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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, organismo che ha

cessato l’attività il 31 dicembre 2009 per scadenza del suo mandato.

L’art.2 dello Statuto, ribadito che l’obiettivo principale della Fondazione è 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 su 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 dalla ex Banca Agricola Mantovana

(ora BMPS).

ATTIVITÀ
DELLA FONDAZIONE
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a. Principi ispiratori dell’attività



RICORDO DEL PRESIDENTE LUIGI FREZZA
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Il 14 febbraio 2011 è venuto a mancare, dopo un lungo periodo di condizioni di salute

precarie, l’avv. Luigi Frezza che ha presieduto con grande equilibrio e competenza la

Fondazione dal 23 novembre 2002 al 22 luglio 2010, giorno in cui ha ritenuto opportuno

rassegnare le dimissioni.

A seguito dell’abbandono della carica, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del

27 novembre 2010 ha deciso di conferirgli un riconoscimento: una moneta d’argento del

1626, incorniciata in oro, che rappresenta nel DRITTO l’immagine di Sant’Andrea con la

Reliquia del Preziosissimo Sangue e nel RETRO il Crogiuolo.

Un ricordo della sua attività svolta con passione, che ha purtroppo potuto apprezzare per

poco tempo.

L’avv. Frezza era succeduto al primo Presidente della Fondazione, prof. avv. Roberto

Gianolio colpito anch’egli da un tragico destino, e ne aveva ereditato lo spirito: dedizione

e impegno nell’interpretare lo Statuto della Fondazione, con l’unico interesse di orientare

l’attività a favore della comunità mantovana.

Il nuovo Presidente aveva anche dato un’impronta personale alla sua missione,

mettendosi in ascolto delle esigenze espresse dalla comunità e riservando la massima

attenzione ad alcuni importanti progetti culturali e del campo sociale del territorio

mantovano.

L’avv. Frezza, oltre ad avere una speciale abilità di scrittura e di sintesi, sapeva calarsi di

volta in volta nel merito dei temi da affrontare.

Numerosi sono i suoi scritti sui cataloghi delle mostre al Palazzo Te (Pio Semeghini, 2006;

La Nazione Dipinta, 2007; Il Cammeo Gonzaga, 2008, La Forza del Bello, 2008; Quando

Scatta Nuvolari, 2009); alla Casa del Mantegna (A Casa di Andrea Mantegna, 2006; Matilde

di Canossa, 2008); al Palazzo Ducale (Arte, Fede, Storia, 2004, per iniziativa della Provincia

di Mantova; Rubens, La Deposizione, 2005; Andrea Mantegna, 2006; Fontana, 2007; Pier

Jacopo Alari Bonacolsi, 2008). Altri suoi scritti hanno riguardato le stagioni 2008 e 2009

dell’Arlecchino d’Oro e della Stagione invernale di prosa di “Mantova Teatro”, organizzata

dalla Fondazione “Artioli” Mantova Capitale Europea dello Spettacolo.

La Fondazione ha anche intrapreso il progetto di valorizzare i mantovani eccellenti che,

con le loro opere artistiche hanno promosso Mantova come città della cultura universale.

In questo progetto, l’avv. Frezza ha avuto modo di esprimersi con una serie di interventi

e di saggi sui cataloghi, nel corso di inaugurazioni ed eventi: nel 2004, per la mostra del

Maestro Lanfranco al Palazzo della Ragione di Mantova; nel 2005, per la mostra a Milano

del pittore Vanni Viviani, che ha donato alla Fondazione quaranta sue opere e la villa Ca

di Pom, di San Giacomo delle Segnate, nel 2006, alla presentazione del catalogo e del

Museo Gorni di Nuvolato di Quistello, allestito in gran parte con i contributi della

Fondazione; nel 2007, con un saggio sul poeta e critico extra muros Gilberto Finzi, in

occasione dell’acquisizione del suo fondo di poesia; sempre nel 2007, ricordando

l’intellettuale mantovano Francesco Bartoli e l’impegno finanziario della Fondazione per

la pubblicazione dei tre volumi antologici con le recensioni artistiche da 1967 al 1997.

L’avv. Frezza non si è limitato a trattare argomenti di interesse delle varie iniziative

culturali sostenute dalla Fondazione, ma ha toccato tempi di orizzonte più vasto portando

il proprio contributo all’approfondimento di tematiche, mai completamente risolte, quali

Luigi Frezza
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il rapporto tra sponsorizzazioni e fiscalità.

Nel 2007, presso l’Auditorium della Confindustria di Mantova, ha infatti svolto un

intervento assai apprezzato nell’ambito del Convegno di studi sul tema “Mantova,

investire in cultura: agevolazioni e benefici per le imprese. Progetto Mecenatismo”.

Non è mancato nemmeno il suo apporto appassionato alla definizione del progetto della

Fondazione per l’edizione di una collana sulla “Storia di Mantova”, che aggiornasse

quella precedente, ferma al 1960, curata dallo studioso prof. Ercolano Marani, i cui primi

tre volumi portano la sua introduzione.

Infine, vista l’apertura delle celebrazioni in tutto il Paese dell’Anniversario dell’Unità

d’Italia, e l’annunciato arrivo, il 15 di ottobre del 2011, del Presidente della Repubblica,

Giorgio Napolitano, non si può non ricordare che nel 2003, in occasione di un’analoga

ricorrenza celebrata alla presenza dell’allora Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, l’avv.

Frezza scrisse nella prefazione al libro offerto, per iniziativa del Sindaco di Mantova, al

Presidente della Repubblica:

“Ossequiente ai suoi fini statutari, e perciò interprete primaria della “mantovanità” anche

nei suoi aspetti storici e culturali, la Fondazione Banca Agricola Mantovana non poteva

mancare alle celebrazioni per il 150° anniversario dei Martiri di Belfiore

(1852-2002); e la sua partecipazione (‹‹ideale ancor prima che finanziaria››, ebbe a dire il

prof. Roberto Gianolio, suo primo e compianto Presidente) si è concretata nel ripristino del

grande monumento che era stato eretto al centro di piazza Sordello nel 1872, per le

celebrazioni del Ventennale.

Smembrata nel secolo scorso, e allogate le sue parti in altre sedi, certamente di alto decoro

ma di non eccelsa visibilità, ora l’insigne opera di Pasquale Miglioretti ha ritrovato con la

propria sostanziale integrità fisica anche la sua piena funzione memoriale, ricollocata

com’è in quella valletta di Belfiore che fu l’epicentro del Martirio e per la quale il

monumento stesso era stato originariamente concepito (storia e documentazione del

cospicuo gruppo scultoreo, dai progetti iniziali al compimento e all’attuale recupero,

restano consegnati alle pagine del libro Il monumento ritrovato, tempestivamente edito

dalla Fondazione per le cure di Gian Maria Erbesato).

L’anno del Centocinquantenario ha vissuto uno dei momenti più alti, e certamente il più

prestigioso, il 20 novembre, con l’intervento del Capo dello Stato all’inaugurazione del

restituito monumento. Presenza in sé augusta e gratificante per Mantova, ma tanto più

significativa in ragione della strenua volontà di recupero dell’identità nazionale che non

da oggi anima Carlo Azeglio Ciampi. Se le concomitanti e magnifiche occasioni offerte da

Mantova città d’arte (La Celeste Galeria, il restauro di Palazzo San Sebastiano) hanno

fatto splendida corona alla visita del Presidente della Repubblica, se corroborante e

partecipe è stato il contatto con la Mantova delle istituzioni economiche e culturali, non

v’è dubbio che fulcro e apice delle giornate mantovane di Ciampi sia stata la Città dei

Martiri che ‹‹cadendo rovesciarono il carnefice››, testimone e referente principe del

Risorgimento italiano. A suggello del proprio impegno per il Centocinquantenario, e per

fissare nella memoria della città questo felice, fervido e storico incontro tra Carlo Azeglio

Ciampi e Mantova, la Fondazione Banca Agricola Mantovana è orgogliosa di offrire la

presente pubblicazione al Presidente e a tutti i mantovani”.
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Eventi caratteristici del 2010 Al di là delle attività ordinarie di esame delle domande e delle deliberazioni di

erogazione, l’anno 2010 è stato caratterizzato da due eventi che meritano di essere

ricordati per il loro significato simbolico e di prospettiva futura.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca Agricola Mantovana nella

riunione del 7 giugno 2010 e la Deputazione Amministrativa della Fondazione Monte

dei Paschi di Siena, nell’adunanza del 19 luglio 2010, hanno approvato la sottoscrizione

di un Protocollo d’Intesa, finalizzato a una collaborazione operativa e istituzionale tra le

due organizzazioni. Tale protocollo è stato presentato martedì 7 settembre 2010 alla

Saletta Norlenghi, alla presenza delle autorità istituzionali, dei vertici economici e

amministrativi e della stampa locale.

L’avv. Mario De Bellis, Vice Presidente della Fondazione BAM, ha presentato “Dieci

anni di attività per la Comunità mantovana”, sottolineando che nel decennio il Consiglio

di Amministrazione ha deliberato 705 progetti della comunità mantovana, erogando

oltre 17 milioni di euro; Gabriello Mancini, Presidente della Fondazione MPS, ha parlato

dell’”Accordo di collaborazione per Mantova”, ricordando che la Fondazione senese ha

sempre rivolto al territorio erogando contributi, dal 2002 al 2009, per circa 4.500.000,00

euro, mentre Luigi Piazza, Direttore dell’Area Nord Est della Banca Monte dei Paschi di

Siena, ha svolto alcune considerazioni sul tema “Due Fondazioni e una Banca per lo

sviluppo del territorio”.

Di seguito si riporta il testo del Protocollo di Intesa, che offre una prospettiva di

continuità all’azione delle due Fondazioni sul territorio mantovano:

“PREMESSO

– che la Fondazione Banca Agricola Mantovana (di seguito “Fondazione BAM”),

persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, è stata costituita nel 2000 e

riconosciuta con decreto del Presidente della Regione Lombardia del 13 ottobre 2000, n.

1534 per iniziativa della Banca Agricola Mantovana S.p.A., società incorporata nella

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il 28 settembre 2008, e dalla Banca Monte dei

Paschi di Siena S.p.A;

– che la Fondazione BAM ha lo scopo di promuovere e sostenere nelle aree di operatività

di Banca Agricola Mantovana S.p.A. della provincia di Mantova – iniziative e attività

nei settori della cultura e del patrimonio artistico, dell’istruzione e della ricerca

scientifica, del campo sociale, tramite il finanziamento sia di progetti di terzi, sia di

progetti speciali o straordinari, sia di progetti propri;

– che la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (di seguito la “Fondazione MPS”) è stata

costituita l’8 agosto 1995 attraverso il conferimento dell’attività bancaria da parte

dell’ex Istituto di Credito di Diritto Pubblico nella Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

(di seguito “Conferitaria”);

– che la Fondazione MPS l’8 maggio 2001 è divenuta persona giuridica di diritto privato

senza fine di lucro e con piena autonomia statutaria e gestionale;

– che la Fondazione MPS statutariamente persegue fini di utilità sociale nei settori della

1. Protocollo d’intesa tra Fondazione

BAM e Fondazione MPS
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ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della sanità, dell’assistenza alle categorie

sociali deboli, della valorizzazione dei beni e delle attività culturali nonché dei beni

ambientali, tramite il finanziamento sia di progetti propri sia di progetti di terzi;

che l’operatività della Fondazione MPS si incentra sull’emanazione annuale di bandi a

fronte del quale i soggetti no-profit inoltrano apposite richieste, che vengono esaminate

comparativamente in unica tornata;

“CONSIDERATO

– che la Fondazione BAM, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, intende svolgere

un ruolo di riferimento nello sviluppo sociale e nella promozione culturale del territorio

del Nord-Est e in particolare nella provincia di Mantova;

– che la Fondazione MPS, conformemente agli indirizzi strategici a suo tempo declinati

dagli Organi Statutari, intende favorire e consolidare il radicamento territoriale della

Conferitaria;

– che, a seguito dell’operazione di acquisizione della Banca Agricola Mantovana S.p.A.

da parte della Conferitaria, si sono venuti a creare i presupposti per stabilire forme di

collaborazione tra la Fondazione MPS e la Fondazione BAM;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

– la Fondazione Monte dei Paschi di Siena e la Fondazione BAM, in conformità ai

rispettivi scopi statutari e alle disposizioni di legge, convengono di avviare una

collaborazione operativa in relazione ai bandi annuali che verranno emessi dalla

Fondazione MPS per l’assegnazione delle risorse destinate ai fini istituzionali.

Relativamente all’attività di erogazione di contributo a fronte dei bandi annuali,

stabiliscono che la suddetta cooperazione si concretizzerà nei termini che seguono:

la Fondazione BAM potrà individuare, tra le idee progettuali a essa presentate, quelle

ritenute meritevoli che, in possesso dei requisiti richiesti dai bandi annuali, possano

essere inoltrate dai singoli soggetti interessati alla Fondazione MPS affinché la stessa

possa valutare un possibile cofinanziamento;

– la Fondazione BAM, quale osservatore privilegiato delle istanze territoriali, segnalerà

alla Fondazione MPS i progetti di cui venga a conoscenza in proprio o su indicazione

di terzi, al fine di favorire l’eventuale inoltro dei progetti da parte dei soggetti interessati

sui bandi annuali;

– la Fondazione BAM per l’individuazione dei progetti meritevoli potrà avvalersi, per il

tramite della Fondazione MPS, anche del supporto consultivo dei Comitati Tecnici

Scientifici di valutazione all’uopo costituiti da quest’ultima;

– la Fondazione MPS, riserverà peculiare attenzione alle domande relative ai progetti

già valutati favorevolmente o ritenuti meritevoli dalla Fondazione BAM.

Mantova, martedì 7 settembre 2010

Il Presidente della Fondazione Banca Agricola Mantovana, Mario De Bellis

Il Presidente della Fondazione Banca Monte dei Paschi di Siena, Gabriello Mancini
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Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2010 è stato deciso, di

comune accordo con l’Area Nord Est della Banca Monte dei Paschi di Siena, di

celebrare l’attività decennale della Fondazione BAM.

La manifestazione si è tenuta giovedì 9 dicembre 2010 e ha costituito l’occasione per il

Direttore dell’Area Nord Est MPS Luigi Piazza di rivolgere a tutti i presenti, Autorità

Istituzionali, rappresentanti degli Enti Locali, ai vertici delle Associazioni economiche di

categoria e delle Associazioni Culturali, e ai principali clienti della Banca, i tradizionali

auguri natalizi.

La serata, conclusasi con uno spettacolo comico e una cena, si è iniziata con

l’intervento del Vice Presidente della Fondazione, avv. Mario De Bellis, che ha

sintetizzato l’attività 2000-2010 svolta a favore del territorio e che è stata raccolta in un

libretto distribuito in oltre 500 copie; è proseguita con il Consigliere prof. Arturo

Calzona, che ha trattato il tema Fondazione-cultura. Hanno portato i saluti ai presenti il

Sindaco di Mantova, arch. Nicola Sodano, e il Presidente della Provincia, prof. Maurizio

Fontanili.

2. Celebrazione dell’attività decennale

2000–2010 della Fondazione BAM

Progetti finanziati nel 2010

I Progetti di terzi

Il Consiglio di Amministrazione ha dovuto adottare anche nel 2010 una politica

prudenziale nelle erogazioni, compatibile con il budget a disposizione.

Nella valutazione dei progetti presentati da Enti Terzi sono stati adottati criteri di forte

selettività, cercando di premiare le domande con caratteristiche di priorità e urgenza.

Alle tre scadenza quadrimestrali dei bandi sono pervenute complessivamente 108

richieste di contributo, per un valore di € 3.482.000,00 circa, mentre l’approvazione

ha riguardato solo 34 progetti per complessivi 247.470,00 euro.

Le domande selezionate, delle quali gran parte sottoposte a monitoraggio per valutare

la congruità della destinazione delle somme con le delibere adottate, hanno riguardato

17 progetti per il settore patrimonio artistico e cultura, ai quali sono stati destinati

125.350,00 euro; 15 progetti per il campo sociale, con un esborso complessivo di

107.120,00 euro, e 2 progetti per il settore istruzione e ricerca scientifica, per

15.000,00 euro.

