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Programma di Attività 
 
 
 
• Notiziario della Fondazione 
 
Posizione al 31.12.2001 
Il Consiglio di Amministrazione decideva nel 2001 di dar vita ad una 
pubblicazione quadrimestrale al limitato scopo di far conoscere alla cittadinanza i 
progetti finanziati dalla Fondazione. 
Durante la redazione del primo numero è apparso opportuno estendere le 
tematiche da ricomprendere nella pubblicazione a tutte le attività della 
Fondazione ed a fatti ed atti che direttamente od indirettamente interessano la 
Fondazione stessa. E’ stato quindi deciso di suddividere la pubblicazione in 
quattro sezioni (opinioni e commenti; le decisioni del Consiglio di 
Amministrazione; atti e fatti rilevanti; osservatorio) e è stato istituito (considerata 
la maggior importanza della pubblicazione) un Comitato di Redazione. 
Il primo numero della “Fondazione” (originariamente previsto in 12 pagine) ha 
raggiunto le 32 pagine. 
Considerazioni 
La redazione del primo numero ha richiesto tempi lunghi anche per carenze della 
tipografia. Il risultato conseguito è soddisfacente.  
Prospettive ed obiettivi 
Il Consiglio ritiene che l’iniziativa debba essere nel 2002/2003 ulteriormente 
sviluppata in quanto la pubblicazione è lo strumento ideale per far conoscere la 
Fondazione ai mantovani e quindi un importante veicolo pubblicitario anche per i 
Fondatori. 
Obiettivo è quindi farne la “Rivista della Fondazione” aumentando le pagine per 
ogni numero ad almeno 40/50, inserendo una sezione sul “Centro Culturale” e 
ricorrendo per la sezione “Osservatorio” (fatti che interessano strumentalmente 
l’attività della Fondazione) anche a collaborazioni esterne. 
La diffusione della Rivista dovrà aggirarsi sulle 1.550/2.000 copie da inviarsi in 
parte alle agenzie di BAM della Provincia di Mantova. 
Stanziamenti 
L’importo necessario per i numeri della Rivista 2002-2003 viene stimato in Euro 
52.000,00. 
      
 
• Rivista della Fondazione 
 
Situazione al 31.12.2001 
Il Consiglio di Amministrazione nel 2001 ha previsto la pubblicazione di una 
Rivista per dare continuità a “Quadrante Padano”, edito da Banca Agricola 
Mantovana, il cui ultimo numero è uscito nel 2001. 
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Considerazioni 
Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che la Fondazione possa farsi carico 
di dar vita ad una rivista di varia cultura, quale era “Quadrante Padano”. 
Considera peraltro valida l’idea di pubblicare ogni anno (accanto al Notiziario) un 
Quaderno su di un tema mantovano che rientri tra i fini istituzionali della 
Fondazione. 
Il Comitato di Redazione dovrebbe, pertanto, per il 2002 ed il 2003 scegliere i 
temi individuando i sottoargomenti e ricorrere poi a collaboratori esterni. 
Il Consiglio ritiene inoltre che dovrebbe essere scelto un editore che possa 
commercializzare la rivista. 
Prospettive ed obiettivi 
Il primo numero dovrebbe essere pubblicato in via sperimentale entro il 2003 
prefigurando una diffusione di circa 1.000 copie. 
Stanziamenti 
Lo stanziamento è previsto in Euro 52.000,00 per il biennio. 
   
 
• Gestione “Ca di Pom” 
 
