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English Abstract 

 

Foundations for cultural goods in Italy: some examples from the province of Treviso 

I am introducing this text which focuses on cultural foundations in my country, and studies in deep 

some of the province of Treviso.  

This project idea was born in part from a personal experience that I did for and year between 2008 

and 2009 in a private cultural foundation of my town, Riese Pio X, whose name is “Fondazione 

Giuseppe Sarto”. I was doing the national voluntary service in my town in that period and this 

occasion got me the opportunity to close up the activity of this foundation. 

Provided that even though there are some important foundations in my province there is neighter 

enough literature nor the right awareness of this kind of cultural institutions yet, I stated becoming 

curious and for this reason I decided to deal with this item in my script. 

My thesis is divided in three parts. The first one focuses on the birth of foundations in Italy in 

general and their organization inside.  

The second part touches the four foundation cases taken in exam: their history, their cultural 

content, some economical data. It shows the beneficial role of the foundation from the economical, 

touristic and social point of view in my provincial area, all this supported by statistical data for each 

of the four institutions taken in exam. 

The third part is the most personal: it deals with my considerations and leads to the conclusion of 

this project. I intend to convince the reader that the institution of cultural foundations is the best way 

to manage, valorize, take care and enjoy cultural goods and the cultural patrimony.  
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Capitolo 1 

La fondazione in Italia 

 

1. La fondazione  

1.1 Fondazione vs associazione 

Il Codice Civile italiano, al Libro I, Titolo II Capo II, regola il diritto delle fondazioni assieme alle 

associazioni, entrambi enti forniti di personalità giuridica che non hanno per scopo lo svolgimento 

di attività con fini di lucro: la disciplina di queste due figure in parte è la stessa, in una certa misura 

è specifica per ognuna di esse e riflette le differenze strutturali esistenti fra questi due tipi di enti. 

Innanzitutto, secondo il parere della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, la differenza fra 

associazioni e fondazioni si ritrova nel fatto che la legge conferisce la personalità giuridica, nel caso 

delle associazioni, ad un complesso di persone e, nel caso delle fondazioni, ad un complesso di beni 

destinati ad uno scopo.  

Mentre le associazioni sono caratterizzate dalla preminenza dell'elemento personale, nelle 

fondazioni questo elemento personale è assente: nelle fondazioni infatti, sebbene non possa mancare 

l'opera dell'uomo per il conseguimento del fine, l’elemento patrimoniale assume una posizione 

preminente. Le fondazioni si costituiscono con l’obiettivo di destinare ad uno scopo, stabilito dal 

fondatore, un complesso di beni messi a disposizione dell'ente stesso. 

Altre differenze fra fondazioni e associazioni sono presenti nella diversa natura dei negozi 

costitutivi: se l'atto costitutivo dell'associazione è sempre un contratto a cui partecipano 

necessariamente più persone, quello della fondazione è invece un negozio unilaterale e può essere 

anche originato da una sola persona. 

Anche nella parte esecutiva associazioni e fondazioni si diversificano fra di loro: nelle prime le 

stesse persone che hanno dato vita all'atto costitutivo influiscono direttamente, con le delibere 

assembleari, sulla vita dell'ente; nelle fondazioni invece il fondatore, non concorrerà all' 

amministrazione dei beni di cui si è spogliato per destinarli all'ente, ma saranno gli amministratori 

ad eseguire l'atto di fondazione. 1 

                                                           

1 Adriano Propersi e Giovanna Rossi, Gli enti non profit, ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2001 pag.57 
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Si può dunque dire che la fondazione è un’organizzazione collettiva formata dagli amministratori, 

istituita da un fondatore che ha donato dei beni e li ha vincolati al perseguimento di uno scopo di 

natura ideale o morale o comunque non economico: non sarà però il fondatore che opererà per il 

raggiungimento dello scopo (avendo egli esaurito il suo compito nell'atto iniziale), ma gli 

amministratori, che lo faranno con i mezzi di cui la fondazione è stata dotata. 

Esistono vari sottotipi di fondazioni regolati da leggi speciali o norme regolamentari: fondazioni 

private familiari, assistenziali, di istruzione agraria, scolastiche, universitarie, militari, di culto -

distinte in fondazioni pubbliche, ossia istituite dall'autorità ecclesiastica; private autonome, istituite 

cioè da fondatori e riconosciute con personalità giuridica dalla Chiesa; private non autonome, quindi 

istituite da altri fondatori e non riconosciute con personalità giuridica dalla Chiesa, ma da essa 

approvate - liriche, bancarie (vedi legge 30 luglio 1990 n.21 e d.lgs. 20 novembre 1990). 2 

1.2 Fondazioni culturali e fondazioni di partecipazione 

Quelle che appaiono più interessanti per quanto riguarda l’oggetto e la modalità di gestione delle 

fondazioni trattate in questa tesi, sono le fondazioni di tipo culturale e quelle di partecipazione. Le 

prime sono previste dall'articolo 10 del d.lgs. 368/98 e disciplinate dal Regolamento approvato dal 

Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1999. Si tratta di persone giuridiche di diritto privato che 

hanno come obiettivo la gestione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico 

contando della collaborazione fra pubblico e privato. Caratteristica di tali Enti è la presenza, accanto 

agli altri fondatori, del Ministero per i beni e le attività culturali, che può costituire ex novo una 

fondazione anche con il conferimento in uso dei beni che ha in consegna, che ritornano al ministero 

in caso di estinzione della fondazione. La fondazione ha come patrimonio, oltre ai beni mobili e 

immobili di cui è proprietaria e ai diritti d'uso sui beni che il Ministero ha concesso, i lasciti, le 

donazioni e le erogazioni. Con i diritti derivanti dal patrimonio, da sommare ai contributi pubblici, 

alle sponsorizzazioni, agli introiti della gestione, la fondazione funziona secondo le proprie regole 

organizzative stabilite nell'atto costitutivo e nello statuto. In particolare conta del lavoro di quattro 

organi distinti, ognuno con funzione diversa: di indirizzo, di amministrazione, di consulenza 

scientifica e di controllo. Particolarmente importante appare il compito del Ministero, che adotta gli 

atti di indirizzo generale; e quello dell'organo di controllo, al quale deve obbligatoriamente 

                                                           

2 Adriano Propersi e Giovanna Rossi, Gli enti non profit, ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2001 pag.58 
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partecipare un esponente del Ministero; e un altro membro dei Beni Culturali, il quale deve 

verificare la corretta gestione della fondazione.3 

Le fondazioni di partecipazione, invece, sono nate in Italia dopo aver conosciuto l'esperienza del 

trust anglosassone, caratterizzato soprattutto dalla presenza di privati; e le fondazioni derivanti dalla 

trasformazione dei musei statali olandesi, che avevano come caratteristica la presenza di enti 

pubblici: gli aspetti positivi dell'una e dell'altra esperienza sono stati uniti per generare la fondazione 

di partecipazione, che consente in tal modo di favorire la collaborazione fra pubblico e privato per 

realizzare scopi di interesse generale. Non si tratta perciò di una nuovo sottotipo ma di un ente 

fondazione nato dall'interpretazione degli artt. 12 e 1332 del codice civile combinati con l'art. 45 

della Costituzione. Le caratteristiche principali sono: 

� la presenza di un patrimonio a cui possono aderire anche successivamente soggetti pubblici e 

privati, di diverse categorie di appartenenza all'ente con propri rappresentanti ai consiglio di 

amministrazione; di categorie dei fondatori che con il consiglio generale (il proprio organo) 

deliberano sugli atti essenziali della fondazione;  

� presenza infine di un organo di sorveglianza interno a componente solamente pubblica. 

La fondazione di partecipazione appare quindi come un ente gradatamente e proporzionalmente 

aperto verso l'esterno, capace di armonizzare profit e non profit, con una struttura duttile e flessibile 

che programma le proprie attività e le proprie risorse all'attuazione di un progetto.4 

1.3 Gli elementi  

Atto costitutivo 

Come prevede l’art. 14 del Codice Civile5, il negozio di fondazione si distingue, dal punto di vista 

documentale, in un atto pubblico costitutivo nel quale si manifesta la volontà del fondatore di far 

nascere l’ente e che deve obbligatoriamente contenere precisi elementi (art. 16) quali “denominazione 

dell’ente, indicazione dello scopo, del patrimonio, della sede, nonché le norme sull’ordinamento e 

sull’amministrazione”. Se l'atto costitutivo deve necessariamente provenire dal fondatore, lo statuto 

può anche non avere questa provenienza, in mancanza di statuto è l'autorità a cui viene richiesto il 

riconoscimento che lo dispone. L'atto costitutivo della fondazione è un atto unilaterale: ciò 

comporta che il fondatore, con la sua dichiarazione, emana un fatto che produce da solo tutti i suoi 

                                                           

3 Adriano Propersi e Giovanna Rossi, Gli enti non profit, ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2001 pag.63 
 

4 Adriano Propersi e Giovanna Rossi, Gli enti non profit, ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2001 pag. 63 
 

5
 Codice Civile, Libro I, Titolo II, Capo II 
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effetti, senza bisogno di accettazione. Requisito essenziale, pena la nullità, è che tale dichiarazione 

sia contenuta in un atto pubblico (anche testamento).  Elementi che l'atto costitutivo deve 

obbligatoriamente contenere sono la denominazione dell'ente e l'identificazione della sede, previsti 

tra l’altro per l'atto costitutivo di associazione riconosciuta. 6 

Scopo 

Nell’atto costitutivo deve essere descritto lo scopo della fondazione. Questo, secondo l'opinione 

tradizionale più condivisa, può consistere in un vantaggio economico del fondatore stesso, ma deve 

avere il carattere della pubblica utilità (pena la trasformazione dell’ente); ad esempio favorire gli 

studi della storia dell’arte10: l'art. 28 c.c., riguardante la trasformazione delle fondazioni, infatti recita 

“ Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio insufficiente, 

l’autorità governativa anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, 

allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore”.  

Patrimonio  

Indicato nell’atto costitutivo, il patrimonio può, a seconda dei casi, avere una maggiore o minore 

importanza, ma è indispensabile che esso esista. Esistono fondazioni in cui il patrimonio è 

l'elemento più importante, per esempio nelle fondazioni che assegnano premi o borse di studio, 

oppure altre in cui il patrimonio è solo uno strumento per far funzionare una organizzazione, cosa 

che accade ad esempio nelle fondazioni che hanno come fine la ricerca scientifica. In ogni caso però 

un patrimonio deve esserci: la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è sempre espressa nel senso 

che non possa essere concesso il riconoscimento ad una fondazione priva di patrimonio in assoluto, 

sebbene nello statuto siano previste contribuzioni da parte di privati o di enti che siano dirette ad 

assicurare l’attività della fondazione.7 

Norme sull'ordinamento e l'amministrazione 

Può essere formato indifferentemente da una sola persona o da più persone ed essere designato 

secondo i criteri più diversi. Può per prima cosa essere lo stesso fondatore, con l' atto di fondazione, 

a nominare la persona a cui spetta la carica di amministratore, oppure riservarne la carica a se stesso 

o ai suoi eredi successivamente. Oppure la nomina degli amministratori è concessa a terzi, ad 

esempio ad enti pubblici o privati, o a persone che rivestono determinate cariche; altrimenti si può 

                                                           

6 Adriano Propersi e Giovanna Rossi, Gli enti non profit, ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2001 pag. 64 
 

7 Adriano Propersi e Giovanna Rossi, Gli enti non profit, ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2001 pag. 65 
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stabilire che la carica di amministratore spetti direttamente a chi è titolare di certi uffici (per 

esempio ad autorità politiche o religiose che operano negli stessi campi in cui opera la fondazione).8 

Un amministratore può essere nominato anche a vita e questa carica può essere ricoperta non solo 

da persone fisiche, ma anche da persone giuridiche: in questo gli amministratori effettivi saranno 

quindi gli amministratori della persona giuridica designata ad amministrare. 

