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RICORDO DI PIERMARIA PACCHIONI

Cav. Lav. Dott. Piermaria Pacchioni

Domenica 24 aprile 2011 è scomparso il Cav. Lav. Dott. Piermaria Pacchioni, per
ventisei anni Presidente della Banca Agricola Mantovana, un impegno che ha
considerato una missione civile - prima ancora come Presidente di Confindustria
Mantova - alla quale dedicò tutte le sue energie. Nei diversi incarichi ricoperti ha sempre
cercato di valorizzare la sua città, prodigandosi per l’affermazione di Mantova quale
centro operoso, imprenditoriale e di cultura. E proprio su quest’ultimo aspetto è bene
soffermarsi, perché la Fondazione Banca Agricola Mantovana è stata fermamente voluta
da lui e dal compianto avv. Roberto Gianolio, allora Vice Presidente di BAM e poi primo
Presidente della Fondazione stessa. La costituzione della Fondazione fu inserita nel
contratto dell’OPA della Banca Monte dei Paschi di Siena sulla Banca Agricola
Mantovana, che nel 1998 fu aggregata all’importante gruppo bancario senese.
Alcuni episodi caratterizzano la volontà di Pacchioni di mettere al servizio soprattutto
della cultura, le risorse annualmente rese disponibili dall’Istituto per sostenere le attività
di liberalità. A questo proposito si deve in primo luogo ricordare l’acquisto per 3 miliardi
e 750 milioni di lire, della preziosa collezione di monete e medaglie di Mantova e dei
Gonzaga, dal nipote del collezionista Conte Alessandro Magnaguti, che ora sono esposte
al Museo Numismatico della Fondazione BAM ma di proprietà di BMPS che le ha
concesse in comodato gratuito alla Banca Agricola Mantovana, poi incorporata nel
settembre 2008 nella Banca senese. Una collezione che, integrata ai precedenti fondi
Superti Furga e Casero, rappresenta oggi la più preziosa raccolta numismatica
gonzaghesca al mondo, unitamente a quella del Re Vittorio Emanuele II conservata a
Palazzo Massimo di Roma, e illustrata completamente in una collana delle edizioni
Electa; collezione che è stata oggetto nel 1995 della grande Mostra Internazionale
“I Gonzaga - moneta arte storia”, curata dal Centro Internazionale d’Arte e Cultura di
Palazzo Te e tenutasi alle Fruttiere del palazzo giuliesco. E proprio la costituzione del
Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te, che avrebbe poi inaugurato la
stagione dei grandi eventi espositivi, porta la firma di Piermaria Pacchioni, che poi
convinse altri importanti imprenditori e aziende ad aderire all’istituzione.
Il Presidente è stato sensibile anche ai restauri del patrimonio artistico, con gli interventi
finanziari in diverse sale di Palazzo Te, in Palazzo Ducale, nella Basilica Concattedrale di
Sant’Andrea e nella Cattedrale di San Pietro o Duomo di Mantova, in Palazzo D’Arco; ai
finanziamenti iniziali per il decollo dell’Università di Mantova e per i concerti natalizi di
BAM, che hanno portato nella città virgiliana i più grandi interpreti nazionali e mondiali
della musica classica.
Pacchioni ha poi caratterizzato la sua presidenza bancaria con l’acquisto di importanti
opere, alcune delle quali erano finite all’estero, di pittori mantovani o di artisti che hanno
operato a Mantova quali Bazzani, Bottani, Tura il mantovano, Domenico Fetti,
imprimendo una svolta significativa al collezionismo d’arte della Banca. Come è già stato
ampiamente ricordato nell’introduzione al Bilancio 2010 e in un numero speciale del
Notiziario dello stesso anno, il 14 febbraio 2011 è venuto a mancare anche
l’avv. Luigi Frezza, secondo Presidente della Fondazione, rappresentata dal 23 novembre
2002 al 22 luglio 2010. Nello stesso anno, la sorte negativa ha colpito così due dei più
importanti e autorevoli punti di riferimento della Fondazione Banca Agricola Mantovana.
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ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

a) Principi ispiratori dell’attività

La Fondazione BAM è stata istituita da Banca Agricola Mantovana S.p.A. (BAM) e da
Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), con l’obiettivo di assicurare continuità
all’attività svolta, per obbligo statutario, da BAM cooperativa a favore della Comunità
Mantovana.
I fondatori per garantire la massima trasparenza e rappresentatività alla Fondazione,
hanno poi deciso di chiamare a far parte del Consiglio di Amministrazione i
rappresentanti delle più importanti istituzioni mantovane: per gli Enti Locali Comune ed
Amministrazione Provinciale di Mantova, per il mondo economico – produttivo la
Camera di Commercio di Mantova, per la cultura l’Accademia Nazionale Virgiliana.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è stato rinnovato il 24 giugno 2005 e,
nella sua prima seduta tenutasi lo stesso giorno, sono stati riconfermati ai vertici il
Presidente e il Vice Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 24 giugno 2005, considerati i nuovi
impegnativi progetti che la Fondazione dovrà elaborare e gestire, ha nominato i
componenti dell’Advisory Board, come prevede l’art. 18 dello Statuto, organismo che ha
cessato l’attività il 31 dicembre 2009.
L’art.2 dello Statuto, ribadito che l’obiettivo principale della Fondazione è quello di
contribuire al progresso della Comunità Mantovana in tutti i campi della qualità della vita,
individua quattro settori d’intervento:
– la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale
ed ambientale del territorio della provincia di Mantova;
– la promozione della cultura e della ricerca scientifica;
– gli interventi sui progetti ed opere nel campo sociale;
– la creazione di un Centro Culturale, per promuovere
– interventi nei settori della economia, del credito e delle Istituzioni Locali, di una
Galleria d’Arte delle opere di artisti mantovani o di artisti che hanno operato a Mantova
e di un Museo Numismatico per l’esposizione permanente delle prestigiose collezioni
di monete gonzaghesche e mantovane formate dal Conte Alessandro Magnaguti, dal
Notaio Casero e da altri acquisti, messe a disposizione dalla ex Banca Agricola
Mantovana (ora BMPS).

10 Relazione e Bilancio 2011 • Fondazione BAM

I Progetti di terzi

Il contesto di recessione che ha investito il settore economico-finanziario del nostro
Paese, rende più difficile il recupero di risorse da destinare a fini di liberalità.
I budget più contenuti a disposizione della Fondazione per il secondo anno consecutivo,
hanno quindi limitato l’operatività della Fondazione, costretta ad adottare politiche
sempre più restrittive nelle erogazioni.
Nel III quadrimestre 2010 e nel I e II quadrimestre 2011 sono pervenute in Fondazione
87 domande di contributo e il Consiglio di Amministrazione ne ha archiviate 52 per vari
motivi, perché non accolte, rinviandone 35 all’esame del 2012, di cui 22 nel settore
cultura e patrimonio artistico e 13 in campo sociale.

I Progetti Speciali

Il Consiglio di Amministrazione nel corso delle sei sedute del 2011 ha deliberato
16 Progetti Speciali, per un valore di € 244.065.
La selezione delle numerose richieste ha privilegiato, fra l’altro, i programmi del Comune
di Mantova e dell’Accademia Nazionale Virgiliana, per le celebrazioni in ricordo del
sommo poeta Virgilio.

PROGETTI SPECIALI
Comando Provinciale Guardia di Finanza: 237° Anniversario della Fondazione
Questura di Mantova: cerimonia del 159° Anniversario della Fondazione della Polizia - Palazzo Te
Comune di Mantova: Centro Internazionale d’Arte e Cultura di Palazzo Te
(in particolare mostra su Virgilio)
Comune di Mantova: Mantova & Friends, Festival delle città gemellate
Comune di Mantova e Accademia Nazionale Virgiliana: Itinerari Virgiliani
Mantovacreativa: arte, architettura e design a confronto
Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo:
Arlecchino d’Oro 2011 e programma di prosa 2011-2012
Mosaicoscienze: programma 2011
Libro “Mantova città fortezza – Le battaglie risorgimentali”
a cura del Gen. Armando Rati, ed. Sometti
Confindustria Mantova:
Premi al merito del Gruppo Giovani Industriali (per conto Area Nord Est MPS)
Rassegna Nazionale Cinema D’Essai
Aci Mantova, Museo Tazio Nuvolari e Ufficio Scolastico Provinciale: concorso fra le scuole
Ordine degli Avvocati di Mantova: Convegno Camera Penale della Lombardia Orientale
Integrazione costo volume Palazzo Ducale - Stefano L’Occaso
Concerto degli auguri di Natale 2011
Associazione Assifero
Associazione Mecenate ’90
Totale

(valori in euro)
4.136
100.000
39.984
10.000
5.000
20.000
10.000
4.400
10.000
10.000
1.500
545
2.500
15.000
1.000
10.000
244.065
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I Progetti della Fondazione

Sono stati ridimensionati in base alle disponibilità di cassa ed hanno impegnato il budget
della Fondazione per € 91.000. I progetti della Fondazione sono stati finalizzati in modo
particolare alle attività delle due Associazioni create dalla Fondazione, Ars Creazione e
Spettacolo e Mantova Film Commission, oltre che alle Borse di Studio “Famiglia Drigo”.

PROGETTI DELLA FONDAZIONE

I Contributi Straordinari o Speciali

(valori in euro)

Ars Creazione e Spettacolo: rassegna Altro Teatro 2011-2012

25.000

Ars Creazione e Spettacolo (Accademia Teatrale Campogalliani – Comune di Mantova):
Scuola di Teatro 2011-2012

36.000

Associazione Mantova Film Commission

20.000

Totale

81.000

Bando di Concorso “Famiglia Drigo” – Dipendenti BAM e BMPS in Associazioni di Volontariato

10.000

Totale generale

91.000

Sono stati destinati come sempre, pur con qualche contenimento delle erogazioni, ai
principali Enti ed Associazioni che svolgono una qualificata attività, anche di studio o di
ricerca, apprezzata a livello nazionale ed internazionale.
Dall’originale elenco speciale, formato da 7 Enti e compilato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, ne sono stati beneficiati 5 nel 2011, per una
contribuzione complessiva di € 135.000.

CONTRIBUTI STRAORDINARI O SPECIALI
Accademia Nazionale Virgiliana
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea

(valori in euro)
35.000
–

Conservatorio di Musica “L. Campiani”

20.000

Orchestra da Camera di Mantova

20.000

Fondazione Centro Studi L.B. Alberti

35.000

Festivaletteratura

25.000

Associazione Ars. Creazione e Spettacolo
Totale

–
135.000
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ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA E COMUNE DI MANTOVA

Celebrazioni
per l’anno dedicato a Virgilio

Il progetto culturale dell’anno, che ha caratterizzato le attività più significative della città
di Mantova, è senz’altro da ricondurre alle celebrazioni per la nascita di Virgilio, il più
grande poeta latino. Il programma, elaborato dal Comune di Mantova e dall’Accademia
Nazionale Virgiliana e sostenuto dalla Fondazione BAM, ha avuto diversi momenti per
ricordare i numerosissimi riferimenti virgiliani, testimonianza della fortuna del poeta
nella sua città natale.

Itinerari dei luoghi virgiliani

L’elenco degli eventi si può aprire con la creazione del percorso tematico, culturale e
didattico “Virgilio a Mantova - Itinerario nei luoghi virgiliani di Mantova e dintorni”, che
si è concretizzato con la mappatura dei siti contrassegnata da una segnaletica specifica,
attraverso una serie di tappe partite dal monumento a Virgilio di Piazza Virgiliana in
Mantova, fino al monumento di Pietole dove era ubicata la casa del sommo poeta.
Con l’ausilio di un apposito pieghevole illustrativo, il visitatore è stato così guidato
attraverso vie, piazze e giardini caratterizzati dalla presenza di monumenti e lapidi
dedicati a Virgilio, tra i quali figura anche il Museo Numismatico della Fondazione BAM.

Premio Internazionale Virgilio

Con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica si sono svolte al Teatro Accademico
del Bibiena le manifestazioni del Premio Internazionale Virgilio, organizzate con qualificata
competenza dall’Accademia Nazionale Virgiliana.
Il programma è iniziato il 14 ottobre 2011 con il Convegno Internazionale di Studi
“Virgilio e l’idea d’Italia”, presieduto dal prof. Bernardi Perini per l’Accademia Nazionale
Virgiliana.
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Le relazioni sono state presentate da Michael von Albrecht che ha trattato della “Presenza
dell’Italia nelle opere di Virgilio”; dal prof. Leopoldo Gamberale, dell’Università di Roma La
Sapienza, con la relazione sul tema “L’Italia di Enea tra passato e futuro” e dal prof.
Alberto Jori dell’Università di Tubingen, con l’intervento relativo a “Profugo o invasore? La
difficile integrazione italiana dell’extracomunitario Enea”.
Tale incontro di studio si è concluso con l’apprezzata lettura di alcune pagine di
Virgilio, interpretata da Federica Restani e Raffaele Latagliata, di Ars Creazione e
Spettacolo, compagnia teatrale della Fondazione.
La giornata si è conclusa con la messa in scena, a cura della stessa Accademia Virgiliana e
della Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, dell’atto unico inedito di
Chiara Prezzavento “Di Uomini e Poeti” ovvero “Il Testamento di Virgilio”, con la
Compagnia Teatrale Francesco Campogalliani.
Il 15 ottobre 2011 si è svolta la seconda sessione del Convegno Internazionale di Studi,
presieduta dal prof. Stephen Harrison dell’Università di Oxford, con relazioni del prof.
Giuseppe Gilberto Biondi dell’Università di Parma su “La terra promessa: simmetrie e
asimmetrie di un topos (antico?)”; del prof. Massimo Gioseffi dell’Università di Milano, con
“Quattro proposte per una guerra”. L’Italia in armi nel pensiero degli interpreti tardo
antichi di Virgilio” e del prof. Alessandro Fo dell’Università di Siena, che ha parlato del
tema “La giornata di un traduttore: qualche vicenda dei libri italici dell’Eneide”.
A seguire è stato consegnato il Premio Internazionale Virgilio, edizione speciale 2011, a
Seamus Heaney, Premio Nobel per la Letteratura, che è stato preceduto nelle sue
riflessioni dai prof. Massimo Bacigalupo dell’Università di Genova, Giorgio Bernardi Perini
dell’Accademia Nazionale Virgiliana, mentre a conclusione della consegna del premio, gli
attori Federica Restani e Raffaele Latagliata hanno interpretato la poesia dello studioso
irlandese “Egloga della Bann Valley”.
Nel pomeriggio dello stesso giorno si è svolta la terza sessione del Convegno
Internazionale di Studi, presieduta dal prof. Gian Biagio Conte dell’Università di Pisa, con
gli interventi di Anja Walkenhauer dell’Università di Tubingen con la relazione “La città
sotto lo sguardo di Enea: tre modi di immaginare una nuova patria”; del prof. Piero Boitani
dell’Università di Roma La Sapienza, che ha trattato del tema “L’Unità d’Italia: Virgilio e
Dante”; del prof. William Spaggiari dell’Università di Milano con la comunicazione
“Il Virgilio di Carducci, tra prosa e poesia” e della professoressa Patrizia Paradisi
dell’Accademia di SS.LL.AA. di Modena, che ha scelto il suo intervento parlando del tema
“Nell’anno santo della patria 1911: la presenza di Virgilio negli Inni bilingui a Roma e a
Torino di Giovanni Pascoli”. L’eccezionale giornata culturale si è conclusa con il concerto
del maestro pianista Michele Campanella “L’Italia di Franz Liszt”, dedicato al 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia, così come tutte le celebrazioni virgiliane.

Mostra
“Virgilio. Volti e immagini del poeta”

La mostra che ha coronato l’anno delle celebrazioni Virgiliane e di cui si è parlato
diffusamente nel capitolo di Palazzo Te, ha inteso presentare al pubblico i diversi volti
assunti da Virgilio nel corso dei secoli, a partire dalla fondamentale edizione tedesca del
1502 con le iconografie ispirate alle Bucoliche, alle Georgiche e all’Eneide.
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STORIA, LETTERATURA E POESIA

Nell’anno trascorso sono stati presentati, freschi di stampa, alcuni libri sponsorizzati con
l’intervento finanziario decisivo della Fondazione.
Inserito nelle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia è stato presentato in
Saletta Norlenghi, sabato 11 giugno 2011, il volume “Mantova città fortezza e le
battaglie risorgimentali”, a cura del Generale Armando Rati per le Edizioni Sometti.
All’evento, oltre all’autore, sono intervenuti come relatori il gen. di Corpo d’Armata
Rocco Panunzi, Comandante Logistico dell’Esercito, il gen. Rocco Viglietta, Vice
Presidente dell’Associazione Nazionale Artiglieri e l’avv. Mario De Bellis, Vice Presidente
della Fondazione Banca Agricola Mantovana.
Dopo un prezioso lavoro di ricerca, venerdì 15 maggio 2011 è stato presentato alla
Sala degli Arcieri di Palazzo Ducale, nell’ambito delle attività della XIII Settimana della
Cultura, il volume dedicato a Umberto Bellintani e a Alessandro Parronchi “Al vento
della vita-Carteggio 1947-1992”, stampato dalla Casa Editrice Leo Olschki di Firenze.
Il libro, edito all’interno della collana “Biblioteca Mantovana” della Fondazione , è stato
in seguito presentato anche a Firenze e a Siena, mentre all’evento di Mantova hanno
partecipato con i propri interventi il Soprintendente Stefano Casciu, il Direttore della
Biblioteca Mantovana Giorgio Bernardi Perini, il Presidente del MAC (Mantova Arte
Contemporanea) Eristeo Banali.
Nella sua introduzione al libro, Bernardi Perini ha scritto fra l’altro:
“… primo tra gli estimatori di Bellintani e poi, nel segno della poesia e dell’arte, suo
indefettibile amico per tutta la vita, fu appunto un personaggio di grande statura: il
poeta e storico dell’arte Alessandro Parronchi …Tra la Firenze capitale dell’alta cultura e
la rustica borgata di Gorgo, rannicchiata dietro l’argine del grande fiume a due passi da
San Benedetto Po, venne così a stabilirsi un ponte di affetti, di solidarietà, di stima, che il
superstite carteggio tra i due poeti testimonia bene, al di là delle lacune causate dalla
dispersione dei materiali e dalle interruzioni talora procurate dai salti d’umore
dell’umbratile ma anche ombroso Umberto… La cura filologica e critica, affidata alla
perizia e alla sensibilità degli studiosi che firmano la presente edizione del carteggio, non
solo contribuirà a una migliore conoscenza del poeta di Gorgo, ma pone solide basi per
una lettura o rilettura di Bellintani che può giovarsi di elementi utili alla storia e
all’esegesi della sua opera... Della volontà di Parronchi che l’epistolario disponibile
vedesse la luce, siamo noi stessi testimoni per aver direttamente riscontrato, insieme con
Mario Artioli, Eristeo Banali e Alberto Cappi, l’interesse e il vivo consenso manifestato
dall’illustre poeta alla nostra iniziativa editoriale; ancora al Dottor Banali e al suo
strenuo impegno spetta il merito dell’avvenuta pubblicazione.”.
Sabato 7 maggio 2011, presso la Sala Ovale dell’Accademia Nazionale Virgiliana, è stata
commentata la monografia su un mantovano illustre, il Prof. Vittorio Somenzi, filosofo
della scienza, dal titolo “Vittorio Somenzi - Antologia e testimonianze 1918-2003”.
L’apertura dei lavori è stata affidata a Giorgio Bernardi Perini, introdotto da Mario De
Bellis, Vice Presidente Fondazione BAM, e al saluto di benvenuto di Angelo Araldi,
Commissario Prefettizio del Comune di Redondesco, luogo natio del filosofo. Al
giornalista Renzo Dall’Ara è stato riservato il compito di illustrare la biografia del
personaggio, seguita dalla testimonianza di un familiare, Mariagrazia Flaminia Somenzi,