FONDAZIONE
BANCA AGRICOLA MANTOVANA

2000 -2010

Attività
Decennale

101

PROGETTI DI TERZI PER QUADRIMESTRE

III Quadrimestre 2009 I Quadrimestre 2010 II Quadrimestre 2010 Totale

n. 20 € 162.470,00 n. 8 € 57.000,00 n. 6 € 28.000,00 n. 34 € 247.470,00
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ENTE INIZIATIVE FINANZIATE imp.deliberato

Settore Patrimonio Artistico e Cultura

Comitato Uperazione Sacha Restauro conservativo e riqualificazione artistico museale
Caprianorum di Sacchetta dell’oratorio Cavriani € 20.000,00
di Sustinente
Associazione Teatro Sociale Recupero del Teatro Sociale di Villastrada di Dosolo € 15.000,00
di Villastrada di Dosolo
Parrocchia di San Cataldo Vescovo Restauro conservativo della facciata e dei fianchi
di San Cataldo di Borgoforte della chiesa parrocchiale € 10.000,00
Associazione Musicale Organistica XII Rassegna Concertistica “Organi Storici” Mantovani € 2.000,00
“Girolamo Cavazzoni” di Mantova
Associazione Culturale Indagine Archeologica Multidisciplinare nel sito Neolitico
“Amici di Castellaro” di Tosina di Monzambano € 5.000,00
di Castellaro Lagusello
Parrocchia S. Nicola di Bari Restauro di tre facciate e del campanile della chiesa € 10.000,00
in Solferino del 1500
Associazione Culturale Teatrale Completamento dell’allestimento di uno spazio idoneo
Temenos Teatro di Motteggiana a ospitare gruppi per attività teatrale € 5.000,00
Associazione Pro Loco di Medole Restauro del dipinto su tela raffigurante
(per conto della parrocchia Santa Eurosia di Jaca del Sei/Settecento sito
di Medole) nella chiesa di Medole € 4.700,00
Associazione Colline Moreniche Festival “Mosaicoscienze 2010-2011” € 10.000,00
del Garda – Associazione per la
promozione turistica di Solferino
Parrocchia Assunzione della Intervento conservativo e restauro del dipinto raffigurante
B.V. Maria di Castel D’Ario Lo Sposalizio di Santa Caterina € 2.650,00

TOTALE € 84.350,00

Istruzione e ricerca scientifica
Istituto Superiore Ristrutturazione e messa a norma di un laboratorio
“San Giovanni Bosco” sede di chimica € 10.000,00
coordinata di San Benedetto Po

TOTALE € 10.000,00

Interventi in campo sociale
Fondazione Baguzzi – Dassù di ristrutturazione parziale del fabbricato della fondazione
San Martino dall’Argine per messa a norma e realizzazione di nuovi locali da adibire € 10.000,00

a servizi esterni
Unione Italiana dei ciechi e Acquisto di materiali informatici e non per una migliore
degli ipovedenti Onlus di Mantova integrazione nella società dei minorati della vista € 5.000,00
C.S.V.M. Centro di Servizi per il Allestimento della nuova sede del C.S.V.M. “Cittadella
volontariato di Mantova per il Volontariato” € 10.000,00
Parrocchia di Ognissanti Manutenzione straordinaria locali adibiti agli scout
di Mantova attualmente in condizioni precarie e di pericolo € 5.000,00
Società Cooperativa Sociale Progetto “Dopo Di Noi”: Ristrutturazione locali della
“La Quercia” Onlus Di Roverbella comunità alloggio disabili per ospitare un utente in più € 10.000,00
Associazione Casa Del Sole Onlus Rinnovo e adeguamento di tuto il sistema informatico
Di Curtatone dell’istituto tramite la sostituzione di 10 pc, 1 server € 7.000,00

e l’acquisto di 3 software gestionali
Istituto per anziani Isidoro Cappi Ampliamento dell’istituto con edificazione di una
Onlus di Poggiorusco nuova ala con 24 posti letto € 10.000,00
A.I.P.D. – Associazione Italiana Progetto “Più Adulto”: acquisto di materiale
persone down Onlus di Mantova elettronico/informatico da far utilizzare a ragazzi

con la sindrome di down € 3.120,00
Il Ponte Società Cooperativa Acquisto arredi nuovo centro disabili per i 17 comuni
Sociale di Solidarietà a r.l. Onlus del Destra Secchia € 8.000,00
di Sermide

TOTALE € 68.120,00

TOTALE GENERALE EROGAZIONI € 162.470,00

III QUADRIMESTRE 2009
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I QUADRIMESTRE 2010 ENTE INIZIATIVE FINANZIATE imp.deliberato

Settore Patrimonio Artistico e Cultura
Parrocchia San Michele Arcangelo Completamento del centro giovanile parrocchiale iniziato
di Villimpenta nel 2009 e da completare entro il 2010 per il rispetto dei

tempi previsti dal permesso a costruire € 5.000,00
Associazione Musicale Coro da XXVI Festival Internazionale “Cori A Palazzo” e XXIII
camera ricercare ensemble Ciclo “I Concerti di Natale” € 5.000,00
di Revere
Comune di Volta Mantovana Restauro degli affreschi, dei soffitti e del pavimento della

sala delle “Fatiche di Ercole” di Palazzo Gonzaga,
risalente alla seconda metà del 500 € 10.000,00

TOTALE € 20.000,00

Istruzione e ricerca scientifica
Comune di Moglia realizzazione di un’aula multifunzionale per la scuola

primaria di Moglia € 5.000,00

TOTALE € 5.000,00

Interventi in campo sociale
Fondazione Istituto Geriatrico Acquisto di n. 22 letti articolati per la RSA € 10.000,00
“Giulio Canossa” Onlus
di Serravalle a Po
C.H.V. Coop. Sociale di Solidarietà Acquisto di attrezzatura e arredi bar per i giardini di Suzzara € 10.000,00
a r.l. Onlus di Suzzara e per il parco di Pegognaga a scopo educativo
Associazione Marta Tana Onlus Acquisto generi alimentari per il progetto
di Castiglione delle Stiviere “Un pasto per chi è nel bisogno”: servizio di distribuzione

pasti e mensa per bisognosi da svolgersi presso la sede
dell’associazione € 8.000,00

Anffas Onlus di Mantova Acquisto arredi interni per la riorganizzazione degli spazi
del centro diurno disabili di Guidizzolo € 4.000,00

TOTALE € 32.000,00

TOTALE GENERALE EROGAZIONI € 57.000,00

II QUADRIMESTRE 2010 ENTE INIZIATIVE FINANZIATE imp.deliberato

Settore Patrimonio Artistico e Cultura
Parrocchia San Michele Artigiano Sostituzione del tetto dell’oratorio attualmente coperto
di Mantova da amianto € 5.000,00
Arti.Co Associazione Musicale di Serie di concerti della domenica presso il Teatro del
artisti in concerto di Castiglione Bibiena Di Mantova € 3.000,00
delle Stiviere
Parrocchia di San Pietro Apostolo Recupero e restauro della facciata principale e del lato
(Basilica Madonna della Salute) sud della basilica € 10.000,00
di Goito
Pro Loco di Asola Stagione Teatrale Asolana € 3.000,00

TOTALE € 21.000,00

Interventi in campo sociale
Istituto Geriatrico “Carlo Louisa Ripristino dell’impianto antincendio di tutto l’istituto € 4.000,00
Grassi” Onlus di Viadana
Centro Sportivo Italiano – Acquisto arredi nuova sede centro € 3.000,00
Comitato Di Mantova (C.S.I.)
TOTALE € 7.000,00

TOTALE GENERALE EROGAZIONI € 28.000,00
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Nel 2010 il Consiglio di Amministrazione, nel corso delle otto sedute, ha deliberato

31 Progetti Speciali relativi ad attività culturali, convegnistiche, nel campo sociale, nei

settori dell’istruzione, della ricerca, e del patrimonio artistico, che hanno comportato

una spesa di € 720.000,00 circa.

I Progetti Speciali

PROGETTI SPECIALI (valori in euro)

Basilica Concattedrale di Sant’Andrea: completamento restauri 100.000,00

Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te: attività 2009-2010 100.000,00

Comune di Mantova: opera lirica in mondovisione “Rigoletto” 90.000,00

Mantova.com – Palabam:
concerti Lucio Dalla – Francesco De Gregori, Spettacoli comici, Fiera del Fumetto 2011 50.000,00

F.I.C.E. – Federazione Italiana Cinema d’Essai: 10° Rassegna Nazionale Festival Cinema d’Essai 45.000,00

Soprintendenza di Mantova, volume “Le collezioni in Palazzo Ducale: i dipinti fino
al XIX secolo”, di Stefano L’Occaso, Publi Paolini Editore 30.000,00

Provincia di Mantova – Casa del Mantegna: attività espositiva 2010 25.000,00

Fondazione “Artioli” Mantova Capitale Europea dello Spettacolo: programmi di prosa
2009-2010 e Arlecchino d’Oro 2010 25.000,00

Associazione Mantova Film Commission: attività di produzione 2010 25.000,00

Conservatorio “L. Campiani”: Progetto di ricerca “Luigi Gatti, compositore europeo” 25.000,00

Premio Internazionale “Bellintani”: Pubblicazione carteggio Bellintani-Parronchi, Olschki Editore 20.000,00

ARCI Provinciale di Mantova: Festival Mantova Jazz 2010 15.000,00

Teatro Sociale di Mantova: stagione Lirica 2009-2010 15.000,00

Comune di Ostiglia: attività culturale e spettacolistica 2010 12.000,00

Comune di Guidizzolo: attività culturale e spettacolistica 2009-2010 12.000,00

Atena Società Cooperativa: progetto teatrale “Il mercato dei sogni” a cura dell’Associazione
artistica di promozione sociale Ombre di Luna 11.000,00

Mantova Film Studio: Mantova Film Fest 2010 10.000,00

Officina delle Arti: Festival Mantova Danza 2010” 10.000,00

Comune di Curtatone: organizzazione Antica Fiera delle Grazie, con incontro nazionale Madonnari 10.000,00

Confindustria di Mantova-Gruppo Giovani Industriali: Premi al merito scolastico 2010 10.000,00

Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria:
Casa circondariale di Mantova per acquisto attrezzature 10.000,00

Segni d’Infanzia 2010: Festival Internazionale di arte e teatro per l’infanzia 2010 10.000,00

Consiglio Superiore della Magistratura – formazione decentrata Distretto di Brescia:
Convegno “Il Concordato preventivo”, 6/7 maggio 2011 10.000,00

Atena Società Cooperativa: attività spettacolistica 2010-2011 10.000,00
Comitato Provinciale 150° Anniversario Unità d’Italia: rappresentazione lirica

“Nabucco, opera domani”, per adulti e scolaresche 10.000,00

Fast Rewind: produzione Dvd “I Martiri di Belfiore” da proiettare per le scuole di Mantova 7.200,00

Sometti Editore: Volume “Mantova città fortezza e le battaglie risorgimentali”,
del Ge. Armando Rati 6.900,00

Società della Musica: Programma attività concertistica 2010 5.000,00

Comando Provinciale della Guardia di Finanza: Celebrazione del 236° Anniversario
della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza 4.428,00

Consiglio Ordine degli Avvocati – Studio Ganzerla: Convegno “Mondo piccino” riguardante
le problematiche giuridiche dei minori 3.090,00

Rotary Club di Mantova: evento culturale con Charleville, città gemellata con Mantova 3.000,00

Totale 719.618,00

comprende € 40.000,00
concessi dalla

Fondazione MPS

comprende € 15.000,00
concessi dalla

Fondazione MPS

[

[

]

]
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I Progetti della Fondazione Hanno impegnato il budget della Fondazione per € 315.000,00 circa, con le attività

più significative riferite alle iniziative editoriali, alle Borse di Studio “Famiglia Drigo”,

alle Borse di ricerca post laurea.

PROGETTI DELLA FONDAZIONE (valori in euro)

Acquisto fotografie di Mantova Maestro Basilico 30.000,00

Bando di Concorso Famiglia Drigo – Borse di Studio per figli di dipendenti BAM – BMPS, 18.000,00
n. 9 da € 2.000,00 cadauna

Ars. Creazione e Spettacolo: attività teatrale 2011 72.000,00

Quaderni Folenghiani (numero doppio 6-7), Edizione Olschki 12.500,00

3° volume “Storia di Mantova” (n. 500 copie con cd), Edizioni Tre Lune 77.300,00

Volume dedicato al prof. Vittorio Somenzi, filosofo della scienza 47.794,00

Borse di ricerca post-laurea da € 9.000,00 cadauna: Moreschi “Riordino, catalogazione e 18.000,00
digitalizzazione dei manifesti dell’archivio storico del Teatro di Mantova” e Meschieri
“Immagini di Mantova nel secondo Ottocento: le fotografie stereoscopiche e l’iconografia turistica”

Ars. Creazione e Spettacolo (Accademia Teatrale Campogalliani – Comune di Mantova): 36.000,00
Scuola di Teatro 2010-2011

Moneta gonzaghesca incorniciata in oro per avv. Luigi Frezza 3.800,00

Totale 315.394,00

I Contributi Straordinari o Speciali

CONTRIBUTI STRAORDINARI O SPECIALI (valori in euro)

Accademia Nazionale Virgiliana 25.000

Istituto Mantovano di Storia Contemporanea 10.000

Conservatorio di Musica “L. Campiani” 20.000

Orchestra da Camera di Mantova 25.000

Fondazione Centro Studi L.B. Alberti 30.000

Festivaletteratura 50.000

Associazione Ars. Creazione e Spettacolo –

Totale 160.000

Il Consiglio di Amministrazione ha cercato di conservare, pur riducendoli per ragioni di

bilancio, i contributi destinati a prestigiosi Enti e Associazioni mantovani che svolgono

un’importante attività di tipo scientifico o che organizzano eventi e manifestazioni

culturali. Tali Enti, che negli anni si sono fatti apprezzare al di fuori dei confini

provinciali, promuovendo l’immagine di Mantova nel mondo, sono stati da anni inseriti

in un elenco particolare dei “benemeriti”.
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COMITATO PROVINCIALE PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA

Con Decreto del Prefetto è stato istituito, a marzo 2010, il Comitato Provinciale per le

Celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, del quale è entrato a far parte il

Vice Presidente avv. Mario De Bellis, in rappresentanza della Fondazione.

Il Comitato si è riunito in diverse occasioni nella sede della Provincia, con il

coordinamento della Presidente del Consiglio Provinciale, dott.ssa Laura Pradella, alla

presenza dei rappresentanti di Enti e Associazioni e dei Sindaci dei Comuni mantovani.

Il lavoro del Comitato si è concretato con la definizione di varie manifestazioni in grado

di coinvolgere, sia nel capoluogo sia nei principali Comuni dove storicamente si sono

svolte le rivolte e battaglie risorgimentali e nel 1866 l’unione della città di Mantova

all’Italia alla fine della dominazione austriaca, la cittadinanza e, soprattutto, le nuove

generazioni.

Il Risorgimento fu la rinascita della Nazione italiana, l’epopea di una comunità oppressa

e divisa, che finalmente si risvegliava e rivendicava i propri diritti.

La Nazione fu soprattutto il risultato della sensibilità e dalla coscienza civile di borghesi

e aristocratici illuminati, con una forza comunicativa tale da convincere e coinvolgere le

classi popolari.

In questo contesto si colloca la cospirazione mantovana del 1850-52, che portò

all’eccidio di Belfiore, uno dei momenti più emblematici e relativi della complessità del

fenomeno risorgimentale. In essa, infatti, convergono le istanze della Carboneria e delle

Chiese locali, al punto da vedere protagonisti alcuni sacerdoti, primo fra tutti don

Enrico Tazzoli, con la copertura vescovile di Mantova.

La Fondazione, oltre ad aver partecipato attivamente al Comitato con suggerimenti e

proposte, ha poi confermato il proprio impegno inserendo nel programma ufficiale le

iniziative sostenute finanziariamente.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione si è orientato su alcune iniziative:

– la stampa della “Biografia di Ippolito Nievo”, proposta dall’Istituto Mantovano di

Storia Contemporanea, a cura di Elsa Chaarani Lesaurd, per le Edizioni Marsilio;

– la pubblicazione del volume “Mantova città fortezza e le battaglie risorgimentali”,

scritto dal Gen. dott. Armando Rati, per l’Editore Sometti, richiesto dall’Associazione

Nazionale Artiglieri che, nel giugno 2011 arriveranno in 20 mila a Mantova per

celebrare il XXVII raduno;

– la presentazione agli studenti, al Teatro Ariston, del dvd su “I Martiri di Belfiore”,

realizzato dall’Associazione Mantova Film Commission con il contributo delle

Fondazioni BAM e MPS, del Comune e della Provincia di Mantova;

– il progetto didattico “Nabucco opera domani”, con la rappresentazione dell’opera di

Verdi rivolta alle scuole e alla cittadinanza, che si terrà al Teatro Ariston di Mantova.
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STORIA, LETTERATURA E POESIA

L’anno trascorso ha visto il completamento o la nascita di alcuni progetti editoriali, per i

quali l’intervento finanziario della Fondazione è risultato decisivo.

I curatori scientifici hanno lavorato assiduamente per presentare pubblicamente, nel

2011, il 3° volume della Collana “La Storia di Mantova”, mentre sono in cantiere alcuni

altri nuovi progetti.

Nel filone della valorizzazione dei mantovani eccellenti, il Comitato Scientifico presso

l’Università La Sapienza di Roma – Dipartimento di Ricerche filosofiche, ha quasi

completato il volume antologico sul prof. Vittorio Somenzi, filosofo della scienza, per le

Edizioni Publi Paolini.

In dirittura d’arrivo anche il volume, progettato nell’ambito del Comitato per le

manifestazioni del Premio Internazionale Bellintani, sul “Carteggio Bellintani-Parronchi”

per le Edizioni Olschki di Firenze.

Grazie poi allo studioso e coordinatore della Soprintendenza di Mantova, dott. Stefano

L’Occaso, nella tarda primavera 2011 sarà pubblicato, sempre per le Edizioni

Publi Paolini, un volume indispensabile per conoscere nel dettaglio la quadreria della

Reggia di Gonzaga, dal titolo provvisorio “Le collezioni in Palazzo Ducale: i dipinti fino

al XIX secolo”.

Si deve poi ricordare che è stato diffuso al pubblico il n. 6-7 del Quaderni Folenghiani,

per le Edizioni Tre Lune, curato dal prof. Giorgio Bernardi Perini Consigliere della

Fondazione.

Infine, dopo una lunga preparazione, è uscito nella Collana del Centro Studi Ivanoe

Bonomi il libro “Bonomi e Omodeo – Il governo delle acque tra scienza e politica”, a

cura di Carlo G. Lacaita.



20 Relazione e Bilancio 2010 • Fondazione BAM

LA BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE

La Biblioteca della Fondazione è stata aperta al pubblico mercoledì 17 ottobre 2007

e si è specializzata, nel corso degli anni, nell’ambito della storia locale e dell’editoria

mantovana (circa 3100 volumi) e, dopo l’acquisto del Fondo di Poesia Gilberto Finzi,

anche sui testi poetici (circa 1320 titoli). Un altro settore specialistico è relativo ai libri

riguardanti la Numismatica (il fondo si compone di circa 400 testi), in particolare

mantovana e gonzaghesca, visto che la Fondazione ha allestito un Museo Numismatico,

con la collezione di proprietà di Banca Agricola Mantovana, poi dal 2008 divenuta

Banca Monte dei Paschi di Siena.

Fanno parte dell’intero patrimonio librario della Fondazione - anche se nel dicembre

2004 sono stati ceduti in comodato a tempo indeterminato a tre Enti Locali mantovani,

quali la Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, il Conservatorio di

Musica “L. Campiani” e il Comune di Mantova/Biblioteca Teresiana – il Fondo teatrale,

il Fondo testi e spartiti musicali, il Fondo opuscoli, seriali, monografie.

Nel 2010 sono entrati a far parte della Biblioteca 31 nuovi titoli; i frequentatori della

biblioteca sono essenzialmente studenti e studiosi della storia mantovana.

Nel 2010 la famiglia Tarpini Papa ha donato alla biblioteca il Fondo dello scrittore

Giovanni Piubello, composto da circa 500 volumi.

La Biblioteca della Fondazione Banca Agricola Mantovana ha sede in

Corso V. Emanuele II al numero 13

Telefono 0376/311871, fax 0376/311865

e-mail: biblioteca.fondazione@bam.it

La Biblioteca è aperta dal 17 ottobre 2007, con i seguenti orari:

mercoledì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

e tutti i giorni su richiesta.
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FESTIVALETTERATURA E MOSAICOSCIENZE

Festivaletteratura e Mosaicoscienze sono due manifestazioni che da anni qualificano

Mantova e il suo territorio, al di là dei confini provinciali, nei settori della letteratura e

delle attività scientifiche e che, per questo motivo, hanno sempre potuto contare sul

sostegno della Fondazione, delle Istituzioni locali e della Regione Lombardia.