 “L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre prevedere che entrino a far parte dell'organo amministrativo 

anche rappresentanti delle categorie, o gruppi sociali, a cui beneficio è stata istituita la fondazione”9, o più 

spesso, che vengano nominati amministratori i rappresentanti degli enti che perseguono il fine 

istituzionale della cura degli interessi della categoria o del gruppo.10 

Agli amministratori spetta il compito amministrare il patrimonio della fondazione e destinarlo al suo 

scopo: essi sono gli unici che possono determinare i criteri che ritengono più idonei per 

l'amministrazione e la gestione, senza alcuna interferenza da parte di altri. Essi sono solo obbligati a 

disporre dei beni per il perseguimento dello scopo stabilito dal fondatore: non possono infatti 

cambiare la destinazione del patrimonio.11 L'autorità governativa ha un compito di controllo della 

fondazione limitatamente alla legittimità, cioè solo le eventuali violazioni alla legge e allo statuto 

compiute dagli amministratori; non possono intervenire nei criteri adottati nell'amministrazione o 

nella gestione del patrimonio.12 

Norme relative all'estinzione dell'ente, alla devoluzione del patrimonio e alla trasformazione 

Questi elementi si possono facoltativamente introdurre nell'atto costitutivo e se vi mancano non ne 

producono la nullità. 

Per ciò che concerne l’estinzione della persona giuridica, l’art. 27 del Codice Civile recita: 

“Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando 

lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli 

associati sono venuti a mancare. L’estinzione è dichiarata dall’autorità governativa, su istanza di qualunque 

interessato o anche d’ufficio”. 

                                                           

8 Adriano Propersi e Giovanna Rossi, Gli enti non profit, ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2001 pag. 65 
 

9 F. Ascani e C. Masera, Guida pratica, legale, fiscale, associazioni, comitati, ed. Fag, Milano, cit. pag 30 
 

10 Adriano Propersi e Giovanna Rossi, Gli enti non profit, ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2001 pag. 66 
 

11
 Francesco Ferrara, Le persone giuridiche, Unione tipografica-editrici torinesi, Torino, 1956 cit. pag. 299 

12
 Adriano Propersi e Giovanna Rossi, Gli enti non profit, ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2001 pag. 67 
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Per quanto riguarda la devoluzione del patrimonio dispone l’art.31:  

“I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità 

dell’atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede 

l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si 

osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste 

mancano,provvede nello stesso modo l’autorità governativa. I creditori che durante la liquidazione non 

hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, 

entro l’anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e 

seguenti).”  

L’art. 32 disciplina poi la devoluzione dei beni con destinazione particolare: 

“Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con 

destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente, l’autorità governativa devolve tali beni, con lo 

stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.” 

Per ciò che riguarda la trasformazione, si rinvia a quanto suesposto in merito all’art. 28, che 

prescrive inoltre “la trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono 

considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di 

devoluzione dei beni a terze persone.” 

Lo statuto può inoltre regolare la trasformazione con apposite clausole. 

Criteri e modalità di erogazione delle rendite 

L'atto costitutivo e lo statuto devono prescrivere i criteri e le modalità di erogazione delle rendite: se 

la fondazione eroga somme di denaro o esegue delle prestazioni a favore di terzi per raggiungere i 

propri obiettivi, nell'atto di fondazione devono essere obbligatoriamente determinati i requisiti 

necessari per eseguire tali operazioni. In tal modo si vuole evitare che siano personalmente gli 

amministratori a determinare chi dovrà usufruire dei benefici della fondazione e si obbliga il 

fondatore a definire la sfera dei beneficiari. Questa norma riguarda le fondazioni che erogano una 

rendita (una borsa di studio o un premio), ma non tocca tutte quelle altre fondazioni, quali ad 

esempio gli istituti di istruzione o di ricerca scientifica costituiti in forma di fondazione.13 

                                                           

13 Adriano Propersi e Giovanna Rossi, Gli enti non profit,  ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2001 pag.87 
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La situazione però più frequente nella realtà è quella di fondazioni che erogano rendite di capitale, 

cioè che distribuiscono ricchezza che proviene loro da fonti altre, delle quali curano 

l’amministrazione e la conservazione, ed è proprio a queste fondazioni che si rivolge la norma in 

esame. 

Riconoscimento 

Le fondazioni diventano persone giuridiche all'atto del riconoscimento, a tal merito si rinvia al 

D.P.R. 10/02/2001 n.361, riguardante la semplificazione del procedimento di riconoscimento delle 

medesime.14
 

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 

L’Art. 33 del Codice Civile dispone che: 

“In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche (att. 22 e seguenti). Nel registro 

devono indicarsi la data dell’atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo 

scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e 

il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. La 

registrazione può essere disposta anche d’ufficio. Gli amministratori di un’associazione o di una fondazione 

non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona 

giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).” 

Nel registro devono iscriversi altresì “le modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto, […] il 

trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con 

indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che 

ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori” e tutti gli altri atti 

e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge i di regolamento. Se l'iscrizione 

non c’è stata infatti, i fatti non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne 

erano a conoscenza. 

Controllo sull'amministrazione delle fondazioni 

Secondo quanto è previsto dall'art.25 “l'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza 

sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei 

                                                           

14 Adriano Propersi e Giovanna Rossi, Gli enti non profit,  ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2001 pag.89 
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rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi, annulla sentiti 

gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di 

fondazione all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere il consiglio di amministrazione e nominare 

un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conferma dello statuto o dello 

scopo della fondazione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati 

dai terzi di buona fede medesima (1445, 2377). Le azioni contro gli amministratori per gli atti riguardanti la 

loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario 

straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.”15 

Revoca della costituzione della fondazione 

Il fondatore, fino a quando non ci sia stato il riconoscimento, cioè fin tanto che non abbia fatto 

iniziare l'attività dell'opera da lui disposta, può revocare l'atto di fondazione: tale facoltà non è però 

trasmissibile ai suoi eredi (art. 15 Codice Civile). 

Acquisto di beni immobili e accettazione di eredità, legati o donazioni 

Dalla nascita del Regno d’Italia fino al 1997, le leggi 1037/1850 e 218/1896 stabilivano che a ogni 

ente morale (per cui anche la fondazione) riconosciuto era vietato l’acquisto di beni immobili, 

l’accettare donazioni o eredità, il conseguimento di legati senza autorizzazione governativa e il 

previo parere del Consiglio di Stato. Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non 

avevano effetto (ex art.17*). Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 406 

ampliò notevolmente il raggio di azione della liberalizzazione amministrativa delle attività private. 

Veniva integrato l'elenco delle attività legate al rilascio di autorizzazioni da parte degli enti locali e 

se le amministrazioni competenti non valutavano le richieste di rilascio di autorizzazioni entro una 

determinata scadenza o rispondevano con silenzio – assenso, allora l’autorizzazione si dava per 

buona. Con l’approvazione della legge del 14 maggio 1997 venivano cancellate tutte le norme che 

prevedevano forme di autorizzazione, non solo l'art. 17 del c.c., ma anche tutta quella legislazione 

che prevedeva autorizzazioni agli acquisti, anche solo per rimando ad altre norme in merito. Da quel 

momento in poi l’acquisizione poteva essere decisa autonomamente dall'ente senza bisogno di 

autorizzazioni (tranne per gli enti ecclesiastici).16 

 

                                                           

15 Adriano Propersi e Giovanna Rossi, Gli enti non profit,  ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2001 pag. 90-91 
 

16 Adriano Propersi e Giovanna Rossi, Gli enti non profit,  ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2001 pag. 92 
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1.4 L’organizzazione 

È un insieme coordinato di persone che permette alla fondazione di raggiungere le sue finalità. 

Sempre di più gli enti devono far fronte all’aumento dei bisogni da soddisfare, con risorse a 

disposizione tendenzialmente in diminuzione. Per una più ottimale suddivisione dei compiti, la  

governance delle fondazioni è tripartita in:  

� un organo (collegiale) politico, che ha il compito di  prendere le decisioni più importanti;  

� uno esecutivo, il quale esegue le decisioni adottate e prende provvedimento in questioni di minore 
rilievo; 

�
  uno o più organi di controllo che accertano il rispetto dello statuto e la coerenza delle decisioni con 

l’atto costitutivo.17 

L’organo politico della fondazione è il Consiglio di Amministrazione (CdA): è permanente, 

composto da un numero fisso di amministratori e da un presidente.18 

Quest’ultimo ha la rappresentanza legale dell’ente inteso come personalità giuridica. 

Frequentemente gli statuti prevedono che il suo voto valga doppio nelle delibere del Consiglio. Ha il 

delicato compito di mediare tra i membri del Consiglio e il Direttore Generale, guidare le 

assemblee, motivare i partecipanti: come si è inteso,  la sua non è una carica meramente onorifica 

quindi è opportuno che questo ruolo venga ricoperto da una persona qualificata.19 

Oltre al Vicepresidente, incaricato di sostituire il presidente in sua vacanza, al CdA è presente anche 

un Segretario, con il dovere di mettere a verbale i consigli e conservarne i registri e un Tesoriere, 

che di solito coincide con il presidente della commissione finanze e contabilità (ove prevista), che è 

responsabile per l’appunto delle attività finanziarie e delle operazioni bancarie della fondazione.  

Alle riunioni del Consiglio sono sempre presenti i membri dello stesso, il Presidente, il Segretario e 

il Direttore; ogni altra persona può parteciparvi solo su espresso invito.20 

                                                           

17 Davide Guizzi, Le fondazioni: nascita e gestione, ed. Fag, Milano, 2002, pag.103  
 

18 Federico Acerboni, Appunti delle lezioni di Governance e management delle organizzazioni culturali, Università Ca’ Foscari, Cdl 
EGART, Anno Accademico 2010/2011 
19 Davide Guizzi, Le fondazioni: nascita e gestione, ed. Fag, Milano, 2002, pag.106 
 

20 Davide Guizzi, Le fondazioni: nascita e gestione, ed. Fag, Milano, 2002, pag.107 
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Il Direttore Generale (chief executive officer) incarna l’organo esecutivo della fondazione. È 

selezionato e nominato dal CdA. La sua carica è remunerata in modo più o meno consistente.21 

Ci sono poi organi, come il collegio di revisione dei conti, e i comitati o commissioni (scientifici, di 

direzione ecc), costituiti solo all’occorrenza, in relazione alla dimensione della fondazione ed alla 

presenza di soggetti pubblici nella stessa. 

1.5 Fondazioni: un po’ di storia 

Moltissimi anni fa, l’uomo scoprì il concetto di proprietà come una sua esigenza di natura, atta a 

realizzare tangibilmente la sua personalità. I conflitti che le diverse proprietà particolari facevano 

emergere gli fecero sorgere il bisogno della presenza di una giustizia sociale, e così nacque il diritto. 

Orbene, per arrivare ai moderni concetti di proprietà e di patrimonio, furono necessari decine di 

secoli di elaborazioni legislative e dottrinarie. 

Nel XIII secolo iniziò a diffondersi il concetto di persona giuridica, grazie al papa-giurista 

Innocenzo IV. Sempre nel Medioevo, la dottrina canonica elaborò la categoria giuridica delle 

fondazioni ecclesiastiche, che includevano  qualsiasi massa patrimoniale destinata ad una causa pia: 

c’erano quelle in cui le masse patrimoniali erano a sé stanti e riconosciute dall’autorità ecclesiastica 

(fundationes ecclesiasticae canonicae ae erectae o fundationes acceptae) e quelle in cui venivano 

donate con vincolo di destinazione a enti già esistenti (piae fundationes e piae voluntates). 