Relazione e Bilancio 2011 • Fondazione BAM 15

Vittorio Somenzi
Antologia e Testimonianze

1918-2003

S T E FA N O L’ O C C A S O

MUSEO DI PALAZZO DUCALE
DI MANTOVA
S

Catalogo generale delle collezioni inventariate. Dipinti fino al XIX secolo

PUBLI

PAOLINI

e dagli interventi di Barbara Continenza e Massimo Stanzione, rappresentanti del
Comitato Scientifico e con la chiusura di Pietro Omodeo.
Nella presentazione del libro Mario De Bellis ha scritto, fra l’altro: “Nella vita di Vittorio
Somenzi si sommano aspetti, episodi, comportamenti ed eventi tali da costituire un
insieme straordinario e che raramente trova uguali nella storia umana .
Somenzi è stato Ufficiale di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana, scienziato,
insegnante, patriota coraggioso, agente dei servizi segreti in guerra , autore di importanti
testi e saggi scientifici, sommando così nella sua persona straordinarie e poliedriche
qualità di uomo di pensiero e di azione.
La Fondazione BAM è orgogliosa di contribuire al ricordo di un tale personaggio, che ha
onorato la nostra Patria con il comportamento valoroso e lo studio scientifico e la cui
memoria va pertanto tramandata ai posteri, perché serva da modello ai giovani.”.
Il 24 settembre 2011 nell’Atrio degli Arcieri di Palazzo Ducale, Stefano Casciu
Soprintendente per i Beni Storici e Artistici per le province di Mantova, Brescia e
Cremona, ha presentato l’Opera di Stefano L’Occaso Museo di Palazzo Ducale di
Mantova. Catalogo generale delle collezioni inventariate. Dipinti fino al XIX
secolo, Publi Paolini Editore.
Sono seguiti gli interventi di Caterina Bon Valvassina, Direttore Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Nicola Sodano, Sindaco di Mantova e
Assessore alla Cultura, Giovanni Agosti, Storico dell’Arte dell’Università di Milano e
Mario De Bellis, Vice Presidente della Fondazione BAM, i quali hanno sottolineato il
grande valore culturale e scientifico del curatore dell’Opera che, per la prima volta, con
un lavoro minuzioso, è riuscito ad inventariare i beni di Palazzo Ducale con le
attribuzioni di proprietà.
“Il volume del Dott. Stefano L’Occaso – scrive Mario De Bellis – colma una evidente
deficienza, perché non esiste un recente catalogo dei dipinti e dei disegni presenti nel
Palazzo Ducale di Mantova, o giacenti altrove, ma da questo provenienti.
E infatti l’intervento base, utilizzato per predisporre il nuovo catalogo, data sin dal
lontano 1937, per cui, dopo oltre settanta anni, era sentita l’esigenza di questa opera,
utile per gli studiosi e ricercatori, quanto per gli appassionati della storia di Mantova ed
in particolare del Palazzo Ducale.
Le riproduzioni fotografiche dei dipinti e dei disegni contenute nel catalogo e che
accompagnano i testi scritti, saranno un grande ausilio per tutti coloro che vorranno in
futuro scrivere della ricca collezione di opere d’arte, dipinti e disegni che costituiscono la
dotazione del Palazzo.
In questo senso il catalogo può essere considerato come una importante opera di
classificazione, dalla quale studiosi e ricercatori potranno in futuro muovere per ulteriori
analisi e trattazioni riferibili a singoli periodi o autori.
La Fondazione Banca Agricola Mantovana ritiene pertanto di aver contribuito alla
realizzazione di un lavoro utile per dare ulteriore lustro alla città di Mantova e alla sua
storia.”.
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SALETTA NORLENGHI

Conferenze e presentazione di libri

La Saletta Norlenghi, che è ubicata nello stesso palazzo dove ha sede la Fondazione, è
una struttura che ospita 90 posti a sedere, molto conosciuta a Mantova e richiesta da
Enti, Associazioni culturali ed Editori, perché ben si presta a conferenze e alla
presentazione di libri e testi poetici.
Nel 2011 lo spazio, attrezzato con le più moderne tecnologie di audio e videoregistrazione, oltre ad essere stato adoperato dall’Area Nord Est MPS per le proprie
riunioni di lavoro, è stato pure utilizzato dalla Fondazione per la presentazione di alcuni
volumi.
L’incontro più prestigioso è stato organizzato dalla Fondazione Centro Studi Leon Battista
Alberti e dalla Casa Editrice Leo S. Olschki, per la presentazione, tenutasi giovedì 8
settembre 2011, di “Le Bonae Artes” di Leon Battista Alberti: la collana
Ingenium”, alla quale hanno partecipato gli studiosi Francesco Paolo Fiore, Presidente
Comitato Scientifico Centro Studi di L. B. Alberti, Lucia Bertolini, Franco Bacchelli con
l’introduzione del Presidente del Centro ing. Livio Giulio Volpi Ghirardini.
La Fondazione Alberti ha poi pubblicato, nel 2011, sempre per le Edizioni Olschki, lo
studio di Laura Regnicoli “Processi di diffusione materiale delle idee. I manoscritti
del De Incantationibus di Pietro Pomponazzi”.

Un altro evento che ha riscosso l’interesse del pubblico si è tenuto
lunedì 5 dicembre 2011 e si riferisce al libro di Alberto Molinari, mantovano extra
muros, che ha parlato, dopo le presentazioni di Giorgio Bernardi Perini, Mario Artioli e
Renzo Dall’Ara del suo scritto Scarfoi-Ricordanze Mantovane.
“Un libro - è scritto nel biglietto d’invito - solidamente piantato nel solco della tradizione
novecentesca mantovana.
Una scrittura di grande vivacità, con ampia varietà di soluzioni formali ed efficace
impiego di figure.
Una ricca e abile scelta metrica, che vuole misurarsi e riuscire anche in opzioni ardue e
inconsuete.
Un testo di poesie e brevi racconti scritto in dialetto mantovano, con accanto la
traduzione in italiano.”.
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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 3.100 volumi) e, dopo l’acquisto del Fondo di Poesia Gilberto Finzi,
anche sui testi poetici (circa 1.320 titoli).
Un altro settore specialistico è relativo ai libri riguardanti la Numismatica; il fondo si
compone di circa 400 testi, in particolare sulla monetazione mantovana e gonzaghesca,
che integra il Museo Numismatico.
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 2011 sono entrati a far parte della Biblioteca 20 nuovi titoli; i frequentatori della
biblioteca sono essenzialmente studenti e studiosi della storia mantovana.
Nel gennaio 2011 sono stati donati alle biblioteche del Comitato di Quartiere di Levata di
Curtatone e Borgochiesanuova, alcune decine di libri di tema mantovano, dei quali la
Fondazione conserva diverse copie.
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:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
il sabato mattina su richiesta.
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FESTIVALETTERATURA E MOSAICOSCIENZE

Anche nell’anno trascorso, la Fondazione ha sostenuto finanziariamente due tra
i più prestigiosi appuntamenti settembrini mantovani.
La XV edizione del Festivaletteratura si è tenuta dal 7 all’11 settembre 2011
e, come sempre, ha avuto una vasta eco internazionale, perché il progetto è
riuscito a sviluppare nel corso degli anni una rete di relazioni tra editori,
sponsor, attratti dalla bellezza dei luoghi – piazze storiche e case private, teatri
– di grande fascino, che la città di Mantova può offrire.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, fra i 295 eventi in
programma, ha scelto di sostenere le seguenti presentazioni:
- Carceri del Castello di San Giorgio: “Il Confortatorio di Mantova”, quattro
puntate su progetto di Luca Scarlini, dal libro omonimo di don Luigi Martini.
Luigi Martini, sacerdote della Curia Mantovana, ebbe il compito di realizzare il
“Confortatorio”, ovvero la sequenza di colloqui con i condannati a morte di
Belfiore e con i molti altri, che nello stesso processo vennero mandati in
carcere o in esilio.
Il giro di vite che il governo austriaco volle esercitare sulla città dei Gonzaga si
declinò in processi farsa, con esecuzioni già previste e un trattamento inumano
inflitto ai molti che furono coinvolti nel processo.
Don Martini decise di scrivere un libro che volle essere “onesto” sulla vicenda
di cui fu testimone, e prese sotto la sua penna l’andamento di un
“martirologio”, un resoconto giorno per giorno delle gesta di coloro che
sacrificano tutto all’idea di Italia e leggibile oggi come una cronaca in presa
diretta della turbolenta vita italiana del Risorgimento.
Sedici lettori hanno letto gli episodi maggiori del libro, una puntata al giorno,
in modo da poter seguire tutta la complicata e dolorosa vicenda, resa nella sua
assoluta immediatezza.
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VERSO
L’IMMORTALITÁ?
scienza e umane aspirazioni

Le letture dei testi sono state effettuate dagli allievi della Scuola di Teatro di Mantova,
diretta da Ars Creazione e Spettacolo e Accademia Campogalliani di Mantova.
– Palazzo Ducale, Cortile della Cavallerizza: “L’Identità Italiana da Augusto ad oggi”,
con Valerio Massimo Manfredi.
Lo scrittore è autore di una serie fortunatissima di romanzi storici (“Le Idi di marzo”,
“L’ultima legione”, “Alexandros”, tra gli altri) e recentemente del volume dedicato alla
nostra storia più recente (Otel Bruni), nel quale ha cercato di tracciare l’evoluzione
storica dell’idea di Italia dalle origini fino ai nostri giorni: un’idea che, secondo Manfredi,
comincia a definirsi sotto il principato di Augusto, con la profonda riforma istituzionale
dello Stato Romano.

MosaicoScienze2011
dal 21 al 25 settembre

Anche la Banca Monte dei Paschi di Siena ha sostenuto nel 2011 il Festivaletteratura,
adottando le presentazioni di alcuni libri:
– “Il tema dell’eroe e del traditore”, con il romanziere Giancarlo De Cataldo e la
storica Lucy Riall, un
testo che illustra la figura di Garibaldi;
– “Per un caso di Audacia – la fuga di Felice Orsini dalle Carceri del Castello
di San Giorgio”, con lo scrittore Giancarlo De Cataldo.

www.collinemoreniche.it www.mosaicoscienze.com

La XII Edizione di Mosaicoscienze, organizzata in collaborazione con l’Associazione
Colline Moreniche del Garda, tenutasi dal 21 al 25 settembre 2011 in alcuni comuni
dell’Alto Mantovano, ha avuto per tema “Verso l’immortalità? scienza e umane
aspirazioni”.
Ospiti relatori d’eccezione, sono stati Franco Cardini, Vito Mancuso, Edoardo Boncinelli,
Roberto Sitia, Giulio Giorello, Giacomo Canobbio, Beppino Englaro e Alfredo Anzani.
Oltre ai temi dibattuti sono state allestite mostre interattive riservate agli studenti e al
pubblico.
L’inaugurazione della manifestazione si è tenuta presso Forte Ardietti a Ponti sul Mincio,
un presidio militare usato dalle truppe austriache, oggi ristrutturato e recuperato ad uso
pubblico.
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CULTURA, PATRIMONIO ARTISTICO,
INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Numerosi sono stati i progetti di restauro finanziati dalla Fondazione che, previo
monitoraggio del completamento dei lavori, si sono conclusi nel 2011 con l’elargizione
del residuo 50% del contributo a suo tempo deliberato dal Consiglio di Amministrazione,
come prevede il Regolamento interno.

a. Progetti di restauro
beni storici e di culto
• Provincia Veneta
dei Carmelitani Scalzi
Chiesa di Santa Teresa di Mantova

Nell’ottobre 2005 il Consiglio della Fondazione concesse un contributo di 10.000 euro
alla Provincia Veneta dei Carmelitani Scalzi per il Restauro della facciata della chiesa di
Santa Teresa in Mantova.
Più che di restauro è corretto parlare di recupero della facciata, interessata da necessità
di consolidamento oltre che da vasti episodi di grave degrado.
Per risolvere tutti questi problemi è stato rimosso quasi per intero l’intonaco, distaccato
anche in più punti con evidente pericolo, risanata la struttura muraria del basamento e
rimossi gli intonaci non compatibili con la storicità dell’edificio.
Interessate ai lavori anche le cornici della facciata e i pinnacoli della sommità.
Dopo un radicale intervento di idropulitura, sono state installate nuove lattonerie, steso
il nuovo intonaco e si è proceduto alla tinteggiatura di tutta la facciata, compreso il
portale d’ingresso.
La chiesa è ora in ordine, tanto all’interno pure interessato a lavori di restauro, quanto
all’esterno luminoso e gradevole.

• Parrocchia della B.V. Maria
e Sant’Urbano Papa
e Martire di Formigosa

La Parrocchia della B.V. Maria e Sant’Urbano Papa di Formigosa è destinataria di un
contributo di 10.000 euro deliberato dal Consiglio nel febbraio 2009.
La destinazione è il restauro delle facciate esterne della chiesa parrocchiale.
L’opera è stata eseguita, con la ripresa degli intonaci e la tinteggiatura dei muri.

• Parrocchia di San Martino Vescovo
in Canedole di Roverbella

Nel giugno 2006 il Consiglio della Fondazione deliberò un contributo di 25.000 euro
all’allora Parrocchia di Canedole, da utilizzare per il restauro della facciata della chiesa
intitolata a San Martino Vescovo.
La destinazione venne poi variata in favore del restauro generale della parrocchiale, in
quanto assolutamente necessario.
La Parrocchia è stata in seguito accorpata a quella di Roverbella, ma il progetto di
restauro è lentamente proseguito ed è stato ultimato.
Quindi il rifacimento degli intonaci e la tinteggiatura dei muri per l’esterno; il
risanamento dell’interno, la ripresa delle lacune e la tinteggiatura, con risultati
soddisfacenti.
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• Parrocchia di San Pietro Apostolo
(Basilica Madonna della Salute)
di Goito

La Parrocchia di Goito è destinataria, dal novembre 2010, di un contributo di 10.000
euro concesso dalla Fondazione per il recupero e restauro della facciata principale e del
fianco sud della parrocchiale di San Pietro Apostolo.
I lavori hanno completato gli interventi sulla parte esterna della chiesa: infatti negli anni
passati sono stati restaurati il tetto e l’intero campanile.
Per l’intervento finanziato sono stati ripresi gli intonaci, recuperati i fregi della facciata e
lo zoccolo inferiore, restaurata la croce sommitale e sistemati i pluviali.
I muri sono poi stati tinteggiati con un prodotto a base di calce, espressamente
concordato con la Soprintendenza.
Ora la chiesa, davvero monumentale, si presenta luminosa e in ordine.

• Parrocchia di San Cataldo

Nel novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione deliberò un contributo di 10.000
euro alla Parrocchia di San Cataldo, contributo destinato al restauro della facciata e delle
pareti laterali della chiesa parrocchiale.
Agenti atmosferici e anche le conseguenze di precedenti interventi poco attenti avevano
provocato un notevole degrado murario, esteso anche alle decorazioni della facciata.
Il restauro è stato di tipo assolutamente conservativo, con il consolidamento degli
intonaci, anche con l’ausilio di micro fermi in vetroresina e acciaio, iniezioni di malta
appropriata, rimozione di parti cementizie.
Gli interventi si sono estesi alla balaustra sommitale della facciata e ai pinnacoli che
concludono la costruzione.
Attenzione particolare è stata posta anche al ripristino delle cromie originali, in parte
compromesse e tutti gli interventi hanno riguardato anche i muri perimetrali.
Il risultato è di buona qualità, che comprende anche una visione “discreta” del restauro,
evitando esiti inutilmente eclatanti.

• Parrocchia di Solferino

È del novembre 2010 il contributo di 10.000 euro deliberato dal Consiglio della
Fondazione in favore della Parrocchia di San Nicola di Bari in Solferino.
La sua destinazione era il restauro di tre facciate e del campanile della chiesa
parrocchiale. I muri si presentavano degradati per il passare del tempo e per gli agenti
atmosferici, e bisognosi di interventi complessi.
Infatti la loro morfologia è composta da: mattoni, intonaci antichi, ciottoli e sassi. Per
ognuno di questi componenti, il restauro, dopo la comune ripulitura, ha seguito sistemi
diversi e specifici.
Erano anche da eliminare delle presenze cementizie, compito non facile perché posate
su un substrato delicato. Gli stessi problemi si presentavano nel campanile, anch’esso
costruito con mattoni, sassi e ciottoli.
Il restauro è stato assolutamente conservativo ed ha prodotto risultati soddisfacenti.
Da ultimo la scelta di non intonacare e tinteggiare le pareti, lasciando quindi vedere
chiaramente la composizione dei muri.
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b. Progetti di restauro conservativo
di beni comunali
• Comune di Carbonara Po

Nell’ormai lontano giugno del 2006 il Consiglio deliberò un contributo di 15.000 euro in
favore del Comune di Carbonara Po per il restauro conservativo delle decorazioni
interne della sede municipale.
Più precisamente il contributo doveva concorrere a sostenere il costo del restauro della
”Sala delle Conchiglie”, luogo di rappresentanza al piano nobile di Villa Bisighini.
È questa una pregevole costruzione eretta nei primi del ‘900 da Francesco Bisighini al
suo ritorno da Buenos Aires dove aveva fatto fortuna.
È la classica villa opulenta di quei tempi, e racchiude stanze e sale decorate in modo
essenzialmente floreale. Tutto l’ambiente è stato ripulito dal velo di polvere e fumo che
si era depositato ovunque, sono state riprese le fessurazioni dell’intonaco e consolidata
la pellicola pittorica. Un recupero completo effettuato con gradevole risultato.