La XIV edizione del Festivaletteratura, tenutasi dall’8 al 10 settembre 2010 nelle piazze

storiche e nei teatri della città di Mantova, ha ospitato 225 eventi dei più grandi scrittori

italiani e stranieri.

La Fondazione BAM ha sostenuto tre eventi:

“Gian Burrasca”, con Elio, uno spettacolo per ragazzini tenutosi al Teatro Sociale. Testo

e supervisione alla regia di Lina Wertmuller;

“Maometto per principianti”, con Kader Abdolah, tenutosi al Teatro Ariston;

“Charles Aznavur”, incontro tra il grande cantante e l’Ambasciatore franco-armeno con

il giornalista Valerio Pellizzari, tenutosi nel Cortile della Cavallerizza di Palazzo Ducale.

L’XI edizione di Mosaicoscienze si è svolta, come sempre, nei comuni delle Colline

Moreniche del Garda, dal 26 al 30 maggio 2010.

Il tema dell’anno è stato “Alimentazione e sapori – necessità primaria e gratificanti

piaceri”, confermando, così, il festival scientifico come l’unico in Italia che propone per

ogni edizione un tema differente. Coordinato dal curatore scientifico Galeazzo Sciarretta

e dal Presidente Luigi Lonardi, si è trattato di un percorso di partecipazione tra scienza,

cultura e territorio per poter avvicinare temi di attualità, trattati da scienziati e da

studiosi, ai cittadini che, alla curiosità associano il gusto per le buone cose e

l’entusiasmo per la scoperta di luoghi nuovi.

I temi trattati nei vari incontri hanno affrontato i problemi dell’alcolismo,

dell’alimentazione e della salute e degli OGM in agricoltura.
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CULTURA, PATRIMONIO ARTISTICO,
INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

a. Progetti di restauro
beni storici e culturali

• Curia Vescovile di Mantova La Basilica Concattedrale di Sant’Andrea in Mantova è un monumento storico,

capolavoro di Leon Battista Alberti, di dodicimila metri quadrati che, per essere

conservato, ha bisogno di interventi continuativi.

Nel 2010 sono proseguiti i lavori conservativi sia all’interno che all’esterno e il primo

lotto dei lavori, che è costato tre milioni di euro, è stato finanziato anche grazie al

contributo di Fondazioni bancarie, tra le quali la Fondazione BAM e la Fondazione

MPS. I primi restauri conservativi hanno riguardato il presbiterio e l’abside, ritornati

all’antica luminosità, e i lavori proseguono nei due bracci del transetto. La Curia

Vescovile e la Parrocchia stanno raccogliendo i fondi per poter proseguire negli

interventi nell’ampia navata e nella cupola.

Nella Sala degli Specchi di Palazzo Giardino a Sabbioneta si è tenuta la presentazione,

sabato 8 maggio 2010, del restauro conservativo del Camerino di Venere, uno degli

ambienti più significativi, esecuzione del 1584 attribuita all’artista mantovano Giovan

Francesco Bicesi, detto il Fornarino.

Il recupero, organizzato dall’Associazione Pro Loco di Sabbioneta, ha rappresentato un

ottimo esempio di sinergia tra pubblico e privato per il salvataggio di un’opera

importante della città di Sabbioneta, patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Nel settembre 2008 il Consiglio deliberò un contributo di 12.000 euro al Comune di San

Giorgio, finalizzato all’allestimento della nuova biblioteca comunale.

La biblioteca è situata all’interno di un nuovissimo edificio che ospita il Centro

Culturale, costruito nella parte più recente del Comune, dove maggiori sono

l’insediamento e la possibilità di espansione.

È organizzata su due piani a struttura aperta e ben ripartita, fornita di circa 10.000

volumi catalogati e suddivisi per argomenti. Una sezione apposita accoglie i volumi più

recenti e richiesti; è stato costituito anche un settore ben arredato e fornito per i lettori

più giovani.

Nell’ottobre del 2005 il Consiglio deliberò un contributo di 20.000 euro in favore del

Comune di Rivarolo Mantovano, destinato alla riqualificazione dei portici di Piazza

Finzi.

I lavori hanno interessato la sola parte ovest dei portici, disposti in due linee raffrontate

e parallele, in quanto l’altra era stata in precedenza recuperata.

Per la parte che interessa l’intervento della Fondazione, sono state sistemate le strutture

murarie e lignee, bonificati e tinteggiati gli intonaci e posata la nuova pavimentazione

• Sabbioneta. Il Camerino di Venere

• Comune di San Giorgio

• Comune di Rivarolo Mantovano



Relazione e Bilancio 2010 • Fondazione BAM 23

in cotto. È stata anche rinnovata l’illuminazione con l’installazione di discreti ed efficaci

faretti sui pilastri. Il risultato, anche estetico, è soddisfacente.

Nel febbraio 2009 il Consiglio della Fondazione deliberò un contributo di 10.000 euro a

favore della Parrocchia Arcipretale dei Santi Sette Fratelli Martiri di Pomponesco.

La destinazione dell’erogazione era il restauro dell’impianto campanario.

Per questo restauro è stato rifatto il telaio di sostegno delle campane, ristrutturati i

ceppi e i relativi accessori, sistemate le ruote, i battacchi e le molle. Sono stati installati i

nuovi percussori di tipo elettromagnetico e, infine, il nuovo quadro di comando che

consente di effettuare il concerto campanario in varie forme.

La chiesa di Malongola è una pregevole costruzione del XIV secolo che conserva

affreschi che vanno dal XIV al XVI secolo, valorizzati da un recente restauro. Addossata

alla chiesa c’è la “casetta dell’eremita”, una piccola costruzione che la tradizione indica

come il rifugio di un santo eremita in epoca medievale.

E proprio questa costruzione, assai degradata è destinataria di un contributo di 5.000

euro concesso nell’ottobre 2007 alla Parrocchia che conduce la chiesa.

Il restauro è terminato e ha consentito di recuperare pienamente tanto il piano terreno

quanto il primo piano della casetta, che servirà da canonica e probabilmente ospiterà

anche l’archivio parrocchiale. Inoltre questo recupero ha permesso di consegnare ai

parrocchiani un bel complesso religioso, chiesa e casetta, perfettamente in ordine

estetico e funzionale.

Nel gennaio del 2007 il Consiglio accolse il progetto di restauro dell’altare maggiore

della chiesa parrocchiale di Villa Saviola, destinando 10.000 euro alla sua realizzazione.

L’altare è un pregevole manufatto settecentesco rifinito con marmi policromi intarsiati e

scolpiti, molto degradato soprattutto nella struttura interna che, per insufficiente

robustezza, stava cedendo sotto il peso del rivestimento che minacciava di cadere.

Per questo l’altare è stato completamente smontato e all’interno è stata posta una

gabbia di acciaio inox con il rifacimento della parte muraria.

I marmi sono stati adeguatamente puliti e tutta la struttura è stata di nuovo assemblata.

Il risultato è un bel recupero di un manufatto di indubbio interesse artistico, oltre che

religioso.

Nel febbraio 2009 il Consiglio deliberò un contributo di 10.000 euro alla Parrocchia di

Cavallara, da utilizzare per l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento nella

chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Stefano e Anna.

L’impianto di riscaldamento è ora stato installato, con una nuova caldaia, il relativo

• Parrocchia Arcipretale dei

Santi Sette Fratelli di Pomponesco

• Parrocchia di S. Bartolomeo

Apostolo di Fontanella Grazioli

di Casalromano

• Parrocchia di San Michele Arcangelo

in Villa Saviola

• Parrocchia S.S. Stefano e Anna

di Cavallara
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quadro di comando e le canalizzazioni necessarie, modificando anche alcune bocchette

di immissione, il tutto a norma delle disposizioni vigenti e regolarmente funzionante.

Nel febbraio del 2009 venne accolto dal Consiglio il progetto della Parrocchia di

Stradella di Bigarello volto alla collocazione di un nuovo organo nella chiesa dedicata

alla Natività della Beata Vergine Maria. Il contributo assegnato fu di 10.000 euro.

Il nuovo organo è stato costruito da Silvio Micheli, organaro mantovano esperto e ben

qualificato, utilizzando anche alcune (poche) parti del vecchio strumento non più in

grado di suonare. Di fatto si tratta di una nuova costruzione a trasmissione meccanica,

con ottima voce e potenza, inserita in una cassa di dimensioni contenute che lascia

vedere un bel frontale di canne.

Una insolita particolarità costruttiva è la collocazione laterale, anziché centrale come

d’abitudine, della console.

Nel maggio dell’anno 2008 il Consiglio deliberò di concedere un contributo di 5.000

euro all’Azienda Servizi alla Persona di Canneto sull’Oglio perché venisse effettuato il

restauro conservativo dei dipinti costituenti la “Collezione Pietro Mortara”.

Si tratta di 41 tele collezionate dal cannetese Pietro Mortara, vissuto per molti anni a

Milano, che raccolse nel tempo opere di pittori essenzialmente dell’Ottocento e del

Novecento e che trasferì alla R.S.A. per testamento.

Le opere avevano necessità di essere restaurate, e così è avvenuto intervenendo con

pulitura, nuova intelaiatura quando necessario, protezione della pellicola pittorica. Sono

state restaurate anche le cornici, alcune delle quali veramente pregevoli, con

disinfestazione antitarlo, pulitura, rafforzamento dell’assemblaggio.

Il Consiglio deliberò, nel maggio 2008, di assegnare un contributo di 15.000 euro alla

Parrocchia di Libiola di Serravalle a Po, finalizzato al risanamento conservativo della

Casa canonica.

L’edificio è in aderenza alla Chiesa parrocchiale e, più di quest’ultima, necessitava di un

completo restauro a causa del suo stato veramente degradato.

Il restauro è ora ultimato, e non è stato solamente conservativo, avendo interessato

anche la stabilità di pavimenti e solai. Si è mantenuta la tipica planimetria delle case

rurali, un “andito” d’ingresso con le stanze disposte sui lati, tanto al piano terreno

quanto al primo piano, impianti nuovi, pavimentazione recuperata e restaurata,

risanamento della parte muraria, tinteggiatura interna ed esterna. È stato recuperato

anche il sottotetto, che potrà essere utilizzato in futuro.

Ora la casa è abitata da alcune suore che ne assicurano un’attenta manutenzione e

comprende anche locali, al piano superiore, di riunione e aggregazione per i giovani.

• Parrocchia Natività B.V. Maria

di Stradella di Bigarello

• Azienda Servizi alla Persona – R.S.A.

di Canneto sull’Oglio

• Parrocchia di Santa Cecilia Vergine

e Martire di Libiola di Serravalle a Po



Relazione e Bilancio 2010 • Fondazione BAM 25

Nel gennaio 2007 il Consiglio della Fondazione

deliberò un contributo di 15.000 euro alla

Parrocchia di Santa Maria Nascente, in

Gazzuolo, finalizzato alla sistemazione della

copertura della chiesa parrocchiale.

Lo stato di degrado era rilevante, con

infiltrazioni di acqua piovana, e

comprendeva anche lo smaltimento delle

acque. I lavori hanno interessato la

struttura delle coperture, con la

sostituzione delle parti ammalorate, il

consolidamento statico di tutta la struttura e

la sistemazione dei coppi. È stato anche rifatto

l’impianto pluviale, che ora scarica

correttamente.

• Parrocchia di S. Maria Nascente

di Gazzuolo

a. Interventi in campo sociale

La Parrocchia di San Marco Evangelista in Buscoldo è destinataria di un contributo di

15.000 euro deliberato dal Consiglio nel settembre 2008. La sua utilizzazione è

finalizzata alla realizzazione dei serramenti per un edificio da adibire a Oratorio

parrocchiale.

Questa è una vecchia costruzione collocata in un sito che comprende la chiesa

parrocchiale, la casa canonica e un ampio parco, ed era una stalla con fienile

soprastante.

Il recupero è stato quindi radicale, ed ora l’edificio è pienamente funzionale, dotato di

nuova pavimentazione, impianti elettrico e idraulico a norma, riscaldamento. Sono stati

collocati anche i serramenti il cui disegno rispetta le grandi aperture originarie.

La Parrocchia di San Giacomo Po è destinataria di un contributo di 6.000 euro

deliberato dal Consiglio nel gennaio 2008 e destinato al restauro dell’Oratorio

parrocchiale. In realtà si trattava di rifare completamente il tetto, dato che quello

esistente minacciava seriamente di crollare. Il lavoro è stato ora eseguito con la

costruzione di nuove capriate, la copertura in coppi, l’isolamento necessario e il

rivestimento interno in acero.

Quindi l’Oratorio è agibile e viene molto utilizzato, essendo l’unico punto di

aggregazione della località.

• Parrocchia di San Marco Evangelista

di Buscoldo

• Parrocchia di San Giacomo

Maggiore Apostolo

di San Giacomo Po
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Con deliberazione del gennaio 2007 il Consiglio concesse un contributo di 10.000 euro

alla Fondazione “Pietro Sissa” di Moglia perché procedesse al restauro conservativo e al

recupero del decoro dei paramenti esterni della palazzina degli uffici e dell’oratorio.

Nell’ambito del generale riordinamento dell’intera struttura della Casa di riposo gestita

dalla Fondazione, questi edifici meritavano una particolare attenzione per il loro stato

conservativo e anche perché si trovano proprio all’ingresso della struttura e, quindi,

rappresentano un impatto visivo immediato.

Ora sia la palazzina degli uffici che l’oratorio dedicato al Sacro Cuore sono in ordine,

essendo state risolte le mancanze esterne e ritinteggiati gli esterni. In particolare

l’oratorio è stato oggetto di rinnovo anche nella parte interna, con buoni risultati

strutturali ed estetici.

Una deliberazione del Consiglio della Fondazione concesse, nel settembre 2008, un

contributo di 30.000 euro all’Unità Geriatrica Riabilitativa di Eremo di Curtatone

finalizzato all’ampliamento degli spazi adibiti ad assistenza diurna e a riabilitazione.

L’U.G.R. è collocata in un grande edificio circondato da un bel giardino e offre agli

anziani un servizio di assistenza sia continuativa sia diurna. Nell’edificio ci sono anche

ambulatori medici e aree per la riabilitazione fisica, oltre a spazi per la vita associativa e

l’aggregazione.

Ma questi spazi non sono più sufficienti a gestire un numero sempre crescente di

assistiti, per cui il piano di ampliamento ha previsto di utilizzare una veranda aperta

che consentiva il recupero di una vasta area sia al piano terreno sia al seminterrato.

Al piano terreno sono stati ricavati spazi destinati al sociale e ridisegnate le planimetrie

degli uffici amministrativi, nel seminterrato è stata allargata la palestra riabilitativa, creati

nuovi ambulatori di fisioterapia e istallati impianti medicali. Il tutto è completato da

adeguata impiantistica.

Nell’ottobre del 2006 il Consiglio concesse un contributo di 10.000 euro alla

Cooperativa Sociale Minerva di Suzzara per la realizzazione di un centro per la prima

infanzia.

La Cooperativa svolge assistenza ai bimbi in varie località della provincia di Mantova e

a Suzzara ha acquistato una villetta che ha trasformato in asilo nido. Per questo è stata

costruita un’appendice alla parte posteriore dell’edificio e tutto il piano terreno è

adibito all’accoglienza dei bimbi, con zona assistenza e gioco, riposo, cucina e con tutta

l’attrezzatura necessaria di buona qualità. Al piano superiore sono gli uffici.

Il nido è ora completamente funzionante e ospita 10 bimbi.

Nel gennaio 2008 il Consiglio della Fondazione deliberò un contributo di 10.000 euro

alla C.S.A. Coop. Servizi Assistenziali di Mantova perché lo impiegasse nella

• Fondazione “Pietro Sissa” di Moglia

• Unità Geriatrica Riabilitativa

di Eremo di Curtatone

• Cooperativa Sociale Minerva

di Suzzara

• C.S.A. Coop. Servizi Assistenziali

Coop. Soc. Onlus di Mantova
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realizzazione di una struttura per l’accoglienza di disabili.

Questo centro di accoglienza residenziale è costruito in annessione con “l’Ippocastano”

esistente da tempo nella frazione di Correggio Micheli e dedicato all’assistenza diurna a

persone disabili. Si è completato quindi un disegno socialmente rilevante: da una parte

l’attenzione a coloro che, vivendo in famiglia ricevono assistenza giornaliera; dall’altra

la piena cura di persone che, per vari motivi, non vivono in famiglia, o se questa non

c’è, scelgono l’assistenza ininterrotta. Il tutto in un unico complesso strutturale.

Il nuovo centro residenziale è di nuova costruzione, e quindi dotato della tecnologia

più razionale. E’ abilitato ad accogliere un massimo di dieci ospiti in stanze a due letti.

Le stanze sono tuttavia sei, in quanto una può servire a chi desidera una sistemazione

singola.

L’edificio è strutturato su due piani. Al piano terreno sono sistemati i locali comuni: la

sala da pranzo, il soggiorno, un ambulatorio medico, un bagno attrezzato anche per le

carrozzelle, i locali per gli assistenti. Al piano superiore sono le stanze, ampie e ben

arredate, con bagno attrezzato anche per i disabili. Ogni stanza ha un colore diverso

dalle altre, anche nell’arredamento, per consentire un’utile personalizzazione.

La nuova costruzione è collegata al centro diurno, quest’ultimo ricavato dalla

ristrutturazione dell’edificio che ospitava le dismesse scuole elementari, attraverso un

service interno che consente il passaggio di persone e cose. I servizi di cucina e

lavanderia sono comuni, quelli tecnologici sono invece separati.

Tutto il centro è collocato in un ampio parco immerso nella campagna tra il Po e il

Mincio.

Un contributo di 15.000 euro venne deliberato nel settembre 2008 dal Consiglio della

Fondazione a favore della Parrocchia dell’Assunzione della B.V. Maria e Sant’Andrea

Apostolo di Asola. Il contributo era destinato a favorire la costruzione della nuova sede

degli Scout asolani, gruppo che conta oltre 150 partecipanti.

A questa costruzione hanno contribuito in molti: il Comune di Asola che ha concesso in

comodato gratuito un esteso appezzamento di terreno; il progettista che ha offerto

gratuitamente progetto e assistenza; varie ditte asolane che hanno applicato prezzi

particolarmente favorevoli a materiali e mano d’opera; hanno collaborato molti

volontari e l’intero gruppo Scout.

Ora la casa è ultimata e risulta particolarmente bella sia nella parte architettonica sia nei

materiali utilizzati e nelle finiture.

È situata su un ampio terreno già seminato a prato ed è costituita da un’ampia sala di

riunione e vari altri piccoli locali adibiti a cucina, ripostiglio e ufficio, con servizi ampi e

bene eseguiti.