Posizione al 31.12.2001 
Il Consiglio di Amministrazione nel 2001, accettando la donazione Viviani (casa 
denominata “Ca di Pom” e 40 quadri del Pittore) aveva individuato i problemi che 
sarebbero derivati dalla gestione di detto patrimonio. 
La possibile soluzione venne intravista prefigurando la creazione di due poli 
decentrati della Fondazione con compiti ben delineati, da gestire attraverso centri 
culturali locali: uno nel Destra Secchia (“Ca di Pom”) ed uno nell’Alto Mantovano 
in località non individuata. 
Considerazioni 
L’accettazione della donazione Viviani ha consentito di aumentare la visibilità 
della Fondazione; sono rimasti però sul tappeto i problemi della gestione del 
patrimonio individuati dal Consiglio ma non risolti essendosi, tra l’altro, dovuto 
dedicare tempo all’allestimento della Mostra Viviani in Palazzo Te. 
Prospettive ed obiettivi 
Il Consiglio di Amministrazione ha, con il Programma Pluriennale, affrontato, uno 
per uno i problemi della “Ca di Pom”. 
Il primo problema riguarda i lavori di ristrutturazione da eseguirsi nell’immobile 
con possibile recupero di una stanza di notevoli dimensioni e con creazione di un 
impianto di riscaldamento: questi lavori sono richiesti dal donante a fronte della 
donazione di un centinaio di quadri, xilografie, acqueforti di pittori contemporanei. 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che i lavori possano essere fatti (in quanto 
valorizzano l’immobile) ove le spese siano recuperabili in buona parte dalla 
vendita dei quadri e quindi senza aggravi pesanti per il bilancio. 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato che il pittore Viviani, di malferma 
salute, non è più in grado di provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione e 
probabilmente alla custodia, ha preso atto di dover farsi carico di questi oneri .  
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Il Consiglio ritiene che, entro il 2002, debba essere affidata ad una Cooperativa 
la gestione dell’immobile e che nello stesso contesto di tempo debba essere 
insediata a “Ca di Pom” un’associazione culturale locale (esistente o da istituire) 
che dovrà interagire con i Centri aventi scopi analoghi del Destra Secchia per 
varare programmi coordinati. Il tutto dovrà essere disciplinato da convenzioni. 
A questi fini il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Direttore ed al 
collaboratore esterno rag. Lodi di prendere gli opportuni contatti con 
l’Amministrazione Comunale di San Giacomo delle Segnate e di proporre quindi 
una soluzione corredata da una puntuale previsione di spesa, in una delle 
prossime riunioni di Consiglio. 
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di programmare nella villa “Ca di Pom”, 
per il biennio 2002-2003, una decina di manifestazioni. 
Stanziamento 
La somma destinata alla gestione ed all’utilizzo di “Ca di Pom” è di Euro 
52.000,00 per il biennio.    
 
 
• Galleria d’Arte e Museo Numismatico 
 
Posizione al 31.12.2001 
La Fondazione ha ricevuto in donazione n.40 quadri del pittore Viviani e n.22 
quadri del pittore Marradi. 
Considerazioni 
Nel 2001 non è stato possibile dar concreto avvio alla creazione della Galleria 
d‘Arte e all’esposizione delle collezioni di monete gonzaghesche in quanto la 
Fondazione non disponeva dei locali della sede definitiva. 
Prospettiva ed obiettivi 
Nel Piano Pluriennale (prima parte) il Consiglio ha previsto le spese da affrontare 
per l’allestimento della Galleria d’Arte (pari ad € 100.000,00) e per l’esposizione 
delle monete gonzaghesche con l’allestimento di un Museo Numismatico (pari ad 
€ 130.000,00), poiché la Banca Agricola Mantovana ha messo a disposizione 
l’antico Palazzo del Diavolo a Mantova e a deciso di sostenere le spese di 
ristrutturazione dell’immobile fino ad € 150.000,00. 
 
A) Il Consiglio di Amministrazione con il Piano Pluriennale si pone come 

obiettivo l’apertura al pubblico della esposizione delle monete gonzaghesche 
in coincidenza con la giornata di apertura delle Banche al pubblico decisa 
dall’ABI per sabato 21 settembre 2002, dando all’evento adeguata pubblicità, 
in modo da invogliare i cittadini a visitarla.  
A questi fini il Consiglio delibera, altresì, di affidare la gestione di questa 
attività ad una Cooperativa con modalità e forme da studiare. 
Il numero dei visitatori è prefigurato in qualche migliaio l’anno. 

Stanziamenti 
Per la gestione del Museo Numismatico la Fondazione ha stanziato 
complessivamente Euro 30.000,00. 
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B) L’apertura della Galleria d’Arte moderna è stata programmata dal Consiglio 

per la fine del 2002, sempre in concomitanza con la giornata di apertura delle 
Banche al pubblico, quando la Fondazione potrà disporre di almeno 50 
quadri. 