• Comune di Bozzolo

Nell’ormai lontano giugno 2007 il Consiglio deliberò un contributo di 10.000 euro al
Comune di Bozzolo, perché fosse impiegato nel restauro della facciata settentrionale e
della loggia del palazzo municipale.
È questo un edificio di origine cinquecentesca, più volte rimaneggiato, e la facciata
settentrionale è anche la principale, guardando alla piazza maggiore di Bozzolo.
Per il restauro è stata ripulita tutta la facciata mediante impacchi di acqua
demineralizzata e consolidata la loggia.
Il portico sottostante è stato completamente tinteggiato con i colori e decori originali,
dopo aver consolidato l’intonaco sottostante.
La Soprintendenza ha imposto l’utilizzo di colori a calce, senza aggiunta di
impermeabilizzanti, e questo rende meno duraturo l’effetto del restauro perché l’umidità
del luogo riaffiora rapidamente.
Il soffitto a cassettoni è stato verificato nella parte portante, e il legno è stato risanato e
impregnato a cera. Infine il pavimento ha avuto una nuova soletta e il rifacimento
completo del rivestimento, utilizzando mattoni identici ai precedenti.
L’opera è quindi completata e il Comune ha ottemperato anche alla forma di pubblicità
richiesta dalla Fondazione.
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c. Progetti di ripristino di oratori
parrocchiali e centri giovanili
• Parrocchia di Ognissanti
di Mantova

La Parrocchia mantovana di Ognissanti è destinataria di un contributo di 5.000 euro
deliberato dal Consiglio della Fondazione nel novembre 2010 a sostegno dei lavori di
straordinaria manutenzione dei locali utilizzati dagli scout.
In realtà si tratta di un solo locale di discrete dimensioni, che versava in stato di assoluta
precarietà di utilizzo.
Ora è stato completamente ristrutturato, installando nuovi impianti idraulici, elettrici e di
riscaldamento. È stato rifatto il pavimento e, nel perimetro, si è ricavato un locale di
servizi che è anche fornito di doccia. È stato anche attrezzato un angolo cucina, con gli
impianti e rivestimenti necessari e predisposta la costruzione di un soppalco, quando le
risorse finanziarie lo permetteranno. Ora il locale è comunque utilizzabile.

• Parrocchia
di San Giovanni Battista di Moglia

La Parrocchia di San Giovanni Battista di Moglia è destinataria di un contributo di 10.000
euro, deliberato dal Consiglio nel gennaio 2008 e destinato alla realizzazione di una sala
polivalente che affianca l’Oratorio parrocchiale.
Nella realtà si tratta di una struttura articolata che comprende diverse realizzazioni:
l’oratorio vero e proprio, già esistente, una sala ricreativa di buone dimensioni e
attrezzatura e la nuova sala polivalente. Questa è di recente costruzione e di dimensioni
ragguardevoli, realizzata nello spazio che ospitava un campo da tennis dismesso, e può
accogliere varie discipline: pallacanestro, pallavolo, pallamano, calcetto, palestra.
La struttura è ampia e luminosa, con un bel soffitto in travi di legno, pavimento pure in
legno, che ricopre il riscaldamento; presenta idonea attrezzatura, nuovi servizi igienici e
impiantistica adeguata.
Una bella realizzazione che si inserisce nel complesso ricreativo e sportivo parrocchiale
che comprende anche un curatissimo campo da calcio a cinque.
Tutto è perfettamente funzionante e molto frequentato.

• Parrocchia di San Giuseppe
Artigiano di Mantova

Nel novembre 2010 il Consiglio della Fondazione approvò un contributo di 5.000 euro
alla Parrocchia mantovana di San Giuseppe Artigiano, finalizzato alla sostituzione del
tetto dell’Oratorio, la cui copertura era in amianto. Situazione questa risolta con
l’asportazione in sicurezza dell’amianto, il rifacimento complessivo del piano di
appoggio e la posa di una nuova copertura metallica con pannelli preformati a forma di
coppo, di colore antichizzato. Il lavoro è stato completato.
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• Parrocchia di Villimpenta

La Parrocchia di San Michele Arcangelo di Villimpenta è destinataria di un contributo di
5.000 euro, deliberato dal Consiglio della Fondazione nel novembre 2010, da utilizzare
per il completamento del Centro giovanile parrocchiale.
È questo un edificio nuovo di gradevole aspetto e buona progettazione, realizzato su
terreno parrocchiale dietro la chiesa, nel centro della località. È costituito da una serie di
locali di varie dimensioni, tra cui spicca un’ampia sala polivalente: è l’unico punto di
aggregazione, non solo giovanile, di Villimpenta.
Di buon rilievo anche gli impianti tecnici, con dotazione di pannelli solari e i servizi,
ampi e ben strutturati.
Il Centro è dotato di tavoli,sedie e di alcune attrazioni per i giovani; è in corso di
installazione anche il collegamento wi-fi. Il tutto è funzionante e utilizzato.

• Parrocchia di Santa Apollonia
di Mantova

Nel giugno 2007 il Consiglio della Fondazione concesse un contributo di 10.000 euro
alla Parrocchia mantovana di Santa Apollonia, con l’indicazione di utilizzarlo per la
ristrutturazione del tetto dell’oratorio.
È questo un edificio che sorge accanto alla chiesa e che necessitava di interventi
importanti per il suo completo utilizzo. La difficoltà di reperire i fondi necessari è la
causa del ritardo nei lavori, che hanno peraltro interessato non solo il tetto, ma anche i
solai e i piani superiori. Per quanto riguarda il tetto, oggetto della delibera che qui ci
interessa, si è proceduto al suo completo rifacimento, con la sistemazione di nuovi
coppi, la coibentazione della soletta e la messa in opera di tralicci in ferro che
sostituiscono la vecchia trabeazione lignea, mantenuta unicamente per
“documentazione” ma privata di ogni funzione di sostegno.
La grande stanza che rappresenta il sottotetto è stata ripavimentata e vi sono state fatte
confluire le predisposizioni per gli impianti. Lavori importanti che sono stati ultimati.

d. Interventi in campo sociale
• Istituto Geriatrico
“Carlo Louisa Grassi“ di Viadana

Nel novembre 2010 il Consiglio deliberò un contributo di 4.000 euro in favore
dell’Istituto geriatrico “Carlo Louisa Grassih di Viadana, da utilizzare per la messa a
norma dell’impianto antincendio dell’Istituto stesso.
Il complesso è di notevoli dimensioni, articolato su tre piani, con una nuova parte di
recente costruzione e accoglie 108 ospiti, tutti accreditati all’assistenza regionale.
Proprio per l’ala più recente era indispensabile l’impianto antincendio e, di conseguenza,
l’integrazione con quello già esistente. Per questo è stato rivisto l’intero impianto con
l’installazione di nuovi sensori nei vari locali dell’ala aggiunta e la messa in opera di una
nuova centralina di controllo che assiste l’intero edificio. Il tutto è funzionante e
collaudato.
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MOSTRE D’ARTE

a. Palazzo Te

L’evento espositivo dell’anno è stato sicuramente la mostra internazionale
“Virgilio. Volti e Immagini del Poeta”, che si è tenuta nell’ala napoleonica del palazzo
giuliesco, a cura del Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te
dal 15 ottobre 2011 all’8 gennaio 2012.
La mostra, curata da Vincenzo Farinella, ha registrato 33.053 visitatori, tra i quali Giorgio
Napolitano, Presidente della Repubblica; l’esposizione è stata importante perché ha
proposto al pubblico una mirata selezione di opere della immensa fortuna riscossa da
Virgilio e dai suoi scritti, nelle arti figurative, dal mondo antico a quello contemporaneo.
La mostra, con la sua impostazione, è risultata decisamente innovativa.
Il percorso si è aperto con il più celebre e antico ritratto del poeta – il magnifico
mosaico severiano del Museo del Bardo di Tunisi – e si è conclusa con la storia del
monumento che la sua città natale gli ha innalzato, tra fine Ottocento e primi del
Novecento, nella Piazza Virgiliana.
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Tra questi due estremi cronologici trovano posto una serie di opere capaci di
documentare da un lato la metamorfosi del volto di Virgilio nei secoli, dall’altro l’impatto
dei suoi scritti sugli innumerevoli artisti che sono stati suggestionati dalla lettura, ancora
oggi così emozionante, della Bucoliche, delle Georgiche e dell’Eneide.
“Mantua me genuit!” – ha scritto Mario De Bellis, Vice Presidente BAM, nell’introduzione
al catalogo della mostra. – Così abitualmente rispondo, in Italia e all’estero, a chi mi
richiede il luogo di nascita, volendo evidenziare l’orgoglio di essere venuto al mondo
nella città che ha dato i suoi natali a uno dei più grandi poeti della cultura occidentale.
Riporto la celebre e lapidaria frase latina nel momento in cui il poeta viene ricordato in
terra mantovana con una peculiare e intelligente mostra, avente a oggetto la ricerca delle
sembianze attribuitegli nel tempo.
L’esposizione che si apre a Palazzo Te con il tema “Virgilio. Volti e immagini del poeta”
costituisce una grande occasione per passare in rassegna i volti attribuiti nei secoli al
grande poeta, nonché l’ influenza che egli ha esercitato sulle arti visive.
Non si può trascurare, ed è motivo di ulteriore vanto, la circostanza che la mostra in
questione ha la sua sede nel Palazzo Te, uno degli emblemi dell’arte costruttiva
rinascimentale, realizzato da Giulio Romano, grande architetto e pittore, che, pur non
nato a Mantova, in questa città ha avuto l’opportunità, per il mecenatismo dei Gonzaga,
signori locali, di esprimere il meglio di se stesso.
Questa combinazione di fattori e cioè la rievocazione di un grandissimo poeta,
attraverso la rassegna della sua iconografia e l’utilizzo, a questi fini, di un edificio
monumentale unico per ideazione e storia, sito nella sua città natale, costituisce anche
una vera e propria celebrazione di Mantova, delle sue origini, della sua storia e
dell’importanza che quivi si è sempre attribuita alle molteplici forme dell’arte.
Ancora una volta la Mostra si realizza con il determinante contributo finanziario della
Fondazione Banca Agricola Mantovana, nel solco del mecenatismo che il gruppo Banca
Monte dei Paschi di Siena ha sempre dimostrato nei confronti del territorio mantovano.”.
Un testo preceduto dagli interventi di Franco Frattini, Ministro degli Esteri, Azedine
Beschaoch, Accademico e Ministro della Cultura di Tunisia, Nicola Sodano, Sindaco della
città di Mantova, Alain Elkann, Presidente del Comitato Scientifico del Centro
Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te, Angelo Lorenzo Crispi, Presidente del
Centro e Paolo Biasi, Presidente Fondazione Cariverona .
La Fondazione BAM ha erogato un contributo importante, fondamentale per
l’organizzazione dell’evento e ha concesso per l’esposizione, 16 monete e 1 medaglia
antiche di Mantova e dei Gonzaga, datate tra il XII e il XVII secolo, raffiguranti Virgilio.
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b. Comune di Suzzara

Il Comune di Suzzara ha allestito nella Sala Museale dello Stabilimento Fiat Iveco, sotto
l’egida della Galleria del Premio Suzzara e della Scuola d’Arti e Mestieri F. Bertazzoni,
una retrospettiva del maestro mantovano titolata “Giuseppe Facciotto. La figura del
paesaggio”, curata da Elisabetta Modena .
La mostra, aperta al pubblico dal 18 settembre al 23 ottobre 2011, ha consentito alla
curatrice di effettuare per la prima volta una ricerca completa dell’opera del pittore, un
artista particolare che la critica più accreditata ha inserito tra i maestri più rappresentativi
del Chiarismo Lombardo.
Facciotto ha saputo infondere nella sua pittura il segno inconfondibile della spontaneità
e delle grandi spiritualità, umanità e generosità che hanno caratterizzato la sua vita. Il
Maestro infatti, impiegato amministrativo presso l’ospedale psichiatrico di Dosso del
Corso, traeva probabilmente la sua vena creativa dal lavoro quotidiano in mezzo ai
pazienti e dall’amorevole dedizione per questi sfortunati, tanto da aver trasformato la sua
casa, all’interno dello stesso ospedale, in un vero e proprio club di artisti, dove ci si
riuniva per discutere delle varie forme espressive, di cultura e di poesia.
Morì in giovane età, nel pieno della sua maturazione artistica.
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MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ MUSICALI, TEATRALI
E CINEMATOGRAFICHE

Mantova e Provincia sono state anche nell’anno passato il palcoscenico di eccellenti
attività culturali, sostenute dalla Fondazione, nei diversi settori della musica, del teatro e
del cinema.

ATTIVITÀ MUSICALI
Nabucco. C’era una volta
la figlia di un re

In occasione delle celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, gli Assessorati
alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Mantova, con il patrocinio della
Provincia di Mantova e il sostegno della Fondazione BAM, hanno organizzato lo
Spettacolo “Nabucco. C’era una volta la figlia di un re” di Giuseppe Verdi, che si è
tenuto giovedì 10 marzo 2011 al Teatro Ariston di Mantova. Durante lo spettacolo i
bambini delle scuole di Mantova, che hanno partecipato al progetto “Opera domani
2011”, si sono esibiti nel canto di alcune arie dell’opera dalla platea, insieme all’Inno
d’Italia. Prima dello spettacolo si è tenuto un incontro di preparazione.
Con la quindicesima produzione, “Opera domani” ha contribuito a rivisitare un capitolo
cruciale della storia contemporanea, nel quale la musica, il melodramma e la canzone
hanno avuto una funzione di primo piano e dove il Nabucco ha rappresentato l’opera
esemplare di un autore che sentiva profondamente l’anelito alla libertà e
all’indipendenza dei popoli.
L’evento ha offerto ai ragazzi una nuova opportunità, non solo di conoscere la musica di
Verdi ma anche di approfondire le tematiche suggerite dal libretto: il Risorgimento
italiano rivisitato alla luce della antica diaspora ebraica.

Conservatorio Statale di Musica
“L. Campiani”

Il Conservatorio di Musica di Mantova è stato inserito dal Consiglio di Amministrazione
tra le Istituzioni esemplari e meritevoli di un contributo annuo straordinario per l’attività.
Il Conservatorio, che ha ringraziato il Consiglio di Amministrazione per la costante e
generosa attenzione, ha segnalato gli eventi musicali promossi nel 2011 e per i quali la
Fondazione figurava come sponsor.
Le manifestazioni realizzate nell’anno sono state le seguenti:
– Estate Musicale a Palazzo Ducale;
– Concerto di inaugurazione del nuovo grande organo presso la sede dell’Istituto, in Via
Conciliazione e relativa pubblicazione;
– Concerto tradizionale di Santa Cecilia in occasione della consegna dei diplomi ai neo
diplomati nell’anno accademico 2010/2011.

Arci - Mantova Jazz 2011

Concerto
degli Auguri di Natale di BMPS
La Fondazione, nello spirito di massima
collaborazione con la Banca MPS, ha
finanziato nel 2011 il tradizionale
Concerto degli Auguri di Natale, aperto a
tutta la cittadinanza.
Il Concerto è stato organizzato martedì
20 dicembre 2011 nella Basilica Cattedrale
di San Pietro (Duomo) ed ha avuto come
protagonisti la Classe di Esercitazioni
orchestrali del Conservatorio di Musica
“Lucio Campiani”di Mantova,diretta dal
maestro Domenico Tondo.
Come sempre la chiesa era gremita di
autorità e cittadini, con circa 1.500
presenze, e la serata è stata introdotta dai
saluti di Carlo Garavaglia, Responsabile
Area Nord-Est BMPS e Mario De Bellis,
Vice Presidente Fondazione BAM.

Anche nel 2011, come tradizione, la Fondazione è stata tra gli sponsor della tradizionale
rassegna Mantova Jazz, giunta alla sua trentesima edizione.
Arci e Circolo del Jazz, i due soggetti ideatori, hanno saputo, da quel lontano 1981,
invitare a Mantova gli artisti più significativi della musica afro-americana, grazie al
fondamentale contributo di Istituzioni pubbliche e di privati sensibili ai valori dell’arte e
della cultura.
La trentesima edizione, considerata un evento speciale, è stata festeggiata con un
programma ricco e di qualità, con grandi interpreti del jazz europeo e americano.
In marzo, al Teatro del Bibiena, si è poi esibito il “The Ugo Conta Italian Quartet”,
guidato da Ugo Conta, mantovano residente ad Hong Kong.
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Orchestra da Camera di Mantova

È inserita tra le Associazioni e gli Enti benemeriti, ambasciatori di Mantova nel
mondo per l’alta qualità della proposta musicale, ai quali la Fondazione concede un
contributo annuo per l’attività.
La più importante realizzazione del 2011 per l’Orchestra da Camera di Mantova
(OCM) è la serie di concerti denominata “Tempo d’Orchestra” dedicata alla città e
alla provincia di Mantova.
Questa stagione concertistica presentata attraverso una “non stop” di momenti
musicali, realizzata a fine settembre in collaborazione con la Soprintendenza di
Mantova e ambientata nelle incantevoli sale di Palazzo Ducale, si è confermata
manifestazione primaria e pilota del territorio, nonché riferimento per il settore a
livello nazionale. Sui palcoscenici mantovani sono approdati, tra gli altri, l’Orchestre
Philarmonique de Strasbourg con il pianista Alerei Volodin e il direttore Marc
Albrecht; la raffinata pianista polacca Ewa Kupiec; la Juniororchestra di Santa Cecilia
con i suoi giovanissimi talenti; l’Orchestra di Padova e del Veneto con il pianista
David Cabassi e il direttore Philipp von Steinecker; la celebre attrice Paola Gassman
affiancata da un raffinato quartetto d’archi in un concerto nella “Giornata della
memoria”; il baritono Matthias Goderne accompagnato dal pianista Alexander
Schmalcz; il violinista e direttore Gidon Kremer con la straordinaria “Kremerata
Baltica”; l’eccellente duo pianistico Alexander Lonquich-Cristina Barbuti; una delle
formazioni cameristiche più apprezzate nel panorama nazionale, il “Quartetto
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Prometeo”; l’Orchestra stabile lombarda “I Pomeriggi musicali”; l’acclamato
Ensemble barocco ”Europa Galante”guidato dall’interno dal suo primo violino
Fabio Biondi.
Ma il 2011 non è stato solamente “Tempo d’Orchestra”, perché ha registrato anche
un nuovo capitolo del progetto dell’integrale delle Sinfonie di Robert Schumann,
iniziato dall’Orchestra dal 2010: insieme a Pavel Barman, violino e direzione, a
Mantova (Teatro Sociale), Milano (Teatro Dal Verme) e Modena (Teatro Pavarotti)
la Quarta Sinfonia di Schumann è stata abbinata al concerto per violino e orchestra
op.77 di Brahms.
Con la violinista Viktoria Mullova, l’OCM ha poi proposto - prima al Teatro Sociale
di Mantova e poi al Teatro Verdi di Firenze - un programma che al classico Mozart
ha affiancato musiche d’area francese.
Nel mese di giugno l’OCM è stata invitata al “Festival internazionale del
Trasimeno”, nel corso del quale ha tenuto concerti a Perugia e Gubbio con la
pianista Angela Hewitt, con la quale ha poi registrato alcuni concerti di Mozart. Il
CD è destinato all’attenzione internazionale.
Ancora, l’Orchestra è stata invitata ad inaugurare la “Settimana musicale senese”
dalla prestigiosa Accademia Chigiana di Siena. In questa occasione ha suonato con
Alexander Lonquich, uno tra i più apprezzati pianisti a livello mondiale.
Nel frattempo l’OCM si è esibita a Vicenza, per la Società del Quartetto, a Torino
per l’Unione Musicale, a Monfalcone e Reggio Emilia. E, a conferma della propria
eccellenza, è stata scelta dal Maestro Kent Nagano per partecipare al “Festival
Internazionale di Rieti”.
Qui, sotto la direzione dello stesso Nagano, ha eseguito l’Opera di Mozart
“Così fan tutte”, ottenendo un lusinghiero successo di pubblico e di critica.
E, sul finire dell’anno, ancora un riconoscimento internazionale: il Festival di Graz,
in Austria. Sempre con Alexander Lonquich al pianoforte, per due serate tutte
esaurite, ha eseguito alcuni concerti di Beethoven, ottenendo dal difficile e
competente pubblico austriaco un successo clamoroso.