 

La soppressione degli enti morali e l’esproprio in parte dei patrimoni (1867), la legge Crispi 

6972/1890 fondatrice degli Ipab (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza) e l’enorme 

espansione delle organizzazioni charitable negli USA a fine Ottocento prepararono la strada 

all’innovazione nel concetto di fondazione che ebbe luogo all’ inizio del secolo scorso. Si pensò alla 

possibilità che una fondazione potesse avere uno scopo così ampio da arrivare a non averne a conti 

fatti nessuno (general-purpose foundation): la Rockefeller Foundation ad esempio. 22 

In Italia, nel 1917, con l’emanazione del Codice di diritto canonico, si cercò di sistemare la materia 

delle fondazioni ecclesiastiche, ed il Regio Decreto 2262/1929 (Patti Lateranensi) stabilì, fra l’altro, 

i requisiti per il riconoscimento delle fondazioni di culto ed il fatto che se un ente veniva 

riconosciuto dall’autorità ecclesiastica, veniva in automatico riconosciuto anche dallo Stato italiano. 

La dottrina civilistica in epoca fascista distingueva gli enti in corporazioni (associazioni di uomini 

                                                           

21 Davide Guizzi, Le fondazioni: nascita e gestione, ed. Fag, Milano, 2002, pag. 111 
 

22 Davide Guizzi, Le fondazioni: nascita e gestione, ed. Fag, Milano, 2002, pag 20-24 
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che perseguivano un fine) e fondazioni (insiemi di beni impiegati per uno scopo): se entrambe 

avevano ottenuto personalità giuridica e non avevano scopo di lucro potevano essere qualificate 

come enti morali. Questa divisione pian piano scomparirà nel corso dei decenni, fino ad arrivare agli 

anni Ottanta e Novanta in cui associazioni e fondazioni venivano fatte rientrare indistintamente nel 

terzo settore o non-profit.23 

Proprio negli anni Novanta vennero emanate delle leggi-quadro riguardanti varie tipologie di 

fondazioni: quelle bancarie (1990), enti lirici (1996), riforma del regime fiscale delle ONLUS 

(1997), riforma delle procedure di riconoscimento giuridico delle fondazioni (2001). 

1.6. Le fondazioni italiane oggi 

Ogni anno in Italia nascono circa 150 fondazioni e secondo recenti stime dal 1994 al 2004 sarebbero 

più che raddoppiate, da 1602 a 3300. Certo le semplificazioni introdotte hanno aiutato. 

Ma che cosa le rende così speciali? Una risposta ci viene data dalla dottoressa Maccaferri: 

“Le fondazioni tendono a operare nel quadro di un ethos comune, un ethos i cui principi non possono che 

essere il senso del servizio, la responsabilità sociale, il dialogo con la società, l’autonomia, l’impegno di 

lungo periodo”.  

Secondo un’indagine eseguita dal Centro di Documentazione sulle Fondazioni nei primi anni 

Duemila, nel nostro Paese predominano le fondazioni indipendenti, seguite da quelle di origine 

bancaria e quelle derivate da ex enti lirici e istituti culturali. La maggior parte sono di tipo 

operating24, perché la maggior parte delle risorse a disposizione nell’arco dell’anno viene stanziata a 

programmi autogestiti. L’arte e la cultura emerge essere lo scopo di più di un quarto delle 

fondazioni (26,53%). Dei principi che possiamo ritrovare nell’affermazione della dottoressa 

Maccaferri, gli intervistati danno più importanza al senso di responsabilità (18,9%), al senso civico 

(17,8%), alla solidarietà (17,7%). 

Dal survey emerge però anche la nota dolens: la sovente incapacità dei redditi patrimoniali di 

ottemperare all’ordinario funzionamento dell’ente. Se si guarda più in profondità si rintraccia che 

                                                           

23
 Davide Guizzi, Le fondazioni: nascita e gestione, ed. Fag, Milano, 2002, pag 24-27 

 

24
 Il termine indica un tipo di classificazione dal punto di vista funzionale delle fondazioni: esistono infatti le operating foundations, 

dotate di una o più strutture (anche non di proprietà) operative finalizzate al raggiungimento del fine (es.:le organizzazioni di 
volontariato, le Onlus) e le grant-making foundations, o fondazioni di erogazione, ossia enti che raggiungono lo scopo indirettamente 
concedendo sussidi e contributi a vari soggetti non-profit i quali, con la propria struttura, offrono beni e servizi alla collettività (es.: le 
fondazioni bancarie). Da: Lavorare nel no profit, A cura di Alberto Orioli, testi di Madela Canepa, Antonello Cherchi, Franca 

Deponti, Barbara Pezzotti, Milano : Il sole-24 ore libri, 1997  pag. 53. Per ulteriori approfondimenti cfr. Cap. 3 
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solo 176 fondazioni su 3008 fanno attività di fundraising, tecnica professionale, come si può 

evincere, ancora poco usata da questi enti, poiché, come chiarisce l’esperto Demarie:  

“C’è molta competizione da parte di diverse associazioni non profit e le fondazioni, spesso piccole, non 

hanno la forza per sostenere l’impegno.[…] Si possono impegnare nel miglioramento delle relazioni con il 

mondo delle fondazioni bancarie, presentando progetti più convincenti e mirati. Sarebbero inoltre 

auspicabili facilitazioni fiscali per il donatore. Infine si può ipotizzare a fronte dell’erogazione di beni e 

servizi, l’introduzione di prezzi o rette. Risorse che poi andrebbero reinvestite”. 25 

1.7 ONLUS e organizzazioni di volontariato 

Il decreto legislativo 460/1997, oltre ad aver riordinato la fiscalità degli enti non commerciali, ha 

istituito le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le cosiddette ONLUS. Sono considerate 

Onlus di diritto le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative riconosciute ex 

l49/1987, le cooperative sociali. Altri enti privati quali associazioni, comitati pubblici, fondazioni 

bancarie, partiti, associazioni sindacali, previsti dall’art.10 del d.lgs. 460/1997 possono essere 

riconosciute come Onlus qualora nel loro statuto sia espressamente previsto:  

“a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 

1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 

2) assistenza sanitaria; 

3) beneficenza; 

4) istruzione; 

5) formazione; 

6) sport dilettantistico; 

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 

1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 

settembre 1963, n. 1409; 

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, 

di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 

febbraio 1997, n. 22; 

9) promozione della cultura e dell'arte; 

10) tutela dei diritti civili; 

                                                           

25
 Alessia Maccaferri, Fondazioni, patrimonio di valori, in “Il Sole 24 Ore” n.110 del 21/04/2004, pag. 8 
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11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse 

affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo 

modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 

agosto 1988, n. 400; 

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; 

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse 

direttamente connesse; 

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale 

durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per 

legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della 

medesima ed unitaria struttura; 

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di 

quelle ad esse direttamente connesse; 

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, 

ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di 

controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione 

imposta dalla legge; 

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; 

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del 

rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e 

prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le 

modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al 

pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo 

"ONLUS". 

 

Le finalità di solidarietà sociale si intendono perseguite “quando le cessioni di beni e le prestazioni 

di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della 

formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei 

diritti civili sono dirette ad arrecare benefici”* a “(a) persone svantaggiate in ragione di 

condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali, o familiari”ovvero“ (b) componenti collettività 

estere, limitatamente agli aiuti umanitari”. Al comma 4 “si considerano comunque inerenti a 

finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza 

sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose 

d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e 

i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e 
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valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di 

raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto 

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta 

direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento 

governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività 

di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte 

dell'amministrazione centrale dello Stato. 

Come si evince dalla lettura dell’art.10 del d.lgs.460/1997, una fondazione che si occupa di 

gestire/promuovere attività culturali può essere riconosciuta come Onlus con le conseguenti 

agevolazioni previste dalla legge. 

Di quali agevolazioni gode una Onlus? Esse sono descritte dall’art.14 al 24 del d.lgs. 460/1997. Tra 

le più interessanti per il tipo di fondazioni oggetto del presente elaborato si possono annoverare: la 

non considerazione come prestazioni di servizi delle attività pubblicitarie ai fini IVA, l’esenzione da 

IRES e IRAP per quanto riguarda le attività istituzionali e quelle direttamente connesse, esenzione 

dell’imposta sugli spettacoli/intrattenimenti, previa comunicazione alla SIAE, per le attività di 

spettacolo, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, ecc. Le sanzioni per chi abusa dei benefici 

sono elencate all’art.28. 26 

In seguito alla modifica dell’art. 14 d.lgs. 460/1997 per mezzo del D.L. 35/2005 art.14 (convertito 

con modificazioni dalla legge 14 marzo 2005 n.80), lo sgravio fiscale per le persone fisiche che 

effettuano un’erogazione liberale a favore di una Onlus di cui all’art 10 comma 1, 8, 9 del suddetto 

d.lgs., “nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro 

nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383” si traduce in 

“una deduzione del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 

70000€”  

Vale la pena di citare anche il comma 2 del succitato decreto legge, interessante per i futuri capitoli: 

“Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la 

tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con 

completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, 
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 Davide Guizzi, Le fondazioni: nascita e gestione, ed. Fag, Milano, 2002, pag 225-228 
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entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti 

adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.” 

Altresì l’articolo 100 comma 2 lettera h del TUIR prevede la deduzione dall’imponibile IRES 

per “le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento 

del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o 

laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non 

appartenenti all'OCSE”. 

Sui contributi che gli enti pubblici corrispondono alle Onlus non si applica poi la ritenuta di cui 

all’art. 28-bis D.P.R. 600/1973 (art. 16 d.lgs. 460/1997). Sono infine deducibili in totale i contributi 

a favore di fondazioni, Stato o altri enti che svolgano o promuovano attività di studio o ricerca senza 

scopo di lucro, finalizzati all’acquisto, alla protezione, alla manutenzione o al restauro dei beni di 

interesse artistico e culturale (art.1 legge 1089/1939. D.P.R. 1409/1963), oppure all’organizzazione 

di mostre ed esposizioni, ossia quelli individuati annualmente con decreto ministeriale, per lo 

svolgimento dei loro compiti istituzionali nei settori dello spettacolo, dei beni culturali, della 

gestione dei parchi e dei beni ambientali, della ricerca medica.27 
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 Davide Guizzi, Le fondazioni: nascita e gestione, ed. Fag, Milano, 2002, pag 230-32 
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Capitolo 2. 

Alcuni esempi dalla Marca Trevigiana 

 
Le fondazioni trattate: dislocazione nella Provincia di Treviso 
 
Fondazione Villa Emo, Fanzolo di Vedelago 
Fondazione Giuseppe Mazzotti, Treviso 
Fondazione Giuseppe Sarto, Riese Pio X, 
Fondazione Canova, Possagno 
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2.1 Fondazione Villa Emo a Fanzolo di Vedelago 

2.1.1 Storia di una villa 

Villa Emo fu progettata da Andrea Palladio con molta probabilità negli anni 1557 – 1560, periodo in 

cui l’artista era ormai riconosciuto dalle grandi famiglie aristocratiche veneziane. Il modello è 

quello della villa – fattoria, che l’architetto aveva già avuto modo di sperimentare in Villa Badoer a 

Fratta Polesine ed in Villa Barbaro a Maser. Dopo queste esperienze Villa Emo rappresenta, 

dunque, un punto di arrivo nel definire l’impostazione dell’architettura della villa signorile. La 

dimora venne realizzata per volontà del committente Leonardo Emo (1532 – 1586), che aveva 

sposato, nel 1565, Cornelia Grimani, nipote di Francesco Badoer, che era stato committente di 

Palladio per la villa di Fratta Polesine. La facoltosa famiglia, la quale ricopriva cariche prestigiose  

nelle magistrature della Serenissima, mantenne il possesso della villa per 450 anni. Dopo l'acquisto, 

perfezionato con atto notarile del 22 dicembre 2004, la struttura passò in possesso del Credito 

Trevigiano, il quale sentì l’esigenza di far nascere un Ente che salvaguardasse, mantenesse tutto il 

complesso e che si facesse promotore di iniziative culturali. 