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la sala consiliare ed il corridoio 
della sede possano essere dedicati a tele di Viviani (il resto della donazione sarà 
esposta a “Ca di Pom”) e che gli altri pittori mantovani debbano essere 
rappresentati nella Galleria con i quadri più significativi. 
Il 2002 deve, pertanto, essere dedicato all’acquisto di quadri sino a raggiungere il 
numero minimo programmato. 
Una volta che sia possibile l’apertura al pubblico della Galleria il Consiglio ritiene 
che debba vararsi, se possibile, una gestione unitaria con la collezione di monete 
e l’apertura al pubblico in giorni programmati. 
Stanziamento per allestimento Galleria e acquisto quadri 
Euro 225.000,00 nel biennio 2002-2003.  

 
 
• Biblioteca 
 
Situazione al 31.12.2001 
Nel 2001 la Fondazione ha provveduto all’acquisto dell’arredo della Biblioteca; ha 
ricevuto inoltre in donazione libri da Enti, Fondazioni e privati; ha avviato studi 
per l’informatizzazione della Biblioteca. 
Considerazioni 
Il Programma Pluriennale prevede nella sua prima parte le spese necessarie per 
l’acquisto di beni strumentali per l’attivazione della Biblioteca. 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene di condizionare l’apertura al pubblico della 
Biblioteca ad un’adeguata consistenza dl patrimonio librario. Il Consiglio, per 
raggiungere questo obiettivo, reputa indispensabile l’acquisto di una biblioteca di 
una certa consistenza con pubblicazioni risalenti al 1800 ed ai primi decenni del 
1900 e quindi di continuare nelle trattative con il Circolo Cittadino che ha posto in 
vendita la sua biblioteca. 
Il Consiglio ha poi deciso che, acquistata la Biblioteca, si debba operare per 
raggiungere entro il 2002 una certa completezza in almeno tre materie 
(numismatica, storia ed istituzioni locali, economia). 
Prospettive ed obiettivi 
Il Consiglio ritiene che la Biblioteca possa essere aperta al pubblico l’1.1.2003 e 
che debba essere raggiunta una frequenza nell’anno di almeno 500 persone. 
Altro obiettivo che viene prefigurato è la predisposizione di almeno due tesi su 
argomenti mantovani da parte di frequentanti la Biblioteca, istituendo a questi fini 
borse di studio. 
Stanziamenti 
Per l’allestimento e l’informatizzazione della Biblioteca sono stati stanziati Euro 
100.000,00 e per l’acquisto dei libri Euro 150.000,00.     
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• Borse di Studio 
 
Situazione al 31.12.2001 
Il Consiglio di Amministrazione ha nel 2001 ravvisato l’opportunità di istituire 
borse di studio senza peraltro concretizzare proposte. 
Considerazioni 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il Piano Pluriennale debba dar corpo 
all’idea emanando un apposito regolamento; trattasi infatti di un veicolo 
pubblicitario per la Fondazione anche strumentale alla vivacizzazione del Centro 
Culturale. 
Il Consiglio di Amministrazione considera che il bando debba prescrivere che le 
borse di studio vengano conferite a tesi di laurea che riguardino Mantova e che 
siano premiati i tre elaborati ritenuti migliori da una costituenda Commissione.  
Prospettive ed obiettivi 
Considerati i tempi tecnici per l’emanazione del Regolamento e 
dei bandi il Consiglio ha formulato la seguente programmazione: 
- emanazione e diffusione del bando entro dicembre 2002; 
- consegna elaborati entro ottobre 2003; 
- premio entro novembre 2003. 
Il bando dovrà essere reiterato ogni anno. 
Obiettivo, non secondario, è di far sì che alcune tesi vengano 
elaborate utilizzando la Biblioteca della Fondazione.  
Stanziamento 
Euro 41.500,00 comprensivo delle spese. 
 