32 Relazione e Bilancio 2011 • Fondazione BAM

ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE

Rassegna Nazionale Cinema D’Essai
Per il terzo anno consecutivo la F.I.C.E (Federazione Italiana Cinema d’Essai) ha
scelto Mantova per la tradizionale Rassegna Annuale giunta alla XI edizione, che si è
tenuta dall’11 al 13 ottobre 2011, e dove sono convenuti più di 400 operatori del
settore da tutta Italia.
I film, con molte anteprime, sono stati proiettati per la città nella sezione “Venezia a
Mantova” alla Multisala Ariston e al cinema Mignon, mentre al ridotto del Teatro Sociale
si sono tenuti gli incontri denominati “Cinema al femminile”, ai quali hanno partecipato
in qualità di ospiti Cristina Comencini, Valeria Golino, Vania Traxler Protti. Come negli
anni precedenti i Premi Fice sono stati consegnati al Teatro del Bibiena, mentre la festa
conclusiva in onore dei premiati si è svolta al Palazzo della Ragione.
I Premi Fice sono andati a:
– Referendum: Vota il film d’Essai dell’anno
Film italiano:
“Habemus Papam”, ritira il premio Dario Cantarelli
– Film d’Essai in assoluto:
“La donna che canta”, ritira il premio Andrea Occhipinti e Georgette Ranucci
– Premi Fice
Miglior montatore dell’anno: Marco Spoletini
Miglior produttore indipendente dell’anno: Donatella Botti
Esercenti d’Essai dell’anno: Alessandro Giacobbe & Elisabetta Costa
Miglior regista esordiente dell’anno: Alice Rohrwacher e Andrea Segre
Miglior regista dell’anno: Emanuele Crialese e Paolo Sorrentino
Miglior attore dell’anno: Roberto Herlitzka
Attore rivelazione dell’anno: Vinicio Marchioni
Miglior attrice dell’anno: Valeria Golino
Fondazione BAM e Mantova Film Commission hanno, come sempre, sostenuto
finanziariamente la manifestazione, promuovendo l’inserimento nel programma del film
“Il Cacciatore di Anatre” di Egidio Veronesi, girato anche in alcuni comuni del basso
mantovano. Si tratta di un evento importante per la promozione della città, di impatto
economico sul territorio che, in un periodo in cui è assente il turismo, consente ogni anno
ricadute positive sul settore dei servizi, in particolare per albergatori, ristorazione e negozi.

Associazione Mantova
Film Commission

Intensa è risultata l’attività 2011 dell’Associazione Mantova Film Commission, creata nel
2007 da Ars e dalla Fondazione BAM, pur avendo avuto a disposizione risorse molto
contenute. La prima citazione deve essere riferita alla proiezione del DVD sui “Martiri di
Belfiore”, realizzato nel 2010 dalla Film Commission e inserito nei programmi d’attività dal
Comitato Provinciale per le Celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
Il filmato è stato proiettato martedì 1 marzo 2011 al Teatro Ariston di Mantova, davanti a
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circa 450 ragazzi delle scuole elementari e medie della città di Mantova. Il DVD sulla storia
dei Martiri di Belfiore, per la regia di Emanuela Rizzotto, ha rappresentato un’occasione per
approfondire il ruolo di Mantova nelle vicende del Risorgimento, con il sacrificio dei propri
eroi che hanno dato la vita per l’unità del nostro Paese.
Dal 22 aprile 2011 è uscito, in abbinamento con il quotidiano locale La Gazzetta di
Mantova, il DVD “Breve storia di un grande amore”, per la regia di Massimiliano Zanin
e magistralmente interpretato, tra gli altri, dai famosi attori Nicola De Buono e Ivana Monti.
Il film dal tocco delicato ed ironico, è ambientato nella suggestiva cornice della campagna
mantovana e racconta la storia di due sorelle, che vivono in una corte agreste, e coltivano
sogni diversi: quello del successo nell’effimero mondo dello spettacolo, la più grande;
quello di salvare il suo unico amico, Armando, un maialino dal destino segnato, la più
piccola.
Una collaborazione della Film Commission è stata pure offerta alla giovane regista
mantovana Valentina Bertani che, dopo aver lanciato sulla scena nazionale ed
internazionale con un video clip realizzato nel 2010 al Teatro del Bibiena di Mantova il
talentuoso musicista Raphael Gualazzi, vincitore del Festival di Sanremo 2011, nella
categoria Giovani, con “Follia d’Amore”, è ritornata nella sua città per girare nel maggio
del 2011 nel centro storico di Mantova, un altro video per al cantante italo-russa Natalia
Bardo.
La regista mantovana si è anche distinta per il video ufficiale “Voglio molto di più”, del
gruppo pop-rock Negramaro.
L’attività della Film Commission è poi proseguita collaborando nel giugno 2011 alle prime
spese per i sopralluoghi in Austria al fine di individuare le location del cortometraggio
“Il destino di Priamo”, regia di Mario D’Anna e sceneggiatura di Stefano Mangoni, che
verrà probabilmente realizzato nel 2012.
Infine l’anno 2011 dell’Associazione Mantova Film Commission si è concluso in settembre,
fornendo servizi di accoglienza e di casting per le comparse e facendo rilasciare i permessi
per le riprese del Kolossal “11 Settembre 1683-Marco d’Aviano”, per la regia di Renzo
Martinelli, prodotto da Rai Fiction, Rai Cinema con i contributi di Romania, Polonia ed
Austria e con la partecipazione come protagonista dell’attore Premio Oscar Murray
Abraham.
Le riprese, durate nel territorio mantovano due settimane, si sono svolte a Mantova –
Palazzo Te, Palazzo Ducale, Duomo – e a San Benedetto Po, nello scalone Barberini che
dal Chiostro dei secolari conduce al Museo Polironiano, il Chiostro di San Simone e il
cantinone.
La Film Commission ha pure contribuito finanziariamente alla messa in scena dello
Spettacolo “Luna e Lunatici”, di e con Nicola De Buono e Debora Caprioglio, presentato il
27 ottobre 2011 al Teatro del Bibiena.
Dalla sua costituzione nel 2007 l’Associazione Mantova film Commission ha prodotto o
coprodotto 9 docufiction, 3 film, 3 mediometraggi ed ha ospitato 3 film internazionali
creando economia sul territorio, per un valore aggiunto quantificabile in oltre 2 milioni di
euro a beneficio dei servizi di accoglienza (alberghi, residence, catering e ristoranti), dei
servizi tecnici (elettricisti, falegnami, tecnici,artisti, service) e valorizzando gli artisti locali.
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ATTIVITÀ TEATRALI

a. Scuola di Teatro

La “Scuola di teatro di Mantova” ha riconfermato nel 2011 tutta la propria vitalità e
l’interesse dei giovani ad apprendere i primi rudimenti della recitazione.
Essa è nata nel 2006 grazie al sostegno della Fondazione Banca Agricola Mantovana e
poi del Comune di Mantova, in seguito alla fusione tra le più importanti strutture
formative in ambito teatrale presenti allora sul territorio mantovano, la “Scuola di Arti
Teatrali di Mantova”, diretta dall’Associazione Culturale Ars. Creazione e Spettacolo e
la Scuola di Teatro “La Maschera Mobile” diretta dall’Accademia Teatrale F.
Campogalliani della città di Mantova.
Lo svolgimento dei corsi si tiene sia presso lo Spazio Studio situato nella sala attrezzata
di S. Orsola, già sede della Compagnia Ars, sia presso il Teatrino di Palazzo d’Arco, sede
dell’Accademia Campogalliani, consentendo così ai 150 allievi di fruire di spazi adeguati.
Il corpo docente è formato da circa 18 insegnanti, in grande parte attori professionisti e
si avvale di un segretario e di un consulente amministrativo.
La Scuola di Teatro di Mantova si articola nell’arco di un biennio, con lezioni da
ottobre a maggio, sulla base di una struttura modulare.
Il programma annuale prevede come materie di studio: dizione, fonetica, respirazione,
tecniche di recitazione, improvvisazione, storia del teatro, studio di scene da testi teatrali
di autori classici e contemporanei, maschera teatrale, tecnica vocale, canto, movimento
corporeo, mimo, contact, danza moderna e contemporanea. Il programma didattico
viene potenziato attraverso seminari e stage di cadenza bimestrale su vari argomenti,
tenuti da note personalità dello spettacolo.
Tutte le lezioni delle varie discipline prevedono il costante intervento degli allievi,
attraverso esercitazioni pratiche che portano nel corso del biennio alla messa in scena di
un’opera d’autore che viene rappresentata come saggio di fine corso.
Nell’anno accademico 2010-2011, per quanto concerne il corso Adulti la Scuola di
Teatro di Mantova ha:
– diplomato ben 14 allievi;
– promosso al secondo anno 20 allievi dei 23 iscrittisi;
– istituito, a seguito delle continue e numerose richieste, un corso avanzato di
perfezionamento dedicato a 20 diplomati degli anni precedenti che desideravano
continuare l’esperienza teatrale iniziata.
Per quanto riguarda, invece, i corsi dedicati ai più giovani, hanno completato il loro
percorso formativo annuale quasi 60 ragazzi, suddivisi in tre diversi gruppi in base alla
diversa età scolare:bambini (Scuole Elementari), ragazzi (Scuole Medie Inferiori) e
giovani (Scuole Superiori).
I vari corsi hanno condotto alla realizzazione di ben 7 diversi spettacoli finali, replicati
tutti più di una volta o al Teatro di Palazzo d’Arco o nello Spazio Studio Sant’Orsola,
come evidenziati nella locandina.
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b. Rassegna Altroteatro

Oltre alla Scuola, la Fondazione ha erogato un contributo all’Ars anche per la Rassegna
“Altroteatro Aperitivo e Spettacolo”, che nel 2011 ha compiuto il suo secondo anno
di vita. La Rassegna, svoltasi tra il novembre 2011 e il marzo 2012 allo Spazio Studio
S.Orsola, attrezzato a Teatro di 90 posti, ha proposto al pubblico undici spettacoli,
prevalentemente monologhi di sessanta minuti, i cui interpreti sono stati gli affermati
artisti in prevalenza mantovani extra-muros, con i quali l’Ars ha consolidato un rapporto
di collaborazione.
Tale sinergia ha pure consentito ad alcune produzioni Ars di essere presentate anche nei
Teatri romani.
In Altroteatro la letteratura si trasforma e diventa spunto per raccontare storie con
un’altra lingua, quella del Teatro; così dalla letteratura classica di Virgilio, Metastasio e
Marlowe, si è passati alla rappresentazione del romanzo gotico di Edgar Allan Poe, alla
poesia di Emily Bronte, al fantastico post-moderno di Angela Carter, all’attualità di
Massimo Gamba con la tragedia di Vermicino.

c. Fondazione Mantova Capitale
Europea dello Spettacolo

Il rapporto della nostra Istituzione con la Fondazione Mantova Capitale Europea dello
Spettacolo è ormai consolidato nel tempo e il Consiglio di Amministrazione ha concesso
un contributo per la stagione 2011-2012 di Mantovateatro, sostenuta anche dal Comune
di Mantova, dalla Regione Lombardia e dalla Fondazione Cariverona.
Dieci sono state le rappresentazioni programmate, che si sono svolte al Teatro del
Bibiena, al Teatro Ariston e al Teatro Sociale, con alcuni interpreti di primissimo piano,
quali Gaia De Laurentis, Gianmarco Tognazzi, Manuela Kustermann, Monica Guerritore.
Leo Gullotta, con “Il piacere dell’onestà” di Luigi Pirandello ha ricevuto l’Arlecchino
d’Oro alla carriera.
Fra gli interpreti mantovani da segnalare in primo luogo, come già indicato in altra parte
della relazione, l’attore Nicola De Buono che, accompagnato da una splendida Debora
Caprioglio, ha messo in scena l’apprezzato spettacolo “Luna e Lunatici” mentre un altro
talento locale, l’attrice Valeria Perdonò, ha avuto un ruolo di primo piano nello
spettacolo “Il Ventaglio” di Carlo Goldoni.
Il calendario ha previsto poi, tra le iniziative collaterali, un particolare evento in ricordo
del Prof.Umberto Artioli, ispiratore e promotore della Fondazione: nel mese di febbraio
2012, al Teatro Bibiena, sono stati presentati gli Atti del Convegno “Prigioni e Paradisi”;
l’appuntamento si è arricchito di una conversazione del Prof. Roberto Alonge – nuovo
Presidente del Comitato Scientifico – avente ad oggetto uno degli autori tanto cari al
promotore della Fondazione.
Parallelamente alla programmazione teatrale e in stretta collaborazione con il
Provveditorato agli Studi di Mantova, è stato poi attuato un importante progetto volto a
favorire l’approfondimento e l’ampliamento dell’interesse degli studenti verso iniziative
del tutto innovative. Due sono i concorsi indetti dalla Fondazione per la stagione
2011-2012: uno destinato agli Istituti Superiori mantovani, l’altro rivolto ai giovani attori
delle principali Accademie teatrali italiane.
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d. Stagione Teatrale di Asola

La Fondazione ha anche assegnato un contributo alla Pro-Loco di Asola, che ha
organizzato una ricca stagione teatrale 2010-2011, molto seguita dai cittadini.

e. Atena Società Cooperativa

Sabato 14 maggio 2011, la cooperativa Atena ha organizzato, al Teatro Ariston
in collaborazione con la Fondazione BAM, lo spettacolo teatrale “Il mercato
dei sogni”, messo in scena dalla Compagnia di non vedenti “Ombre di Luna”.
Si è trattato della rappresentazione, condotta con grande sensibilità dagli artisti,
di una favola ricca di intermezzi musicali e piacevole per scenografie e costumi.
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GALLERIA D’ARTE E CENTRO CULTURALE CA DI POM
DELLA FONDAZIONE BANCA AGRICOLA MANTOVANA

a. Centro Culturale Villa Ca di Pom

Nel 2011 “Ca di Pom”, la villa donata alla Fondazione dall’artista Vanni Viviani
prematuramente scomparso, è stata il centro di alcune manifestazioni artistiche.
Per iniziativa della Delegazione Sud degli “Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovanih,
sono state organizzate tre rassegne di pittori locali:
– dal 4 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011, la mostra di Edi Brancolini;
– dal 17 aprile al 1 maggio 2011 l’esposizione di Evandro Carpeggiani;
– dal 6 al 21 agosto 2011 la mostra di Fabrizio Bandinelli.
La Fondazione BAM ha poi organizzato direttamente le rassegne di due artisti
mantovani:
– dal 5 giugno al 30 giugno 2011, la mostra “Per non perdere il segno”
di Roberto Pedrazzoli;
– dall’1 al 16 ottobre 2011, l “Antologica” di Teo Tini.

Alle vernici di Roberto Pedrazzoli e di Teo Tini sono intervenuti fra gli altri, il Sindaco
di San Giacomo delle Segnate Paolo Bocchi e Marzia Bertolasi, Assessore alla Cultura
dello stesso Comune, oltre agli artisti.
L’artista Tini, nel catalogo, scrive di se stesso:
“Progetto i miei lavori cercando di riversare in essi le urgenze del mio tempo ma anche
affondando nella memoria. Pensiero ed emozione danno inizio e sorreggono un lavoro
come le fondamenta di un edificio e come un edificio creo una chiave di accesso alla
comprensione. Traccio segni come un sorta di pratica morale, segni che riconducono
inevitabilmente all’uomo-donna, alla loro forma-involucro.
Penso l’opera-manufatto come calco del mio pensiero che solidifica insieme alla
materia colore.
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Credo non serva al proprio processo creativo appartenere per forza a movimenti o
tendenze che sono a volte, provocazione o mercato. Credo piuttosto che la condizione
ideale per creare sia l’assoluta libertà dalle mode”.
Contemporaneamente alla esposizione di Tini, in un’altra saletta di Villa Ca di Pom è
stata allestita la mostra fotografica “Hannodettosì”, repertorio d’immagini storiche dei
sangiacomesi nel giorno del matrimonio, a cura del gruppo Athena presieduto
da Luca Besutti.