2.1.2. Da residenza patrizia a fondazione culturale 

Nacque a questo scopo la “Fondazione Villa Emo”, il 25 luglio 2005, con atto notarile Tottolo Dott. 

Marco, ed il 15 dicembre 2005 fu iscritta al n.178 del relativo Registro presso la Prefettura di 

Treviso. Si tratta di una fondazione culturale (e non bancaria) senza fini di lucro, posta sotto la 

vigilanza ed il controllo del Ministero dei Beni Culturali, rappresentato dal Direttore Regionale per i 

Beni Culturali e Paesaggistici, che siede di diritto nel Consiglio di Amministrazione. 

Il 7 giugno 2011 ha ottenuto l'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Onlus con effetto dal 26 maggio 

2011. Questo status è in coerenza con la funzione sociale e benefica che l’ente opera nella comunità, 

ed inoltre consente di godere di agevolazioni non da poco fermo restando il rispetto di precisi 

controlli e vincoli (vedi capitolo 1). La parte gestionale è curata da Antico Brolo s.r.l.28 

2.1.3. La “mission” e gli organi della fondazione 

"La Fondazione ha come scopo la tutela, la conservazione ed il recupero del patrimonio storico, 

artistico, culturale ed ambientale e, più genericamente, il sostegno del territorio e della 
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popolazione. A tal fine si prefigge l'utilizzo di Villa Emo quale luogo simbolo di tale attività 

culturale e socio-ambientale per la realizzazione di ogni e qualsiasi forma di socialità che veda im-

pegnato sul territorio il Credito Trevigiano”.29 

Non c’è quindi un ente estraneo o “in più” rispetto a questo istituto di credito, come generalmente si 

ha nelle fondazioni bancarie, ma la manifestazione diretta della volontà di una “banca a 

responsabilità sociale” che promuove “la coesione sociale e la crescita responsabile del territorio 

nel quale opera”.30 Tale responsabilità trova dimostrazione anche nell’essere stata la prima banca a 

livello nazionale ad aver realizzato un sistema di gestione ambientale proprio, nel 2004, conforme 

alla normativa UNI EN ISO 14001. 

Si può quindi capire che la Fondazione cerca la totale indipendenza da istituzioni politiche, 

religiose, sindacali ed economiche; interviene nel territorio della provincia di Treviso; accetta di 

buon grado ogni contributo, anche meramente morale, da parte dei cittadini; amministra in modo 

trasparente – si fa rinvio al paragrafo riguardante il bilancio sociale - ; crea una comunicazione con 

il pubblico; non remunera le cariche.31 

Gli organi della fondazione sono il presidente, nella persona di Roberto Dussin (nonché 

vicepresidente del Credito Trevigiano), il vicepresidente Nicola Di Santo (presidente dell’istituto di 

credito), il consiglio di amministrazione, il segretario delegato, il collegio dei revisori, e, se 

nominati, il comitato scientifico (ora non più in servizio) e i comitati i gestione.32 

2.1.4 La struttura 

Il complesso villa si compone di varie parti: il corpo centrale (ex casa padronale), le barchesse, il 

borgo e la filanda.  

Il corpo centrale, che era riservato alla residenza patrizia è formato da un pronao classico con 

quattro colonne doriche, un vestibolo, un salone e tre stanze disposte simmetricamente ai lati. 

L’abilità di Palladio è stata quella di accondiscendere le richieste del committente, nell’utilizzare 

materiali costruttivi poco costosi, come i mattoni e l’intonaco, nel simulare bugnato e marmi 
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preziosi, ma anche nel trasferire nelle linee e nelle forme essenziali, l’armonia e la proporzione della 

classicità. 

Gli affreschi interni nel piano nobile vennero realizzati tra gli anni 1561 e 1565 da Battista Zelotti 

(1526-1578), che era stato compagno e collaboratore del Veronese nell’affrescare la Sala del Consi-

glio dei Dieci ed il soffitto della Libreria Marciana a Venezia, e già coinvolto dal Palladio nella 

realizzazione di Villa Godi e della Malcontenta. Rappresentano episodi tratti dal repertorio 

mitologico, dalla storia romana, e da allegorie; esaltano il controllo delle passioni e la virtù   

coniugale. Da notare inoltre che nei festoni decorativi sono rappresentate, come motivo tratto dal 

“Nuovo Mondo”, delle spighe di granoturco, coltura che nella terra degli Emo troverà un fecondo 

sviluppo. 

Le barchesse laterali, destinate a contenere, come disse Palladio “le cantine, i granari, le stalle,… 

nell’estremità loro vi sono due colombare, che apportano utile al padrone et ornamento al luogo, e 

per tutto si può andare al coperto”, grazie ai lunghi porticati di 11 archi ciascuno. Sono allineate 

alla casa padronale, ben rilevata, in un’unica unità lineare, soluzione realizzata per la prima volta in 

architettura. Erano di grande utilità per mettere al coperto il legname e altri attrezzi utili alla tenuta. 

Nel primo progetto le barchesse erano separate dalla casa padronale da due archi passanti, chiusi nel 

1774, quando i restauri trasformarono queste strutture, che diventarono residenza signorile. Durante 

il secolo successivo anche il giardino cambiò il suo aspetto da rinascimentale a romantico. 

Il borgo, che si allunga a sud su un asse parallelo alla villa, ricrea l’atmosfera rurale di un tempo. 

Tra aprile e ottobre la parte est viene è utilizzata per ospitare manifestazioni, mostre, spettacoli 

teatrali, servizi di catering e rievocazioni tradizionali rurali. 

La filanda è un altro spazio recuperato che un tempo serviva ad allevare il baco da seta e all’attività 

tessile.33 

2.1.5 L’attività 2011* 

Fondazione Villa Emo svolge, fin dalla sua costituzione, “attività di studio, di ricerca, di 

documentazione, di promozione e di intervento di rilevanza sociale, storica, culturale, artistica ed 

ambientale, tanto direttamente quanto organizzando conferenze, riunioni, convegni, seminari e 
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spettacoli”15 Istituisce inoltre premi e borse di studio, mantenendo sempre fermo lo scopo primario 

di tutelare e valorizzare il complesso Emo. A titolo esemplificativo si elencano le attività promosse 

nell’anno 2011.34
 

Eventi 2011 

CULTURA: 

“Il leone in classe: insegnare la Storia di Venezia” 

venerdì 29 Aprile 2011, ore 15  

Convegno si storia coordinato dal prof. Walter Pancera. Partecipanti: 50 

“Nobili italiani: il ruolo dell’aristocrazia veneta nell’Unità d’Italia” 

Sabato 14 Maggio 2011, ore 15 

Convegno sugli Emo e sul ruolo delle famiglie nobili nella costruzione del nostro stato, con un 

occhio di riguardo per la valorizzazione dei documenti presenti nell’archivio Emo - Capodilista, 

coordinato dal prof. Michel Gottardi. Con l’occasione si è presentato il I° Quaderno  di Villa Emo 

su Agnadello. Partecipanti: 50 

RASSEGNE TEATRALI: 

TEATRO della TRADIZIONE 

“Marta e il drago Balibù” di Massimo Begnoni 

Sabato 28 Maggio 2011, ore 21 

Uno spettacolo in un mondo fatato, una favola non solo per bambini ma anche per gli adulti. 

Interpretato dalla compagnia “Magia dei Colori”. Partecipanti: 88. 

 “Città … sulle barricate” Teatro per il 150° di Bonaldo – Esposito – Vanzella,  
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Sabato 25 Giugno 2011, ore 21 

regia di Carlo De Poi, interpretato dalla compagnia “ La maison du theatre”, Partecipanti: 76 

“Il Filo di Arianna – Arianna prigioniera del mare”, passeggiata notturna nel parco della villa 

Sabato 2 luglio 2011, ore 21 
 

A cura di Minimiteatri, in collaborazione con l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Il mito 

raccontato in 5 postazioni con accompagnamento musicale. Partecipanti: 250 

TEATRO DIALETTALE 

“Lassa pur ch’ el mondo diga” di Arnaldo Boscolo  

Sabato 4 Giugno 2011, ore 21 

Interpretato da I Straviai. Partecipanti: 235 

“Profumo di mosto”, di Lorenzo Morao 

Sabato 11 Giugno 2011, ore 21 

Interpretato da Il Piccolo Borgo Antico. Partecipanti: 183 

“Nissun va al monte”, di Giacinto Gallina 

Sabato 18 Giugno 2011, ore 21 

Interpretato da Il Cilindro. Partecipanti: 132 

CINEMA E POESIE DEL PALATO 

“Sorsi d’autore” XII Edizione, 

Domenica 24 Luglio 2011, ore 18 

a cura della Fondazione Aida, con la partecipazione di Enrica Bonacorti. Partecipanti: 220. 

“Cinema e cultura del cibo, La prima cosa bella, di Paolo Virzì” 
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Giovedì 4 Agosto 2011, ore 21 

A cura di Panecinema e Casa La Buona Stella. Film di qualità e menù scelti in abbinamento al film 

da consumare prima e dopo la proiezione. Partecipanti: 60. 

“Cinema e cultura del cibo, Poetiche di François Ozon” 

Giovedì 11 Agosto 2011, ore 21 

A cura di Panecinema e Casa La Buona Stella. Film di qualità e menù scelti in abbinamento al film 

da consumare prima e dopo la proiezione. Partecipanti: 160. 

SERATE IN MUSICA 

“Omaggio al 150° della Repubblica Italiana”  

Sabato 9 Luglio 2011, ore 21 

Concerto di Art Voice Academy in tour diretta da Diego Basso. Partecipanti: 350 

“Dall’Italia all’Europa” 

Sabato 16 Luglio 2011, ore 21 

Concerto dei Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone. Partecipanti: 350. 

“Swing italiano” 

Sabato 22 Luglio 2011, ore 21 

Concerto dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Partecipanti: 150.  

2.1.6. Fruizione 

Nel 1997 il “Catalogo generale dei musei e delle altre realtà similari”, stilato dall’assessorato alla 

cultura della provincia di Treviso, scriveva nella sezione “Prospettive di ottimizzazione” relative al 

sito “Gioverebbe alla migliore valorizzazione culturale del complesso l’inserimento coordinato in 

un più vasto circuito comprensoriale.  
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Auspicabile l’introduzione di apparati documentari, interpretativi e didattici, per la villa, e quindi 

la committenza, l’architettura, i giardini e l’interpretazione delle tematiche decorative degli 

affreschi, così anche per gli aspetti della raccolta della civiltà contadina.”35 

Lo stesso catalogo riporta in quell’anno la presenza di circa 10.000 visitatori, fra gruppi organizzati, 

scolaresche, e visitatori singoli (non specificandone però la provenienza). Sottolinea inoltre che “la 

villa è altamente significativa della storia e civiltà veneta e locale”, dà come giudizio “molto 

buono” sullo stato di conservazione complessivo e ci dice che, mentre esiste una bibliografia assai 

ampia, facilmente ritrovabile per la sola villa, i supporti didattici sono pressoché inesistenti.36 

Negli ultimi anni le serate e gli eventi organizzati hanno senza dubbio contribuito ad aprire la villa a 

nuove oppor-tunità, tanto che il sito ha acquisito l’appellativo di “Villa Aperta”. 

Come propone infatti il Bilancio di Missione 2009: “[…]la villa del signore rinascimentale e dei 

suoi villani è oggi la villa di tutti coloro che intendono goderne e farne luogo privilegiato delle 

proprie iniziative. Aperta al pubblico, seguita con cura e mantenuta intatta nella sua struttura e nei 

suoi antichi arredi, è patrimonio del territorio che ha l’onore di annoverarla tra le sue più 

prestigiose ricchezze.”. 