 
• Premi di Pittura e di Fotografia 
 
Situazione al 31.12.2001 
Nel 2001 questa iniziativa non era stata presa in esame dal Consiglio di 
Amministrazione. 
Considerazioni 
Il Consiglio considera l’iniziativa valida per i risvolti pubblicitari e perché, ove 
ripetuta con cadenza annuale, potrebbe trovare consensi ed apprezzamenti 
anche fuori Mantova. 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che i premi di pittura e di fotografia 
debbano essere tenuti distinti anche se la premiazione potrà essere fatta nella 
stessa giornata. 
La partecipazione, ad avviso del Consiglio, deve essere consentita anche a 
pittori e fotografi non mantovani, mentre il soggetto dovrà essere Mantova (per 
esempio un paesaggio mantovano; il fiume Mincio nel mantovano; profili di 
Mantova etc.); le Giurie dovranno essere composte da esperti di grande valore 
con il compito di operare una prima selezione delle opere inviate (riducendole ad 
una trentina) e poi di assegnare i premi. 
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Sarà fissata la regola che le opere premiate rimarranno di proprietà della 
Fondazione. 
L’alternativa al Premio di Pittura, se non si ravvisassero le condizioni per bandirlo 
con successo, potrebbe essere quella di proporre rassegne, con catalogo, di 
pittori mantovani secondo una selezione da affidare ad una Commissione 
d’esperti; un primo progetto è già stato elaborato dagli Assessori alla Cultura del 
Comune di Mantova, arch. Banali, e dell’Amministrazione Provinciale di Mantova, 
prof. Pedrazzoli.   
Prospettive ed obiettivi 
Nel biennio del programma sono prefigurabili un premio di pittura ed un premio 
per la fotografia con bando da pubblicare entro il dicembre 2002 e premio da 
aggiudicare entro il giugno 2003, quando, se l’iniziativa avrà avuto successo, 
verrà emanato il bando per il 2004. 
Il Consiglio ha altresì deciso che dovrà essere emanato un Regolamento e che la 
scelta della Giuria dovrà avvenire possibilmente entro il 2002. 
I premi consisteranno in una pergamena, in una medaglia ed in una somma di 
denaro. 
Stanziamenti 
Viene previsto uno stanziamento di Euro 76.000,00.      
 
 
• Attività Culturali 
 
Situazione al 31.12.2001 
Nel 2001 non sono state programmate né sono state svolte attività culturali. 
Considerazioni 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene necessario che la Fondazione promuova 
attività culturali nel biennio 2002-2003 in quanto le stesse rientrano tra le finalità 
statutarie. 
Nel 2002 sono state organizzate attività culturali solo nella villa "Ca di Pom" di 
San Giacomo delle  Segnate. 
Esclusa l’organizzazione di convegni che hanno costi elevati e presentano 
problemi di organizzazione non indifferenti, il Consiglio – che ne è stato richiesto 
da ordini professionali – ha optato per una serie di conversazioni (con relatore e 
discussanti) o tavole rotonde su temi di attualità da tenersi nella saletta 
Norlenghi. 
Il Consiglio ha, altresì, prefigurato la presentazione di libri scritti da mantovani 
con la presenza dell’autore. 
Prospettive ed obiettivi 
Il Consiglio ha programmato cinque conversazioni per il 2002 e dieci per il 2003. 
Stanziamenti 
Considerato che il costo dei relatori sarà modesto, lo stanziamento viene limitato 
ad Euro 20.000,00 per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dai relatori, 
per spese di pubblicità e di rappresentanza. 
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• Ricerche 
 
Situazione al 31.12.2001 
Nel 2001 sono stati abbozzati tre progetti di ricerca: uno nel settore 
dell’economia mantovana; uno di carattere storico sulle istituzioni locali 
nell’ottocento e nel primo novecento; uno di carattere letterario. 
Considerazioni 
Il varo delle ricerche, che rientra nei fini istituzionali della Fondazione, è 
condizionato all’istituzione dell’Advisory Board che dovrà esprimere un parere 
sulle iniziative. 
Alle tre bozze di progetto è necessario aggiungerne una quarta in materia di 
architettura ed arte. 
Le ricerche, una volta completate, saranno sottoposte al vaglio dell’Advisory 
Board che dovrà esprimersi sulla loro eventuale pubblicazione. 
Non è da escludere che una o più ricerche possano essere finanziate almeno in 
parte dalla Regione. 
Prospettive ed obiettivi 
Il Consiglio ritiene che, istituendo l’Advisory Board, le ricerche possano prendere 
avvio nel gennaio 2003 e che un paio di ricerche possano essere completate 
entro il 2003-2004. 
Il Consiglio ha, altresì, deliberato che debba essere scelto sin dal 2002 un editore 
che possa commercializzare le pubblicazioni più importanti. 
Ogni ricerca dovrà far capo ad un Responsabile che dovrà presentare un piano 
di spesa al Consiglio per l’approvazione. 
I versamenti dovranno essere, comunque, effettuati in sintonia con il procedere 
dei lavori. 
Stanziamenti 
Il Consiglio ha deliberato di stanziare per le ricerche una somma di Euro 
207.000,00.    
 