TEO TINI
antologica

b. Galleria d’Arte

La Galleria d’Arte della Fondazione, formatasi a partire dal 2001, espone circa 100 opere
d’arte antica, moderna e contemporanea.
Nel 2011 la collezione si è arricchita di alcune opere donate dai familiari degli artisti.
In particolare:
• dalla figlia Gloria del maestro Romeo Guaita:
– Rosa, 1990-1992, tecnica mista su tela, cm 80×100;
– Marina, 1971, olio su tela, cm 80×60;
– Berlino, 1989, tecnica mista su tela, cm 39×59,
• dalla figlia Gabriella del maestro Giuseppe Facciotto:
– Nudo seduto su drappo azzurro, 1940, olio su cartone, cm 85×65.
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Romeo Guaita, Berlino, 1989, tecnica mista su tela, cm 39×59

Giuseppe Facciotto
Nudo seduto su drappo azzurro, 1940, olio su cartone, cm 85×65

Romeo Guaita, Marina, 1971, olio su tela, cm 80×60

Rosa, 1990-1992, tecnica mista su tela, cm 80×100
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SITO INTERNET E MUSEO NUMISMATICO

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 del fondo di Giulio Superti
Furga di Canneto S/Oglio (Mantova), rinomato studioso di numismatica.
Seguì, nel 1994, 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 il 28
febbraio 1972 dal Ministero della Pubblica Istruzione perché giudicata “di eccezionale
interesse artistico e storico”, e rappresentata nei VII, VIII e IX volume dell’Ex Nummis
Historia, scritti dallo stesso Conte Magnaguti.
Altri esemplari acquisiti sul mercato antiquariale completano quella che è considerata
oggi, con i suoi 2.184 pezzi esposti (di cui 2.053 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 situata nel palazzo della
Fondazione Banca Agricola Mantovana.
Nella biblioteca sono disponibili anche gli otto volumi di “Monete e medaglie di
Mantova e dei Gonzaga dal XII al XIX secolo”, pubblicati dalla Banca Agricola
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 nella sua
pubblicazione aveva riportato 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 anche molti navigatori stranieri. In particolare il sito internet della
Fondazione ha registrato 7.576 visite nel 2011, con 5.200 accessi alla home page e gli
altri riferiti a richieste, contributi, pagina contatti, progetti approvati, storia della
Fondazione, borse di ricerca post laurea.
I primi Paesi generatori di accessi al sito internet, oltre all’Italia che occupa circa il 97%,
sono stati nell’ordine: Germania, Canada, Svizzera, Russia, Regno Unito, Francia,
Romania, Cile, Olanda, Brasile e Usa.
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SITO INTERNET
Pagina Introduttiva

visite 2011
330

Stemmi imprese e motti gonzagheschi

48

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

61

Le Medaglie dei Gonzaga

46

Le Monete dei Gonzaga – Addenda

49

Le zecche e le monete dei rami cadetti dei Gonzaga

42

Mantova nell’età dei Gonzaga. Una Capitale Europea

27

I Gonzaga dei Nevers (1627-1707)

35

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

42
680

Sono state poi organizzate al Museo visite didattiche e laboratori per studenti, visite di
gruppi italiani e stranieri. Il Museo è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e
dalle 15 alle 18. Il sabato su richiesta.
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Il motore di ricerca www.google.it ha generato il 93% di accessi.
Frasi più cercate nei motori di ricerca che hanno generato accessi al sito della
Fondazione:

FRASE CERCATA

visite generate anno 2011

Fondazione BAM

880

Banca Agricola Mantovana

794

Fondazione Banca Agricola Mantovana

448

Fondazione BAM Mantova

98

BAM

83

Fondazione Banca

33

Fondazione Banca Agricola

30

BAM Mantova

24

Fondazione

22

Fondazioni Mantova

20

Banca BAM

17

Agricola Mantovana

17

www.fondazione.bam.it

16

Visite da altri siti che contengono il link al sito della Fondazione:

Siti che linkano al sito della Fondazione

visite generate anno 2011

-http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_Agricola_Mantovana

99

-http://www.csvm.it/index.php

64

-http://it.wikipedia.org/wiki/Lanfranco_Frigeri

61

-http://www.provincia.mantova.it/context_bandi.jsp

53

-http://www.assifero.org/A._NOTIZIA_03.php

33

-http://www.csvm.it/index.php/bandi

31

-http://www.fondazioni.it/static/fade.htm

30

http://it.wikipedia.org/wiki/Fondazione_Banca_Agricola_Mantovana

29

-http://www.festivaletteratura.it

26

-http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_Agricola_Mantovana

99

-http://www.csvm.it/index.php

64

-http://it.wikipedia.org/wiki/Lanfranco_Frigeri

61

-http://www.provincia.mantova.it/context_bandi.jsp

53

-http://www.assifero.org/A_NOTIZIA_03.php

33
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CONVEGNI, INCONTRI CULTURALI
PREMIAZIONI E PARTECIPAZIONI

CONVEGNI
a. Fondazioni Centro Studi
Leon Battista Alberti

Fondazione Centro Studi
Leon Battista Alberti

Berne, Bibliothèque de la Bourgeoisie, Cod. 292, f. 73r

Mantova, Palazzo della Ragione
23/26 novembre 2011

Convegno Internazionale di Studi

La Reliquia del Sangue di Cristo:
Mantova, l’Italia e l’Europa
al tempo di Leone IX

Il Convegno Internazionale di Studi “La Reliquia del Sangue di Cristo: Mantova,
l’Italia e l’Europa al tempo di Leone IX”, è stato l’evento culturale-scientifico più
importante organizzato a Mantova nel 2011.
Dal 23 al 26 novembre, al Palazzo della Ragione, la Fondazione Centro Studi Leon
Battista Alberti ha riunito nella nostra città gli studiosi di prestigiose Università Italiane
ed Europee per discutere sullo studio di Leone IX, anche per indagare meglio l’epoca in
cui la chiesa Concattedrale di Sant’Andrea, poi ricostruita dall’Alberti, ha avuto origine.
I relatori hanno avuto così modo di approfondire l’importanza dell’ “inventio” della
Reliquia del Preziosissimo Sangue di Cristo, conservata nella cripta di Sant’Andrea e di
dibattere tutti i risvolti politici, religiosi e artistici che ne sono conseguiti.
L’iniziativa, che ha avuto il supporto decisivo della Fondazione, è stata curata dal
prof. Arturo Calzona, dell’Università di Parma, e Glauco Maria Cantarella dell’Università
di Bologna.
Il Direttore dott. Mangoni, in un articolo a sua firma pubblicato dal quotidiano locale
“Gazzetta di Mantova” ha così commentato l’evento:
“…il respiro europeo delle giornate di studio, dove si è inserita a pieno titolo la storia di
Mantova con la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Cristo, custodita nella Basilica
Concattedrale di Sant’Andrea, fatta erigere appositamente dai Gonzaga, e nel Monastero
benedettino di Weingarten (Germania), è stato decretato dalla partecipazione di una
sessantina di studiosi provenienti da 22 fra le più prestigiose Università italiane e
straniere (Germania, Ungheria e Croazia)…
...E dopo quattro giorni di relazioni e discussioni animate, l’importanza del Convegno,
di cui verranno stampati nel 2012 gli atti, è emersa dal fatto che si sono aperti, su diversi
temi, nuovi orizzonti scientifici da indagare.
La Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti ha infatti in programma, se sostenuta
dalle necessarie risorse, di ampliare l’indagine degli Studi sulla Reliquia con una
seconda sessione di lavori dedicata al periodo rinascimentale.
Le varie sessioni delle giornate di studio hanno avuto anche un altro pregio, cioè di aver
posto di nuovo all’attenzione del mondo intellettuale nazionale ed europeo, le
potenzialità della città di Mantova, patrimonio dell’Unesco e scrigno prezioso di
ricchezze storiche uniche…”.
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b. Assodoc - Associazione
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Mantova

L’Associazione ha organizzato, con il contributo della Fondazione BAM,
il 6 e 7 maggio 2011 al Teatro Sociale di Mantova, il Convegno
“Il Concordato preventivo al microscopio”.
L’evento, promosso dalla dott.ssa Laura De Simone in qualità di referente per la
promozione decentrata del Distretto di Brescia del Consiglio Superiore della
Magistratura, ha trattato un tema di particolare attualità, soprattutto nella realtà
economica mantovana dove sono in costante ascesa le procedure fallimentari.
L’alto livello scientifico dell’incontro, al quale hanno aderito circa 700 partecipanti,
ha messo a fuoco le possibili soluzioni negoziali della crisi d’impresa, utilizzando
strumenti, quali il concordato preventivo, che possono consentire la
conservazione delle imprese ed il mantenimento dell’occupazione.

c. Ordine degli avvocati di Mantova.
Camera Penale della Lombardia
Orientale

I due Istituti hanno organizzato l’11 e il 12 novembre 2011,
presso l’Auditorium MPS di Mantova, un Convegno in memoria
dell’avv. Luigi Frezza, illustre professionista e secondo Presidente
della Fondazione Banca Agricola Mantovana.
Tema dell’incontro, che ha impegnato i relatori per due giornate, organizzato dal
presidente della Camera Penale avv. Sergio Genovesi è stato “La disciplina della
responsabilità da Reato degli Enti a dieci anni dall’entrata in vigore”.
Il Vice Presidente della Fondazione BAM, Mario De Bellis ha ricordato, nei saluti
introduttivi, la figura umana e professionale dell’avv. Frezza.
L’avv. Genovesi, nel corso del suo intervento, ha ringraziato non solo per il
contributo finanziario che ha reso possibile il convegno ma anche per la
collaborazione organizzativa prestata dalla segreteria della Fondazione BAM.
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INCONTRI CULTURALI
A. Mantova & Friends

Il progetto “Mantova & Friends” ha rappresentato la novità della
programmazione estiva multiculturale, orientata ai giovani e dedicata agli
scambi culturali, espositivi e performativi con le città gemellate. È stata
organizzata dal Comune di Mantova e realizzata grazie al contributo della
Fondazione. A partire dal 15 e fino al 20 giugno 2011 sono state ospitate a
Mantova le delegazioni ufficiali e i gruppi di giovani artisti delle città di:
Nevers e Charleville Mezieres (Francia), Weingarten e Paderborn (Germania,
quest’ultima gemellata con la Provincia), Puskin (Russia), Oradea (Romania),
Madison (Stati Uniti), Azuchi (Giappone), Bressanone e Albania.
Laboratori di espressività per bambini, complessi musicali e di danza, gruppi
vocali e spettacoli di marionette hanno consentito di integrare la capacità dei
giovani mantovani con quelle degli stranieri.
Accanto alle attività culturali, per ogni città gemellata sono stati allestiti
appositi stand, nella centrale Piazza delle Erbe, nei quali le varie delegazioni
hanno presentato le loro città anche con l’esposizione di prodotti tipici.

MANTOVA 17-21 GIUGNO 2011
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b. Mantova Creativa,
un’occasione d’incontro
tra arte, cultura e impresa

Mantova ha offerto un’occasione di far vivere insieme creativi e imprese con l’intento
di tracciare un percorso comune necessario a una visione contemporanea del fare.
Creatività e ricerca, rappresentata durante 60 eventi, hanno animato 40 luoghi del
Centro Storico.
In questo modo la città tra il 10 e il 12 giugno 2011 ha avuto l’opportunità di scoprire
energie e condividere idee e spazi pubblici e privati. Esemplificativi sono stati il
dibattito “Arte e Design:confronti”, che ha visto tra i protagonisti Beppe Finessi
moderatore, Acrobatik, Claudio La Viola, Intersezioni Design Integrated, Marco Nereo
Rotelli, Marco Ferreri, Marco Zito e Monica Bolzoni e la conferenza “Gli artisti oggi:
dialogo multidisciplinare tra Arte, Musica e Teatro”, nella quale sono intervenuti
autori come Italo Scaietta moderatore, Elena Sbardella, Federica Restani, Gianfranco
de Bosio, Gianni Dall’Aglio, Giovanni Bonelli, Giovanni Pasetti, Raffaele Latagliata e
Stefano Giavazzi. Mantova Creativa si è sviluppata secondo diverse tipologie di
eventi:
Open studio: studi aperti al pubblico di giovani professionisti creativi-architetti,
designer e artisti.
Performance: opere e progetti di architetti, artisti e designer ospitati in eventi e
mostre temporanee, nelle vetrine e negli spazi pubblici della città.
Convegni: incontri con esponenti della scena creativa internazionale – architetti,
designer, artisti.
Spettacoli: rappresentazioni teatrali, danza contemporanea e musica leggera nel
centro storico.
Seminari aziendali: progetti di imprese mantovane, presentati da relatori ed esperti.
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BANDI DI CONCORSO
E PREMI AL MERITO SCOLASTICO

a. Bandi di Concorso
Famiglia “Drigo”

Per il terzo anno consecutivo sono stati assegnati i contributi previsti dalla donazione
della Famiglia Drigo di Milano, in memoria del figlio prematuramente scomparso, allora
dipendente della Banca Agricola Mantovana.
Nel 2011 sono state assegnate le seguenti Borse di Studio per i figli di dipendenti
MPS ex BAM, di € 2.000,00 cadauna:
– Luca Murello, Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche – 110/110 e lode;
– Valentina Artoni, Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale – 110 e lode /110
e lode;
– Chiara Nardi, Laurea in Economia – 110/110 e lode;
– Letizia Monici, Diploma di Scienze Sociali – 100/100;
– Matteo Veneri, Diploma di Maturità Scientifica – 100/100.
Per quanto riguarda invece il Bando relativo ai dipendenti nelle Associazioni di
volontariato, alla scadenza del 31/12/2011 sono pervenute 2 domande di contributo,
alle quali sono stati assegnati € 2.000,00 cadauna:
– ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS – Roberto Rosmondi, MPS
Gestione Crediti. “Attori in pieno divenire”. Si tratta di mettere in evidenza, attraverso
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un’attività teatrale, le potenzialità e le risorse dei singoli partecipanti con un lavoro di
collaborazione con figure professionali;
– ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME X FRAGILE – Donatella Bertelli, Consorzio
Operativo MPS: “Corso di formazione Emozione di conoscere”. Migliorare e potenziare
lo sviluppo linguistico, relazionale, cognitivo e affettivo della persona affetta da x fragile.
Nel 2011 sono stati assegnati complessivamente contributi per € 14.000,00.

b. ACI – Automobile Club Mantova

L’Automobile Club Mantova ha indetto a partire dal 1 settembre 2011un Concorso
Scolastico dal titolo “Nonno, raccontami Tazio…”.
Il concorso, attuato in collaborazione con il Museo Tazio Nuvolari e l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Mantova, è stato aperto a tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e
grado di Mantova e provincia e i partecipanti hanno dovuto presentare un elaborato che
riferisce ricordi, testimonianze e aneddoti relativi al più grande campione di tutti i tempi,
Tazio Nuvolari.
La Fondazione BAM che già aveva allestito, in collaborazione con la Fondazione Monte
dei Paschi di Siena, nel settembre 2009 una grande mostra a Palazzo Te sul “mantovano
volante”, ha partecipato finanziariamente e con convinzione all’iniziativa.
I vincitori saranno proclamati con la fine dell’anno scolastico 2011-2012.

c. Premi al Merito scolastico 2011

La 50ª edizione dei Premi al Merito Scolastico, organizzata dal Gruppo Giovani
Industriali di Confindustria, si è tenuta nell’Aula Magna della Fondazione Università di
Mantova sabato 3 dicembre 2011.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione BAM, in accordo con l’Area Nord Est
MPS, ha messo a disposizione le risorse finanziarie necessarie a sostenere i premi,
consentendo così al nuovo Capo Area della Banca, Carlo Garavaglia, di intervenire alla
cerimonia con un messaggio agli studenti.
Sono stati assegnati 26 premi agli studenti mantovani diplomatisi presso gli Istituti
Superiori col massimo dei voti (100/100) e iscritti al 1° anno all’Università a un corso di
laurea a indirizzo scientifico, secondo le esigenze maggiormente avvertite dalle imprese
che richiedono più spesso personale con preparazione tecnico-scientifica e in linea con
il progetto di valorizzazione delle lauree scientifiche promosso da Confindustria.
La mattinata si è svolta con i saluti di apertura del Presidente Gruppo Giovani Industriali,
Stefano Bondioli, seguito da Carlo Garavaglia e dall’intervento principale affidato a
Linus, conduttore radiofonico, Direttore Artistico di Radio Deejay, Deejay TV, Radio
Capital e M2O e scrittore. Un personaggio molto noto ai giovani e portatore di messaggi
positivi, che è intervenuto con una testimonianza, raccontando la propria storia
personale e professionale focalizzata sull’importanza dei temi legati all’impegno, allo
studio, al lavorare per obiettivi, al working in team, al raggiungimento di sempre nuovi
traguardi, in linea con i valori dei premi.
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ASSOCIAZIONISMO

Assifero

La Fondazione BAM, accogliendo un suggerimento della Direzione della Fondazione
Antonveneta, ha aderito l’11 giugno 2011 ad Assifero, Associazione Italiana Fondazioni
ed Enti di Erogazione, costituita nel 2003 e alla quale aderiscono circa 60 Fondazioni.
Gli obiettivi di Assifero si possono così riassumere:
– creare un collegamento tra i vari Enti;
– organizzare forme di rappresentanza comuni;
– mettere a disposizione degli Associati servizi comuni.
La Fondazione ha ritenuto interessante aderire, per stabilire i contatti con i
rappresentanti delle altre Fondazioni d’Impresa, quali Telecom, Vodafone, Enel,
Lucchini, Lonati, al fine di verificare la possibilità di creare sinergie importanti anche per
finanziare progetti culturali mantovani.