Di seguito si riportano alcuni dei grafici riguardanti visitatori e fruitori della Villa: 

Visitatori

Italiani

Stranieri

 

 

                                                           

35 Elisa Bellato e Andrea Bellieni, Per un sistema museale della provincia di Treviso: catalogo generale dei musei e delle realtà 
similari, Tintoretto edizioni, Treviso, 1997, pag. 167 
 

36 Elisa Bellato e Andrea Bellieni, Per un sistema museale della provincia di Treviso: catalogo generale dei musei e delle realtà 
similari, Tintoretto edizioni, Treviso, 1997, pag. 168 
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Come appare chiaramente, metà delle visite è effettuata da stranieri così divisi: 

 

Il 35% è rappresentato da anglo-americani, il 25% da tedeschi e francesi, il 10% da spagnoli e  il 5% 

proviene da altri Paesi. 

Per quanto concerne il pubblico italiano: 

 

tre quarti dei visitatori italiani proviene dal Nord, di cui oltre il 50% dal Veneto. 
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La fondazione documenta in modo preciso e puntuale il numero di visitatori: si propone uno schema 

con i dati attinenti agli ultimi anni. In fondo azzurro il mese con maggiori visitatori. 

MESI 2008 2009 2010 2011 

Gennaio  393 648 1.027 358 

Febbraio 641 762 1.958 646 

Marzo 1.339 1.994 4.836 1.249 

Aprile  1.872 2.515 3.993 2.453 

Maggio 2.844 2.744 2.847 2.781 

Giugno 1.164 1.109 1.540 1.902 

Luglio 881 741 894 1.089 

Agosto 914 697 1.475 1.466 

Settembre 1.606 1.871 1.992 2.089 

Ottobre  2.504 3.406 1.981 2.113 

Novembre 1.460 442 766 691 

Dicembre 466 504 403 330 

TOTALE 16.084 17.433 23.712 17.167 

A questi dati si possono aggiungere le già registrate 470 presenze nel mese di gennaio 2012. Come 

si può ben notare, le 10.000 presenze risalenti al ’97, sono aumentate del 60 - 70% negli ultimi anni, 

se non addirittura più del doppio per quanto riguarda il 2010. I visitatori si concentrano 

maggiormente nei periodi primaverili (marzo-giugno) e autunnali (settembre-novembre). Ciò 

dimostra che la gestione “in formato fondazione” e per mezzo della società Antico Brolo ha saputo 

incrementare la fruizione e quindi meglio far tesoro del patrimonio culturale in cura.  

Oltre alle visite in villa vanno aggiunte gli oltre 2.000 partecipanti agli eventi organizzati 

internamente nel 2011, i più di 2.500 nel 2010 e i quasi 3000 nel 2009 (non contando Caseus 

Veneti). 

Questi dati sono la prova tangibile di come la missione dell’ente venga realizzata anno dopo in 

maniera molto efficiente coinvolgendo il cittadino tout court. È nello spirito di indipendenza totale 

dall’ente pubblico che la fondazione Emo scommette direttamente le proprie attività e gli eventi per 

le persone. Forte della benevolenza e vicinanza (anche geografica!) di un importante istituto di 

credito, misura l’efficacia e l’efficienza della propria opera attraverso il tangibile riscontro della 

risposta dei partecipanti.  

Da un punto di vista personale, penso che quando un ente riesce a mettere a disposizione della 

pluralità ciò che si impegna a valorizzare e tutelare, realizza appieno il concetto di patrimonio 

culturale. 
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2.1.7. Il bilancio di missione 2009 
 

Fatte le precedenti premesse, si può ora fare un confronto esaminando un importante strumento che 

la fondazione ha pubblicato nel 2010: il bilancio di missione 2009. Con la “coraggiosa” 

divulgazione a tutti di questo documento, la fondazione ne ha certamente guadagnato in trasparenza, 

chiarezza e, perché no, rispetto, nei confronti del pubblico e dei sostenitori. Esso rappresenta uno 

strumento utile a verificare la coerenza tra gli obiettivi e le modalità attuate per realizzarli. E la 

qualità dei risultati dipende anche dal tipo di relazioni instaurate con i beneficiari. 

Per quanto riguarda “l’inserimento in un più vasto circuito comprensoriale”* la fondazione ha 

aderito ad un’iniziativa del Centro Internazionale di Studi di architettura Andrea Palladio di 

Vicenza: la Palladio Card. La promozione, per turisti individuali, consentiva di accedere 

direttamente a sei siti palladiani con un’unica tariffa ridotta e con biglietto ridotto ad altri siti inclusi 

nella Card dal 10 aprile al 1° novembre 2009. 

Un’altra iniziativa per lo stesso scopo suddescritto è stata la partecipazione al circuito “L’isola dei 

musei”. Partendo da un’accorta analisi di marketing strategico, da cui si è compreso che le 

straordinarie opere dei grandi maestri dell’arte veneta Palladio, Canova, Giorgione, Veronese, 

Zelotti, Cima da Conegliano sono ammirabili nel raggio di pochi chilometri, la Fondazione Villa 

Emo, in collaborazione con il museo Civico di Asolo, la Fondazione Canova Onlus, la Villa di 

Maser, il Museo Casa di Giorgione, Casa dei Carraresi di Treviso, Palazzo Sarcinelli di Conegliano 

ha realizzato quest’iniziativa per incentivare la scoperta dell’arte e della storia nel territorio. 

Acquistando un biglietto intero  presso una delle sette realtà museali sopra elencate, si poteva avere 

diritto ad un ingresso ridotto alle altre. La promozione ha avuto validità fino al 31 dicembre 2010 e 

con l’aiuto della provincia di Treviso si era addirittura pensato all’organizzazione di due linee di 

autobus interurbano che collegassero il sabato pomeriggio e la domenica Castelfranco Veneto, Villa 

Emo, Asolo, la villa di Maser e Possagno. 

In riferimento agli “aspetti della raccolta della civiltà contadina”, il 12 dicembre 2009 Villa Emo è 

stata scelta quale prestigiosa sede di un libro curato dalla Coldiretti di Treviso dal titolo “Coltivare 

il futuro nel solco della rigenerazione”. Il 5 giugno 2009 è stato poi inaugurato il prestigioso ciclo 

di Conferenze su “Paesaggio e Agricoltura” curate dallo studio Torsello di Venezia. Il 3 e il 4 

ottobre dello stesso anno è stata ospitata la Quinta Edizione di Caseus Veneti, appuntamento che ha 

visto esperti ed amanti del cibo e delle deliziose tradizioni dedicarsi alla scoperta delle varietà 

casearie più significative della Regione Veneto. 
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Nell’ambito “apparati interpretativi e didattici”, Villa Emo è stata scelta nell’anno scolastico 

2008/2009 da delle classi del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Treviso per un progetto che 

prevedeva lo svolgimento di una giornata presso una villa veneta durante la quale gli alunni 

esponevano le loro ricerche sul tema “Vita in Villa”. Oltre all’esposizione sul Palladio e sulla storia 

di Villa Emo, per la parte legata ai costumi dell’epoca i ragazzi hanno preparato e realizzato delle 

ricette che ricreassero il “magiare in villa” ed effettuato riprese fotografiche e musica dal vivo. In 

tutto l’iniziativa ha coinvolto 105 ragazzi e 7 accompagnatori. 

Sempre a questo proposito, il 30 maggio 2009 Villa Emo ha ospitato due classi terze della Scuola 

Media del Collegio di Pio X di Treviso per una visita inserita in un momento conclusivo del 

programma didattico di orientamento: l’iniziativa ha coinvolto circa un centinaio di persone tra 

allievi, insegnanti e genitori. 

In merito agli “apparati interpretativi” è attinente la partecipazione a “Vivere con Palladio nel XXI 

secolo”, il primo concorso multimediale nazionale organizzato da UNICEF e promosso dalla dott. 

essa Andreatta, in collaborazione con Lago Fest e Credito Trevigiano. Questo concorso, rivolto ad 

alunni delle scuole elementari e medie, richiedeva, a cinquecento anni dalla nascita del Palladio, di 

conoscerlo, apprezzarlo e interpretarlo con l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Per gli “apparati documentari” il 12 settembre 2009, presso le barchesse della villa, è stata 

presentata la monografia “Villa Emo” a cura di Danilo Gasparini e Lionello Puppi, che hanno 

presentato ad un vasto pubblico le ultime ricerche di interesse storico, artistico, paesaggistico, 

archivistico da parte di numerosi studiosi, con l’eccezionale presenza del conte Marco Emo 

Capodilista, il quale da anni ormai non rientrava più a Villa Emo. La pubblicazione del libro è stato 

un evento di enorme importanza, basti pensare che l’ultimo studio sul complesso, curato dal prof. 

Giampaolo Bordignon Favero, risaliva a più di quaranta anni fa, e risulta attualmente essere 

praticamente introvabile. L’iniziativa ha riunito circa 180 persone.37 
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2.1.8 Bilancio di esercizio 2009* 

Stato Patrimoniale 2009 2008 
   
Voci dell’attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
B) Immobilizzazioni   
I. Immateriali   
1) Costi di impianto e di ampliamento  360 

  360 
III. Finanziarie   
1) Partecipazioni in:   
a) imprese controllate  16.000  16.000 

 16.000 16.000 
Totale immobilizzazioni 16.000 16.000 
C) Attivo circolante   
II. Crediti   
4-bis) Per crediti tributari   
-entro 12 mesi  6.341 

  6.641 
5) Verso altri   
-entro 12 mesi    16   

 16  
 16 6.341 

IV. Disponibilità liquide   
1) Depositi bancari e postali 192.115 176.046 
3) Denaro e valori in cassa 465 465 
Totale attivo circolante 192.596 182.852 
D) Ratei e risconti   
-disaggio su prestiti   
-vari   
Totale attivo 208.596 199.212 
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Stato patrimoniale passivo 2009 2008 
A) Patrimonio netto   
I Fondo di dotazione iniziale 100.000 100.000 
VII Altre risorse   
Fondo di Gestione (art. 5 statuto)  90.345  19.818 