 
• Erogazioni per Progetti di terzi e della Fondazione 
 
Situazione al 31.12.2001 
Nel 2001 le erogazioni sono state effettuate seguendo il procedimento previsto 
nell’apposito Regolamento ed hanno raggiunto una media per quadrimestre di € 
282.209,00 (pari a lire 546.433.000). 
Considerazioni 
Il Consiglio ritiene in via di massima di seguire per il futuro i criteri sino ad oggi 
adottati che hanno dato buoni risultati, anche grazie alla pubblicità e di avere 
sempre presente il necessario ritorno sui Fondatori. 
Considera, peraltro, necessario, a partire dal 2002, introdurre la categoria dei 
“Progetti Assistiti”; dei progetti cioè che sono ritenuti meritevoli di essere 
finanziati ma per i quali si reputa necessaria una verifica sulle spese od 
apportare miglioramenti al progetto.  
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Il Consiglio ritiene che questa categoria debba essere comunque circoscritta ai 
progetti finanziati dalla Fondazione con percentuali di almeno il 50%. 
Ritiene inoltre che debbano essere inseriti nello stanziamento progetti ideati dalla 
Fondazione (sinora denominati Progetti Speciali). 
Prospettive ed obiettivi 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il settore debba essere razionalizzato 
nei sensi suindicati; che debba essere introdotta la regola che ove il progetto 
finanziato non prenda avvio nel termine di sei mesi, il suo finanziamento decade; 
che i progetti più importanti debbano, una volta realizzati, essere ulteriormente 
pubblicizzati e formare oggetto anche di manifestazioni celebrative. 
Stanziamenti 
Il Consiglio ha previsto uno stanziamento per il biennio 2002-2003 di Euro 
1.601.000,00 da suddividersi nelle proporzioni già individuate per i vari settori.     
 
 
• Adesione ad altre Fondazioni 
 
Posizione al 31.12.2001 
Nel 2001 hanno richiesto alla Fondazione di entrare a far parte dei Fondatori o di 
partecipare nei ruoli consentiti dai rispettivi Statuti, la Fondazione Leon Battista  
Alberti con sede in Mantova e la (istituenda) Fondazione Gorni con sede in 
Quistello (MN). 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in via di massima, di aderire a dette 
richieste. Quanto alla Fondazione Gorni, che prevede un esborso di oltre 400 
milioni di Lire (circa Euro 200.000,00), la pratica è ferma in quanto la Fondazione 
non è stata ancora riconosciuta, sì che non è possibile verificare se sussistano le 
condizioni per entrarne a far parte o se si debba invece optare per altre forme di 
collaborazione. 
Considerazioni 
Nel 2002 matureranno altre richieste analoghe; per quanto corre voce 
chiederanno la nostra adesione la Fondazione dell’Università e l’istituenda 
Fondazione del Palazzo Te (che dovrebbe sostituire l’attuale associazione). 
Il Consiglio ritiene che in via di principio non rientri nei compiti della Fondazione 
destinare importanti risorse ad altre Fondazioni che non sono in grado di 
perseguire i fini per cui sono state istituite per insufficienza delle risorse: tali 
partecipazioni sono inoltre destinate nel tempo a dare una visibilità sempre più 
limitata alla Fondazione BAM. 
Il Consiglio ritiene pertanto che le singole posizioni debbano essere oggetto, 
prima della decisione, di un approfondimento esame e che siano preclusive 
all’adesione: 
- l’eventuale assunzione di responsabilità nella gestione; 
- una ricaduta pubblicitaria non adeguata all’impegno  

economico. 
Ove non ricorrano questi presupposti potranno essere valutate, come detto, altre 
forme di collaborazione con le Fondazioni richiedenti. 
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Prospettive ed obiettivi 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che, considerata l’importanza del 
problema, debba essere istituito da subito un Comitato Ristretto per valutare le 
varie posizioni quando matureranno e per formulare proposte al Consiglio stesso. 
Il Consiglio ritiene che allo stato sussistano i presupposti per l’adesione alla 
Fondazione Leon Battista Alberti e che per le altre Fondazioni le decisioni 
debbano essere prese, dopo l’istruttoria del Comitato. 
Stanziamento 
Il Consiglio, considerati gli impegni di massima deliberati nel 2001 per oltre 400 
milioni di Lire (circa 200.000,00 Euro) per la Fondazione Gorni, prevede uno 
stanziamento nel biennio di Euro 50.000,00 che potrà essere superato, a fronte 
di minori esborsi rispetto alle erogazioni del 2001 per l’Università e per il Palazzo 
Te di Mantova. 
 
