUTI

31/12/2006
2.500
23
2.523

(in migliaia di euro)

2) ALTRI RICAVI CON VINCOLO
DI DESTINAZIONE

Ricavo da cessione quadri lasciati da Vanni Viviani per
la ristrutturazione dei fienili di Ca di Pom
Totale

31/12/2007

31/12/2006

40
40

0
0
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(in migliaia di euro)

D) - COSTI DI GESTIONE

1) SPESE PER PERSONALE
DISTACCATO

Costi per personale dipendente:
- salari e stipendi
- oneri sociali
- T.F.R.
- Previdenza complementare e assistenza sanitaria
Costi per prestito personale da terzi
Totale

31/12/2007

31/12/2006

42
12
2
1
95
152

0
0
0
0
111
111

(in migliaia di euro)

2) SPESE PER ORGANI SOCIALI
Compensi Amministratori
Compensi Collegio Revisori
Compensi membri Advisory Board
Contributi INPS Amministratori
Totale

31/12/2007
55
23
15
7
100

Spese condominiali
Cancelleria e stampati e materiale vario di consumo
Compensi a terzi prestazioni professionali
Compensi per prestazioni occasionali
Traslochi, trasporti e trasferte
Spese varie
Spese di rappresentanza
Imposte e tasse
Pubblicità e sponsorizzazioni
Postali e valori bollati
Imposta sostitutiva proventi Gespat
Revisione Bilancio
Totale

31/12/2007
1
7
2
5
3
2
3
1
1
1
1
12
39

31/12/2006
55
23
14
5
97

(in migliaia di euro)

3) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
E DI FUNZIONAMENTO

31/12/2006
1
12
1
11
0
2
5
1
3
1
2
12
51

(in migliaia di euro)

4) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
(a) Ammortamento delle
Immobilizzazioni Immateriali

Spese d’impianto
Spese per studio e realizzazione marchio
Manutenzione straordinaria beni di terzi
Altri oneri pluriennali
Totale

31/12/2007
0
0
1
1
2

31/12/2006
0
0
7
1
8

La quota delle 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 delle licenze d’uso del
software.
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(b) Ammortamento
delle Immobilizzazioni Materiali

E’ costituito dalle quote di ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali
così suddivise:
(in migliaia di euro)

Mobili e arredi
Macchinari e impianti
Totale

31/12/2007
17
15
32

Accantonamento a Fondo Mantenimento Integrità Patrimoniale
Accantonamento per acquisti beni patrimoniali
Totale

31/12/2007
63
47
110

31/12/2006
15
11
26

(in migliaia di euro)

5) ALTRI ACCANTONAMENTI

31/12/2006
50
63
113

L’accantonamento a Fondo Mantenimento Integrità Patrimoniale è costituito dalla quota
destinata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Fondo a tutela del
patrimonio.
L’accantonamento per acquisti beni patrimoniali è costituito dagli stanziamenti al
Fondo di Gestione delle somme destinate all’acquisto di quadri, libri, computers e altre
attrezzature elettroniche per l’ufficio.
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(in migliaia di euro)