 90.345 19.818 
IX Utile di esercizio 3.655 70.527 
Totale patrimonio netto 194.000 190.345 
B) Fondi per rischi e oneri   
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 626 0 
D) Debiti   
7) Debiti verso fornitori   
-entro 12 mesi              7.444  5.299 
 7.444 5.299 
12) Debiti tributari   
-entro 12 mesi              1.806  166 
 1.806 166 
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza   
-sociale   
-entro 12 mesi              689  68 
 689 68 
14) Altri debiti   
-entro 12 mesi              4.031  3.334 
 4.031 3.334 
Totale debiti 13.970 8.867 
E) Ratei e risconti   
-dissaggio sui prestiti   
-vari   
Totale passivo 208.596 199.212 
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Rendiconto gestionale a proventi e oneri 2009 2008 
Proventi   
1.0 Proventi da attività atipiche   
1.1 Da contributi su progetti   
1.2 Da contratti con enti pubblici   
1.3 Da soci ed associati 50.000 100.000 
1.4 Da non soci 11.385 10.956 
1.5 Altri proventi   
2.0 Proventi da raccolta fondi   
2.1 Raccolta 1   
2.2 Raccolta 2   
2.3 Raccolta 3   
2.4 Altri   
3.0 Proventi da attività accessoria   
3.1 Da contributi su progetti   
3.2 Da contratti con Enti pubblici   
3.3 Da soci ed associati   
3.4 Da non soci   
3.5 Altri proventi   
4.0 Proventi finanziari e patrimoniali   
4.1 Da depositi bancari 4.505 5.713 
4.2 Da altre attività   
4.3 Da patrimonio edilizio   
4.4 Da altri beni patrimoniali   
5.0 Proventi straordinari   
5.1 Da attività finanziarie   
5.2 Da attività immobiliare   
5.3 Da altre attività 121  
Totale Proventi 66.011 116.669 
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Rendiconto gestionale a proventi e oneri 2009 2008 
Oneri   
1.0 Oneri da attività atipiche   
1.1 Materie prime 293  
1.2 Servizi 38.587 43.756 
1.3 Godimento di beni terzi 200  
1.4 Personale 14.354  
1.5 Ammortamenti 360 360 
1.6 Oneri diversi di gestione 7.278 481 
2.0 Oneri promozionali e di raccolta fondi   
2.1 Raccolta 1   
2.2 Raccolta 2   
2.3 Raccolta 3   
2.4 Attività ordinaria di promozione   
3.0 Oneri di attività accessorie   
3.1 Materie prime   
3.2 Servizi   
3.3 Godimento beni di terzi   
3.4 Personale   
3.5 Ammortamenti   
3.6 Oneri diversi   
4.0 Oneri finanziari e patrimoniali   
4.1 Su prestiti bancari   
4.1 Su altri prestiti   
4.3 Da patrimonio edilizio   
4.4 Da altri beni patrimoniali   
5.0 Oneri straordinari   
5.1 Da attività finanziaria   
5.2 Da attività immobiliare   
5.3 Da altre attività   
6.0 Oneri di supporto generali   
6.1 Materie prime   
6.2 Servizi   
6.3 Godimento beni di terzi   
6.4 Personale   
6.5 Ammortamenti   
6.6 Oneri diversi di gestione   
7.0 Altri oneri 68 3 
7.1 Imposte Ires di competenza 1.216 1.542 
Totale Oneri 62.356 46.142 
Risultato Gestionale Positivo 3.655 70.527 
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Conto economico riclassificato a 
valore aggiunto 

2009 
Valore % 

2008 
Valore% 

2007 
Valore% 

Ricavi netti 100 100 100 
Costi esterni 46.358 44.237 403 
Valore aggiunto (46.358) (44.237) (403) 
Costo lavoro 14.354   
Margine operativo lordo (60.712) (44.237) (403) 
Ammortamenti 360 360 360 
Risultato operativo della gestione tipica (61.072) (44.597) (763) 
Proventi diversi 61.506 110.956  
Risultato operativo (434) (66.359) (763) 
Proventi finanziari 4.504 5.713 3.801 
Oneri finanziari 68 2  
Risultato di competenza 4.870 72.070 3.038 
Proventi straordinari e rivalutazioni 1   
Oneri straordinari e svalutazioni  1 1 
Risultato ante imposte 4.871 72.069 3.037 
Imposte 1.216 1.542. 1.002 
Risultato (perdita) netta 3.655 70.527 2.035 
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Bilancio Antico Brolo s.r.l. al 31/12/2010* 

Stato patrimoniale 

ATTIVO       31/12/2010   31/09/2009 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

parte richiamata      0    0 

parte da richiamare      0    0 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0    0 

B) Immobilizzazioni 

I – Immobilizzazioni immateriali 

Valore lordo       € 40.927   € 6.473 

Ammortamenti      €3.200    € 2.600 

Svalutazioni       0    0 

Totale immobilizzazioni immateriali    € 37.727   € 3.873 

II – Immobilizzazioni materiali     

Valore lordo       € 109.020   € 98.685  

Ammortamenti      € 60.020   € 48.915 

Svalutazioni       0    0 

Totale immobilizzazioni materiali    € 49.000   € 49.770 

III – Immobilizzazioni finanziarie  

Crediti 

- Esigibili entro l’anno successivo   € 3.200   € 4.546 

- Esigibili oltre l’esercizio successivo   0    0 

Totale crediti      € 3.200   € 4.546 

Altre immobilizzazioni finanziarie    0    0 

Totale immobilizzazioni finanziarie    € 3.200   € 4.546 

Totale immobilizzazioni (B)     € 89.927   € 58.189 

*fonte: Camera di Commercio di Treviso 
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C) Attivo circolante 

I – Rimanenze 

 Totale Rimanenze      € 110.509   € 142.434 

II- Crediti 

 Esigibili entro l’esercizio successivo   € 22.186   € 51.516 

 Esigibili oltre l’esercizio successivo   € 968    € 1.635 

Totale crediti       € 23.154   € 53.151 

III – Attività finanziarie che non costituiscono  

Immobilizzazioni 

Totale attività finanziarie che non costituiscono  

Immobilizzazioni      0    0 

IV – Disponibilità liquide 

Totale disponibilità liquide     € 1.186   € 3.552 

Totale attivo circolante (C )     € 134.849   € 199.137 

D) Ratei e risconti 

Totale ratei e risconti (D)     € 1.694   € 1.977 

Totale attivo       € 226.470   € 259.303 

PASSIVO 

A) Patrimonio netto       

I – Capitale       € 20.000   € 20.000 

II – Riserva da soprapprezzo delle azioni   0    0 

III – Riserve di rivalutazione     0    0 

IV – Riserva legale      € 2.392   €1.144 

V – Riserve statutarie      0    0 

VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio  0    0 

VII – Altre riserve, distintamente indicate    

Riserva straordinaria o facoltativa    € 45.444   € 21.735 
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Riserva per rinnovamento impianti e macchinari  0    0 

Riserva ammortamento anticipato    0    0 

Riserva per acquisto azioni proprie    0    0 

Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civ.  0    0 

Riserva azioni (quote) della società controllante  0    0 

Riserva non distribuibile da rivalutazioni delle 

Partecipazioni       0    0 

Versamenti in conto aumento di capitale   0    0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale  0    0 

Versamenti in conto capitale     0    0 

Versamenti a copertura perdite    0    0 

Riserva da riduzione capitale sociale    0    0 

Riserva avanzo di fusione     0    0 

Riserva per utili su cambi     0    0 

Differenza da arrotondamento all’unità di Euro  0    0 

da condono ex L. 19/12/1973 n. 823   0    0 

da condono ex L. 7/08/1982 n. 516   0    0 

da condono ex l. 30/12/1991 n.413   0    0 

da condono ex L. 27/12/2002 n.289   0    0 

Totale riserve da condono     0    0 

Varie altre riserve      0    0 

Totale altre riserve      € 45.444   € 21.735 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo    0    0 

IX. Utile (perdita) dell’esercizio 

Utile (perdita) dell’esercizio     € 724    € 24.956 

Totale patrimonio netto     € 68.560   € 67.835 

B) Fondi per rischi e oneri 
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Totale fondi per rischi e oneri    € 38    € 114 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato € 24.455   € 18.434 

D) Debiti 

Esigibili entro l’anno successivo   € 133.417   € 172.916 

Esigibili oltre l’anno successivo   0    0 

Totale debiti      € 133.417   € 172.916 

E) Ratei e risconti 

Totale ratei e risconti      0    4 

Totale passivo       € 226.470   € 259.303 

 

 

Conto Economico      31/12/2010   31/12/2009 

A) Valore della produzione: 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   € 437.521   € 456.400 

2) 3) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso 

di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso  

su ordinazione       0    0 

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso 

di lavorazione, semilavorati e finiti    0    0 

3) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso su  

Ordinazione       0    0 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  0    0 

5) altri ricavi e proventi: 

Contributo in conto esercizio     € 5.065   € 1.303 

Altri        € 2.557   € 1.342 

Totale altri ricavi e proventi     € 7.622   € 2.645 

Totale valore della produzione    € 445.143   € 459.045 
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B) Costi della produzione: 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 116.792   € 92.825 

7) per servizi       € 145.153   € 185.793 

8) per godimento di beni terzi    € 28.084   € 28.992 

9) per il personale: 

a) salari e stipendi      € 93.726   € 70.562 

b) oneri sociali      € 31.017   € 24.611 

c) d) e) trattamento di fine rapporto, trattamento di  

quiescenza, altri costi del personale    € 16.851   € 41.592 

c) trattamento di fine rapporto    € 6.939   € 5.227 

d) trattamento di quiescenza e simili    0    0 

e) altri costi del personale     € 9.912   € 36.365 

Totali costi per il personale     € 141.594   € 136.765 

10) ammortamenti a svalutazioni: 

a) b) c) ammortamento delle immobilizzazioni materiali,  

immateriali e ammortamento delle immobilizzazioni € 21.459   € 13.960 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali € 10.354   € 2.100 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  € 11.105   € 11.860 

c) ammortamento delle immobilizzazioni   0    0 

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante 

e delle disponibilità liquide      0    0 

Totale ammortamenti e svalutazioni    € 21.459   € 13.960 

11) variazioni di rimanenze di materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci      € -23.675   € -46.644 

12) accantonamento per rischi    0    0 

13) altri accantonamenti     0    0 

14) oneri diversi di gestione     € 5.629   € 2.498 
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Totale costi della produzione     € 435.036   € 414.189 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) € 10.107   € 44.856 

C) Proventi e oneri finanziari: 

15) proventi da partecipazioni     

da imprese controllate     0    0 

da imprese collegate      0    0 

altri        0    0 

Totale proventi da partecipazioni    0    0 

16) altri proventi finanziari: 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni        

da imprese controllate     0    0 

da imprese collegate      0    0 

da imprese controllanti     0    0 

altri        0    0 

Totali proventi finanziari da crediti iscritti nelle 

Immobilizzazioni      0    0 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non  

costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell’attivo  

circolante che non costituiscono partecipazioni  0    0 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non  

costituiscono partecipazioni     0    0 

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non  

costituiscono partecipazioni     0    0 

d) proventi diversi dai precedenti     

da imprese controllate     0    0 

da imprese collegate      0    0 

da imprese controllanti     0    0 
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altri        29    256 

Totale proventi diversi dai precedenti   29    256 

Totale altri proventi finanziari    29    256 

17) interessi e altri oneri finanziari 

A imprese controllate      0    0  

A imprese collegate      0    0 

A imprese controllanti     0    0 

Altri        554    1.027 

Totale interessi e altri oneri finanziari   554    1.027 

17 – bis) utili e perdite su cambi    0    0 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+ - 17 bis) - 525    -771 

D) Rettifiche di valore di attività finanziaria: 

18) Rivalutazioni: 

di partecipazioni      0    0 

di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono       

partecipazioni       0    0 

di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono  

partecipazioni       0    0 

Totale rivalutazioni      0    0 

19) Svalutazioni: 

di partecipazioni      0    0 

di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono       

partecipazioni       0    0 

di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono  

partecipazioni       0    0 

Totale svalutazioni      0    0 

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziaria 
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(18-19)       0    0 

E) Proventi e oneri straordinari     

20) Proventi: 

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono  0    0 

iscrivibili al n.5  

differenza da arrotondamento all’unità di Euro  0    1 

altri        0    0 

Totale proventi      0    1 

21) Oneri: 

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non 

sono iscrivibili al numero 14     0    0 

imposte relative ad esercizi precedenti   0    0 

differenza da arrotondamento all’unità di Euro  1    0 

altri        0    0 

Totale oneri       1    0 

Totale delle partite straordinarie    -1    1 

Risultato prima delle imposte (A-B+ - C + - D + - E) € 9.581   € 44.086 

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite 

e anticipate        

imposte correnti      € 8.933   € 19.130 

imposte differite      - 76    0 

imposte anticipate      0    0 

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato  

fiscale / trasparenza fiscale     0    0 

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, 

differite e anticipate      € 8.857   € 19.130 

23) Utile (perdita) dell’esercizio    € 724    € 24.956 
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2.2 Fondazione Giuseppe Mazzotti a Treviso 

2.2.1 Storia di un uomo poliedrico 

Nato a Treviso nel 1907, Giuseppe Mazzotti è stato senza dubbio, per i suoi innumerevoli interessi e 

attività uno fra gli uomini di maggior spessore della cultura veneta e italiana contemporanea. Dopo 

aver frequentato il Riccati, l’istituto tecnico fisico – matematico di Treviso, si iscrisse ad ingegneria 

all’ università di Padova, corso di cui non riuscì a portare a termine gli studi. In quegli anni infatti 

Mazzotti aveva iniziato a frequentare irregolarmente la Scuola libera di Nudo all’Accademia di 

Belle Arti di Venezia, luogo in cui riusciva ad esternare la sua creatività. Divise, nella sua breve 

carriera di artista, lo studio, che già apparteneva a Luigi Serena, con Gino Borsato. Fu in questo 

contesto che crebbe una delle sue molti passioni, l’arte, la quale lo avvicinò ad alcuni giovani artisti 

come Toni Benetton, Juti Ravenna, Arturo Martini, Gino Rossi e a futuri famosi letterati quali 

Giovanni Comisso e Dino Buzzati, del quale tra l’altro condivideva l’enorme passione per la 

montagna. 