 
 

Quadro delle Entrate e delle Spese  
 
 
a) Entrate: 
 

• fondo disponibile per interventi  
istituzionali (residuo 2001) €    738.355,00 

• contributo BAM 2002  € 1.652.662,00 
• cedole da Fondo di Dotazione €    186.000,00 
• interessi da Fondo di Gestione €    105.000,00 
• avanzo d’esercizio disponibile  

2001    €      18.592,00 
• n. 15.000 azioni BAM  

(a 9,00 euro)   €    135.000,00 
• contributo BAM 2003  € 1.653.000,00 

      ------------------------- 
Totale Entrate  € 4.488.609,00  

                   =================  
    
 
 

b) Spese correnti, di gestione e per l’attivazione del 
Centro Culturale : 

 
 

1. Spese correnti: 
 

• personale    €    270.000,00 
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• amministratori – revisori –  

commissioni   €    216.000,00 
• advisory board   €      41.500,00 
• società di revisione  €      20.700,00 
• cancelleria    €        5.200,00 
• acqua – luce – telefono  €      10.350,00 
• spese manutenzione  €      20.000,00 
• spese di rappresentanza e varie €      55.000,00 

------------------------ 
     Totale Spese Correnti  €    638.750,00    
      ------------------------- 
 
 
2. Spese necessarie per l’attivazione del Centro Culturale 

(biblioteca) ed espositivo e per il completamento 
dell’arredo della sede e della strumentazione per l’attività 
amministrativa:  

 
• allestimento galleria d’arte €    100.000,00 
• internet ed arredi   €      60.000,00 
• informatizzazione biblioteca €             100.000,00 
• allestimento collezione monete €    130.000,00 
• acquisto libri   €    150.000,00 
• acquisto quadri   €    125.000,00 

------------------------- 
Totale Spese Attività €    665.000,00 

      =============== 
 
 
3. Preservazione Fondo Dotazione: 
 

• fondo dotazione              €            150.000,00 
 
 
 

c) Spese per Attività Istituzionali:  
 

 
1.  Spese già deliberate dal Consiglio di Amministrazione  
 
 

• mostra Viviani    €    113.620,00 
• contributo al Palazzo Te   €    258.228,00 
• quota associativa Palazzo Te  €    103.291,00 
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• restauro Organo S.Andrea   €    129.114,00 
• piano marketing territoriale  

Alto Mantovano    €      51.646,00 
• quota adesione Associazione Civita €      41.317,00 

                 ------------------------- 
Totale   €    697.216,00 
                                  ================== 

 
 

2. Spese per attività istituzionali da realizzare: 
 

• erogazione per progetti di terzi e  
della Fondazione   € 1.601.008,00     

• notiziario    €      41.317,00      
• rivista    €      51.646,00 
• ricerche    €    206.583,00 
• attività culturali   €      30.987,00 
• premi    €               76.000,00 
• borse di studio   €               41.317,00 
• attività “Ca di Pom”  €               51.646,00 

------------------------- 
   Totale Attività istituzionali €  2.100.504,00  
      ------------------------- 
 
 
 
d) Quadro delle Entrate e delle spese correnti e di  
impianto della Fondazione: 
 
 
 
• Entrate 
 
La Fondazione si trova in una situazione finanziaria solida in quanto può contare 
su “Fondi per interventi istituzionali” per € 738.355,00, iscritti nel passivo del 
Bilancio 2001 alla voce “Patrimonio Netto”  I.  “Patrimonio Libero”; tale avanzo è 
dovuto al fatto che la Fondazione ha ricevuto nel 2000 dal socio fondatore BAM 
£. 2 miliardi (pari ad € 1.050.000,00), ma non ha dovuto sostenere spese in 
quanto l’attività effettiva è iniziata solo nel gennaio 2001, subito dopo il 
riconoscimento della Regione Lombardia. 
A tale surplus va poi aggiunto l’avanzo di esercizio 2001, iscritto in Bilancio per £. 
35.635.126, poi ad € 18.952,00. 
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Gli altri fondi sui quali la gestione può contare nel biennio 2002 – 2003, sono 
riferiti al contributo BAM 2001 da utili di bilancio di £. 3,2 miliardi (pari ad € 
1.652.662,08 ed al contributo che BAM erogherà nel 2003) e che si può 
prevedere nella stessa entità dell’anno precedente. 
 