E) - EROGAZIONI E ATTIVITA’
ISTITUZIONALI

1) RECUPERO E SALVAGUARDIA
PATRIMONIO ARTISTICO

Beneficiario
Parrocchia di S. Lorenzo Diacono e Martire – Quingentole
Parrocchia di S. Pietro Apostolo – Goito
Parrocchia di S. Biagio - Cavriana
Parrocchia di S. Michele Arcangelo – Villa Saviola
Parrocchia di S. Albino Vescovo – Commessaggio
Parrocchia di S. Maria Nascente – Gazzuolo
Associazione Culturale Amici di Castellaro – Castellaro Lagusello
Davide Francesco Marassi – Quistello – per cortometraggio
Associazione Cà Gioiosa – Mantova
Teatro all’Improvviso – Società Cooperativa - Mantova
Parrocchia di S. Giorgio Martire – Castellucchio
Associazione Mantova Weingarten
Comune di Felonica
Comune di Borgoforte
Parrocchia di S. Maria Nascente – Gazzuolo
Parrocchia di S. Maria Assunta – Sabbioneta
Comune di Bagnolo S. Vito
Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo
Associazione “Ensemble Zefiro” – Mantova
Parrocchia di S. Margherita Vergine e Martire – Solarolo
Provincia di Mantova Sistema Museale
Comune di Bozzolo
Accademia Teatrale Campogalliani – Mantova
Comitato Amici di S. Simone – Mantova
Comune di Castel Goffredo
Società per il Palazzo Ducale – Mantova
Parrocchia di S. Biagio Vescovo e Martire – Casale di Roncoferraro
Comune di Viadana
Associazione Postumia Onlus – Gazoldo degli Ippoliti
TOTALE

Deliberato
2007

Erogato

Residuo da
erogare

10
10
6
10
10
15
15
3
2
15
5
5
10
30
3
15
5
24
10
10
5
10
5
10
40
10
5
5
5
308

0
5
6
0
5
7
0
3
2
0
0
0
0
0
0
7
0
24
10
5
0
0
5
0
0
0
0
0
0
79

10
5
0
10
5
8
15
0
0
15
5
5
10
30
3
8
5
0
0
5
5
10
0
10
40
10
5
5
5
229

Deliberato
2007

Erogato

Residuo da
erogare

12
12

12
12

0
0

(in migliaia di euro)

2) ISTRUZIONE E RICERCA

Beneficiario
Azienda Ospedaliera “C. Poma” - Mantova
Totale
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(in migliaia di euro)

3) INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Beneficiario
Fondazione Luigi Boni Onlus – Suzzara
Parrocchia Assunzione della B.V. Maria e S. Andrea Ap. – Asola
Fondazione Pietro Sissa – Moglia
Fondazione Ulderico Sabbadini Onlus – Villastrada
Parrocchia di S. Celestino I Papa – Campitello di Marcaria
Fior di Loto Soc. Coop. Sociale Onlus – Formigosa
Fondazione “Casa del Sole – Vittorina Gementi” - Curtatone
Cooperativa “La Provvidenza” - S. Michele in Bosco
P.A.V. Croce Verde Onlus – Mantova
Villaggio SOS Onlus – Mantova
Comune di S. Benedetto Po
“La Luna” Associazione di Volontariato Onlus – Castiglione d/S
Fondazione R.S.A. Cesare Scarpari Forattini – Schivenoglia
Consorzio “Sol.Co. Mantova Trasporti” – Sermide
G.V.G. Gruppo Volontari Guidizzolesi – Guidizzolo
Fondazione Mazzucchini Casa di Riposo – Pomponesco
Scuola d’infanzia “Rina Provasoli” Paritaria Parrocchiale
Parrocchia di S. Apollonia Vergine e Martire – Mantova
Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli – Guidizzolo
ARCHE’ Soc. Coop. Sociale Onlus – Castel Goffredo
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – S. Giorgio
Fondazione I. Zanetti e A. Cominelli Onlus – Castiglione delle Stiv.
Comune di Acquanegra sul Chiese
“Gli Sherpa” Onlus – Castiglione delle Stiviere
Cooperativa Sociale “La Stazione” Onlus – Castellucchio
Bucaneve Soc. Coop. Sociale Onlus – Castel Goffredo
Fondazione Mons. Benedini Onlus – Marcaria
Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo – Fontanella Grazioli

Deliberato
2007

Erogato

Residuo da
erogare

3
5
10
5
5
5
10
15
10
5
15
5
10
5
5
10
10
10
10
5
5
10
10
5
20
20
15
5
248

3
0
0
0
5
0
0
8
10
0
0
5
0
5
0
0
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46