Dal 1927 al 1942 venne incaricato della curatela delle Mostre d’arte trevigiana, che gli fece 

conoscere tutti i maggiori protagonisti della Marca del Dopoguerra e molti dei giovani artisti più 

promettenti. Contemporaneamente, nel 1926, iniziò l’attività di editorialista, con le prime critiche 

d’arte ed una ampia serie di articoli e saggi dedicati alle montagne, all’artigianato, alle arti minori e 

alle tradizioni popolari che anticiparono molte delle riflessioni attuali sui musei etnografici. 

Nel 1932 Mazzotti iniziò la propria collaborazione con l’ufficio della Camera di Commercio che nel 

1935 sarebbe diventato l’Ente Provinciale per il Turismo (di cui a 37 anni diventò direttore), compì 

poi la sua maggiore impresa alpinistica, guidata da Luigi Carrel e Maurizio Bich che lo portò alla 

conquista del versante est del Cervino, ancora inesplorato: quest’avventura gli ispirerà l’opera 

“Grandi imprese sul Cervino” del 1934. Fece anche una spedizione sulle Ande con obiettivo la 

conquista dell’Aconcagua. 

In Valle d’Aosta conobbe Nerina Crétier che nel 1937 divenne sua moglie con la quale ebbe la figlia 

Anna. Al fratello Almicare, celebre alpinista in questa regione, dedicò uno dei suoi scritti migliori, 

“Montagnes valdôtaines”, che nel 1952 gli valse il Premio Saint Vincent. Nel ’38 scrisse “La 

grande parete. 

Intanto la Seconda Guerra Mondiale, ed in particolare il bombardamento del 7 aprile 1944, aveva 

segnato pesantemente non solo Treviso ma anche il soprintendente Luigi Coletti e Giuseppe 
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Mazzotti, impegnati a salvare il salvabile. Nel 1952 una Mostra della Ricostruzione fu organizzata 

per ricordare quei giorni luttuosi a palazzo dei Trecento a Treviso, esposizione che fu poi esportata 

con successo in molte capitali europee. Si trattava di una mostra fotografica, altra attività di 

eccezionale importanza nella vita del nostro protagonista, il quale dichiarava di utilizzare la 

macchina fotografica come strumento di documentazione e denuncia degli scempi. 

Dal 1951 Mazzotti iniziò la lunga e fruttuosa collaborazione con il Touring Club Italiano, di cui fu a 

lungo Consigliere Nazionale e spesso anche protagonista nelle pagine del bollettino nazionale. 

Nel 1954 entrò a far parte del Rotary Club di Treviso, di cui diventò Presidente nel ’73 e nel 1968 

tenne una fervida difesa nel “paesaggio italiano” nella presentazione del rapporto della 

Commissione Franceschini. Sempre in questi anni iniziò a sposare la causa delle Ville Venete, 

aiutato dall’opera di alcuni amici studiosi quali Michelangelo Muraro e Renato Cevese; un impegno 

che portò alla realizzazione di alcuni eventi chiave della sua attività: la succitata mostra fotografica 

nel 1952, la pubblicazione del primo reale inventario di quello straordinario patrimonio diffuso delle 

Ville Venete, al quale seguì, nel ’57, quel grande e famoso volume edito da Bestetti, che anticipò di 

pochi mesi l’approvazione della legge che istituiva l’Ente per le Ville Venete  (legge n. 243/1958). 38 

Dopo essere diventato  presidente della sezione Trevigiana di Italia Nostra e ispettore onorario ai 

monumenti, il 1978 vide Giuseppe Mazzotti impegnato nell’organizzazione della mostra su 

Giorgione a Castelfranco Veneto, in occasione del cinquecentenario della nascita, e il 1979 in quella 

su Tommaso da Modena a Treviso. Divenne inoltre membro della Società Europea di Cultura e del 

PEN Club. 

Fra le moltissime riviste e i numerosi periodici, per i quali Mazzotti scrisse, si possono ricordare: Il 

Tempo, Il Resto del Carlino, Il Gazzettino, Il Corriere della Sera, Arte Veneta, L’illustrazione 

Veneta, Le Tre Venezie, Turismo (Trieste), Alpinismo (Torino), La Montagna (Milano) e inoltre le 

riviste e i bollettini del C.A.I., del T.C.I., del C.I.S.A. (Vicenza), del Rotary Club e di Italia Nostra. 

Morì nel 1981, a 74 anni, ricordato sia in Italia che all’estero per il fervido e assiduo impegno per la 

difesa dei valori della civiltà veneta, e, volendo, della civiltà in toto.  

                                                           

38 Resoconto dell’attività svolta dalla Fondazione Mazzotti nel corso del 2010, Fondazione Mazzotti, Stampe di Fabrizio Berger & 
Marco Gavagnin, Venezia, 2011, pag. 4 e 5 
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La sua morte vide un moltiplicarsi di premi in suo onore e portò alla nascita, per volontà dei 

familiari, dell’ente Fondazione Giuseppe Mazzotti per la Civiltà Veneta di Treviso, in 

collaborazione con l’Associazione Premio Letterario Giuseppe Mazzotti. 

2.2.2. Nascita della fondazione 

La fondazione nacque dopo la morte dell’illustre protagonista nel 1981, per volere dei suoi eredi, e 

ha come scopo quello di non sciupare i risultati di una vita di studio e di passione per il patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico veneto. Viene costituita ufficialmente nel 1986, con atto 

pubblico, oltre che dagli eredi, dal Comune di Treviso, dalla Provincia e dalla Camera di 

Commercio di Treviso, con lo scopo di gestire i fondi bibliografici e i documenti lasciati in eredità 

da Mazzotti e di continuare la sua opera a favore del patrimonio storico, artistico e 

demoetnoantropologico veneto. Nel 2011 ha festeggiato i suoi primi 25 anni di attività.  

Fra gli Amici della Fondazione si annoverano il Rotary Club Schio e Thiene. Dal 2009 la 

fondazione è diventata di partecipazione, con l’intento di  allargare la propria base partecipativa: fra 

i soci partecipanti c’è Archeometra S.r.l., Basso Hotels e Resorts S.p.A., il Gruppo Compiano. 

Nell’anno 2002 ha ricevuto il premio “Villa Veneta” dall’Istituto Regionale per le Ville Venete per 

la tutela della memoria di Giuseppe Mazzotti. Dal 2004 è sede del coordinamento regionale per il 

Veneto di ICOM (Consiglio Internazionale per i Musei).39 

2.2.3. Corporate Governance e collaboratori 

La struttura amministrativa è composta dal presidente Giancarlo Saran, assessore alla cultura del 

Comune di Castelfranco Veneto e rappresentante in consiglio dei soci partecipanti, eletto 

all’unanimità nel corso del consiglio di amministrazione del 19 maggio 2011, che succede a Giorgio 

Palesa; il Vice Presidente è Anna Mazzotti Pugliese, rappresentante della famiglia Mazzotti.  

Il consiglio di amministrazione ha subito notevoli cambiamenti durante il corrente anno. L’evento 

principale è stata l’uscita di scena del comune di Treviso che da oltre 25 anni partecipava 

attivamente alle attività della fondazione.  

                                                           

39 : Resoconto dell’attività svolta dalla Fondazione Mazzotti nel corso del 2010, Fondazione Mazzotti, Stampe di Fabrizio Berger & 
Marco Gavagnin, Venezia, 2011, pag. 2 e 3 



 

 

 49 

 

La situazione di difficoltà finanziaria registrata al termine dello scorso anno era congiunturale e 

dovuta all’allungamento dei tempi di pagamento del partecipante comune di Treviso. Si è 

rapidamente posto rimedio e oggi il problema risulta superato. La partecipazione del Comune a 

Fondazione Mazzotti era nell’ordine del 5% del bilancio, quindi trascurabile.40 

Il consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri: Margherita Pagotto, della Camera 

di Commercio di Treviso, Anna Mazzotti Pugliese, Giancarlo Saran, Tiziano Simonato, il quale 

rappresenta la Provincia di Treviso. Esso afferma che da gennaio il presidente Saran ha cercato di 

trattare con il sindaco di Treviso Gobbo per concordare la nuova rappresentanza del Comune in 

consiglio e a riprendere positivamente un dialogo evidentemente interrotto. L’ente ha beneficiato 

molto della Fondazione in questi anni, per molteplici attività, le quali di certo non corrispondono 

minimamente in termini di valore al contributo dato. 

Oltre al consiglio la fondazione conta poi di un collegio dei soci partecipanti formato da: Marco 

Compiano (Vigilanza Compiano), Giancarlo Saran e Ricardo Stocco (Archeometra). I revisori dei 

conti sono Paola Manzon (Presidente), Elisa Brunino ed Elena Mercante. Il comitato scientifico si 

compone di Ulderico Bernardi, Giacinto Cecchetto, Alberto Prandi, Roberto Santolamazza e Renzo 

Secco. Il Direttore della fondazione è Luca Baldin. 

2.2.4. Patrimonio  

La fondazione gestisce un centro di documentazione che ha l’obiettivo di conservare e valorizzare 

l’enorme archivio documentale che ha in cura. Esso raccoglie la fittissima corrispondenza che 

Mazzotti aveva con personaggi illustri, artisti ecc. ed è interessante l’incrocio con il corrispondente 

centro di documentaizone dell’Ente Provincile per il Turismo, conservato nell’Archivio di Stato di 

Treviso (di cui fu direttore per più di 40 anni) per avere una panoramica a trecentosessanta gradi 

della sua attività. Nel 2003 è stato riconosciuto di interesse locale dalla Regione Veneto. 

 

Il fondo bibliografico storico rappresenta un altro pezzo importante della “collezione Mazzotti”, con 

un lascito di più di 12.000 volumi, periodici e letteratura varia, il quale ha istituito il “Premio 

                                                           

40 Fondazione Mazzotti: il cda risponde a Gobbo e giunta. “La tribuna di Treviso”, 27 marzo 2012. 
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Letterario Gambrinus Giuseppe Mazzotti”, risultato di una collaborazione fra fondazione, regione e 

Icom. Dal 2009 la biblioteca è anche entrata a far parte del polo regionale VIA.41
 

Di notevole interesse la fototeca; la quale conta ben 122.000 immagini del territorio e di ville venete 

che spaziano dai primi anni del Novecento al 1980, tutto ciò messo a disposizione per il pubblico.  

Ai “Quaderni della Fondazione Mazzotti” è affidata poi l’ attività di divulgazione scientifica della 

fondazione, la quale annualmente, da sola o in collaborazione con altri enti si impegna 

nell’organizzazione di incontri pubblici come convegni, seminari, mostre. 

2.2.5. Attività 2010  

Nel corso dell’anno 2010 il centro di documentazione si è attivato per portare a termine progetti di 

archivio e deposito. Eccoli elencati in seguito. 