Mecenate ‘90

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta dell’11 giugno 2011, ha
pure deliberato l’adesione all’Associazione Mecenate ’90, della quale è fra l’altro Vice
Presidente Gabriello Mancini, Presidente Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con la
qualifica di socio-sostenitore.
Mecenate ’90, associazione senza scopo di lucro, dal 1989 favorisce la collaborazione tra
soggetti pubblici e privati nella valorizzazione dei beni culturali e nella promozione del
turismo culturale.
Ha predisposto, fra gli altri, i progetti importanti per la riapertura di palazzi storici e
musei italiani, su incarico delle Amministrazioni locali, predisponendo gli studi di
fattibilità con il piano economico-finanziario, il modello di gestione, le destinazioni d’uso.
È titolare di due convenzioni, una con l’ANCI e l’altra con l’UPI, per fornire servizi alle
Amministrazioni comunali e provinciali per la valorizzazione dei beni culturali e per la
promozione dello sviluppo turistico-culturale.
È titolare di una convenzione con Confindustria e Unioncamere per assistere imprese e
Associazioni territoriali nella predisposizione di progetti di valorizzazione e gestione di
beni culturali, improntati al rapporto pubblico-privato.
Fornisce servizi e assistenza al CIDAC, Associazione delle città d’arte e di cultura, che ha
firmato, il 9 giugno 2011, un importante Protocollo d’Intesa con la Direzione Generale del
Ministero per i Beni e le Attività culturali per la valorizzazione delle attività.
È la prima volta che il Ministero riconosce la necessità di avviare un coordinamento delle
attività e dei servizi al pubblico con le singole Città d’Arte.
Infine è opportuno sottolineare che nel Protocollo si evidenzia la necessità che Stato e
Città lavorino alla predisposizione dei cosiddetti Piani di valorizzazione economica del
Patrimonio Culturale e dei Territori,obiettivo ricercato e perseguito anche da Mecenate ’90
negli ultimi anni.
Questo strumento infatti può essere un occasione per sviluppare iniziative imprenditoriali
e migliorare i rapporti tra pubblico e privato.
L’Associazione Mecenate’90 ha preso contatti nel 2011 con le principali istituzioni
mantovane, pubbliche e private, proponendo uno studio nell’internazionalizzazione della
città di Mantova, partendo dai suoi punti di forza e di debolezza.
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PARTECIPAZIONI

L’attività di rappresentanza dei Consiglieri e della Direzione è stata particolarmente
intensa anche nell’anno trascorso, spesso in stretta relazione con eventi e incontri
finanziati dalla Fondazione. Di seguito, viene esposto un elenco cronologico:
Gennaio 2011
Sabato 15, il consigliere ing. Volpi Ghirardini ha partecipato all’Assemblea Ordinaria del
Teatro Sociale di Mantova, poiché la Fondazione è proprietaria di un palco donato
dall’arch. Coli Aschieri.
Febbraio 2011
Giovedì 10, il consigliere dott. Lorenzi è intervenuto alla giornata inaugurale di
studio-formazione del laboratorio delle Energie Rinnovabili, organizzato presso
l’Istituto Superiore “E.Fermi” di Mantova.
Marzo 2011
Venerdì 11, il Vice Presidente avv. De Bellis ha partecipato alla conferenza stampa di
presentazione delle iniziative del Comune di Mantova per il 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia;
Lunedì 21, il Direttore Generale dott. Mangoni ha presenziato, su delega del Vice
Presidente, alla riunione “Governincontra” tenutasi al Teatro Accademico del Bibiena e
coordinata dall’ avv. Gianfranco Rotondi, Ministro per l’Attuazione del Programma di
Governo.
Aprile 2011
Martedì 5, il Direttore ha aderito all’invito dell’Accademia Nazionale Virgiliana e del
Comune di Mantova, intervenendo alla presentazione degli Atti del Convegno
Internazionale di Studi su “Andrea Mantegna. Impronta del Genio” tenutosi a Padova,
Verona e Mantova nel 2006, stampati dall’Editore Olschki. Relatore il prof. Rodolfo
Signorini, curatore del volume, che ha parlato dopo le presentazioni del prof. Bernardi
Perini e dell’arch. Sodano, Sindaco di Mantova;
Venerdì 22, il consigliere prof. Calzona è intervenuto con il Direttore, all’inaugurazione
della Biblioteca Musicale del Conservatorio Statale L. Campiani, svoltasi alla Cittadella
della Musica di Mantova;
Mercoledì 27, il Direttore ha partecipato all’Assemblea Generale Ordinaria di
Confagricoltura Mantova, come già riportato in un capitolo precedente, tenutasi al
Palazzo della Ragione.
Maggio 2011
Venerdì 6 e Sabato 7, il Vice Presidente ha partecipato al Convegno “ Il concordato
preventivo” tenutosi al Teatro Sociale di Mantova;
Venerdì 20, il consigliere dott. Lorenzi ha rappresentato la Fondazione all’inaugurazione
dei lavori di riorganizzazione degli spazi del Centro Diurno Disabili di Guidizzolo;
Sabato 21, il Vice Presidente ha partecipato, su invito del Questore di Mantova, alla
cerimonia celebrativa del 159° Anniversario della fondazione della Polizia svoltasi a
Palazzo Te;
Sabato 28, il consigliere dott. Lorenzi ha assistito all’inaugurazione della mostra per il
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restauro della facciata e dei portali in bronzo della Parrocchia di S. Pietro Apostolo
di Goito.
Giugno 2011
Lunedì 27, il Direttore ha partecipato, presso l’Aula Magna della Fondazione Università
di Mantova, al Tavolo Territoriale di confronto di Mantova per la presentazione del
Documento Strategico Annuale della Regione Lombardia, illustrato alle Autorità locali e
dall’Assessore alla Semplificazione e Digitalizzazione della Regione Lombardia, dott.
Carlo Maccari;
Martedì 28, il Vice Presidente e il Direttore hanno partecipato a Palazzo Te alla
Celebrazione del 237° Anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza,
presieduta dal Comandante Provinciale Col. Dario Guarino.
Luglio 2011
Lunedì 11, il Direttore ha presenziato alla cerimonia commemorativa del decennale
dell’attacco alle Twin Towers di New York, tenutasi nel piazzale del Palabam.
Nell’occasione il Sindaco di Mantova Nicola Sodano e l’Assessore ai Grandi Eventi Enzo
Tonghini, hanno ripristinato la scultura dedicata a Robert Kennedy, alla cui memoria è
dedicato il Palabam. Alla cerimonia era presente una delegazione dei vigili del Fuoco di
New York;
Martedì 12, il consigliere prof. Bernardi Perini ha rappresentato la Fondazione
all’iniziativa tenutasi a Palazzo Te e curata dal dott. Vittorio Sgarbi, promossa da
Padiglione Italia – Esposizione Internazionale d’Arte alla Biennale di Venezia – per il
150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
Settembre 2011
Mercoledì 21, il Direttore ha presenziato all’inaugurazione della XII Edizione di
Mosaicoscienze, tenutasi a Forte Ardietti a Ponti sul Mincio;
Sabato 24, il Vice Presidente avv. Mario De Bellis ha portato il saluto della Fondazione
durante la presentazione del volume “Museo di Palazzo Ducale di Mantova”, curato dal
dott. Stefano L’Occaso; ha introdotto i lavori il Soprintendente dott. Stefano Casciu.
Ottobre 2011
Martedì 11, Mercoledì 12 e Giovedì 13, il Direttore ha partecipato alla XI Edizione della
Rassegna Nazionale del Cinema d’Essai, tenutasi al Teatro Ariston per il terzo anno
consecutivo.
Novembre 2011
Mercoledì 23, il Vice Presidente è intervenuto con un saluto al Convegno Internazionale
di Studi “La Reliquia del Sangue di Cristo: Mantova l’Italia e l’Europa al tempo di Leone
IX”, che si è svolto a Palazzo della Ragione. Agli incontri, organizzati dal Centro Studi
Leon Battista Alberti, ha partecipato anche il Direttore dott. Graziano Mangoni.
Dicembre 2011
Sabato 3, il Direttore ha partecipato alla 50ª manifestazione dei Premi al Merito,
organizzata dal Gruppo Giovani Industriali di Confindustria Mantova e svoltasi presso
l’Aula Magna della Fondazione Università di Mantova.
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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.
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 subito nel corso dell’esercizio variazioni diverse dalla capitalizzazione dei costi
incrementativi.
La voce “Impianti e Macchinari” rileva una variazione rispetto all’esercizio precedente
dovuta al calcolo delle quote d’ammortamento.
La voce “Galleria d’Arte” comprende opere d’arte per un ammontare complessivo di
€ 1.041 mila, alcune delle quali acquisite a fronte di donazioni per un valore stimato
complessivo di € 488 mila.
L’incremento rilevato nell’esercizio di € 16 mila pari al 1,51%, è dovuto al valore
attribuito a quattro quadri ricevuti in donazione:
– Romeo Guaita, ”Rosa”, 1990-1992, tecnica mista su tela, cm 80×100;
– Romeo Guaita, “Marina”, 1971, olio su tela, cm 80×60;
– Romeo Guaita, “Berlino”, 1989, tecnica mista su tela, cm 40×60,
donati dalla figlia dell’autore;
– Giuseppe Facciotto, “Nudo seduto su drappo azzurro”, olio su cartone, 1940,
cm 85×65, donato dalla figlia dell’autore.
La voce “Altri beni” comprende:
– libri e volumi della Biblioteca per un valore complessivo di € 196 mila;
– mobilio e arredamento per € 11 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”, vengono azzerati
a seguito della conclusione del piano di ammortamento.
Le “Immobilizzazioni finanziarie” per un importo pari ad € 3.542 mila, sono costituite
dai titoli obbligazionari sottoscritti per l’investimento della liquidità del Fondo di
Dotazione. L’incremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto al fatto che al
31 dicembre 2010 la liquidità era parzialmente investita in Pronti contro Termine e in
parte appostata sul conto corrente, in attesa di investimento.
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Una parte dei titoli per nominali € 1.750 mila è stata costituita a garanzia dell’apertura di
credito di € 1.500 mila concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena in attesa del
contributo promesso.
Tutti i titoli sono iscritti in bilancio al costo.
I “Crediti tributari” ammontano a € 12 mila e si riferiscono agli acconti IRAP versati.
Nella voce “Crediti verso altri” è iscritto il credito di € 1.033 mila nei confronti del
Gruppo Monte dei Paschi di Siena, per il contributo riferito all’esercizio 2011 calcolato
sulla base di quanto stabilito dall’accordo quadro sottoscritto in sede di acquisizione
della ex Banca Agricola Mantovana S.p.A. L’importo promesso eccedente il minimo
contrattuale risulta evidenziato nell’ambito dei conti d’ordine negli impegni verso la
Fondazione.
Rilevano un consistente decremento le “Disponibilità liquide” costituite essenzialmente
dai depositi bancari. Lo scostamento della giacenza liquida sui conti correnti rispetto al
precedente esercizio è dovuto al fatto che parte dalla liquidità del Fondo di Dotazione al
31/12/2010 risultava accreditata sul conto in attesa della definizione di un ulteriore
investimento. Il conto relativo al Fondo di Gestione inoltre al 31/12/2010 presentava un
saldo attivo, mentre a fine 2011 rileva un saldo a debito per effetto dell’utilizzo
dell’apertura di credito in attesa dell’incasso del contributo da parte di Banca Monte dei
Paschi di Siena.
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 € 31 mila;
– i risconti relativi alle spese amministrative di competenza dell’esercizio 2011 pari a
€ 14 mila.
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Passivo

Il “Patrimonio netto” ammonta a € 5.448 mila (€ 4.973 mila nel 2010 con un
incremento del 9,55%) ed è costituito da:
– “Fondo di Gestione” (art. 6 Statuto), che risultava negativo per la parte libera nello
scorso esercizio (- € 458 mila) torna a essere positivo (€ 16 mila) per effetto
dell’avanzo d’esercizio. 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), che risulta invariato rispetto al precedente
esercizio. La parte libera, pari a 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 a € 923 mila, costituita dagli acquisti di libri, quadri,
mobilio e attrezzature strumentali, dai costi sostenuti per gli interventi di
manutenzione straordinaria effettuati presso Ca di Pom, dalla donazione del Palco del
Teatro Sociale e dalle altre donazioni di libri e quadri destinate al Fondo di Dotazione
dal Consiglio di Amministrazione.
– La parte vincolata è costituita dalla donazione, relativa all’immobile e ai quadri, del
pittore Vanni Viviani (€ 1.033 mila), anch’essa destinata a Fondo di Dotazione per
deliberazione 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 € 20 mila, parzialmente erogati.
Il trattamento di fine rapporto lavoro subordinato, che accoglie gli accantonamenti
relativi al personale non destinati a Fondi di pensione, ammonta a € 13 mila.
Per quanto riguarda i “Fondi rischi e oneri”, nell’ambito degli “Altri”, sono stati iscritti gli
accantonamenti relativi agli oneri dovuti al personale dipendente, relativamente ai premi
inerenti al sistema incentivante, di competenza del 2011, da erogare nel 2012 calcolati in
€ 4 mila in linea con il precedente esercizio.
La voce “Debiti” registra complessivamente una flessione del 9,13%, passando da
€ 1.315 mila ad € 1.194 mila, dovuta principalmente alla voce “Altri debiti” che
comprende le somme, non ancora erogate, relative alle iniziative deliberate dal Consiglio
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di Amministrazione nell’ambito degli interventi inerenti all’attività istituzionale (€ 439
mila contro € 1.214 mila dello scorso esercizio); il decremento è originato sia
dall’erogazione dei contributi deliberati negli esercizi precedenti che dalla scelta del
Consiglio di Amministrazione di limitare le delibere di nuovi contributi allo scopo di
recuperare la disponibilità patrimoniale intaccata dai disavanzi registrati negli ultimi due
esercizi.
La voce “Debiti verso Banche” accoglie l’utilizzo 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 2011 dovuto dalla
Banca stessa che ammonta a € 692 mila.
Registrano una flessione rispetto al precedente esercizio le seguenti voci:
– “Debiti verso fornitori”, che passa da 33 a 8 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 nel mese di dicembre (€ 18 mila contro € 26 mila del
2010).
– “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
€ 10 mila del 2010).

Conti d’ordine

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).
Nell’ambito dei conti d’ordine è stata inoltre evidenziata l’ulteriore quota del contributo
promesso per le vie brevi da Banca Monte dei Paschi di Siena eccedente l’importo
minimo stabilito dall’accordo quadro sottoscritto in sede di acquisizione della ex Banca
Agricola Mantovana S.p.A. proprio per assicurare alla Fondazione un maggior campo di
intervento in linea con gli anni precedenti.

I contributi contabilizzati ammontano complessivamente a € 1.049 mila contro 1.563
mila del 2010. La voce totalizza i contributi attesi da Banca Monte dei Paschi di Siena
sulla base di quanto stabilito dall’accordo quadro sottoscritto in sede di acquisizione
della ex Banca Agricola Mantovana S.p.A.
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Detti contributi costituiscono il 98,52% delle liberalità ricevute, e il 73,62% del totale
dei proventi.
Nel corso dell’esercizio sono state inoltre contabilizzate delle donazioni di quadri per
un valore complessivo di € 16 mila.
Le erogazioni deliberate nell’esercizio dalla Fondazione nell’ambito della propria
attività istituzionale ammontano complessivamente a 592 mila euro che, confrontate
con il dato rilevato al 31 dicembre 2010 di € 1.676 mila, evidenziano una flessione
dovuta alla scelta del Consiglio di Amministrazione di limitare le delibere di nuovi
contributi allo scopo di recuperare la disponibilità patrimoniale intaccata dai disavanzi
registrati negli ultimi due esercizi.
Nessuna somma è stata infatti stanziata per i progetti finalizzati a:
– recupero e salvaguardia del patrimonio artistico,
– istruzione e ricerca,
– interventi in campo sociale,
– mentre sono stati destinati € 379 mila per Progetti Speciali di Enti Terzi e Contributi
Straordinari o Speciali ed € 212 mila per progetti ed alle attività culturali della
Fondazione, di cui € 81 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” accolgono gli importi destinati ad incremento della
dotazione patrimoniale a fronte dell’acquisto di libri.
I “Costi di gestione” ammontano complessivamente a € 320 mila ed incidono per il
21,09% sul totale dei contributi ricevuti.
Nell’ambito dei “Costi di gestione” le spese amministrative evidenziano:
– gli oneri per il personale dipendente e distaccato per € 203 mila, che rispetto al
2010 rilevano un decremento del 22,59%. La flessione è dovuta al fatto che
l’esercizio 2011 ha beneficiato interamente della riduzione del personale di due
unità effettuata nel corso dell’esercizio 2010;
– le spese per i compensi agli Organi sociali, che ammontano complessivamente
a 44 mila contro € 85 mila dell’esercizio precedente per effetto della decisione dei
membri del C.d.A. e del Collegio dei Revisori di dimezzare i compensi percepiti;
– le altre spese amministrative di funzionamento risultano di € 57 mila e rilevano una
diminuzione rispetto ai 73 mila euro del 2010.
Le quote di competenza dell’esercizio relative all’ammortamento degli oneri
pluriennali sono invariate rispetto al 31 dicembre 2010; quelle relative alle
immobilizzazioni materiali pari a € 16 mila sono relative al mobilio, macchine
elettroniche ed impianti e risultano pressoché dimezzate rispetto all’esercizio
precedente (-45,28%).
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La voce “Proventi patrimoniali” rileva un incremento, passando da € 40 mila del 2010 a
€ 81 mila del 2011, dovuto 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 € 2 mila al netto delle
imposte;
– dagli interessi attivi relativi ai titoli obbligazionari sottoscritti pari ad un importo lordo
di € 79 mila (79 mila al netto delle imposte);
– dai proventi maturati sui Pronti contro Termine per un importo di € 15 mila (11 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 € 9 mila (€ 4 mila nel 2010).
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 € 273 mila.
L’ammontare dell’esercizio risulta particolarmente rilevante rispetto ai 42 mila euro
dell’anno precedente, per effetto di un’analisi approfondita svolta con riferimento a
delibere pregresse particolarmente datate, allo scopo di eliminare quelle relative a
progetti che gli Enti beneficiari non hanno realizzato per vari motivi.
Tale verifica ha consentito di svincolare fondi che sono stati destinati ad altre iniziative.
L’esercizio chiude registrando un avanzo di € 474.564,21.
Mantova, 30/06/2012
p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
il Vice Presidente
Avv. Mario De Bellis

Relazione del
Collegio
dei Revisori
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Signori Consiglieri,
abbiamo esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2011, il cui Stato
Patrimoniale si compendia nelle seguenti classi riassuntive di valori:
(in euro)

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

5.513.421
1.248.321
45.443
6.807.185
5.447.806
148.000
13.279
3.612
1.194.488
6.807.185
6.000.000
467.000
6.807.185
81.409
(9.366)
72.043
1.048.500
(319.621)
(591.504)
137.375
272.646
482.064
(7.500)
474.564

IIl Bilancio in esame, con gli allegati, dà conto dell’attività svolta nel
periodo dalla Fondazione.
Nel corso dell’esercizio 2011 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 piò
comune.
2. Il sistema informativo contabile di bilancio, oltre all’analisi quantitativa descritta,
presenta elementi informativi supplementari assolvendo in questo modo al compito
di fornire una rappresentazione completa ed esaustiva del quadro di sintesi dei
risultati raggiunti e di quelli a cui aspirare nel breve periodo.
3. L’esame del bilancio e degli allegati, consente un giudizio positivo sull’efficacia
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dell’azione posta in essere dalla Fondazione nel contesto socio economico di
riferimento.
4. Le valutazioni delle poste di Bilancio sono state effettuate secondo prudenza. Per i
cespiti pervenuti in donazione e di rilevante importo si è iscritto un valore
originariamente stimato da esperti del settore.
Per i cespiti pervenuti in donazione e di importo modesto, in mancanza di un
valore attribuito da esperti, si è originariamente attribuito un valore prudenziale di
mercato. I valori suddetti sono stati successivamente ammortizzati quando ne
ricorrevano le condizioni.
Nella nota integrativa sono stati dettagliati tutti i criteri di valutazione utilizzati per
l’indicazione delle appostazioni di Bilancio dando anche specifica indicazione dei
criteri di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
Nella Nota integrativa è incluso un prospetto dal quale si evincono tutte le
movimentazioni delle componenti del patrimonio netto.
5. Il Bilancio è stato comparato, ove possibile, con il Bilancio del precedente esercizio.
6. I dati di bilancio sono rispondenti ai risultati delle scritture contabili, regolarmente
tenute.
7. Le imputazioni al Rendiconto Gestionale sono state fatte in osservanza ai criteri di
competenza economico-temporale.
Il Rendiconto Gestionale rappresenta il risultato economico del periodo ed illustra,
attraverso il confronto tra proventi ed oneri-costi, come si sia pervenuti al risultato
di sintesi.
Il Collegio dei Revisori attesta che nel corso del 2011 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, 5 luglio 2012.
Il Collegio dei Revisori:
Dott. Dante Lanfredi - Presidente
Prof. Dott. Alessandro Lai - Effettivo
Dott. Leonardo Losi - Effettivo