0
5
10
5
0
5
10
7
0
5
15
0
10
0
5
10
5
10
5
5
5
10
10
5
20
20
15
5
202
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(in migliaia di euro)

4) ASSEGNAZIONI A PROGETTI
SPECIALI E CONTRIBUTI
STRAORDINARI O SPECIALI
PROGETTI SPECIALI

Beneficiario
Quota Associativa Civita
Convegno Scientifico Internazionale di Medicina
Millenario Polironiano
Accademia Nazionale Virgiliana “Orpheo di Monteverdi”
Stampa volumi I. Bonomi “Scritti Giornalistici”
Stampa volume su Ferrante Gonzaga
Progetto Sol.co
Festivaletteratura anno 2007
Centro Internazionale d’Arte e Cultura Palazzo Te
Fondazione Università di Mantova
Teatro del Bibiena – Mantova (migliorie tecniche)
Mantova Musica Festival
Restauro Organo Parrocchia S. Tommaso Apostolo – Acquanegra
Comune di Mantova – Volumi Benatti Biblioteca Baratta
Convegno “Investire in Cultura ed Immagine d’Impresa”
Mostra Palazzo Ducale “Segni di Fontana scultore”
Progetto Teatro Sociale – Mantova
Comune di S. Benedetto – contributo per acquisto quadro
Restauro Organo Parrocchia di S. Andrea – Mantova
Azienda Ospedaliera “C. Poma” – acquisto set diagnostico
Azienda Ospedaliera “C. Poma” – Progetto Delfino
Forum “Le terre dei Gonzaga del Po”
Collana Archivio Poesia del ‘900 – Biblioteca Baratta
Comunità Ebraica di Mantova – restauro Sinagoga
Teatro Sociale di Mantova – stagione lirica
Inaugurazione del Castello di Villimpenta
Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo
Accademia Nazionale Virgiliana – DVD Bucoliche di Virgilio
Basilica Palatina di Santa Barbara – restauro
Acquisto diritti e raccolta poesie di Marco Nereo Rotelli
Convegno Associazione Virgiliana di Bioetica

Deliberato
2007

Erogato

Residuo da
erogare

21
15
60
50
5
12
37
24
50
100
25
24
47
3
14
30
37
10
20
21
30
20
5
2
15
5
18
4
53
2
2
761

21
15
30
50
0
0
37
24
50
100
0
24
23
3
14
0
37
10
0
0
0
0
0
2
0
0
18
0
53
2
0
513

0
0
30
0
5
12
0
0
0
0
25
0
24
0
0
30
0
0
20
21
30
20
5
0
15
5
0
4
0
0
2
248

(in migliaia di euro)

CONTRIBUTI STRAORDINARI
O SPECIALI

Beneficiario
Accademia Nazionale Virgiliana
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea
Conservatorio di Musica “L.Campiani”
Orchestra da Camera di Mantova
Fondazione Centro Studi L.B. Alberti
ARS. Creazione e Spettacolo
TOTALE

Deliberato
2007

Erogato

Residuo da
erogare

25
15
20
25
25
25
135

25
0
20
25
25
25
120

0
15
0
0
0
0
15
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(in migliaia di euro)

5) PROGETTI E ATTIVITA’ CULTURALI
DELLA FONDAZIONE
PROGETTI DELLA FONDAZIONE

Beneficiario
ARS – Realizzazione Film “Preziosissimo Sangue”
ARS – Spettacolo Teatrale “Un gorgo di terra”
Collana Storia della Cultura Mantovana
Progetto Gabriele Basilico – volume fotografico e mostra
Collana Biànore – Integrazione pubblicazione volumi Bellonci Lamberti
Conferenze Saletta Norlenghi
Biblioteca Mantovana - Traduzione e ristampa “L’Entrèe d’Espagne”
Associazione Ars Creazione e Spettacolo
Manifestazione Ca di Pom
Collana Biànore
ARS – repliche “Un gorgo di terra”
Assegnazione premio elaborato di numismatica
Biblioteca Mantovana – Stampa volume sulle “Cinquecentine Mantovane”
Borse di ricerca post laurea
ARS – Scuola di Teatro