 
Si prevede poi attendibilmente che le cedole incassate sugli investimenti 
obbligazionari, del Fondo di Dotazione ( di £. 5,5 miliardi, pari ad € 2.840.512,94) 
e gli interessi maturati sulle somme del Fondo di Gestione (liquidità sul c/c, pronti 
c/termine ed investimenti obbligazionari) possono incrementare le disponibilità di 
circa € 291.000,00. 
 
La liquidità disponibile per l’attività si dovrebbe poi arricchire di ulteriori € 
135.000,00 se, dopo aver incassato il dividendo, si dovesse procedere alla 
vendita delle n. 15.000 azioni BAM in portafoglio. 
 
Nel complesso si prevedono entrate, nel biennio 2002 – 2003, di circa € 
4.488.000,00, che consentono di affrontare con tranquillità le spese correnti e di 
gestione necessarie per l’attività della Fondazione e di far fronte alla ricca attività 
istituzionale che dovrebbe comportare, nel periodo considerato, esborsi per 
complessivi € 4.101.000,00.  
 
   
• Spese correnti 
 
La voce più significativa è senza dubbio quella riferita al personale, così 
suddivise nel biennio 2002 – 2003 e descritto con il relativo mansionario: 
 
 
 Direttore part time:    € 38.000,00  

(dr. Mangoni)    (pari a £. 72 milioni) 
  
 

Responsabile Segreteria:  € 75.000,00  
(rag. Francesca Brambilla)  (pari a £. 140 milioni) 
 
-    Gestione Segreteria Presidente e Direttore, con relativa  
      corrispondenza; 
- Predisposizione riunioni Consiglio di Amministrazione 

e verbalizzazioni; 
- Predisposizione riunioni Comitati e Commissioni e 

verbalizzazioni; 
- Accoglimento e prima verifica domande di contributo 

degli Enti esterni, prima dell’istruttoria del Direttore; 
- Segreteria Notiziario e Rivista; 
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- Organizzazione esecutiva eventi e manifestazioni 
culturali, in affiancamento al Direttore. 

 
 
Impiegata assunta il 16.05.2002: €       55.000,00  
(rag. Cristina Bisi)    (pari a £. 100 milioni) 
  
- Adempimenti amministrativi e tenuta contabilità e 

Bilancio in affiancamento all’Ufficio BAM di supporto; 
- Pagamenti contributi concessi; 
- Tenuta archivi degli  inventari; 
- Inserimento aggiornato dati della Biblioteca; 
- Tenuta corrispondenza generale. 
 
 
Collaboratore     €  13.000,00  
(rag. Gianfranco Lodi)           (pari a £. 24 milioni) 
   
- monitoraggio dei progetti finanziati; 
- coordinamento della gestione della Biblioteca; 
- sovrintendente all’attività ed alla gestione della villa 

“Ca di Pom” di San Giacomo delle Segnate. 
 
 
Impiegato – factotum 
Biblioteca + Galleria d’Arte e 
Monete dall’01.01.2003:  € 32.000,00  

(pari a £. 60 milioni) 
 
- Presidio Biblioteca; 
- Inserimento dato Biblioteca; 
- Presidio Galleria d’Arte e monete; 
- Rapporti con Uffici Tecnici BAM per interventi e 

manutenzioni; 
- Commissioni esterne; 
- Piccoli interventi di manutenzione.  

 
 

Cooperativa di gestione 
Villa “Ca di Pom” dall’01.01.2003: € 32.000,00  

                   (pari a £. 60 milioni) 
 
- Gestore e custode “Ca di Pom”; 
- Organizzatore manifestazioni e Cooperativa e Centro 

Culturale locale. 
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