Relazione della
Società di Revisione
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Stato Patrimoniale e
Rendiconto Gestionale
al 31 dicembre 2011
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STATO PATRIMONIALE
(valori in euro)

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

31/12/2011

31/12/2010

B

5.513.421

2.733.696

0

309

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
309
1.971.467

1.971.387

722.772
582
1.040.914
207.199
0

722.772
6.721
1.025.414
216.480
0
3.541.954

762.000

0
0
3.541.954

0
0
762.000
1.248.321

3.702.844

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1.045.992

1.727.616

0
12.393
1.033.599
1.033.481
118

0
13.299
1.714.317
1.714.199
118
0

0

0
O

0
0
202.329

1.975.228

201.872
0
457

1.974.777
0
451
45.443

45.443

45.443

21.457

21.457

21.457
6.807.185

6.457.997
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STATO PATRIMONIALE
(valori in euro)

PASSIVO
A
I

II

B

C
D

E
I

II

F

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

31/12/2011

31/12/2010
5.447.806

4.973.018

16.288

- 458.420

474.564
- 1.429.444
931.168

- 497.047
- 932.397
931.024

40.000

40.000
5.431.518

5.431.438

2.582.284

2.582.284

923. 092

923. 012

1.032.914
893.228

1.032.914
893.228
148.000

148.000

158.000
158.000

0

0
13.279
3.612

0
0
3.612

8.866
3.612
0
0
3.612

1.194.488

1.314.501

1.194.488

1.314.501

0
692.462
0
0
7.716
17.558
10.471
466.281
439.439
26.842

0
0
0
0
32.668
25.538
14.873
1.241.422
1.213.500
27.922
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

0

0
0

6.807.185

6.457.997
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(valori in euro)

CONTI D’ORDINE
Impegni verso la Fondazione:
Impegno erogazione contributo 2011 da BMPS
Beni di terzi presso la Fondazione:
Collezione monete gonzaghesche in comodato
Banca Agricola Mantovana (proprietà BMPS)

31/12/2011

31/12/2010

467.000

0

6.000.000

6.000.000
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(valori in euro)

RENDICONTO GESTIONALE
A

B

C

D

E

F

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

31/12/2011

31/12/2010
81.409

40.012

81.409

40.012

81.409
0
0

40.012
0
0
0

0

0
0

0
0
0

0
- 9.366

- 4.247

- 9.366

- 4.247

- 3.536
- 5.830
0
0

- 989
- 3.258
0
0
0

0

0

0
0

0
72.043
1.048.500

35.765
1.563.450

1.048.500
0

1.503.450
60.000
- 319.621

- 450.011

- 203.413
- 43.602
- 56.652
- 15.954

- 262.760
- 84.810
- 73.286
- 29.155

- 310
- 15.644
0
0

- 310
- 28.845
0
0
0

0
- 591.504

0
0
0
- 379.065
- 212.216
0
- 223

- 1.676.035
- 125.350
- 15.000
- 107.120
- 868.721
- 559.659
0
- 185

137.375
272.646
273.269
- 623

- 562.596
41.784
41.960
- 176

482.064
- 7.500
474.564

- 485.047
- 12.000
- 497.047

474.564

- 497.047

Nota integrativa
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Premessa

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.

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 al netto di
eventuali perdite di valore.

- 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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STATO PATRIMONIALE
Attivo
B. - IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

(valori in euro)

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

Software

Totale

310

310

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

310
0
0

310
0
0

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.
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(valori in euro)

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

Immobili

Galleria
d’Arte

Biblioteca

Impianti e
macchinari

Altri beni

Totale

722.772

1.025.414

195.736

6.722

0
0
0

0
15.500
0

223
0
0

0
0
0

0
0
0

223
15.500
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
722.772
0

0
0
1.040.914
0

0
0
195.959
0

6.139
0
583
0

0
0

0
0

0
0

118.201
0

20.744 1.971.388

9.505
15.644
0
0
11.239 1.971.467
0
0
137.913
0

256.114
0

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 attribuito alle
seguenti donazioni:
1) Tre quadri di Romeo Guaita donati dalla figlia dell’autore:
– Rosa, 1990-1992, tecnica mista su tela, cm 80×100, valore € 3.500;
– Marina, 1971, olio su tela, cm 80×60, valore € 2.500;
– Berlino, 1989, tecnica mista su tela, cm 40×60, valore € 1.500;
2) Un quadro di Giuseppe Facciotto “Nudo seduto su drappo azzurro”, olio su cartone,
1940, cm 85×65, del valore di € 8.000 donato dalla figlia del Maestro.
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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(valori in euro)

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
3. Altri Titoli

31/12/2011
3.541.954
3.541.954

Altri titoli obbligazionari
Totale

31/12/2010
762.000
762.000

Gli altri titoli obbligazionari sono relativi all’investimento della liquidità del Fondo di
Dotazione.
Tutti i titoli sono iscritti in bilancio al costo.

Dettaglio dei Titoli immobilizzati

(valori in euro)

Voci/valori
1. Titoli di debito
1.1 Titoli di Stato
Quotati
Non quotati
1.2 Altri titoli
Quotati
Non quotati
2. Titoli di capitale
Quotati
Non quotati
Totale

Costo di Acquisto Valore di bilancio Valore di rimborso Valore di mercato
3.541.954
3.541.954
3.542.000
3.529.722
999.954
999.954
1.000.000
992.275
999.954
999.954
1.000.000
992.275
2.542.000
2.542.000

2.542.000
2.542.000

2.542.000
2.542.000

2.537.447
2.537.447

0

0

0

0

3.541.954

3.541.954

3.542.000

3.529.722

Il portafoglio obbligazionario è costituito da:
– BTP 01.02.03-13 4,25 per nominali € 1.000.000

Valore di mercato al 31.12.11 € 992.275

– Paschi Sub TV 08/18 per nominali €

762.000

Valore di mercato al 31.12.11 € 741.045

– BMPS 11/13 EM 14 2,5 per nominali € 1.220.000

Valore di mercato al 31.12.11 € 1.229.150

– BMPS 11/13 EM 70 2,85 per nominali € 560.000

Valore di mercato al 31.12.11 € 567.252

Dei titoli in portafoglio una parte è stata costituita a garanzia dell’apertura di credito
concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena e precisamente:
– BTP 01.02.03-13 4,25 per nominali

€ 1.000.000

– BMPS 11/13 EM 14 2,5 per nominali € 750.000.
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Variazioni annue dei titoli
non immobilizzati

(valori in euro)

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti:
B.1 Acquisti
- Titoli di debito
- Titoli di Stato
- Altri titoli
- 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
- Titoli di capitale
C.2 Rettifiche di valore
C.3 Trasferimenti al portafoglio immobilizzato
C.4 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

Gli “Acquisti” sono relativi ai seguenti titoli:
– BTP 01.02.03-13 4,25 per nominali € 1.000.000;
– BMPS 11/13 EM 14 2,5 per nominali € 1.220.000;
– BMPS 11/13 EM 70 2,85 per nominali € 560.000.

762.000
2.779.954
2.779.954
999.954
1.780.000
0

3.541.954
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C. - ATTIVO CIRCOLANTE
II- CREDITI
4-bis. CREDITI TRIBUTARI

(valori in euro)

Crediti verso l’Erario per acconti IRAP
Crediti verso l’erario compensabili
Totale

5. VERSO ALTRI

31/12/2011
9.599
2.794
12.393

31/12/2010
13.299
0
13.299

Il totale dei crediti ammonta a € 1.500.000 così suddivisi:
Esigibili entro l’esercizio successivo
(valori in euro)

Crediti per operazioni di pronti contro termine
Crediti verso Banca Antonveneta per contributi da ricevere
Crediti verso Banca Monte Paschi per contributi da ricevere
Altri
Totale

31/12/2011
0
0
1.033.000
481
1.033.481

31/12/2010
1.213.150
500.000
0
1.049
1.714.199

La situazione rileva il credito nei confronti di Banca MPS a fronte del contributo riferito
all’esercizio 2011 calcolato sulla base di quanto stipulato dall’accordo quadro in sede di
acquisizione della ex Banca Agricola Mantovana da parte di Banca Monte dei Paschi di
Siena di € 1.033.000.
Esigibili oltre l’esercizio successivo
Crediti diversi per depositi cauzionali

(valori in euro)

31/12/2011
118

31/12/2010
118
(valori in euro)

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Banca Monte dei Paschi di Siena - Fondo di Dotazione
Banca Monte dei Paschi di Siena - Fondo di Gestione
Banca Monte dei Paschi di Siena - Fondo Drigo
Denaro e valori in cassa
Totale

31/12/2011
47.324
0
154.548
457
202.329

31/12/2010
1.558.787
236.010
179.980
451
1.975.228

Lo scostamento della giacenza liquida sui conti correnti rispetto al precedente esercizio è
dovuto al fatto che parte dalla liquidità del Fondo di Dotazione al 31/12/2010 risultava
accreditata sul conto in attesa della definizione di un ulteriore investimento. Il conto
relativo al Fondo di Gestione al 31/12/2010 presentava inoltre un saldo attivo, mentre a
fine 2011 rileva un saldo a debito per effetto dell’utilizzo dell’apertura di credito in attesa
dell’incasso del contributo da parte di Banca MPS.

D. - RATEI E RISCONTI
ATTIVI
1. ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI

(valori in euro)

Ratei attivi su operazioni finanziarie
Risconti attivi spese generali
Totale

31/12/2011
31.118
14.326
45.444

31/12/2010
6.667
14.790
21.457

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. I risconti attivi
sono relativi a spese e canoni pagati anticipatamente, di competenza del 2012.
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STATO PATRIMONIALE
Passivo
A. - PATRIMONIO NETTO

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

Art. 6 Statuto
Fondo di Gestione

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

I - FONDO DI GESTIONE
(art. 6 Statuto)

Libero
- 26.767
0
0
0
0
0
25.394
- 497.047
- 498.420
0
0
0
0
0
144
474.564
- 23.172

Vincolato
40.000
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
40.000

Art. 5 Statuto
Fondo di
Dotazione
Liquido

Fondo di Dotazione
per Incrementi Patrimoniali

Fondo di
Mantenim.
Integrità
Patrimoniale

Libero
2.582.284
0
0

Libero
948.221
0
0

Vincolato
1.032.914
0
0

Vincolato
893.228
0
0

0
0
0
0
2.582.284
0
0

0
0
- 25.209
0
923.012
0
0

0
0
0
0
1.032.914
0
0

0
0
0
0
893.228
0
0

0
0
0
0
2.582.284

0
0
80
0
923.092

0
0
0
0
1.032.914

0
0
0
0
893.228

TOTALE

5.469.880
0
0
0
0
0
185
- 497.047
4.973.018
0
0
0
0
0
223
474.564
5.447.806

Fondo di Gestione
(valori in euro)

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

Libero
- 498.420

Vincolato
40.000

- 15.500
0

0
0

224
- 224
0
0
15.644

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
474.564
-23.712

0
0
0
40.000
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II - FONDO DI DOTAZIONE
(art. 5 Statuto)

Fondo di Dotazione per Incrementi Patrimoniali
(valori in euro)

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

Libero
923.012

Vincolato
1.032.914

15.500
0

0
0

224
0
0
- 15.644
923.092

0
0
0
0
1.032.914

Fondo di Mantenimento Integrità Patrimoniale
(valori in euro)

Apertura dell’esercizio
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione:
– Accantonamento a incremento Fondo
– Destinazione a incremento del fondo di gestione
Situazione di chiusura dell’esercizio

Libero
0

Vincolato
893.228

0

0
0
893.228

0
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B. - FONDI DESTINATI

(valori in euro)

1. CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE DEI DONATORI

Fondo Famiglia Drigo

31/12/2011
148.000

31/12/2010
158.000

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 BAM.
Nel corso dell’esercizio a seguito della pubblicazione dei bandi di concorso, sono stati
deliberati contributi per complessivi € 10.000.

C. - FONDO TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO

(valori in euro)

Fondo Trattamento di Fine Rapporto

31/12/2011
13.279

31/12/2010
8.866

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.

Variazioni intervenute Fondo Trattamento di Fine Rapporto

Esistenze iniziali
meno:
- utilizzi
Versamento a fondo pensione
Altre Variazioni (imposta sostitutiva)
più:
- accantonamenti di competenza dell’esercizio
Saldo a fine esercizio

(valori in euro)

31/12/2011
8.866
0

31/12/2010
5.103
0

5.077
38

8.271
17

9.528
13.279

12.051
8.866
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D. - FONDI PER RISCHI
E ONERI
3. ALTRI

(in migliaia di euro)

Fondo oneri futuri per il personale

31/12/2011
3.612

31/12/2010
3.612

Il fondo contiene gli oneri calcolati per i premi relativi al sistema incentivante di
competenza dell’esercizio che verranno erogati ai dipendenti nel 2012.

Variazioni intervenute nella voce B. “fondi per rischi e oneri” – 3) altri
(valori in euro)

Esistenze iniziali
meno:
- utilizzi
più:
- accantonamenti di competenza dell’esercizio
Saldo a fine esercizio

31/12/2011
3.612
0
3.612

31/12/2010
3.612
0
3.612

3.612
3.612

3.612
3.612

31/12/2011
692.462

31/12/2010
0

E. - DEBITI
I - ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO
SUCCESSIVO
(valori in euro)

2. DEBITI VERSO BANCHE
Debiti verso Banca MPS

L’importo evidenziato è riferito all’utilizzo dell’apertura di credito aperta sul conto
corrente funzionante presso Banca Monte dei Paschi di Siena.

(valori in euro)

5. DEBITI VERSO FORNITORI
Debiti verso fornitori

31/12/2011
7.716

31/12/2010
32.668
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(valori in euro)

6. DEBITI TRIBUTARI
Debiti verso l’Erario per imposte sul reddito
Debiti verso l’Erario per ritenute da versare
Totale

31/12/2011
7.500
10.058
17.558

31/12/2010
12.000
13.538
25.538

Contributi Inps dipendenti da versare
Contributi Inail dipendenti da versare
Contributi Inps collaboratori da versare
Totale

31/12/2011
8.775
0
1.696
10.471

31/12/2010
9.904
104
4.865
14.873

31/12/2011
17.444

31/12/2010
20.494

97.350
15.000
93.000
58.494
60.000
109.595
6.000
9.398
466.281

362.850
24.296
205.120
290.949
25.000
283.285
22.000
7.428
1. 241.422

(valori in euro)

7. DEBITI VERSO ISTITUTI
DI PREVIDENZA
E SICUREZZA SOCIALE

(valori in euro)

8. ALTRI DEBITI
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere
Debiti per interventi deliberati da erogare:
1) Recupero e salvaguardia patrimonio artistico
2) Istruzione e ricerca
3) Interventi in campo sociale
4) Assegnazione a Progetti Speciali
5) Contributi Straordinari o Speciali
6) Stanziamenti per progetti Fondazione
7) Stanziamenti utilizzo Fondo Famiglia Drigo
Altri debiti
Totale
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I debiti relativi agli interventi deliberati da erogare risulta così dettagliato:
(valori in euro)

1. RECUPERO E SALVAGUARDIA
PATRIMONIO ARTISTICO

Beneficiario
Provincia Veneta Carmelitani Scalzi – Chiesa S.Teresa – Mn
Comune di Casaloldo
Comune di Castel Goffredo
Comune di Carbonara Po
Parrocchia S. Martino Vescovo – Canedole Roverbella
Parrocchia di S. Albino Vescovo – Commessaggio
Parrocchia di S. Maria Nascente – Gazzuolo
Comune di Felonica
Comune di Borgoforte
Comune di Bozzolo
Comune di Castel Goffredo
Associazione Postumia Onlus – Gazoldo degli Ippoliti
Parrocchia S. Erasmo Vescovo e Martire – Castel Goffredo
Istituzione Servizi alla Persona comunità di Marmirolo
Parrocchia di S. Martino Vescovo – Canedole di Roverbella
Comune di Gonzaga
Comune di San Martino dall’Argine
Comune di Bozzolo – Progetto Bozzolo in opera
Parrocchia B.V. Maria e S. Urbano Papa – Formigosa
Comitato oper. Sacha Caprianorum - Sacchetta di Sustinente
Associazione Teatro Sociale Villastrada di Dosolo
Parrocchia S. Cataldo Vescovo - S. Cataldo di Borgoforte
Assoc. Musicale Organistica G. Cavazzoni - Mantova
Assoc. Culturale Amici di Castellaro Lagusello
Parrocchia S. Nicola di Bari – Solferino
Assoc. Culturale Teatrale Temenos – Motteggiana
Pro-loco Medole - Restauro dipinto S. Eurosia di Jaca
Colline moreniche del Garda Ass. Promozione turistica
(Mosaicoscienze 2010-2011) - Solferino
Parrocchia Assunzione B.V. Maria – Castel d’Ario
Parrocchia S. Michele Arcangelo – Villimpenta
Assoc. Musicale Coro da Camera Ricercare Ensamble – Revere
Comune di Volta Mantovana
Parrocchia S. Giuseppe Artigiano – Mantova
ARTI.CO Ass. Musicale Artisti in concerto – Castiglione d/S
Parrocchia S. Pietro Apostolo
(Basilica Madonna della Salute) - Goito
Pro-Loco Asola - Stagione Teatrale asolana

Residuo da
erogare 2010

Erogato

Residuo da
erogare 2011

5.000
10.000
20.000
7.500
12.500
5.000
7.500
10.000
30.000
5.000
40.000
5.000
10.000
4.000
27.000
12.000
12.000
10.000
5.000
20.000
15.000
10.000
2.000
5.000
10.000
5.000
4.700