Deliberato
2007

Erogato

Residuo da
erogare

36
30
63
68
17
39
33
141
18
11
19
1
8
16
36
536

36
30
0
68
17
37
24
141
12
11
19
1
0
4
36
436

0
0
63
0
0
2
9
0
6
0
0
0
8
12
0
100
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(in migliaia di euro)

ATTIVITA’ CULTURALI

ATTIVITÀ CULTURALI DELLA FONDAZIONE
Museo numismatico
Canone servizio gestione ingressi museo
Spese di rappresentanza
Spese varie
Biblioteca
Compensi per collaboratori
Contributi INPS-INAIL collaboratori
Canoni noleggio e manutenzione software
Cancelleria stampati e materiale vario di consumo
Diritti d’autore
Spese di pubblicazione testi
Spese di rappresentanza
Spese varie
Galleria d’Arte
Traslochi e trasporti
Polizze assicurative
Manutenzione quadri
Spese di rappresentanza
Manutenzione altri cespiti
Cancelleria stampati e materiale vario di consumo
Donazione beni da altri enti
Ca di Pom
Compensi per collaboratori
Contributi INPS-INAIL collaboratori
Compensi per prestazioni occasionali
Canone servizio gestione Ca di Pom
Polizze assicurative
Manutenzione immobili
Cancelleria stampati e materiale vario di consumo
Utenze (enel acqua gas telefoniche)
Centro Culturale Roberto Gianolio
Compensi prestazioni occasionali
Diritti d’autore
Pubblicità e propaganda
Polizze assicurative
Pubblicazione Notiziario e Bilancio
Compensi per collaboratori
Compensi prestazioni occasionali
Diritti d’autore
Spese stampa bilancio
Spese di stampa
Biblioteca Mantovana
Diritti d’autore
Spese accessorie per iniziative della Fondazione
Compensi prestazioni occasionali
Rimborsi spese su compensi prestazioni occasionali
Fitti e canoni di noleggio passivi
Pubblicità e propaganda
Cancelleria stampati e materiale vario di consumo
Spese organizzazione e allestimento spettacoli
Spese varie
Manutenzione beni di terzi
Multe e penali
Spese di rappresentanza

31/12/2007
30
28
1
1

31/12/2006
28
28
0
0

23
0
0
13
1
1
6
1
1

62
18
2
14
0
0
0
27
1

18
1
7
2
0
1
0
7

12
0
8
0
3
0
1
0

21
0
0
0
0
8
8
0
5

45
5
1
1
9
8
16
1
4

0
0
0
0
0

6
2
1
2
1

41
0
1
5
7
28

32
5
0
1
8
18

0
0

3
3

60
0
1
15
1
9
7
2
2
0
23

20
2
2
12
0
1
1
0
1
1

193

208
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F) - PROVENTI ED ONERI
STRAORDINARI
(in migliaia di euro)

20) PROVENTI STRAORDINARI
Sopravvenienze attive

31/12/2007
71

31/12/2006
3

La voce è costituita da costi di competenza di precedenti esercizi, accantonati in
eccedenza rispetto all’effettivo esborso e dall’azzeramento di stanziamenti di precedenti
esercizi per la mancata realizzazione del progetto o per residui di spesa non utilizzati.

(in migliaia di euro)

21) ONERI STRAORDINARI
Sopravvenienze passive

31/12/2007
1

IRPEG
IRAP
Totale

31/12/2007
0
11
11

31/12/2006
0

(in migliaia di euro)

22) IMPOSTE SUL REDDITO
D’ESERCIZIO

31/12/2006
0
11
11

Finito di stampare nel mese di giugno 2008
dalla Publi Paolini, Mantova