• Parrocchia dell’Assunzione

della B.V. Maria e Sant’Andrea

Apostolo di Asola
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PALABAM – CENTRO DI EVENTI

Al fine di dotare la città di Mantova di una struttura polivalente, in

grado di soddisfare le esigenze delle società sportive e degli

organizzatori locali di fiere e di eventi spettacolistici, la Banca Agricola

Mantovana contribuì alla realizzazione del Palabam, un importante

palazzo dello sport con la capienza di 5.500 posti, e con uno spazio

annesso di oltre 3 mila metri quadrati disponibili per molteplici utilizzi,

anche fieristici, inaugurato nel 2005.

Anche nel 2010 la struttura ha ospitato per tre mesi la Nazionale

maschile di Pallavolo per gli allenamenti e le gare amichevoli

internazionali.

La Fondazione ha inoltre contribuito alla realizzazione di alcuni eventi

spettacolistici: una rassegna di comici, il concerto del duo Lucio Dalla

– Francesco De Gregori, la rassegna fieristica “Mantova Comics and

Games”.

Il Palabam è stato pure utilizzato per la presentazione dell’attività

decennale della Fondazione.
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MOSTRE D’ARTE

a. Palazzo Te
“Quando scatta Nuvolari – storie
velocità, passioni”

Nel Bilancio 2009 abbiamo ricordato che per iniziativa della Fondazione BAM, con il

sostegno finanziario determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, è stato

organizzato alle Fruttiere di Palazzo Te, un grande evento espositivo dal 17 settembre 2009

al 10 gennaio 2010 al quale hanno collaborato il Comune di Mantova con il Centro

Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te, l’Automobil Club di Mantova e il PRA

Pubblico Registro Automobilistico, l’Archivio di Stato di Mantova, il Museo Nicolis di

Villafranca (Verona), con gli sponsor Leoni Moto, Corneliani, Legoled, Vetreria Malagoli.

Il prolungamento della mostra, che in origine si sarebbe dovuta concludere il 31 dicembre

2009, consente di presentare solo ora il bilancio finale.

I visitatori alla mostra sono risultati 36.770, con un incasso di biglietteria di oltre 246.000,00

euro e un utile, detratte le spese, di 42.000,00 euro, che è stato suddiviso tra Fondazione,

Comune di Mantova e Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te.

Gli ingressi in mostra con biglietto scontato per i possessori del coupon promozionale

della Gazzetta di Mantova, sono risultati 586 e il sorteggio, avvenuto l’ultimo giorno

della mostra alla presenza del Consigliere della Fondazione avv. Arrigo Gianolio, ha

premiato il signor Andrea Nonfarmale, vincitore dello scooter Yamaha “Giggle”, messo

in palio dalla Leoni Moto di Castellucchio (Mantova).
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L’esposizione ha avuto ampia visibilità sui mass media, registrando circa 10

passaggi televisivi su tutte le reti RAI (compresa la trasmissione “Sereno Variabile”)

e Mediaset, oltre a Italia7 Gold (nel programma “Itinerari d’Autore”) e sulla stampa

quotidiana e periodica. La mostra su Tazio Nuvolari è stata poi inserita

dall’Ambasciata Italiana di Tirana e dal suo Ambasciatore, dott. Saba D’Elia, nel

programma delle iniziative “Due Popoli, un mare, un’amicizia”, settimana della

cultura italiana in Albania.

L’inaugurazione si è tenuta giovedì 22 aprile 2010 negli spazi della Galleria d’Arte

di Tirana, diretta dal dott. Rubens Shima, ed è stata inaugurata dalla Presidente del

Parlamento albanese, Josefina Topalli, dal Capo del Governo della Repubblica

albanese, Sali Berisha e dal Presidente della Camera dei Deputati italiana,

Gianfranco Fini. La delegazione mantovana era composta dall’Assessore alla

Cultura della Provincia di Mantova, Roberto Pedrazzoli, dal Consigliere della

Fondazione Arturo Calzona, accompagnato dal Direttore Graziano Mangoni. Era

pure presente la TV italiana con il giornalista Bruno Vespa e la mostra, inedita per

un paese che per ragioni storico – politiche non aveva mai potuto conoscere lo

sport automobilistico, ha registrato un’affluenza di oltre 10.000 visitatori, un

numero insperato anche dagli organizzatori albanesi.

b. Palazzo Te
“Gli Arazzi dei Gonzaga”

La Fondazione ha elargito al Centro di Palazzo Te nel 2010, 100.000,00 euro per le

attività istituzionali. I principali eventi organizzati dal Centro sono stati l’esposizione

collettiva di alcune artiste mantovane – Pescador, Pauletti e Costantini e gli Arazzi

dei Gonzaga nel Rinascimento, un evento espositivo che ha superato nei tre

mesi di apertura al pubblico (da metà marzo a metà giugno) 80.000 visitatori che

hanno potuto ammirare vere e proprie opere d’arte su tessuto. È noto che nel

corso del Quattrocento e del Cinquecento, i Gonzaga di Mantova e di Guastalla

raccolsero una collezione di parecchie centinaia di arazzi, che erano l’ornamento

per eccellenza nei palazzi.

Gli arazzi, tessuti in lana e seta ma che spesso contenevano anche oro e argento,

furono eseguiti dalle invenzioni dei pittori più famosi del tempo, quali Raffaello e

Giulio Romano, i cui modelli furono inviati nelle Fiandre, soprattutto a Bruxelles,

dove venivano tessuti gli arazzi più sfarzosi, ma anche a Parigi e a Firenze.



Il presidio dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Mantova ha continuato, nel

2010, la politica di valorizzazione della cultura artistica mantovana in riferimento all’arte

contemporanea del nostro Paese.

Numerosi gli eventi presentati nell’anno e precisamente:

c. Casa del Mantegna

marzo 2010

Antologica postuma di Giannino

Giovannoni. Studioso, storico dell’arte,

artista e collezionista. Mostra curata dal

Comitato per la mostra e

dall’Associazione per i Monumenti

Domenicani.
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maggio 2010

Antologica postuma di Gianluigi Troletti,

recentemente scomparso a soli 53 anni.

Un artista di grande talento, riconosciuto

più in ambito nazionale che locale.

La mostra è curata dall’Associazione MAC

e con la partecipazione del Comune di

Virgilio.

settembre 2010

Mostra omaggio a Marcello Morandini. Di

origini mantovane, residente a Monaco e

a Varese. Artista di fama internazionale fra

i maggiori esponenti dell’arte

programmata. Sue opere sono presenti

nei principali musei internazionali.

Mostra curata dal critico Germano Celant.

novembre 2010

Rassegna internazionale dell’arte MADI.

Fra i protagonisti del movimento due

artisti residenti a Mantova. Mostra a cura

di un comitato di critici di diverse

nazionalità.



MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ MUSICALI, TEATRALI
E CINEMATOGRAFICHE

ATTIVITÀ MUSICALI

Il 2010 è stato caratterizzato da grandi eventi cinematografici e televisivi, ai quali la

Fondazione non poteva far mancare il proprio apporto, perché finalizzati a far circolare

l’immagine di Mantova a livello nazionale e internazionale.

È stata la proposta culturale più significativa dell’anno, sia sul piano qualitativo sia

mediatico.

Il Rigoletto, celebre opera con musiche di Giuseppe Verdi, è stata una produzione lirica

televisiva, in diretta TV in tutto il mondo, andata in onda il 4 e 5 settembre 2010, dopo

un lavoro preparatorio di una troupe composta da un centinaio di persone che ha

soggiornato a Mantova per tre mesi.

Il film in diretta è stato trasmesso in 138 paesi nei 5 continenti e Mantova è diventata

protagonista attraverso alcuni dei suoi monumenti più prestigiosi: il Teatro Scientifico

del Bibiena, Palazzo Te, Palazzo Ducale e la Rocca di Sparafucile.

La produzione di RADA FILM, diretta da Andrea Andermann, ha riunito opera, cinema e

luoghi artistici, attraverso un linguaggio audiovisivo innovativo, in Alta Definizione,

valorizzato ed esaltato da grandi artisti, dal regista Marco Bellocchio al Direttore della

fotografia Vittorio Storaro, premio Oscar, al cantante di fama mondiale Placido

Domingo.

Per l’evidente alto valore promozionale del territorio, con prevedibili ritorni significativi

per la città sul piano economico e culturale, la Fondazione BAM, assistita dalla

Fondazione Monte dei Paschi di Siena, ha erogato per il kolossal uno dei più importanti

contributi dell’anno.

Il Conservatorio Statale di Musica “L. Campiani” ha elaborato nel 2010 un programma in

memoria del compositore mantovano Luigi Gatti, che prevede impegni, pubblicazioni e

una serie di Cd.

Il compositore, poco conosciuto dal grande pubblico, è stato riscoperto per ricordarlo

come uno dei protagonisti della musica del ’700 e, quindi, anche la Fondazione BAM

non poteva far mancare il sostegno per le sue celebrazioni.

Per ricordare la grandezza del compositore, basta citare due significative date.

La prima, il 1769, l’anno in cui fu inaugurato il Teatro Scientifico del Bibiena, con

l’esecuzione della cantata “Virgilio e Manto”, composta dal Gatti. La seconda è il 1782,

anno in cui Hieronymus Colloredo, Arcivescovo Principe di Salisburgo nominò, tra la

sorpresa generale, Maestro di Cappella della Cattedrale di quella città l’abate Luigi Maria

Baldassarre Gatti, musicista poco noto di origine mantovana, preferendolo a Leopold

Mozart, padre del grande Wolfgang.

Le celebrazioni di Gatti, per questo motivo, sono state programmate anche a Salisburgo.

Rigoletto di Giuseppe Verdi
a Mantova in Mondovisione

Conservatorio Statale di Musica
“L. Campiani”
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ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE

Si è aperta il 12 ottobre 2010 al Teatro Ariston di Mantova la X Rassegna Nazionale

degli “Incontri del Cinema d’Essai”, organizzata per il secondo anno consecutivo a

Mantova dalla F.I.C.E. – Federazione Italiana Cinema d’Essai, dall’ANEC –

Associazione Nazionale Esercenti Sale Cinematografiche e dall’AGIS, Associazioni

presiedute entrambe dal mantovano Paolo Protti.

Le Fondazione BAM e MPS, in appoggio a Mantova Film Commission, hanno

contribuito al buon esito della manifestazione.

Nei tre giorni del programma sono stati proiettati in anteprima nazionale14 film,

alcuni trailer, e si sono tenute tavole rotonde per discutere questioni relative al

settore, cioè all’esercizio delle sale d’essai.

Come sempre l’appuntamento è stato frequentato da oltre 450 professionisti del

settore e si è concluso con le premiazioni FICE al Teatro del Bibiena: regista

dell’anno, Paolo Virzì con “La prima cosa bella”, miglior regista indipendente,

Antonio Capuano con “L’amore buio”, miglior regista esordiente, Rocco Papaleo,

autore di “Basilicata coast to coast”, attore dell’anno Alessandro Gassman, attrice

dell’anno Isabella Ragonese; gli spettatori hanno invece scelto come film dell’anno

attraverso il sondaggio lanciato dalla rivista “Vivicinema”, la pellicola italiana

“L’uomo che verrà”, di Giorgio Diritti.

Ha potuto presentare alla Rassegna Nazionale del Cinema d’Essai due lungometraggi

girati a Mantova, con il proprio contributo finanziario: “Quam”, del regista

mantovano Mario D’Anna, un film noir con una storia a metà tra la realtà e la

fantasia, e “Madri”, una docufiction per la regia di Emanuela Rizzotto, che racconta

la storia di Anna Kuliscioff, rivoluzionaria russa, tra i principali esponenti e fondatori

del Partito Socialista Italiano.

L’ultimo impegno dell’anno dell’Associazione ha riguardato la collaborazione per il

video clip, girato al Teatro Accademico del Bibiena per la regia di Valentina Bertani,

del compositore e cantante Raphael Gualazzi, che ha poi vinto il Festival di

Sanremo, nella sezione “Giovani proposte”.

Rassegna Nazionale Cinema D’Essai

Associazione Mantova
Film Commission



ATTIVITÀ TEATRALI

La Compagnia “Ars. Creazione e

Spettacolo – Scuola di Arti Teatrali”, voluta

dalla Fondazione BAM, ha svolto anche

nel 2010 un’attività intensa.

Innanzitutto, si sono svolti dal maggio al

giugno 2010, nello Spazio Studio S.

Orsola, i saggi di fine anno degli allievi,

circa 120 tra ragazzi e adulti nei vari corsi,

della Scuola di Teatro gestita in

collaborazione con l’Accademia

“Francesco Campogalliani”, sostenuta dal

Comune di Mantova, dalla Provincia di

Mantova e dal Gruppo Marcegaglia.

I saggi hanno riguardato 7 spettacoli messi

in scena con le regie dei vari insegnanti

dei corsi. Uno degli spettacoli, “Le

Baccanti” di Euripide, con la regia di

Raffaele Latagliata, ha poi partecipato alla

XVI Edizione del Festival Internazionale

del Teatro Classico dei giovani a Siracusa.

Il 18 ottobre 2010 si sono iniziate le

lezioni per l’anno 2010-2011, organizzate

in due incontri serali settimanali per il

corso adulti e un incontro pomeridiano

settimanale per il corso bambini-ragazzi.

Le iscrizioni hanno raggiunto i 150 allievi

e le materie di studio sono state dizione, fonetica, tecniche di recitazione,

improvvisazione, storia del teatro, maschera teatrale, tecnica vocale, canto e movimento

corporeo, studio di scene dai testi teatrali da autori classici e contemporanei.

A fine 2010, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha finanziato l’attività

2011 della propria Compagnia. Sono stati previsti alcuni spettacoli, in corso di

definizione, e la Rassegna “Altro Teatro”, da svolgersi nello Spazio Studio S. Orsola, che

prevede 7 pièce inserite nel programma teatrale invernale della Fondazione Mantova

Capitale Europea dello Spettacolo.

a. Scuola di Teatro
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b. Attività Associazione
Ars. Creazione e Spettacolo
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Nel 2010 la farfalla è stata l’animale simbolo della V Edizione del Festival

Internazionale di Teatro “Segni d’Infanzia”, dedicato ai bimbi e ai ragazzi.

Nell’arco di due mesi sono stati presentati, nei teatri e nelle piazze di Mantova,

189 eventi che hanno accolto le esperienze di artisti provenienti da Norvegia,

Belgio, Francia, Spagna, Germania e Giappone. Alla Rassegna, sostenuta dal

Comune di Mantova e dalla Fondazione Banca Agricola Mantovana, ha

partecipato qualche migliaio di bimbi accompagnati dai genitori.

La Cooperativa Atena è stata finanziata per organizzare lo spettacolo teatrale

“Il mercato dei sogni”, di Sara Binaschi, al Teatro Ariston di Mantova.

Lo spettacolo, una fiaba musicale in un unico atto, messo in scena

dall’Associazione “Ombre di Luna”, composta da attori e attrici non vedenti,

sarà presentato nel 2011.

c. Festival di teatro
per bambini e ragazzi

d. Atena Società Cooperativa
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GALLERIA D’ARTE E CENTRO CULTURALE CA DI POM
DELLA FONDAZIONE BANCA AGRICOLA MANTOVANA

La Galleria d’Arte della Fondazione, formatasi a partire dal luglio 2001 dopo che

il Maestro Vanni Viviani ha donato 40 opere e la sua villa museo Ca di Pom,

conta oggi 94 quadri di artisti mantovani contemporanei, 6 quadri di Bondioli

Bettinelli, 10 opere di artisti settecenteschi (Bottani, Bazzani), 15 sculture e, in

una sala dedicata al solo Maestro Lanfranco, altri 9 quadri e 16 sculture.

Si tratta di un patrimonio di grande interesse, composto da 212 opere, formato

per illustrare l’attività artistica di pittori mantovani o che hanno operato a

Mantova negli ultimi quattro secoli, lasciando sul territorio segni significativi della

loro creatività.

Nel 2010 la Galleria si è arricchita di due opere donate dal pittore Ferdinando

Capisani di Quistello:

“Gestualità poetica”, 2001, cm 40x40, tecnica mista su carta

“Analisi di un paesaggio verde”, 1977, cm 50x50, olio su tela

a. Galleria d’Arte
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Ferdinando Capisani

“Analisi di un paesaggio verde”, 1977

cm 50x50, olio su tela

Ferdinando Capisani

“Gestualità poetica”, 2001

cm 40x40, tecnica mista su carta
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La Fondazione ha ricevuto in donazione nel

2002 dal Maestro Vanni Viviani la Villa Ca di

Pom di San Giacomo delle Segnate,

trasformata, come da sua volontà all’atto della

donazione, in un Centro Culturale che

presenta ogni anno iniziative d’arte, letterarie

e musicali. Nel 2010, l’Associazione “Amici di

Palazzo Te e dei Musei Mantovani” ha

costituito la Delegazione Sud, con sede a San

Giacomo delle Segnate. La nuova

Delegazione, guidata da Gianni Calciolari,

previa autorizzazione, ha effettuato il 3 ottobre

2010 un’apertura speciale della Villa, in

occasione della VII Giornata Nazionale delle

Associazioni degli Amici dei Musei (FIDAM),

un programma dal titolo “Vanni Viviani a Ca di

Pom: l’artista, le opere, la dimora”, con visite

guidate alle opere del Maestro Viviani e dei

conterranei Gorni e Lanfranco, e una

conferenza in ricordo del Maestro Viviani. La

Delegazione Sud ha poi organizzato nel

dicembre 2010 un’esposizione delle opere di

Edi Brancolini, amico del pittore defunto.

b. Centro Culturale Villa Ca di Pom
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La collezione attualmente conservata al Museo Numismatico della Fondazione, di

proprietà della Banca Monte dei Paschi di Siena, costituisce, unitamente a quella

formata dal Re d’Italia Vittorio Emanuele III ed esposta a Palazzo Massimo in Roma, la

più completa raccolta di antiche monete e medaglie di Mantova e dei Gonzaga, anche

se gli esperti giudicano quella mantovana più preziosa per il numero di pezzi unici

(circa 150).

La collezione iniziò a formarsi nel 1986 con l’acquisizione della raccolta del notaio

Casero di Milano, nella quale confluirono molti esemplari di Giulio Superti Furga di

Canneto S/Oglio (Mantova), rinomato studioso di numismatica.