5.000
10.000
20.000
7.500
12.500
5.000
7.500
5.000
30.000
0
40.000
5.000
0
4.000
13.500
12.000
0
10.000
5.000
10.000
7.500
10.000
0
5.000
5.000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
0
0
10.000
0
13.500
0
12.000
0
0
10.000
7.500
0
2.000
0
5.000
5.000
4.700

10.000
2.650
5.000
5.000
10.000
5.000
3.000

10.000
0
0
5.000
0
5.000
3.000

0
2.650
5.000
0
10.000
0
0

10.000
3.000
362.850

10.000
3.000
265.500

0
0
97.350
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(valori in euro)

2. ISTRUZIONE E RICERCA

Beneficiario
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea
Istituto Superiore S. Giovanni Bosco - S. Benedetto Po
Comune di Moglia
TOTALE

Residuo da
erogare 2010

Erogato

Residuo da
erogare 2011

9.296

9.296

0

10.000
5.000
24.296

0
0
9.296

10.000
5.000
15.000

(valori in euro)

3. INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Beneficiario
Parrocchia di S. Apollonia Vergine e Martire – Mantova
Cooperativa Sociale “La Stazione” Onlus – Castellucchio
Parrocchia San Giovanni Battista – Moglia
C.S.A. Cooperativa Sociale Servizi Assistenziali Onlus - Mn
A.G.A. Associazione Genitori Autismo Onlus – Porto Mantovano
Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire – Cavriana
Parr. Assunzione B.V. Maria e S. Andrea Apostolo - Asola
Ass. Chiesa Cristiana Evangelica Battista – Porto Mantovano
P.G. Frassati Coop.Soc. Onlus – Canneto sull’Oglio
Associazione San Martino Onlus – Mantova
Parrocchia San Marco Evangelista – Buscoldo
AGESCI Gruppo Scout – Gonzaga
Fondazione Baguzzi Dassù – S. Martino dall’Argine
Unione Italiana Ciechi e ipovedenti Onlus – Mantova
C.S.V.M. Centro Servizi per il Volontariato – Mantova
Parrocchia Ognissanti – Mantova
Soc. Coop. Sociale La Quercia Onlus – Roverbella
Associazione Casa del Sole Onlus – Curtatone
Istituto per Anziani I. Cappi Onlus – Poggio Rusco
AIPD Assoc. Italiana Persone Down Onlus – Mantova
Il Ponte Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus – Sermide
Fondazione Ist. Geriatrico G. Canossa Onlus – Serravalle Po
CHV Coop Soc. Solidarietà a R.L. Onlus – Suzzara
Assoc. Marta Tana Onlus – Castiglione delle Stiviere
ANFFAS Onlus – Mantova
Ist. Geriatrico Carlo Louisa Grassi Onlus – Viadana
Centro Sportivo Italiano – Comitato di Mantova
TOTALE

Residuo da
erogare 2010

Erogato

Residuo da
erogare 2011

5.000
10.000
5.000
5.000
5.000
7.500
7.500
12.500
20.000
3.000
7.500
10.000
10.000
5.000
10.000
5.000
10.000
7.000
10.000
3.120
8.000
10.000
10.000
8.000
4.000
4.000
3.000
205.120

0
0
5.000
5.000
5.000
0
7.500
0
20.000
3.000
7.500
10.000
5.000
0
10.000
0
5.000
0
5.000
3.120
0
0
10.000
0
4.000
4.000
3.000
112.120

5.000
10.000
0
0
0
7.500
0
12.500
0
0
0
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
7.000
5.000
0
8.000
10.000
0
8.000
0
0
0
93.000
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(valori in euro)

4. ASSEGNAZIONI
A PROGETTI SPECIALI

Beneficiario
Convegno di Dir. Amm.vo Università Modena e Reggio Emilia
Stampa Carteggio degli oratori
Mostra sarcofago Museo Archeologico di Bergamo
Ricerca scientifica “L’Egitto e il Nord Italia”
Restauro Organo Parr. Imm. Concezione B.V.M.– Suzzara
Acquisto carrozzina per disabile
Volume “Resistenza” di G. Cavicchioli
Premio Internazionale Virgilio
Comune di Ostiglia attività spettacolistica 2010
Casa del Mantegna Attività espositiva 2010
Premio Bellintani – Carteggio Bellintani Parronchi
ARCI – Festival Mantova jazz 2010
Volume quadrerie Palazzo Ducale di Stefano L’Occaso
Società della Musica di Mantova – attività 2010
Segni D’Infanzia 2010 – Mantova
Convegno Consiglio Superiore della Magistratura
Libro “Mantova città fortezza e le battaglie risorgimentali”
Gen. Rati
Presidenza Cons. Prov.le Mantova
Celebrazioni 150° Anniversario Unità d’Italia
Conservatorio “Campiani” – Progetto di ricerca Luigi Gatti
Atena Soc. Coop. - Progetto teatrale “Il Mercato dei Sogni”
Beneficiario
Integrazione Stampa libro Gen. Rati
Celebrazioni Guardia di Finanza e Polizia di Stato
Centro di Palazzo Te – mostra Virgilio
Comune di Mantova – Mantova & Friends
Comune di Mantova – Itinerari Virgiliani
Mantova Creativa
Fondazione Mantova Capitale Europea dello spettacolo
Mosaicoscienze
Associazione Assifero
Associazione Mecenate 90
Premi al merito Assindustria
Comune di Mantova – F.I.C.E. – Rassegna Cinema Essai
ACI Mantova – Concorso per le scuole “Tazio Nuvolari”
Convegno Camera Penale della Lombardia
Integrazione costo volume Palazzo Ducale – S. L’Occaso
Concerto degli auguri 2011
TOTALE

Residuo da
erogare 2010

Erogato

Residuo da
erogare 2011

8.000
248
9.000
6.000
22.500
38.552
2.000
25.000
12.000
25.649
20.000
15.000
30.000
5.000
10.000
10.000

6.045
248
9.000
6.000
0
38.552
2.000
25.000
12.000
25.649
20.000
15.000
30.000
5.000
10.000
10.000

1.955
0
0
0
22.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6.000

6.000

0

10.000
25.000
11.000
290.949

10.000
25.000
11.000
266.494

0
0
0
24.455

Deliberato
2011
4.400
4.136
100.000
39.984
10.000
5.000
20.000
10.000
1.000
10.000
10.000
10.000
1.500
545
2.500
15.000
244.065

Erogato

Residuo da
erogare 2011
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
1.500
201
0
12.338
34.039
58.494

4.400
4.136
100.000
39.984
0
5.000
20.000
10.000
1.000
10.000
0
10.000
0
344
2.500
2.662
210.026
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(valori in euro)

5. ASSEGNAZIONE PER CONTRIBUTI
STRAORDINARI O SPECIALI

Beneficiario
Orchestra da Camera di Mantova
Beneficiario
Accademia Nazionale Virgiliana
Conservatorio Statale di Musica “L.Campiani”
Festivaletteratura 2010
Orchestra da Camera di Mantova
Fondazione Centro Studi L.B. Alberti
TOTALE

Residuo da
erogare 2010

Erogato

Residuo da
erogare 2011

25.000

25.000

0

Deliberato
2011

Erogato

Residuo da
erogare 2011

35.000
20.000
25.000
20.000
35.000
135.000

0
20.000
0
20.000
35.000
75.000

35.000
0
25.000
0
0
60.000
60.000
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(valori in euro)

6. ASSEGNAZIONI A PROGETTI
DELLA FONDAZIONE

Beneficiario
Stampa Carteggio Bellintani Parronchi
Borse di ricerca post laurea/premi numismatici
Progetto scientifico “Castagnoli”
II Tomo Collana Storia di Mantova (integrazione spesa)
Collana Storia della Cultura Mantovana
Biblioteca Mantovana
Traduzione e ristampa opera “L’Entrèe d’Espagne”
Borse Ricerca post laurea contributo pubblicazione
Bando di concorso Associazioni immigrati
Collana Storia di Mantova – integrazione stanziamento
Pubblicazione libro M. Sgarbi Pietro Pomponazzi
Tradizione e dissenso
3° Volume Collana Storia di Mantova
Borse di ricerca post laurea
Volume dedicato a Vittorio Somenzi
Mantova Film Commission
Acquisto foto Basilico
Beneficiario
ARS. Creazione e Spettacolo
Associazione ARS. – Attività spettacolistica
Mantova Film Commission

Residuo da
erogare 2010
13.000
3.000
13.034
1.480
39.650

Erogato
13.000
3.000
13.034
1.480
0

Residuo da
erogare 2011
0
0
0
0
39.650

9.000
4.500
11.500
13.165

0
4.000
11.500
10.275

9.000
500
0
2.890

1.862
77.300
13.000
47.794
5.000
30.000
283.285

1.862
30.000
5.000
45.539
5.000
30.000
173.690

0
47.300
8.000
2.255
0
0
109.595

Deliberato
2011
36.000
25.000
20.000
81.000

Erogato

Residuo da
erogare 2011
0
0
0
0
109.595

36.000
25.000
20.000
81.000

TOTALE

(valori in euro)

7. STANZIAMENTI UTILIZZO
FONDO FAMIGLIA DRIGO

Beneficiario
Delibere di destinazione a Borse di Studio
Destinazione contributi ad Associazioni di volontariato
Beneficiario
Destinazione contributi ad Associazioni di volontariato
TOTALE

Deliberato
2010

Erogato

Residuo da
erogare 2011

18.000
4.000
22.000

18.000
4.000
22.000

0
0
0

Deliberato
2011

Erogato

Residuo da
erogare 2011

10.000
10.000

4.000
4.000

6.000
6.000
6.000
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STATO PATRIMONIALE
Rendiconto gestionale
A. - PROVENTI
PATRIMONIALI
1. PROVENTI DA ATTIVITÀ
MOBILIARI

(valori in euro)

a) Interessi attivi e altri proventi:
Interessi su c/c Banca MPS
Interessi su titoli obbligazionari
Proventi da PCT
Totale
TOTALE PROVENTI PATRIMONIALI

31/12/2011

31/12/2010

1.904
68.874
10.631
81.409
81.409

891
29.932
9.189
40.012
40.012

Gli importi dettagliati sono esposti al netto delle ritenute a titolo d’imposta.

B. - ONERI PATRIMONIALI
1. ONERI DA ATTIVITÀ MOBILIARI

C. - PROVENTI ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI
1. CONTRIBUTI RICEVUTI

(valori in euro)

Commissioni passive
Minusvalenze da cessione titoli
Interessi passivi su apertura di credito in c/c
Totale

31/12/2011
5.830
0
3.536
9.366

31/12/2010
3.258
0
989
4.247

Contributo ordinario da Banca Antonveneta
Contributo ordinario da Banca Monte dei Paschi di Siena
Contributi e donazioni ricevuti da terzi
Totale

31/12/2011
0
1.033.000
15.500
1.048.500

31/12/2010
1.000.000
500.000
3.450
1.503.450

31/12/2011

31/12/2010

0

20.000

0
0

40.000
60.000

(valori in euro)

(valori in euro)

2. ALTRI RICAVI CON VINCOLO
DI DESTINAZIONE

Contributo da Centro Arte e Cultura Palazzo Te
con vincolo di destinazione Mostra Nuvolari
Contributo da Fondazione MPS
con vincolo di destinazione Opera “Rigoletto a Mantova”
Totale
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D. - COSTI DI GESTIONE
1. SPESE PER PERSONALE
DIPENDENTE E DISTACCATO

(valori in euro)

Costi per personale dipendente:
– salari e stipendi
– oneri sociali
– T.F.R.
– Previdenza complementare e assistenza sanitaria
– Trasferte
– Altri oneri riferiti al personale
Totale

31/12/2011

31/12/2010

146.334
41.541
9.528
1.855
488
3.667
203.413

183.258
53.106
12.054
6.801
1.125
6.416
262.760

31/12/2011
27.320
13.390
2.892
43.602

31/12/2010
53.678
24.586
6.546
84.810

(valori in euro)

2. SPESE PER ORGANI SOCIALI
Compensi Amministratori
Compensi Collegio Revisori
Contributi INPS Amministratori
Totale

(valori in euro)

3. ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
E DI FUNZIONAMENTO

Spese condominiali
Cancelleria e stampati e materiale vario di consumo
Compensi a terzi prestazioni professionali
Compensi per prestazioni occasionali
Traslochi, trasporti e trasferte
Spese varie
Spese di rappresentanza
Imposte e tasse
Pubblicità e sponsorizzazioni
Postali e valori bollati
Revisione Bilancio
Spese manutenzione
Canoni passivi noleggio auto
Aggiornamento e manutenzione software
Totale

31/12/2011
1.260
2.045
3.308
8.613
2.567
3.249
4.321
1.733
554
14.440
11.600
0
0
2.962
56.652

31/12/2010
1.260
5.440
3.157
13.320
1.242
7.955
4.611
961
0
10.534
11.500
336
8.433
4.537
73.286
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(valori in euro)

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

(b) Ammortamento
delle Immobilizzazioni Materiali

Altri oneri pluriennali
Totale

31/12/2011
310
310

31/12/2010
310
310

È costituito dalle quote di ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali
così suddivise:
(valori in euro)

Mobili e arredi
Macchinari e impianti
Totale

31/12/2011
9.504
6.140
15.644

31/12/2010
16.251
12.594
28.845

E. - EROGAZIONI E
ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI
PROGETTI DI TERZI
1. RECUPERO E SALVAGUARDIA
PATRIMONIO ARTISTICO

Nel corso dell’esercizio non sono state deliberate erogazioni riferite a tale categoria.

2. ISTRUZIONE E RICERCA

Nel corso dell’esercizio non sono state deliberate erogazioni riferite a tale categoria.

3. INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Nel corso dell’esercizio non sono state deliberate erogazioni riferite a tale categoria.
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(valori in euro)

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

Beneficiario
Integrazione stampa libro Gen. Rati
Celebrazioni Guardia di Finanza e Polizia di Stato
Centro di Palazzo Te – mostra Virgilio
Comune di Mantova – Mantova & Friends
Comune di Mantova – Itinerari Virgiliani
Mantova Creativa
Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo
Mosaicoscienze
Associazione Assifero
Associazione Mecenate 90
Premi al merito Assindustria
Comune di Mantova – F.I.C.E. – Rassegna Cinema Essai
ACI Mantova – Concorso per le scuole “Tazio Nuvolari”
Convegno Camera Penale della Lombardia
Integrazione costo volume Palazzo Ducale – S. L’Occaso
Concerto degli auguri di Natale 2011

Deliberato
2011
4.400
4.136
100.000
39.984
10.000
5.000
20.000
10.000
1.000
10.000
10.000
10.000
1.500
545
2.500
15.000
244.065

Erogato
4.400
4.136
100.000
39.984
0
5.000
20.000
10.000
1.000
10.000
0
10.000
0
344
2.500
2.662
210.026

Residuo da
erogare
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
1.500
201
0
12.338
34.039

(valori in euro)

CONTRIBUTI STRAORDINARI
O SPECIALI

Beneficiario
Accademia Nazionale Virgiliana
Conservatorio di Musica “L. Campiani”
Festivaletteratura 2010
Orchestra da Camera di Mantova
Fondazione Centro Studi L.B. Alberti

Deliberato
2011

Erogato

Residuo da
erogare

35.000
20.000
25.000
20.000
35.000
135.000

0
20.000
0
20.000
35.000
75.000

35.000
0
25.000
0
0
60.000

(valori in euro)

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

Beneficiario
ARS. Creazione e Spettacolo
Associazione ARS. – Attività spettacolistica
Mantova Film Commission

Deliberato
2011
36.000
25.000
20.000
81.000

Erogato
36.000
25.000
20.000
81.000

Residuo da
erogare
0
0
0
0
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(valori in euro)

ATTIVITA’ CULTURALI

ATTIVITÀ CULTURALI DELLA FONDAZIONE
Museo numismatico
Canone servizio gestione ingressi museo
Biblioteca
Canoni noleggio e manutenzione software
Servizio di pulizia
Canone Servizio Bibliotecario Nazionale
Galleria d’Arte
Polizze assicurative
Manutenzione altri cespiti
Spese varie
Ca di Pom
Polizze assicurative
Manutenzione immobili
Compensi prestazioni occasionali
Spese varie
Utenze (Enel, acqua gas, telefoniche, serv. vigil., tasse)
Scuola di Teatro
Affitti
Utenze (Enel, acqua, gas, imposte)
Manutenzioni locali terzi
Spese varie
Pubblicazione Notiziario e Bilancio
Compensi prestazioni occasionali
Diritti d’autore
Spese stampa bilancio
Spese di stampa
Spese varie
Spese accessorie per iniziative della Fondazione
Compensi prestazioni occasionali
Compensi prestazioni professionali
Pubblicità e propaganda
Pubblicazione testi
Cancelleria stampati e materiale vario di consumo
Spese allestimento spettacoli mostre e convegni
Spese varie
Traslochi e trasporti
Spese di rappresentanza

31/12/2011
1.089
1.089
15.271
14.771
0
500
8.262
7.576
564
122
22.872
6.700
11.291
0
195
4.686
35.038
28.742
6.048
0
248
24.589
3.000
0
12.590
8.999
0
24.095
2.500
0
1.525
0
484
13.540
120
1.090
4.836
131.216

31/12/2010
12.500
12.500
13.787
13.194
593
0
7.576
7.576
0
0
29.086
6.700
15.059
3.600
513
3.214
66.089
28.439
6.364
31.286
0
43.584
2.750
900
19.232
20.302
400
78.442
1.725
4.318
3.242
5.000
2.873
39.101
858
490
20.835
251.064
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(valori in euro)

7. ALTRI ACCANTONAMENTI
Accantonamento per acquisti beni patrimoniali
Totale

31/12/2011
223
223

31/12/2010
185
185

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.

F. - PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
(valori in euro)

20. PROVENTI STRAORDINARI
Sopravvenienze attive

31/12/2011
273.269

31/12/2010
41.960

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.
L’ammontare risulta particolarmente consistente nell’esercizio in quanto è stata svolta
un’analisi approfondita con riferimento a delibere pregresse particolarmente datate allo
scopo di eliminare quelle relative a progetti che gli Enti beneficiari non hanno realizzato
per vari motivi.
Tale verifica ha consentito di svincolare fondi che sono stati destinati ad altre iniziative.

(valori in euro)

21. ONERI STRAORDINARI
Sopravvenienze passive

31/12/2011
622

31/12/2010
176

IRPEG
IRAP
Totale

31/12/2011
0
7.500
7.500

31/12/2010
0
12.000
12.000

(valori in euro)

22. IMPOSTE SUL REDDITO
D’ESERCIZIO

Finito di stampare nel mese di settembre 2012
da Publi Paolini, Mantova