Seguì, nel 1993, l’acquisizione della prestigiosa collezione del Conte Alessandro

Magnaguti (1887-1966), un erudito e facoltoso nobile mantovano che in quasi mezzo

secolo costituì un’importante raccolta di monete e medaglie dei Gonzaga, vincolata dal

Ministero dei Beni Culturali perché giudicata “di eccezionale interesse artistico e

storico”, e rappresentata nel IX volume dell’Ex Nummis Historia.

Altri esemplari acquisiti sul mercato antiquariale completano quella che è considerata

oggi, con i suoi 2184 pezzi esposti (di cui 2053 monete e 131 medaglie), il più vasto

museo visitabile al mondo di monete e medaglie di Mantova e dei Gonzaga.

Alcune postazioni multimediali consentono al visitatore di comprendere al meglio il

percorso espositivo, che illustra gli otto secoli di testimonianza storica ponendo in

risalto gli esemplari di particolare qualità artistica.

La biblioteca numismatica, costituita dalle principali opere di riferimento con circa 400

volumi, è a disposizione per la consultazione nella biblioteca della Fondazione Banca

Agricola Mantovana, situata nello stesso palazzo.

Nella biblioteca sono disponibili anche gli otto volumi de “Monete e medaglie di

Mantova e dei Gonzaga dal XII al XIX secolo”, pubblicati dalla Banca Agricola

SITO INTERNET E MUSEO NUMISMATICO
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Mantovana con l’Electa di Milano, nei quali è descritta e illustrata, per la prima volta,

l’intera collezione, oltre agli esemplari mancanti, in quanto il Conte Magnaguti aveva

pubblicato nei numeri VII, VIII, IX di Ex Nummis Historia solo l’elenco con qualche

foto in bianco e nero.

Al Museo, visitabile anche attraverso il sito internet della Fondazione, hanno rivolto la

loro attenzione nel 2010 anche molti navigatori stranieri. In particolare il sito internet

della Fondazione ha registrato 8.263 visite nel 2010, con 6.400 accessi alla home page e

gli altri riferiti a richieste contributi, pagina contatti, progetti approvati, storia della

Fondazione, Borse di ricerca post Laurea e MUSEO NUMISMATICO.

I primi Paesi generatori di accessi al sito internet, oltre all’Italia che occupa circa il 97%,

sono stati: Russia, Usa, Ucraina Germania, Svezia, Israele, Lussemburgo, Svizzera

e Austria.

SITO INTERNET visite 2010

Sono state poi organizzate al Museo 23 visite didattiche e 10 laboratori,

per circa 200 allievi.

Pagina Introduttiva 429

Stemmi imprese e motti gonzagheschi 67

Il Comune, I Gonzaga capitani generali del popolo di Mantova e vicari imperiali,
I Gonzaga marchesi di Mantova 45

Le Medaglie dei Gonzaga 40

Le Monete dei Gonzaga – Addenda 34

Le zecche e le monete dei rami cadetti dei Gonzaga 31

Mantova nell’età dei Gonzaga. Una Capitale Europea 29

I Gonzaga dei Nevers (1627-1707) 26

I Gonzaga duchi di Mantova e marchesi poi duchi del Monferrato 20

TOTALE 721
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CONVEGNI, PREMIAZIONI E PARTECIPAZIONI

a. Premio Internazionale Virgilio Virgilio è stato senza dubbio il mantovano più illustre di ogni tempo, una figura talmente

grande e che sicuramente è la prima gloria di Mantova. L’Accademia Nazionale

Virgiliana, fra i principali Enti culturali della città che la Fondazione BAM sostiene, con

contributi annuali, per l’attività ordinaria e in occasione di eventi speciali, ha rilanciato

nel 2009 il “Premio Virgilius”, costituendo un Comitato Scientifico dedicato al poeta e

presieduto dal prof. Giorgio Bernardi Perini, Consigliere della Fondazione.

Al Teatro Accademico del Bibiena è stato così consegnato, venerdì 15 ottobre, il premio

al prof. Nicholaus Horsfall, già dell’Università di Londra, per la sua eccezionale carriera

di virgilianista, che annovera in particolare un’introduzione all’Eneide, ben 17 voci

dell’Enciclopedia Virgiliana e 4 commenti ad altrettanti libri dell’Eneide. Ai premi, seguiti

dalle allocuzioni dei premiati, è succeduto un recital virgiliano intitolato “Amore e

morte”, eseguito dall’attrice Elisabetta Pozzi, con il “Preludio” di Beethoven eseguito da

Bruno Canino al pianoforte e Paolo Ghidoni al violino.

Il primo dei Premi Virgilius era stato assegnato al professor Wendell Clausen,

dell’Università di Harvard, nel corso di una solenne cerimonia al Teatro accademico del

Bibiena, il 28 gennaio 1995.

Il Premio “Mantua”, riservato ai giovani studiosi di massimo 25 anni, è stato consegnato,

invece, al dottor Luigi Pirovano, dell’Università degli Studi di Milano, per il volume “Le

Interpretationes Virgilianae di Tiberio Claudio Donato” (Herder, 2006).

I componenti del Consiglio di Amministrazione e la Direzione hanno partecipato a

diversi incontri di Enti e Associazioni che hanno ricevuto contributi dalla Fondazione.

L’elenco dei principali eventi viene, di seguito, riportato:

– Dott. Paolo Lomellini, ha presenziato, il 16 gennaio 2010, alla conferenza

dell’Associazione Onlus b.a.m.c.o. – Banca Autologa/Allogenica Mantovana del

Cordone Ombelicale, tenutasi nella Saletta di Santa Maria della Vittoria di Mantova;

– il Vice Presidente avv. De Bellis e il Direttore dott. Mangoni hanno partecipato a

diversi incontri del Comitato Provinciale per le Celebrazioni del 150° Anniversario

dell’Unità d’Italia, presso la sala consiliare della Provincia di Mantova;

– il Direttore dott. Mangoni ha partecipato a Sabbioneta, sabato 8 maggio 2010, alla

presentazione del restauro conservativo del Camerino di Venere;

– il Vice Presidente ha partecipato in Prefettura, il 29 giugno 2010, a una riunione del

Comitato Provinciale per le Celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia;

– il Vice Presidente avv. De Bellis ha partecipato, nel giugno 2010, in sostituzione del

Presidente avv. Frezza, all’incontro del Comitato d’Indirizzo per le celebrazioni del due

centenario della nascita di don Enrico Tazzoli, martire di Belfiore;

– il Consigliere prof. Calzona è stato nominato il 10 luglio 2010 nella Fondazione

“Giuseppe Gorni”, la cui sede è stata istituita presso le scuole di Nuvolato di Quistello,

con un contributo importante della Fondazione BAM;

– il Consigliere prof. Bernardi Perini ha partecipato il 21 ottobre 2010, all’inaugurazione

dei restauri della “Cervetta”, sede dell’Azienda di Promozione Turistica e

dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Mantova.

b. Partecipazioni
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BANDI DI CONCORSO
E PREMI AL MERITO SCOLASTICO

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 23 ottobre 2010, ha

preso in esame i quattro progetti relativi ai bandi di Concorso per Borse di Ricerca post

Laurea 2009-2010, previo parere della Commissione formata da alcuni Consiglieri.

Per l’assegnazione delle Borse di ricerca, di 9.000,00 euro cadauna, sono state scelti:

– la dott.ssa Alessandra Moreschi, per il progetto di ricerca dal titolo “Riordino,

catalogazione e digitalizzazione dei manifesti dell’Archivio storico del Teatro Sociale

di Mantova”;

– il dott. Massimo Meschieri, per il progetto di ricerca dal titolo “Immagini di Mantova

nel secondo Ottocento: le fotografie stereoscopiche e l’iconografia nelle guide turistiche.

Per il secondo anno sono stati assegnati i riconoscimenti previsti dalla donazione della

Famiglia Drigo di Milano, in memoria del figlio prematuramente scomparso, allora

dipendente della Banca Agricola Mantovana.

Nel 2010 sono state assegnate le seguenti Borse di Studio per i figli di dipendenti

BMPS ex BAM, di 2.000,00 euro cadauna:

1. Paolo Puggioni – Università degli Studi di Milano-Bicocca, Laurea Specialistica in

Fisica – 110/110 e lode;

2. Davide Carra – Liceo Scientifico “A. Manzoni”di Suzzara (MN), Diploma di Maturità

Scientifica – 100/100;

3. Davide Giorgi – Università degli Studi di Bologna, Laurea Specialistica in Scienze

Statistiche ed Economiche – 110/110 e lode;

4. Sara Mangora – Università degli Studi di Parma, Laurea Specialistica in Scienze

Economiche Aziendali – 110/110 e lode;

5. Michele Bianchi – Liceo Scientifico Tecnologico “E. Alessandrini” di Abbiategrasso,

Diploma di Maturità Scientifica – 100/100;

6. Martina Comini – Liceo Scientifico Statale “Belfiore” di Mantova, Diploma di Maturità

Scientifica – 100/100;

7. Linda Grisanti – Istituto Tecnico Commerciale Statale “A. Pitentino” di Mantova,

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale – 100/100;

8. Andrea D’Iorio - Università di Bologna, Laurea Specialistica in Ingegneria

Informatica – 110/110 e lode;

9. Luca Cazzaniga – Università Cattolica del Sacro Cuore, Laurea Specialistica in

Management per l’Impresa – 110/110 e lode.

a. Borse per progetti
di ricerca post - laurea

b. Bandi di Concorso
Famiglia “Drigo”

b. 1
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Nell’anno trascorso sono stati anche assegnati cinque contributi, di 2.000,00 euro

cadauno, alle seguenti Associazioni di Volontariato, in cui operano attivamente

dipendenti della Banca:

1. Associazione Oltre la Siepe – progetto “Botta e risposta – una scena per noi” ,

coinvolgimento di persone con disturbi psichici in attività di gruppo condotte con

modalità psicodrammatiche;

2. Associazione Italiana Persone Down Onlus – progetto “Genitori protagonisti”. Si

tratta di fornire ai genitori di bambini con sindrome di down, informazioni e

conoscenze atte a favorirne lo viluppo cognitivo ed emotivo;

3. Associazione Italiana Sindrome “X Fragile” – progetto “Superare il pregiudizio”, un

percorso di inclusione sociale della persone disabile attraverso l’arte teatrale;

4. Associazione di volontariato San Lorenzo Onlus – il progetto prevede di fornire la

Casa Famiglia di una scala di sicurezza esterna, per rendere la struttura adeguata ai

nuovi regolamenti di sicurezza;

5. Fondazione Senza Frontiere Onlus – il progetto prevede l’acquisto di un apparecchio

acustico da donare a una bambina brasiliana completamente sorda.

b. 2

Il fondo iniziale, di 200.000,00 euro, con le assegnazioni del 2010, ha un residuo per il

prossimo biennio di 148.000,00 euro.
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Alla 49a edizione dei Premi al Merito Scolastico, organizzata dal Gruppo

Giovani Industriali di Confindustria, ha partecipato anche la Fondazione, in

accordo con il Direttore dell’Area Nord Est MPS, elargendo un congruo

contributo per i premiati.

La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 11 dicembre 2010, presso la

Sala Convegni di Confindustria, alla quale ha partecipato il Vice Presidente

avv. De Bellis, con un applaudito intervento.

I premi sono andati: a 38 studenti mantovani diplomatisi presso gli Istituti

Superiori con il massimo dei voti (100/100) e iscritti al 1° anno di Università, a

un corso di Laurea a indirizzo scientifico; a 10 giovani dipendenti, diplomati o

laureati, di massimo 32 anni, operanti in Aziende mantovane, che si

contraddistinti in campo professionale per particolari capacità, meriti e qualità

nell’attività svolta, dopo aver conseguito risultati brillanti negli studi.

c. Premi al Merito Scolastico
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Passiamo ora a commentare le principali voci del bilancio.

STATO PATRIMONIALE

Attivo
Nell’attivo patrimoniale la voce “Immobilizzazioni materiali” si mantiene in linea con

l’esercizio precedente registrando un leggero calo dello 1,26%, dovuto essenzialmente

all’effetto degli ammortamenti.

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

iscritto 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 subìto nel corso dell’esercizio variazioni diverse dalla capitalizzazione dei costi

incrementativi.

La voce “Impianti e Macchinari” è così costituita:

– impianti e macchinari per un valore complessivo di € 1 mila;

– macchine elettroniche per un importo pari a € 6 mila; la variazione intervenuta

rispetto all’esercizio precedente è dovuta al calcolo delle quote d’ammortamento.

La voce “Galleria d’Arte” comprende opere d’arte per un ammontare complessivo di

€ 1.025 mila, alcune delle quali acquisite a fronte di donazioni per un valore stimato

complessivo di € 472 mila.

L’incremento rilevato nell’esercizio di € 3 mila pari allo 0,29%, è dovuto al valore

attribuito a due quadri di Ferdinando Capisani donati dall’autore:

– Gestualità poetica, 2001 cm. 40x40 tecnica mista su carta

– Analisi di un paesaggio “verde”, 1977, c. 50x50 olio su tela.

La voce “Altri beni” comprende:

– libri e volumi della Biblioteca per un valore complessivo di € 195 mila;

– mobilio e arredamento per € 21 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.

Le “Immobilizzazioni finanziarie” per un importo pari ad € 762 mila, sono costituite dai

titoli obbligazionari sottoscritti per l’investimento della liquidità del Fondo di Dotazione.

La flessione rispetto al 2009 è dovuto al rimborso di una parte dei titoli giunti a

scadenza.

Tutti i titoli sono iscritti in bilancio al costo.
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I “Crediti tributari” ammontano a € 13 mila: si riferiscono agli acconti IRAP versati.

Nella voce “Crediti verso altri” è iscritto il credito di € 500 mila nei confronti di Banca

Monte dei Paschi di Siena per il saldo del contributo deliberato in riferimento

all’esercizio 2010 di € 1 milione, per il quale è stato versato un acconto di € 500 mila.

La voce totalizza inoltre il credito nei confronti del medesimo Istituto a fronte della

sottoscrizione di un contratto di Pronti contro Termine su titoli, finalizzato

all’investimento di una parte della liquidità del Fondo di Dotazione precedentemente

impiegata in titoli obbligazionari.

Rilevano un consistente incremento le “Disponibilità liquide” costituite essenzialmente

dai depositi bancari che, al lordo delle competenze maturate a fine esercizio,

ammontano ad € 1.975 mila contro € 24 mila dell’esercizio precedente. L’aumento è

dovuto alla giacenza del Fondo di Dotazione momentaneamente presente sul conto

corrente in seguito alla smobilizzazione degli investimenti in titoli e in pronti contro

termini giunti a scadenza.

La voce “Ratei e Risconti attivi” comprende:

– i ratei calcolati relativamente agli interessi maturati sui titoli obbligazionari e sui pronti

contro termine al netto delle imposte per complessivi € 6 mila;

– i risconti relativi alle spese amministrative di competenza dell’esercizio 2011 pari

a € 15 mila.
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Passivo

Il “Patrimonio netto” ammonta a € 4.973 mila (€ 5.470 mila nel 2009 con un

decremento del 9,08%) ed è costituito da:

– “Fondo di Gestione” (art. 6 Statuto), che risulta negativo per la parte libera (- 498

mila) per effetto dei risultati della gestione degli ultimi due esercizi. La parte vincolata

pari a € 40 mila è stata costituita nel 2007 a fronte della cessione della raccolta di

quadri di artisti contemporanei lasciata alla Fondazione con atto testamentario da

Vanni Viviani allo scopo di destinarne il ricavato alla ristrutturazione dei fienili di Ca

di Pom.

– “Fondo di Dotazione” (art. 5 Statuto) rileva una leggera flessione dello 0,46% rispetto

al precedente esercizio. La parte libera, pari 3.505 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 € 923 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, invariata rispetto al 31 dicembre 2009, 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 € 893 mila.

I “Fondi destinati”, accolgono il “Fondo Famiglia Drigo”. Si tratta di un Fondo costituito

a fronte della donazione effettuata in memoria di Paolo Drigo, ex dipendente della

Banca Agricola Mantovana, dai suoi familiari. La Famiglia Drigo ha disposto che il

Fondo dovrà essere utilizzato, per l’80%, in Borse di Studio per i figli di dipendenti

della ex Banca Agricola Mantovana meritevoli e, per il 20%, a favore di Associazioni di

volontariato in cui operino attivamente dipendenti della ex Banca Agricola Mantovana.

I bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio e dei contributi sono stati

pubblicati nel 2009. L’importo originariamente disponibile di € 200 mila è stato

parzialmente destinato all’erogazione di borse di studio per un importo complessivo di

€ 32 mila e contributi ad Associazioni di volontariato per € 10 mila, parzialmente

erogati.

Il trattamento di fine rapporto lavoro subordinato accoglie gli accantonamenti relativi al

personale non destinati a Fondi di pensione.

Per quanto riguarda i “Fondi rischi ed oneri”, nell’ambito degli “Altri”, sono stati iscritti

gli accantonamenti relativi agli oneri dovuti al personale dipendente, relativamente ai

premi inerenti il sistema incentivante, di competenza del 2010, da erogare nel 2011

calcolati in € 4 mila contro l’esposizione di € 19 mila del precedente esercizio.

La voce “Debiti” registra complessivamente una notevole flessione del 30,33%,
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Conti d’ordine

passando da € 1.887 mila ad € 1.315 mila, dovuta principalmente alla voce

“Altri debiti” che comprende le somme, non ancora erogate, relative alle iniziative

deliberate dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito degli interventi inerenti

all’attività istituzionale (€ 1.214 mila contro € 1.412 mila dello scorso esercizio).

Al 31 dicembre 2009 risultava per la prima volta valorizzata la voce “Debiti verso

Banche” per effetto dell’utilizzazione dell’apertura di credito concessa da Banca Monte

dei Paschi di Siena, resasi necessaria per far fronte alle necessità di gestione in attesa

dell’erogazione del contributo relativo all’esercizio 2009 dovuto dalla Banca stessa.

Non rilevano nel complesso variazioni significative rispetto al precedente esercizio le

voci:

– “Debiti verso fornitori” che passa da 32 a 33 mila euro,

– “Debiti tributari” che accoglie l’accantonamento relativo alle imposte sul reddito

dell’esercizio e le ritenute da versare su stipendi e compensi pagati a professionisti,

membri degli organi sociali e collaboratori nel mese di dicembre, (€ 26 mila contro

€ 37 mila del 2009).

– “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza”, che riguarda i contributi previdenziali

da versare, riferiti ai dipendenti e ai membri degli organi sociali (€ 15 mila contro

€ 25 mila del 2009).

Rendiconto gestionale

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. (BMPS), è stato determinato in base alla valutazione

risultante dalla perizia effettuata dalla banca in sede di prima applicazione dei principi

contabili internazionali (IAS/IFRS).

I contributi contabilizzati ammontano complessivamente a € 1.563 mila contro 2.106

mila del 2009. La voce totalizza i contributi ricevuti e promessi dal Gruppo Banca

Monte dei Paschi di Siena e precisamente € 500 mila erogati da BMPS, ed € 1.000 mila

(di cui € 500 mila già incassati al 31 dicembre 2010) da Banca Antonveneta, controllata

dalla Capogruppo senese. Detti contributi costituiscono il 95,94% delle liberalità

ricevute e il 91,44% del totale dei proventi.
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Nel corso dell’esercizio sono stati inoltre incassati dei contributi destinati a specifiche

iniziative:

– € 40 mila erogati dalla Fondazione Montepaschi destinati alla realizzazione dello

spettacolo in mondovisione “Rigoletto a Mantova”,

– € 20 mila erogati dal Centro Internazionale d’Arte e Cultura di Palazzo Te finalizzati

all’organizzazione della Mostra “Quando scatta Nuvolari”.

Le erogazioni deliberate nell’esercizio dalla Fondazione nell’ambito della propria attività

istituzionale ammontano complessivamente a 1.671 mila euro che, confrontate con il

dato rilevato al 31 dicembre 2009 di € 2.567 mila, evidenziano una flessione dovuta

alla minor disponibilità di fondi.

La suddivisione tra le varie attività evidenzia:

– € 125 mila finalizzati al recupero e salvaguardia del patrimonio artistico,

– € 15 mila a sostegno di iniziative nell’ambito dell’istruzione e ricerca,

– € 107 mila per interventi in campo sociale,

– € 869 mila assegnati a interventi e progetti speciali di Enti Terzi e Contributi

Straordinari o Speciali;

– € 558 mila destinati ai progetti ed alle attività culturali della Fondazione, di cui € 309

mila per i progetti propri della Fondazione.

Per il dettaglio degli importi costituenti le varie voci si rimanda alle tabelle comprese

nella nota integrativa.

Gli “Altri accantonamenti” che risultano praticamente azzerati rispetto all’importo di

€ 17 mila dell’esercizio precedente accolgono gli importi destinati ad incremento della

dotazione patrimoniale a fronte dell’acquisto di libri.

I “Costi di gestione” ammontano complessivamente a € 450 mila ed incidono per il

28,78% sul totale dei contributi ricevuti.

Nell’ambito dei “Costi di gestione” le spese amministrative evidenziano:

– gli oneri per il personale dipendente e distaccato per € 263 mila, che rispetto al 2009

rilevano un decremento del 18,01%. La flessione è dovuta al fatto che nel corso

dell’esercizio l’organico è stato ridotto di due unità;

– le spese per i compensi agli Organi sociali, che ammontano complessivamente a 85

mila contro € 104 mila dell’esercizio precedente rilevano la riduzione dovuta alla

mancata imputazione dei compensi per i componenti l’Advisory Board la cui attività

è cessata a fine 2009;

– le altre spese amministrative di funzionamento risultano di € 73 mila e rilevano una

diminuzione rispetto ai 96 mila euro del 2009.

Le quote di competenza dell’esercizio relative all’ammortamento degli oneri pluriennali

sono invariate rispetto al 31 dicembre 2009; quelle relative alle immobilizzazioni

materiali pari a € 29 mila sono relative al mobilio, macchine elettroniche ed impianti.



Relazione e Bilancio 2010 • Fondazione BAM 51

La voce “Proventi patrimoniali” rileva una diminuzione, passando da € 95 mila del 2009

a € 40 mila del 2010, dovuta essenzialmente all’andamento dei tassi di mercato.

Tali proventi sono costituiti:

– dagli interessi attivi accreditati sui depositi in conto corrente funzionanti presso Banca

Monte dei Paschi di Siena, che ammontano ad un importo di € 1 mila al netto delle

imposte;

– dagli interessi attivi relativi ai titoli obbligazionari sottoscritti pari ad un importo lordo

di € 34 mila (30 mila al netto delle imposte);

– dai proventi maturati sui Pronti contro Termine per un importo di € 11 mila (9 mila

al netto delle imposte);

Gli “Oneri patrimoniali” registrano un incremento rispetto al precedente esercizio per

effetto degli interessi e commissioni pagati a fronte dell’utilizzo dell’apertura di credito

per un totale di € 3 mila.

I “Proventi straordinari” rilevano le sopravvenienze attive derivanti dallo storno di costi

imputati in eccedenza rispetto all’effettivo esborso, dall’azzeramento di stanziamenti di

precedenti esercizi, per la mancata realizzazione del progetto o per residui di spesa non

utilizzati, per un totale che ammonta complessivamente ad € 37 mila.

L’esercizio chiude registrando un disavanzo di € 497.046,59.

Mantova, 30/04/2011

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

il vice Presidente

Avv. Mario De Bellis
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Collegio
dei Revisori
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Signori Consiglieri,

abbiamo esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2010, il cui Stato Patrimoniale si

compendia nelle seguenti classi riassuntive di valori:

Immobilizzazioni 2.733.696
Attivo circolante 3.702.844
Ratei e risconti attivi 21.457
Totale dell’attivo 6.457.997
Patrimonio netto 4.973.018
Fondi destinati 158.000
TFR 8.811
Fondi per rischi e oneri 3.612
Passività 1.314.501
Totale del passivo 6.457.997
Conti d’ordine
Beni di terzi presso la Fondazione 6.000.000
Il Rendiconto Gestionale presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Proventi patrimoniali 40.012
Oneri patrimoniali (4.247)
Risultato economico della gestione patrimoniale 35.765
Proventi attività istituzionali 1.563.450
Costi di gestione (450.011)
Erogazioni attività istituzionali (1.676.035)
Risultato economico delle attività istituzionali (562.596)
Proventi e oneri straordinari 41.784
Risultato prima delle imposte (485.047)
Imposte (12.000)
Risultato dell’esercizio (497.047)

Il Bilancio in esame, con gli allegati, dà conto dell’attività svolta nel periodo dalla

Fondazione.

Nel corso dell’esercizio 2010 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

dell’azione posta in essere dalla Fondazione nel contesto socio economico di

riferimento.

(in euro)
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4. I proventi pervenuti alla Fondazione nell’esercizio sono stati insufficienti a coprire le

spese di gestione e le erogazioni effettuate, così come avvenuto nel precedente

esercizio.

5. 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.

6. Il Bilancio è stato comparato, ove possibile, con il Bilancio del precedente esercizio.

7. I dati di bilancio sono rispondenti ai risultati delle scritture contabili, regolarmente

tenute.

8. 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 2010 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.

In particolare il Collegio, attraverso la partecipazione ai Consigli di Amministrazione e

propri specifici accertamenti, è in grado di confermare che:

1. la struttura organizzativa è adeguata e che la Fondazione si è dotata di procedure

condivise per la selezione dei progetti da finanziare;

2. la struttura si è dotata di sistemi di controllo dei progetti finanziati;

3. il sistema amministrativo-contabile nel suo complesso è adeguato, anche per il

supporto continuativo di strutture esterne deputate al presidio del sistema stesso.

Il Collegio dei Revisori conferma che dalle verifiche eseguite emerge un giudizio

complessivo di regolarità.

Mantova, 19 maggio 2011.

Il Collegio dei Revisori:

Dott. Dante Lanfredi - Presidente

Prof. Dott. Alessandro Lai - Effettivo

Dott. Leonardo Losi - Effettivo
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Stato Patrimoniale e
Rendiconto Gestionale
al 31 dicembre 2010
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B IMMOBILIZZAZIONI 2.733.696 5.509.217
I Immobilizzazioni immateriali 309 619

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0
3) Diritti di brevetto industriale 0 0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti 0 0
5) Avviamento 0 0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7) Altre 309 619

II Immobilizzazioni materiali 1.971.387 1.996.598
1) Terreni e fabbricati 722.772 722.772
2) Impianti e macchinari 6.721 19.315
3) Galleria d’Arte 1.025.414 1.022.414
4) Altri beni 216.480 232.097
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

III Immobilizzazioni finanziarie 762.000 3.512.000
1) Partecipazioni 0 0
2) Crediti 0 0
3) Altri titoli 762.000 3.512.000

C ATTIVO CIRCOLANTE 3.701.844 2.033.081
I Rimanenze 0 0

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

II Crediti 1.726.616 2.009.452
1) Verso clienti 0 0
4-bis) Crediti tributari 13.299 9.363
5) Verso altri 1.713.317 2.000.089

esigibili entro l’esercizio successivo 1.713.199 2.000.008
esigibili oltre l’esercizio successivo 118 81

III Attività finanziarie 0 0
1) Azioni 0 0
2) Altri titoli O 0

IV Disponibilità liquide 1.975.228 23.629
1) Depositi bancari e postali 1.974.777 23.244
2) Assegni 0 0
3) Danaro e valori in cassa 451 385

D RATEI E RISCONTI 21.457 21.457 24.724 24.724
1) Altri ratei e risconti attivi 21.457 24.724
TOTALE DELL’ATTIVO 6.457.997 7.567.022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2010 31/12/2009



Relazione e Bilancio 2010 • Fondazione BAM 61

A PATRIMONIO NETTO 4.973.018 5.469.880
I Fondo di Gestione (art. 6 Statuto) - 458.420 13.233

1) Libero:
(a) Risultato gestionale dell’esercizio - 497.047 - 932.397
(b) Risultato gestionale da esercizi precedenti - 932.397 0
(c) Fondo di Gestione 931.024 905.630

2) Vincolato:
(a) Fondo di Gestione 40.000 40.000

II Fondo di Dotazione (art. 5 Statuto) 5.431.438 5.456.647
1) Libero:
(a) Fondo di Dotazione liquido 2.582.284 2.582.284
(b) Fondo di Dotazione per incrementi beni

patrimoniali 923. 012 948. 221
2) Vincolato:
(a) Fondo di Dotazione per incrementi beni

patrimoniali 1.032.914 1.032.914
(b) Fondo mantenimento integrità patrimoniale 893.228 893.228

B FONDI DESTINATI 158.000 186.000
1) Con vincolo di destinazione dei donatori:
(a) Fondo Famiglia Drigo 158.000 186.000

2) Con vincolo di destinazione del C.d.A.:
(a) Fondo Interventi Futuri 0 0

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 8.866 5.103
D FONDI PER RISCHI ED ONERI 3.612 19.283

1) Per trattamento di quiescenza e simili 0 0
2) Per imposte 0 0
3) Altri 3.612 19.283

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 0 0
E DEBITI 1.314.501 1.886.756

I Esigibili entro l’esercizio successivo: 1.314.501 1.886.756
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 Dlgs. n.460 0 0
2) Debiti verso banche 0 365.222
3) Debiti verso altri finanziatori 0 0
4) Acconti 0 0
5) Debiti verso fornitori 32.668 31.708
6) Debiti tributari 25.538 36.669
7) Debiti verso Istituti di Previd./Sicurezza soc. 14.873 24.595
8) Altri debiti: 1.241.422 1.428.562
(a) per iniziative deliberate da perfezionare 1.213.500 1.411.641
(b) altri debiti 27.922 16.921

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

F RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0
1) Altri ratei e risconti passivi 0 0
TOTALE DEL PASSIVO 6.457.997 7.567.022

PASSIVO 31/12/2010 31/12/2009

STATO PATRIMONIALE
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CONTI D’ORDINE 31/12/2010 31/12/2009

Beni di terzi presso la Fondazione:
Collezione monete gonzaghesche di proprietà
Banca Agricola Mantovana (BMPS) 6.000.000 6.000.000
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A PROVENTI PATRIMONIALI 40.012 95.209
1) Proventi da attività mobiliari 40.012 95.209

(a) interessi attivi e altri proventi 40.012 95.209
(b) dividendi 0 0
(c) plus da cessione titoli e partecipazioni 0 0

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

3) Plusvalenze da valutazione 0 0
B ONERI PATRIMONIALI - 4.247 - 3.234

1) Oneri da attività mobiliari - 4.247 - 3.234
(a) interessi passivi e altri oneri - 989 - 208
(b) commissioni passive - 3.258 - 1.926
(c) minus da cessione titoli e partecipazioni 0 - 1.1000
(d) minus da valutazione titoli e partecipazioni 0 0

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

3) Minusvalenze da valutazione 0 0
(A–B) Risultato economico della gestione patrimoniale 35.765 91.975

C PROVENTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 1.563.450 2.105.717
1) Contributi ricevuti 1.503.450 2.000.717
2) Altri ricavi con vincolo di destinazione 60.000 105.000

D COSTI DI GESTIONE - 450.011 - 553.384
1) Spese per il personale dipendente distaccato - 262.760 - 320.469
2) Spese per organi sociali - 84.810 - 103.951
3) Altre spese amministrative di funzionamento - 73.286 - 95.911
4) Ammortamenti e svalutazioni: - 29.155 - 33.053

(a) ammortamento delle immobilizz.immateriali - 310 - 310
(b) ammortamento delle immobilizz.materiali - 28.845 - 32.743
(c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
(d) svalutazioni dei crediti 0 0

5) Altri accantonamenti 0 0
E EROGAZIONI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI - 1.676.035 - 2.584.465

1) Recup. salvag. patrim. artistico - 125.350 - 150.767
2) Istruzione e ricerca - 15.000 0
3) Interventi in campo sociale - 107.120 - 62.300
4) Assegnazioni a progetti spec. e contr. straord. o spec. - 868.721 - 1.011.120
5) Progetti e attività culturali della Fondazione - 559.659 - 1.342.873
6) Accantonamenti Fondo Interventi futuri 0 0
7) Altri accantonamenti - 185 - 17.405
(C-D-E) Risultato economico delle attività istituzionali - 562.596 - 1.032.132

F PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) 41.784 21.360
20) Proventi 41.960 23.208
21) Oneri - 176 - 1.848
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+E+F) - 485.047 918.797
22) Imposte sul reddito d’esercizio - 12.000 - 13.600
23) Risultato dell’esercizio - 497.047 - 932.397
26) Avanzo/Disavanzo d’esercizio - 497.047 - 932.397

RENDICONTO GESTIONALE 31/12/2010 31/12/2009





Nota integrativa
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Il presente bilancio è stato redatto in ossequio alle norme vigenti in base ai principi

previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile e tenendo conto del quadro

sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio delle aziende non profit

e delle Raccomandazioni 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.

I principi ed i criteri di redazione del bilancio, così come i prospetti di

rappresentazione, sono uniformi a quelli utilizzati per la redazione del bilancio

dell’esercizio precedente.

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 alla revisione contabile della società di revisione

Reconta Ernst & Young S.p.A..

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.

Premessa

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.

III – Immobilizzazioni finanziarie

I titoli che costituiscono “immobilizzazioni finanziarie”, in quanto destinati ad

investimento durevole, sono valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione.

- 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.
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B. - IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

STATO PATRIMONIALE
Attivo

Esistenze iniziali: 1 1
Aumenti:
Acquisti 0 0
Riprese di valore 0 0
Rivalutazioni 0 0
Altre variazioni 0 0
Diminuzioni:
Vendite 0 0
Rettifiche di valore:
(a) Ammortamenti 1 1
Altre variazioni 0 0
Esistenze finali 0 0
Rivalutazioni totali 0 0
Rettifiche totali:
Ammortamenti 4 4
Svalutazioni durature 0 0

(in migliaia di euro)

La voce relativa al software comprende i costi relativi alla licenza d’uso dei programmi

installati sui computers acquistati e alla procedura per la catalogazione dei libri della

biblioteca, ripartiti in cinque esercizi.

Software Totale
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Esistenze iniziali: 723 1.022 195 19 37 1.996
Aumenti:
Acquisti 0 0 1 0 0 1
Donazioni 0 3 0 0 0 3
Altre variazioni 0 0 0 0 0 0
Diminuzioni:
Vendite 0 0 0 0 0 0
Donazioni 0 0 0 0 0 0
Rettifiche di valore:
(a) Ammortamenti 0 0 0 13 16 29
Altre variazioni 0 0 0 0 0 0
Esistenze finali 723 1.025 196 6 21 1.971
Rivalutazioni totali 0 0 0 0 0 0
Rettifiche totali:
(a) Ammortamenti 0 0 0 113 123 236
(b) Svalutazioni durature 0 0 0 0 0 0

(in migliaia di euro)
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobili Galleria Biblioteca Impianti e Altri beni Totale

d’Arte macchinari

Le immobilizzazioni patrimoniali di proprietà della Fondazione sono costituite dagli

immobili, dalle opere raccolte nella Galleria d’arte e dalla Biblioteca.

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 “Donazioni” della colonna “Galleria d’Arte” comprende il valore attiribuito alla

donazione di due quadri di Ferdinando Capisani donati dall’autore:

– Gestualità poetica, 2001, cm. 40x40, tecnica mista su carta;

– Analisi di un paesaggio “verde”, 1977, cm 50x50, olio su tela.

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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III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

3. Altri Titoli

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Altri titoli obbligazionari 762 3.512
Totale 762 3.512

Gli altri titoli obbligazionari sono relativi all’investimento della liquidità del fondo di

dotazione.

Tutti i titoli sono iscritti in bilancio al costo.

Voci/valori Costo di Acquisto Valore di bilancio Valore di rimborso Valore di mercato
1. Titoli di debito 762 762 762 757
1.1 Titoli di Stato 0 0 0 0
Quotati
Non quotati
1.2 Altri titoli 762 762 762 757
Quotati
Non quotati 762 762 762 757
2. Titoli di capitale 0 0 0 0
Quotati
Non quotati
Totale 762 762 762

Il portafoglio obbligazionario è costituito da: (al 31.12.2010)

– Paschi Sub TV 08/18 per nominali € 762.000,00 Valore di mercato € 757.428,00

Dettaglio dei Titoli immobilizzati
(in migliaia di euro)
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Variazioni annue dei titoli
non immobilizzati

(in migliaia di euro)

A. Esistenze iniziali 3.512
B. Aumenti:

B.1 Acquisti 0
- Titoli di debito 0
- Titoli di Stato
- Altri titoli 0
- Titoli di capitale

B.2 Riprese di valore e rivalutazioni
B.3 Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
B.4 Altre variazioni

C. Diminuzioni:
C.1 Vendite e rimborsi

- Titoli di debito
- Titoli di Stato
- Altri titoli 2.750
- Titoli di capitale

C.2 Rettifiche di valore
C.3 Trasferimenti al portafoglio immobilizzato
C.5 Altre variazioni

D. Rimanenze finali 762

Le diminuzioni sono riferite al rimborso dei seguenti titoli:

– BAM/BMPS 08/10 TV S 20 per € 1.500.000,00

– BAM/BMPS 08/10 TV S 23 per € 1.250.000,00
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C. - ATTIVO CIRCOLANTE

II- CREDITI

4-bis. CREDITI TRIBUTARI

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Crediti verso l’Erario per acconti IRAP 13 9

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Crediti per operazioni di pronti contro termine 1.213 0
Crediti verso Banca Antonveneta per contributi da ricevere 500 0
Crediti verso Banca Monte Paschi per contributi da ricevere 0 2.000
Altri 1 0
Totale 1.714 2.000

5. VERSO ALTRI Il totale dei crediti ammonta a € 1.714 così suddivisi:

La situazione rileva il credito conseguente l’investimento della liquidità del fondo di

dotazione tramite un’operazione di pronti contro termine su titoli MP Ireland 08/16 TV

con scadenza nel febbraio 2011, nonché il credito nei confronti di Banca MPS a fronte

del contributo deliberato in riferimento all’esercizio 2010 di € 1.000.000 per il quale è

stato versato un acconto di € 500.000.

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Conto Corrente con Banca Monte dei Paschi di Siena 1.975 23
Denaro e valori in cassa 0 1
Totale 1.975 24

D. - RATEI E RISCONTI
ATTIVI

1. ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Ratei attivi su operazioni finanziarie 6 5
Risconti attivi spese generali 15 20
Totale 21 25

I ratei attivi su operazioni finanziarie sono riferiti agli interessi e ai proventi maturati al

netto delle ritenute alla fonte a titolo d’imposta sui titoli obbligazionari per € 3 mila e

sui Pronti contro Termine per € 3 mila.

I risconti attivi sono relativi a spese e canoni pagati anticipatamente, di competenza del

2011.

Lo scostamento della giacenza liquida sui conti correnti rispetto al precedente esercizio

riguarda la disponibilità del Fondo di Dotazione che al 31/12/2009 risultava investita in

titoli obbligazionari, mentre a fine esercizio 2010 è parzialmente depositata sul conto

corrente in attesa della definizione di un ulteriore investimento in Pronti contro

Termine.
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STATO PATRIMONIALE
Passivo

A. - PATRIMONIO NETTO Il Patrimonio netto della Fondazione Banca Agricola Mantovana è così composto:

Libero Vincolato Libero Libero Vincolato Vincolato
Apertura dell’esercizio precedente 374 40 2.582 963 1.033 1.393 6.385
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione 0 0 0 0 0 0 0
Delibere di utilizzo del Consiglio di Amministrazione 500 0 0 0 - 500 0 0
Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio 0 0 0
Vincolo da donatori 0 0 0 0 0 0 0
Trasferimento per tutela del patrimonio 0 0 0 0 0 767 767
Trasferimento per incrementi patrimoniali 32 0 0 - 15 0 0 17
Risultato della gestione - 932 0 0 0 0 0 - 932
Chiusura dell’esercizio precedente - 26 40 2.582 948 1.033 893 5.470
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione 0 0 0 0 0 0 0
Delibere di utilizzo del Consiglio di Amministrazione 0 0 0 0 0 0 0
Vincolo da donatori 0 0 0
Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio 0 0 0 0 0 0 0
Trasferimento per tutela patrimonio 0 0 0 0 0 0 0
Variazioni per incrementi patrimoniali 25 0 0 - 25 0 0 17
Risultato della gestione - 497 0 0 0 0 0 - 497
Situazione di chiusura dell’esercizio - 498 40 2.582 923 1.033 893 4.973

Fondo di Gestione Fondo di
Dotazione
Liquido

Fondo di Dotazione
per Incrementi Patrimoniali

Fondo di
Mantenim.
Integrità

Patrimoniale

TOTALE

Art. 6 Statuto Art. 5 Statuto

(in migliaia di euro)

I - FONDO DI GESTIONE

(art. 6 Statuto)
Fondo di Gestione

(in migliaia di euro)

Libero Vincolato
Apertura dell’esercizio - 26 40
Donazioni destinate a Fondo di Dotazione dal Consiglio
di Amministrazione:
– Quadri - 3 0
– Libri diversi 0 0
Acquisto beni destinati a incremento patrimoniale:
– Stanziamenti 0 0
– Acquisto testi per Biblioteca - 1 0
– Acquisto dipinti e sculture 0 0
– Acquisto mobili/arredi e attrezzature diverse 0 0
– Quota annuale di ammortamento 29 0
Vincolo di destinazione dei donatori
– Restauri Ca di Pom 0 0
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione:
– Giro da Fondo mantenimento integrità patrimoniale 0 0
Delibere di utilizzo del Consiglio di Amministrazione
per destinazione ad eventi specifici: 0 0
Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio 0 0
Risultato dell’esercizio - 497 0
Situazione di chiusura dell’esercizio - 498 40
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Fondo di Dotazione per Incrementi Patrimoniali
(in migliaia di euro)

Libero Vincolato
Apertura dell’esercizio 948 1.033
Donazioni destinate a Fondo di Dotazione dal Consiglio
di Amministrazione:
– Quadri 3 0
– Libri diversi 0 0
Acquisto beni destinati a incremento patrimoniale:
– Acquisto testi per Biblioteca 1 0
– Acquisto dipinti e spese accessorie 0 0
– Acquisto mobili/arredi e attrezzature diverse 0 0
– Quota annuale di ammortamento - 29 0
Situazione di chiusura dell’esercizio 923 1.033

Fondo di Mantenimento Integrità Patrimoniale
(in migliaia di euro)

Libero Vincolato
Apertura dell’esercizio 0 893
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione:
– Accantonamento a incremento Fondo 0 0
– Destinazione a incremento del fondo di gestione 0
Situazione di chiusura dell’esercizio 0 893

II - FONDO DI DOTAZIONE

(art. 5 Statuto)



B. - FONDI DESTINATI

1. CON VINCOLO DI

DESTINAZIONE DEI DONATORI

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Fondo Famiglia Drigo 158 186

Il fondo è stato costituito in seguito alla Donazione effettuata dalla Famiglia Drigo in

memoria del loro congiunto ex dipendente della Banca Agricola Mantovana.

Su indicazione dei donatori, l’utilizzo del fondo è destinato per l’80% all’erogazione di

borse di studio a favore di figli di dipendenti della ex Banca Agricola Mantovana e per

il 20% a beneficio di Associazioni di volontariato in cui operino attivamente dipendenti

della ex B.A.M.

Nel corso dell’esercizio a seguito della pubblicazione dei bandi di concorso per

entrambe le iniziative, sono stati deliberati contributi per complessivi € 10.000 e di

borse di studio per complessivi € 18.000.

C. - FONDO TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO

Il Fondo trattamento di fine rapporto si riferisce alla quota maturata a favore del personale

dirigente. Il TFR del restante personale è stato destinato a Fondi di previdenza integrativa.

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Fondo Trattamento di Fine Rapporto 9 5

Variazioni intervenute Fondo Trattamento di Fine Rapporto
(in migliaia di euro)

31/12/2010
Esistenze iniziali 5
meno: 0
- utilizzi
Versamento a fondo pensione 8

più:
- accantonamenti di competenza dell’esercizio 12
Saldo a fine esercizio 9
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D. - FONDI PER RISCHI
E ONERI

3. ALTRI

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Fondo oneri futuri per il personale 4 19

Il fondo contiene gli oneri calcolati per i premi relativi al sistema incentivante di

competenza dell’esercizio che verranno erogati ai dipendenti nel 2011.

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

31/12/2010
Esistenze iniziali 19
meno: 0
– utilizzi 19
più:
– accantonamenti di competenza dell’esercizio 4
Saldo a fine esercizio 4

E. - DEBITI

I - ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO

SUCCESSIVO

2. DEBITI VERSO BANCHE

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Debiti verso Banca MPS 0 365

L’importo evidenziato nel 2009 è riferito all’utilizzo dell’apertura di credito aperta sul

conto corrente funzionante presso Banca Monte dei Paschi di Siena che non risulta

utilizzata al 31/12/2010.

5. DEBITI VERSO FORNITORI
(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Debiti verso fornitori 33 32
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6. DEBITI TRIBUTARI
(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Debiti verso l’Erario per imposte sul reddito 12 14
Debiti verso l’Erario per ritenute da versare 14 23
Totale 26 37

7. DEBITI VERSO ISTITUTI

DI PREVIDENZA

E SICUREZZA SOCIALE

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Contributi Inps dipendenti da versare 10 18
Contributi Inail dipendenti da versare 0 1
Contributi Inps collaboratori da versare 5 6

15 25

8. ALTRI DEBITI
(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 20 15
Debiti per interventi deliberati da erogare:
1) Recupero e salvaguardia patrimonio artistico 363 398
2) Istruzione e ricerca 24 9
3) Interventi in campo sociale 205 280
4) Assegnazione a Progetti Speciali 291 443
5) Contributi Straordinari 25 0
6) Stanziamenti per progetti Fondazione 283 268
7) Stanziamenti utilizzo Fondo Famiglia Drigo 22 14
Altri debiti 8 2
Totale 1.241 1.429
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I debiti relativi agli interventi deliberati da erogare risulta così dettagliato:

1. RECUPERO E SALVAGUARDIA

PATRIMONIO ARTISTICO

(in migliaia di euro)

Beneficiario Residuo da Erogato Residuo da
erogare 2009 erogare 2010

Provincia Veneta Carmelitani Scalzi – Chiesa S.Teresa – MN 5 0 5
Comune di Casaloldo 10 0 10
Comune di Rivarolo Mantovano 10 10 0
Comune di Guidizzolo 10 10 0
Comune di Castel Goffredo 20 0 20
Comune di Carbonara Po 8 0 8
Associazione Amici delle Biblioteche Comunali – Mantova 3 3 0
Parrocchia S. Martino Vescovo – Canedole Roverbella 12 0 12
Parrocchia di S. Michele Arcangelo – Villa Saviola 5 5 0
Parrocchia di S. Albino Vescovo – Commessaggio 5 0 5
Parrocchia di S. Maria Nascente – Gazzuolo 8 0 8
Comune di Felonica 10 0 10
Comune di Borgoforte 30 0 30
Comune di Bozzolo 5 0 5
Comune di Castel Goffredo 40 0 40
Comune di Viadana 5 5 0
Associazione Postumia Onlus – Gazoldo degli Ippoliti 5 0 5
Società per il Palazzo Ducale – Mantova 14 14 0
Parrocchia S. Erasmo Vescovo e Martire – Castel Goffredo 10 0 10
Azienda servizi alla persona – RSA Sanitaria Assistenziale 5 5 0
– Canneto sull’Oglio
Comune di San Giorgio allestim. Biblioteca Comunale 12 12 0
Istituzione Servizi alla Persona comunità di Marmirolo 4 0 4
Parrocchia di S. Martino Vescovo – Canedole di Roverbella 27 0 27
Comune di Gonzaga 12 0 12
Comune di San Martino dall’Argine 12 0 12
Comune di Bozzolo – Progetto Bozzolo in opera 10 0 10
AMET Ass. Musica e Tecnologia – Poggio Rusco 5 5 0
Parrocchia B.V. Maria e S.Urbano Papa – Formigosa 5 0 5
Parrocchia Natività B.V. Maria – Stradella 10 10 0
Circoscrizione centro – Comune di MN recupero lapidi storiche 16 16 0
Parrocchia Arcipretale S. Sette Fratelli martiri – Pomponesco 5 5 0
Associazione Musicalborgo – Mantova 5 5 0
Pro-Loco Sabbioneta – Restauri conservativi 5 5 0
Associazione Danzarea – Mantova 10 10 0
Teatro Magro Soc.Coop.Soc.Onlus – Mantova 30 30 0
Comune di Bagnolo – Parco Archeologico del Forcello 10 10 0

398 160 238
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1. RECUPERO E SALVAGUARDIA

PATRIMONIO ARTISTICO (segue)

2. ISTRUZIONE E RICERCA
(in migliaia di euro)

Beneficiario Residuo da Erogato Residuo da
erogare 2009 erogare 2010

Istituto Mantovano di Storia Contemporanea 9 0 9
9 0 9

Beneficiario Deliberato Erogato Residuo da
2010 erogare 2010

Istituto Superiore S. Giovanni Bosco S. Benedetto Po 10 0 10
Comune di Moglia 5 0 5

15 0 15
TOTALE 24

(in migliaia di euro)

Beneficiario Deliberato Erogato Residuo da
2010 erogare 2010

Comitato oper.Sacha Caprianorum Sacchetta di Sustinente 20 0 20
Associazione Teatro Sociale Villastrada di Dosolo 15 0 15
Parrocchia S. Cataldo Vescovo 10 0 10
Assoc. Musicale Organistica G. Cavazzoni 2 0 2
Assoc. Culturale Amici di Castellaro Lagusello 5 0 5
Parrocchia S. Nicola di Bari – Solferino 10 0 10
Assoc. Culturale Teatrale Temenos – Motteggiana 5 0 5
Pro-loco Medole Restauro dipinto S. Eurosia di Jaca 4 0 4
Colline moreniche del Garda Ass. Promoz. turistica – Solferino 10 0 10
Parrocchia Assunzione B.V. Maria – Casteldario 3 0 3
Parrocchia S. Michele Arcangelo – Villimpenta 5 0 5
Assoc. Musicale Coro da Camera Ricercare Ensamble – Revere 5 0 5
Comune di Volta Mantovana 10 0 10
Parrocchia S. Giuseppe Artigiano – Mantova 5 0 5
ARTI.CO Ass. Musicale Artisti in concerto – Castiglione 3 0 3
Parrocchia S. apietro Apostolo (Basilica Madonna della Salute) 10 0 10
Pro-Loco Asola Stagione teatrale Asolana 3 0 3

125 0 125
TOTALE 363
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3. INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
(in migliaia di euro)

Beneficiario Residuo da Erogato Residuo da
erogare 2009 erogare 2010

Associazione S. Martino – S. Martino Cusnago di Ceresara 8 8 0
Cooperativa Sociale di Minerva Onlus – Suzzara 5 5 0
Casa di Cura San Clemente – Mantova 15 15 0
Fondazione Pietro Sissa – Moglia 5 5 0
Parrocchia di S. Apollonia Vergine e Martire – Mantova 5 0 5
Comune di Acquanegra sul Chiese 10 10 0
Cooperativa Sociale “La Stazione” Onlus – Castellucchio 20 10 10
Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo – Fontanella Grazioli 5 5 0
Parrocchia San Giovanni Battista – Moglia 5 0 5
Il Ponte Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus – Sermide 6 6 0
Parrocchia S. Giacomo Maggiore Apostolo – S. Giacomo 6 6 0
C.S.A. Cooperativa Sociale Servizi Assistenziali Onlus 10 5 5
“La Provvidenza” Soc. Cooperativa – S. Michele in Bosco 5 5 0
Parrocchia di S. Cecilia Vergine e Martire – Libiola 8 8 0
A.G.A. Associazione Genitori Autismo Onlus – Porto Mantovano 5 0 5
Parrocchia si San Biagio Vescovo e Martire – Cavriana 7 0 7
Parr. Assunzione B.V. Maria e S. Andrea Apostolo Asola 8 0 8
Unità Geriatrica Riabilitativa – Eremo di Curtatone 15 15 0
Ass. Chiesa Cristiana Evangelica Battista – Porto Mantovano 13 0 13
Croce Rossa Italiana – Comitato di Castiglione delle Stiviere 10 10 0
Partinverse Coop. Sociale Onlus – Mantova 5 5 0
P.G. Frassati Coop.Soc. Onlus – Canneto sull’Oglio 20 0 20
Associazione San Martino Onlus – Mantova 3 0 3
Parrocchia San Marco Evangelista – Buscoldo 7 0 7
Fondazione R.S.A. Cesare Scarpari Forattini – Schivenoglia 10 10 0
Ass.Volont.S. Lorenzo Onlus – S. Lorenzo di Curtatone 10 10 0
AGESCI Gruppo Scout – Gonzaga 15 5 10
Associazione Con Vista sul Mondo Onlus – Mantova 10 10 0
Gli Sherpa Onlus – Curtatone 5 5 0
Parrocchia SS. Stefano e Anna – Cavallara 5 5 0

261 163 98
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(in migliaia di euro)

Beneficiario Deliberato Erogato Residuo da
2010 erogare 2010

Fondazione Baguzzi Dassù – S. Martino dall’Argine 10 0 10
Unione Italiana Ciechi e ipervedenti Onlus – Mantova 5 0 5
C.S.V.M. Centro Servizi per il Volontariato – Mantova 10 0 10
Parrocchia Ognissanti – Mantova 5 0 5
Soc. Coop. Sociale La Quercia Onlus – Roverbella 10 0 10
Associazione Casa del Sole Onlus – Curtatone 7 0 7
Istituto per Anziani I. Cappi Onlus – Poggio Rusco 10 0 10
AIPD Assoc. Italiana Persone Down Onlus – Mantova 3 0 3
Il Ponte Soc. Coop.Sociale a r.l. Onlus – Sermide 8 0 8
Fondazione ist. Geriatrico G. Canossa Onlus – Serravalle Po 10 0 10
CHV Coop Soc. Solidarietà a R.L. Onlus – Suzzara 10 0 10
Assoc. Martana Onlus – Castiglione Stiviere 8 0 8
ANFFAS Onlus – Mantova 4 0 4
Ist. Geriatrico Carlo Louisa Grassi Onlus – Viadana 4 0 4
Centro Sportivo Italiano – Comitato di Mantova 3 0 3

107 0 107
TOTALE 205

3. INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

(segue)

4. ASSEGNAZIONI

A PROGETTI SPECIALI

(in migliaia di euro)

Beneficiario Residuo da Erogato Residuo da
erogare 2009 erogare 2010

Biblioteca Campiani “Cittadella della Musica” 154 154 0
Convegno di diritto amministrativo Università Modena
e Reggio Emilia 8 0 8
Mostra sarcofago Museo Archeologico di Bergamo 9 0 9
Ricerca scientifica “L’Egitto e il Nord Italia” 6 0 6
Biblioteca Teresiana – Catalogo bibliografico digitale 25 25 0
Restauro Organo Parrocchia Imm. Concezione B.V.M.– Suzzara 23 0 23
Acquisto carrozzina per disabile 39 0 39
Volume “Resistenza” di G. Cavicchioli 2 0 2
Casa del Mantegna Mostra Futurismo 80 80 0
Premio Internazionale Virgilio 50 25 25
Esposizione raccolta Mortara 5 5 0
Convegno Associazione Virgiliana di Bioetica – Mantova 5 5 0
Manifestazione Folenghiana Merlin Cocai 2 2 0
Acquisto Camper Disabile 35 35 0

443 331 112
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Beneficiario Deliberato Erogato Residuo da
2009 erogare 2009

Centro Arte e Cultura Palazzo Te 100 100 0
Comune di Mantova Opera Rigoletto a Mantova 50 50 0
Comune di Ostiglia attività spettacolistica 2010 12 0 12
Comune di Guidizzolo attività spettacolistica 2010 12 12 0
Casa del Mantegna Attività espositiva 2010 25 0 25
Festivaletteratura 2010 50 50 0
Mantova Capitale Europea dello Spettacolo Programmi 2010 25 25 0
Associazione Mantova Film Commission attività 2010 25 25 0
Premio Bellintani Carteggio Bellintani Parronchi 20 0 20
ARCI MN Festiva Mantova jazz 2010 15 0 15
Teatro Sociale Stagione Lirica 2010 15 15 0
Comune di Mantova – Rassegna Cinema Essai 30 30 0
Mantova Film Fest 10 10 0
Club Rotary Gemellaggio Charleville 3 3 0
Convegno Mondo Piccino 3 3 0
Comando Prov.le Guardia di finanza 5 5 0
Volume quadrerie Palazzo Ducale di Stefano L’Occaso 30 0 30
Basilica Cattedrale di S. Andrea 100 100 0
Officina delle arti – Mantovadanza 2010 10 10 0
Comune di Curtatone – Fiera delle Grazie 10 10 0
Assindustria – Premi al merito 2010 10 10 0
Casa Circondariale di Mantova 10 10 0
Società della Musica – Attività 2010 5 0 5
Segni D’Infanzia 2010 10 0 10
Atena Soc. Cooperativa 10 10 0
Convegno Consiglio Superiore della Magistratura 10 0 10
Centro Studi Ivanoe Bonomi 5 5 0
Mantova. com Stagione Palabam 2010-2011 50 50 0
Libro Storia di Mantova e del suo territorio Gen. Rati 6 0 6
Compagnia Campogalliani destinazione contributo
Fondazione MPS realizzazione opera Rigoletto a Mantova 40 40 0
Presidenza Cons. Prov.le Mantova
Celebrazioni 150° anniversario Unità d’Italia 10 0 10
Celebrazioni 150° anniversario Unità d’Italia
I Martiri di Belfiore 7 7 0
Conservatorio Campiani – Progetto di ricerca Luigi Gatti 25 0 25
Atena Soc. Coop. Progetto teatrale il Mercante dei Sogni 11 0 11

709 530 179
TOTALE 291

4. ASSEGNAZIONI

A PROGETTI SPECIALI

(segue)

(in migliaia di euro)
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(in migliaia di euro)

Beneficiario Deliberato Erogato Residuo da
2010 erogare 2011

Accademia Nazionale Virgiliana 25 25 0
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea 10 10 0
Conservatorio Statale di Musica “L.Campiani” 20 20 0
Festivaletteratura 50 50 0
Orchestra da Camera di Mantova 25 0 25
Fondazione Centro Studi L.B. Alberti 30 30 0
ARS. Creazione e Spettacolo 0 0 0

160 135 25
TOTALE 25

5. ASSEGNAZIONE PER CONTRIBUTI

STRAORDINARI O SPECIALI
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6. ASSEGNAZIONI A PROGETTI

DELLA FONDAZIONE

(in migliaia di euro)

Beneficiario Residuo da Erogato Residuo da
erogare 2009 erogare 2010

Stampa 10° vol. “Carteggio degli Oratori….” 13 0 13
Borse di ricerca post laurea/premi numismatici 3 0 3
Progetto scientifico “Castagnoli” 13 0 13
II° Tomo Collana Storia di Mantova (integrazione spesa) 1 0 1
Collana Storia della Cultura Mantovana 40 0 40
Biblioteca Mantovana – Traduzione e ristampa opera
“L’Entrèe d’Espagne” 9 0 9
Borse ricerca post laurea – contributo pubblicazione 5 0 5
Bando di concorso associazioni immigrati 20 9 11
Biblioteca mantovana – Ritratto di Archigynia 15 15 0
Borse per progetti di ricerca post laurea 4 4 0
Collana Storia di Mantova – integrazione stanziamento 31 18 13
Mostra “Quando scatta Nuvolari” 78 78 0
Collana Biànore – “Pura sub nocte” 10 10 0
Pubblic. Libro M. Sgarbi Pietro Pomponazzi –
Tradizione e dissenso 16 14 2
Quaderni Folenghiani 10 10 0

268 158 110

Beneficiario Deliberato Erogato Residuo da
2010 erogare 2009

Mostra Quando Scatta Nuvolari destinazione contributo
Palazzo Te 20 20 0
3° Volume Collana Storia di Mantova 77 0 77
Ars. Creazione e Spettacolo 36 36 0
Borse per progetti di ricerca post laurea 18 5 13
Volume dedicato a Vittorio Somenzi 48 0 48
Quaderni Folenghiani (integrazione spesa) 3 3 0
Associazione ARS. - Stagione Teatrale 2010-2011 72 72 0
Associazione Mantova Film Commission 5 0 5
Acquisto Foto Basilico 30 0 30

309 136 173
TOTALE 283

7. STANZIAMENTI UTILIZZO

FONDO FAMIGLIA DRIGO

(in migliaia di euro)

Beneficiario Deliberato Erogato Residuo da
2009 erogare 2010

Delibere di destinazione a Borse di Studio 14 14 0
14 14 0

Beneficiario Deliberato Erogato Residuo da
2010 erogare 2009

Delibere di destinazione a Borse di Studio 18 0 18

Destinazione a contributi associazioni di volontariato 10 6 4
28 6 22

TOTALE 22
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STATO PATRIMONIALE
Rendiconto gestionale

A. - PROVENTI
PATRIMONIALI

1. PROVENTI DA ATTIVITÀ

MOBILIARI

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
a) Interessi attivi e altri proventi:
Interessi su c/c Banca MPS 1 3
Interessi su titoli obbligazionari 30 79
Proventi da PCT 9 13
Proventi da gestione patrimoniale 0 0
Proventi da rivalutazione polizze assicurative 0 0
Totale 40 95
TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI 40 95

Gli importi dettagliati sono esposti al netto delle ritenute a titolo d’imposta.

B. - ONERI PATRIMONIALI

1. ONERI DA ATTIVITÀ MOBILIARI

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Commissioni passive 3 2
Minusvalenze da cessione titoli 0 1
Interessi passivi su apertura di credito in c/c 1 0
Totale 4 3

C. - PROVENTI ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI

1. CONTRIBUTI RICEVUTI

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Contributo ordinario da Banca Antonveneta 500 0
Contributo ordinario da Banca Montepaschi 1.000 2.000
Contributi e donazioni ricevuti da terzi 3 1
Totale 1.503 2.001

2. ALTRI RICAVI CON VINCOLO

DI DESTINAZIONE

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Contributo da Fondazione MPS
con vincolo di destinazione Mostra Nuvolari 0 100
Contributo da Corneliani S.p.A.
con vincolo di destinazione Mostra Nuvolari 0 5
Contributo da Centro Arte e Cultura Palazzo Te
con vincolo di destinazione Mostra Nuvolari 20 0
Contributo da Fondazione MPS
con vincolo di destinazione Opera Rigoletto a Mantova 40 0
Totale 60 105
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D. - COSTI DI GESTIONE

1. SPESE PER PERSONALE

DISTACCATO

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Costi per personale dipendente:
– salari e stipendi 183 224
– oneri sociali 53 66
– T.F.R. 12 13
– Previdenza complementare e assistenza sanitaria 7 5
– Trasferte 1 7
Costi per prestito personale da terzi 7 5
Totale 263 320

2. SPESE PER ORGANI SOCIALI
(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Compensi Amministratori 54 57
Compensi Collegio Revisori 24 25
Compensi membri Advisory Board 0 14
Contributi INPS Amministratori 7 8
Totale 85 104

3. ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

E DI FUNZIONAMENTO

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Spese condominiali 1 1
Cancelleria e stampati e materiale vario di consumo 5 7
Compensi a terzi prestazioni professionali 3 4
Compensi per prestazioni occasionali 13 2
Traslochi, trasporti e trasferte 1 3
Spese varie 9 1
Spese di rappresentanza 5 7
Imposte e tasse 1 1
Postali e valori bollati 10 24
Compensi collaboratori 0 11
Revisione Bilancio 12 12
Spese manutenzione 0 2
Canoni passivi noleggio auto 8 19
Aggiornamento e manutenzione software 5 2
Totale 73 96
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4. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

(a) Ammortamento delle

Immobilizzazioni Immateriali

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Altri oneri pluriennali 1 0
Totale 1 0

(b) Ammortamento

delle Immobilizzazioni Materiali
È costituito dalle quote di ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali

così suddivise:

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Mobili e arredi 16 18
Macchinari e impianti 13 15
Totale 29 33



Beneficiario Deliberato Erogato Residuo da
2010 erogare

Comitato oper.Sacha Caprianorum Sacchetta di Sustinente 20 0 20
Associazione Teatro Sociale Villastrada di Dosolo 15 0 15
Parrocchia S. Cataldo Vescovo 10 0 10
Assoc. Musicale Organistica G. Cavazzoni 2 0 2
Assoc. Culturale Amici di Castellaro Lagusello 5 0 5
Parrocchia S. Nicola di Bari – Solferino 10 0 10
Assoc. Culturale Teatrale Temenos – Motteggiana 5 0 5
Pro-loco Medole Restauro dipinto S. Eurosia di Jaca 4 0 4
Colline moreniche del Garda Ass. Promoz. turistica – Solferino 10 0 10
Parrocchia Assunzione B.V. Maria – Casteldario 3 0 3
Parrocchia S. Michele Arcangelo – Villimpenta 5 0 5
Assoc. Musicale Coro da Camera Ricercare Ensamble – Revere 5 0 5
Comune di Volta Mantovana 10 0 10
Parrocchia S. Giuseppe Artigiano – Mantova 5 0 5
ARTI.CO Ass. Musicale Artisti in concerto – Castiglione 3 0 3
Parrocchia S. Pietro Apostolo (Basilica Madonna della Salute) 10 0 10
Pro-Loco Asola Stagione teatrale Asolana 3 0 3

125 0 125
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(in migliaia di euro)

E. - EROGAZIONI E
ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI

1. RECUPERO E SALVAGUARDIA

PATRIMONIO ARTISTICO

2. ISTRUZIONE E RICERCA Beneficiario Deliberato Erogato Residuo da
2010 erogare

Istituto Superiore S. Giovanni Bosco S. Benedetto Po 10 0 10
Comune di Moglia 5 0 5

15 0 15

(in migliaia di euro)

3. INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE Beneficiario Deliberato Erogato Residuo da
2010 erogare

Fondazione Baguzzi Dassù – S. Martino dall’Argine 10 0 10
Unione Italiana Ciechi e ipervedenti Onlus – Mantova 5 0 5
C.S.V.M. Centro Servizi per il Volontariato – Mantova 10 0 10
Parrocchia Ognissanti – Mantova 5 0 5
Soc. Coop. Sociale La Quercia Onlus – Roverbella 10 0 10
Associazione Casa del Sole Onlus – Curtatone 7 0 7
Istituto per Anziani I. Cappi Onlus – Poggio Rusco 10 0 10
AIPD Assoc. Italiana Persone Down Onlus – Mantova 3 0 3
Il Ponte Soc. Coop.Sociale a r.l. Onlus – Sermide 8 0 8
Fondazione ist. Geriatrico G. Canossa Onlus – Serravalle Po 10 0 10
CHV Coop Soc. Solidarietà a R.L. Onlus – Suzzara 10 0 10
Assoc. Martana Onlus – Castiglione Stiviere 8 0 8
ANFFAS Onlus – Mantova 4 0 4
Ist. Geriatrico Carlo Louisa Grassi Onlus – Viadana 4 0 4
Centro Sportivo Italiano – Comitato di Mantova 3 0 3

107 0 107

(in migliaia di euro)
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4. ASSEGNAZIONI A PROGETTI

SPECIALI E CONTRIBUTI

STRAORDINARI O SPECIALI

PROGETTI SPECIALI

Beneficiario Deliberato Erogato Residuo da
2010 erogare

Centro Arte e Cultura Palazzo Te 100 100 0
Comune di Mantova Opera Rigoletto a Mantova 50 50 0
Comune di Ostiglia attività spettacolistica 2010 12 0 12
Comune di Guidizzolo attività spettacolistica 2010 12 12 0
Casa del Mantegna attività espositiva 2010 25 0 25
Mantova Capitale Europea dello Spettacolo Programmi 2010 25 25 0
Associazione Mantova Film Commission attività 2010 25 25 0
Premio Bellintani – Carteggio Bellintani Parronchi 20 0 20
ARCI Festival Mantova jazz 2010 15 0 15
Teatro Sociale Stagione Lirica 2010 15 15 0
Rassegna Nazionale Cinema d’Essai 30 30 0
Mantova Film Fest 10 10 0
Club Rotary Gemellaggio Charleville 3 3 0
Convegno Mondo Piccino 3 3 0
Comando Prov.le Guardia di finanza – Festa nazionale 5 5 0
Volume quadrerie Palazzo Ducale di Stefano L’Occaso 30 0 30
Basilica Concattedrale di S. Andrea 100 100 0
Officina delle arti – Mantovadanza 2010 10 10 0
Comune di Curtatone – Fiera delle Grazie 10 10 0
Assindustria – Premi al merito 2010 10 10 0
Casa Circondariale di Mantova – acquisto attrezzature 10 10 0
Società della Musica – attività 2010 5 0 5
Segni d’Infanzia 2010 10 0 10
Atena Soc. Cooperativa 10 10 0
Convegno Consiglio Superiore della Magistratura 10 0 10
Centro Studi Ivanoe Bonomi 5 5 0
Mantova. com – Spettacoli Palabam 2010-2011 50 50 0
Libro Storia Risorgimento – Gen. Rati 6 0 6
Fondazione MPS realizzazione opera Rigoletto a Mantova 40 40 0
Presidenza Cons. Prov.le Mantova – Nabucco 10 0 10
150° Unità d’Italia – I Martiri di Belfiore 7 7 0
Conservatorio Campiani – Progetto di ricerca Luigi Gatti 25 0 25
Atena Soc. Coop. Progetto teatrale il Mercante dei Sogni 11 0 11

709 530 179

(in migliaia di euro)
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CONTRIBUTI STRAORDINARI

O SPECIALI

(in migliaia di euro)

Beneficiario Deliberato Erogato Residuo da
2010 erogare

Accademia Nazionale Virgiliana 25 25 0
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea 10 10 0
Conservatorio di Musica “L.Campiani” 20 20 0
Festivaletteratura 50 50 0
Orchestra da Camera di Mantova 25 0 25
Fondazione Centro Studi L.B. Alberti 30 30 0
ARS. Creazione e Spettacolo 0 0 0

160 135 25

5. PROGETTI E ATTIVITA’ CULTURALI

DELLA FONDAZIONE

PROGETTI DELLA FONDAZIONE

(in migliaia di euro)

Beneficiario Deliberato Erogato Residuo da
2010 erogare

Mostra Quando Scatta Nuvolari destinazione
contributo Palazzo Te 20 20 0
3° Volume Collana Storia di Mantova 77 0 77
Ars. Creazione e Spettacolo – Scuola di Teatro 36 36 0
Borse per progetti di ricerca post laurea 18 5 13
Volume dedicato a Vittorio Somenzi 48 0 48
Quaderni Folenghiani (integrazione spesa) 3 3 0
Ars. Creazione e Spettacolo – Stagione Teatrale 2010-2011 72 72 0
Associazione Mantova Film Commission 5 0 5
Acquisto Foto Basilico 30 0 30

309 136 173
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ATTIVITA’ CULTURALI
(in migliaia di euro)

ATTIVITÀ CULTURALI DELLA FONDAZIONE 31/12/2010 31/12/2009
Museo numismatico 12 19
Canone servizio gestione ingressi museo 12 19
Biblioteca 14 20
Canoni noleggio e manutenzione software 13 14
Servizio di pulizia 1 3
Canone Servizio Bibliotecario Nazionale 0 2
Spese varie 0 1
Galleria d’Arte 8 7
Polizze assicurative 8 7
Ca di Pom 29 32
Polizze assicurative 7 7
Manutenzione immobili 15 16
Compensi prestazioni occasionali 4 4
Spese varie 0 1
Utenze (Enel acqua gas telefoniche) 3 4
Scuola di Teatro 66 90
Affitti 28 28
Utenze (Enel acqua gas imposte) 7 8
Manutenzioni locali 31 54
Pubblicazione Notiziario e Bilancio 44 42
Compensi prestazioni occasionali 3 0
Diritti d’autore 1 2
Spese stampa bilancio 19 14
Spese di stampa 21 26
Spese accessorie per iniziative della Fondazione 78 75
Compensi prestazioni occasionali 2 7
Compensi prestazioni professionali 4 1
Fitti e canoni di noleggio passivi 0 14
Locazione e manutenzione software 0 5
Pubblicità e propaganda 3 7
Pubblicazione testi 5 12
Cancelleria stampati e materiale vario di consumo 3 1
Spese allestimento spettacoli mostre e convegni 39 10
Spese varie 1 3
Traslochi e trasporti 0 1
Spese di rappresentanza 21 33

251 285



F. - PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Sopravvenienze attive 42 23

20. PROVENTI STRAORDINARI

La voce è costituita da costi di competenza di precedenti esercizi, accantonati in

eccedenza rispetto all’effettivo esborso, dall’azzeramento di stanziamenti di precedenti

esercizi per la mancata realizzazione del progetto o per residui di spesa non utilizzati.

21. ONERI STRAORDINARI
(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Sopravvenienze passive 0 2

22. IMPOSTE SUL REDDITO

D’ESERCIZIO

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
IRPEG 0 0
IRAP 12 14
Totale 12 14

(in migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009
Accantonamento a Fondo mantenimento integrità patrimoniale 0 0
Accantonamento per acquisti beni patrimoniali 0 17
Totale 0 17

L’accantonamento per acquisti beni patrimoniali è costituito dagli stanziamenti al Fondo

di Gestione delle somme destinate all’acquisto di quadri e altri beni strumentali.
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7. ALTRI ACCANTONAMENTI







Finito di stampare nel mese di giugno 2011
dalla Publi Paolini, Mantova



FONDAZIONE BANCA AGRICOLA MANTOVANA
Corso Vittorio Emanuele n.13, Mantova
Tel. ++39 0376 311861 - 311862 - 311868 – Fax ++39 0376 311979
e-mail: fondazione@bam.it – www.fondazione.bam.it