Archivi di persona come fonti per la storia del territorio 

È stato realizzata una mappatura, su incarico della Regione Veneto e con la partnership della 

Fondazione Benetton Studi e Ricerche, degli archivi di persona presso enti pubblici e privati in 

provincia di Treviso. Alla fine è stato realizzato un ciclo di seminari sugli archivi del Novecento nei 

mesi di ottobre e novembre 2010. La Regione, molto soddisfatta del lavoro svolto, ha rifinanziato il 

progetto per l’anno 2011 per censire un’altra provincia, in modo da fornire agli enti che opera con la 

società civile gli strumenti per operare scelte di politica culturale. 

Biblioday 2010. Dal fondo Mazzotti al Centro di Documentazione. Una scommessa vinta. Sinergie 

tra privati e istituzioni che producono culture. 

Si è realizzato un incontro pubblico, in partnership con il CAI, il giorno 3 ottobre 2010; in cui sono 

stati presentati  il centro di documentazione, la biblioteca, l’archivio e il fondo di cultura alpina. 

Deposito dell’archivio di persona del prof. Marco Tonon 

Museologo e membro del comitato scientifico della Fondazione ha arricchito il centro di 

documentazione con la donazione del suo archivio, il cui riordino è continuato nel 2011. 

                                                           

41
 Resoconto dell’attività svolta dalla Fondazione Mazzotti nel corso del 2010, Fondazione Mazzotti, Stampe di Fabrizio Berger & 

Marco Gavagnin, Venezia, 2011, pag.7 
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Deposito e valorizzazione del fondo bibliografico del CAI – sezione di Treviso 

Per volontà regionale, il deposito è avvenuto nel maggio 2010. A seguito di un protocollo d’intesa la 

fondazione ha provveduto ad arricchire il centro di documentazione di 3.000 titoli.  La prima fase di 

catalogazione si è conclusa nel 2011. 

La fondazione conta poi di un centro studi efficiente, che ha operato sia per la regione che per le 

province di Treviso, Belluno, Vicenza e Venezia e per vari comuni quali Possagno, Ponzano 

Veneto, Treviso. Le sue attività si compongono di indagini, ricerche, censimenti, progetti, 

realizzazione di eventi e pubblicità cartacea e online.  

XIV Conferenza Regionale musei del Veneto 

Si è tenuta presso la Biblioteca Nazionale Marciana il 13 dicembre 2010, grazie alla collaborazione 

tra regione e MIBAC. Il tema chiave era il “Museo dentro il museo” e dunque l’impegno consisteva 

nel mostrare il dietro le quinte delle realtà museali, con tutte le difficoltà quotidiane del caso. 

XIV Giornata Regionale di studio sulla didattica museale 

Su incarico della regione, questa giornata è servita da strumento di aggiornamento professionale e si 

è tenuta il 3 dicembre 2010 a Venezia. 

Ripensando il Veneto III. Turismo e cultura. 

È ancora una volta la regione ad assegnare questo incarico alla fondazione, che per l’anno 2010 ha 

affrontato l’incrocio dei temi identità culturale e ambito socio-economico-regionale. Negli anni 

scorsi erano stati trattati l’identità (2006), il paesaggio (2008), il rapporto tra la politica territoriale, 

culturale e l’industria turistica (2009-2010). Non dobbiamo dimenticare che l’industria turistica 

rappresenta il primo comparto industriale regionale in termini di PIL ed il Veneto è la prima regione 

d’Italia in termini di arrivi e presenze turistiche.42 

Video ambiti paesaggistici 

                                                                                                                                                                                                 

 

42
 Resoconto dell’attività svolta dalla Fondazione Mazzotti nel corso del 2010, Fondazione Mazzotti, Stampe di Fabrizio Berger & 

Marco Gavagnin, Venezia, 2011, pag.8-15 
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La fondazione ha realizzato una documentazione di 9 ambienti paesaggistici e 39 subambienti del 

Veneto con l’aiuto di immagini (anche storiche) e suoni per desiderio della regione, in 

collaborazione con Archeometra e Pantheon TV. Le fasi in cui si è snodato il lavoro sono state 

quelle di un’iniziale analisi ambientale, l’identificazione dei punti di forza e di debolezza ed in 

seguito dei punti di ripresa più idonei, un’indagine storico-iconografica, l’esecuzione delle riprese e 

la realizzazione finale di una piattaforma software. 

Pays.Med.Urban. 

Questo progetto, realizzato per la regione e con 15 partner di Spagna, Italia, Portogallo e Grecia, ha 

trattato il paesaggio periurbano e periferico, come un altro elemento di valorizzazione e di attrazione 

turistica nelle città. È in linea con l’applicazione dell’art. 6 della Convenzione Europea sul 

Paesaggio, che promuove quei processi di partecipazione pubblica per il coinvolgimento dei 

cittadini ad attività nel territorio locale. 

Rete Museale della provincia di Treviso 

Già nel 2005 la provincia aveva incaricato l’ente di documentare e analizzare lo stato dell’arte nei 

musei, di cui si può trovare testimonianza nel volume edito dalla regione Veneto nel 2006 “Musei  

della Marca Trevigiana. Analisi e proposte”, curato da Luca Baldin. Anche nel 2010 viene proposta 

analoga attività, a cui hanno inizialmente aderito 13 istituzioni. Sono stati realizzati 

successivamente degli incontri sui seguenti argomenti: reti, sistemi distretti culturali evoluti; statuti 

e regolamenti dei musei; metodo di fund raising; la gestione della sicurezza dei musei. 43 

I luoghi e le memorie della Grande Guerra 

L’incarico questa volta è giunto da 4 province venete: Treviso, Belluno, Vicenza e Venezia. Si è 

trattato di censire le risorse territoriali della Grande Guerra con l’unico vincolo della fruibilità 

pubblica. Per il progetto le fasi individuate sono state quelle della costituzione di un comitato 

scientifico, la ricerca documentale, l’indagine territoriale, l’analisi dei flussi dei turisti e il disegno 

di un masterplan finale. I tre macro tracciati individuati sono collocati nelle Dolomiti Bellunesi, 

nelle Prealpi Vicentine, in Grappa, Piave e Montello. 
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Ricordando Gino Rossi 

Il 2 ottobre 2010 è stata organizzata una giornata sull’artista in auditorium a Sant’Artemio a Treviso 

con spettacoli, incontri, letture su volere della provincia. 

Museo Bailo di Treviso – progetto museologico 

La fondazione ha collaborato nel riallestimento del museo come galleria d’arte contemporanea 

cittadina. 

Conferenza nazionale musei d’Italia Museitalia, forum nazionale di museografia / museotecnica. 

La committenza questa volta proviene da ICOM Italia, con il quale la fondazione collabora dal 

2007. Le giornate del 15 e 16 novembre 2010 hanno ospitato questo evento a Milano, al Centro 

Congressi Stelline, riunendo oltre 400 persone. Durante l’evento si è tenuta inoltre la prima edizione 

del Premio ICOM Italia-Musei dell’anno, che ricompensa quelle istituzioni che si sono distinte 

nell’ambito museale. 

Educazione al patrimonio come strumento per il recupero della sensibilità 

È stato realizzato un percorso di visita assistita e sviluppo cognitivo sui temi dell’affresco, del 

linguaggio dell’immagine e della scultura per persone diversamente abili, con la partnership del 

Comune di Treviso e dei Musei Civici su commissione di AREP, una Onlus attiva dal 1987. 

La fondazione ha partecipato inoltre anche ai seguenti eventi: Simposio divino in Villa (13-15 

maggio 2010), Festival Città Impresa 2010 (23 aprile 2010), Inaugurazione della mostra “I vetri 

della Guerra” (23 ottobre 2010), “Bepi” Mazzotti e il Cadore. Un Ricordo (14 agosto 2010), 

presentazione del programma “I luoghi e le memorie della Grande Guerra nel Veneto”, “Geo 

Oikos” a Verona (19 novembre 2010) e a Venezia (2-3 dicembre 2010).44 
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Fondazione Mazzotti ha inoltre firmato nell’anno 2010 dei protocolli d’intesa per una maggiore e 

solida collaborazione con altre istituzioni, quali: CAI di Treviso (marzo), Treviso Tecnologia 

(marzo), AREP (giugno), IPA Oderzo (luglio), Oderzo Cultura (settembre).45 

Fondazione Mazzotti 

Dalle attività descritte si può capire come la Mazzotti svolga la sua attività per conto della Regione 

Veneto o a livello provinciale. Anche dal colloquio in data 27 gennaio 2012 con la referente del 

Centro Studi, è emerso che “la Fondazione coinvolge direttamente la comunità locale da qualche 

anno”. L’inserimento della biblioteca della fondazione all’interno dell’ OPAC regionale ha 

incentivato la fruizione dello spazio da parte dei cittadini trevigiani e provenienti dalle zone vicine. 

È la modalità più diretta di contatto che l’ente ha instaurato con la cittadinanza finora, poiché 

attraverso l’afflusso alla biblioteca le persone si possono rendere effettivamente conto dell’esistenza 

fisica della fondazione e percepirne se non altro un’utilità tangibile. Quasi tutti i progetti elencati 

che l’ente ha organizzato negli ultimissimi anni sono di committenza regionale. Questo fatto ha 

come aspetto positivo la prestigiosità dell’avere un rapporto di fiducia con un macroente locale, 

come aspetto negativo la poca interazione diretta con il privato cittadino. Tuttavia è necessario 

tenere presente che la mission della fondazione è “la gestione dei fondi bibliografici e documentali 

ereditati dal celebre studioso trevigiano e il proseguimento della sua opera a vantaggio del 

patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Veneto”. Come si può notare il fine 

ultimo della fondazione ben può essere raggiunto senza un coinvolgimento diretto e partecipativo 

della comunità locale.È invece un merito della fondazione l’essere entrata nella rete delle 

biblioteche trevigiane per mettere a disposizione il proprio patrimonio in maniera più efficace. Ad 

ogni evento poi sono presenti circa un centinaio di partecipanti, mentre a Musei Italia, come esposto 

in precedenza hanno preso parte circa 400 persone. 
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2.2.6. Bilancio al 31/12/2010 

Situazione  patrimoniale 

ATTIVITÀ       PASSIVITÀ 
Cassa      € 133,23  Veneto Banca    € 50.239,06 

Finanziamento Veneto Banca € 75.717,24 
Titoli di Stato     € 49.970,86 

Deb. INPS / INAIL    €  2.501,78 
Impianti telefonici    € 1.591,92 
a dedurre Fondo amm.to ord.   - € 378,69  Personale c/retribuzioni e ritenute € 2705,76 
     € 1.213,23  Deb. IRAP 
 

     
Attrezzatura varia    € 56.507,28  Erario c/rit. lav. aut.   € 866,24 
a dedurre Fondo amm.to            - € 47.401,54 
ord. e ant.         € 9.105,74 
       F.do TFR dipendenti   € 12.754,17 

Fornitori: 
Elaboratori / Mobili e arredi   € 22.578,82  Bullo tecnologie srl    € 285,60 
a dedurre Fondo amm.to   - € 9.992,61  Canova Soc. Libraria    € 101,66 
ord. e ant.     € 12.586,21  Istituzione Museo di Storia Nat. € 90,00 

Grafiche Antiga Srl    € 6.598,48 
Software     € 2.993,40  Il Pastaro snc     € 2.695,00 

Tipolitografiche N.T.L.   € 3.859,20 
Anticipi in c/spese    € 415,00  Nims Spa    € 279,15 
Crediti diversi    € 101,70  Italsample Srl     € 1.239,84 

Grillo sped.Srl    € 368,29 
Deposito cauzionale Comune di  € 258,23  Tvexpress Srl     € 156,00 
Treviso 

Ciset Centro internazionale   € 3.000,00 
Clienti:      Sacco Pierluigi    € 2.400,00 
- Assiconsul sas    € 2.400,00  Pasticceria Loredana sas   € 3.135,00 

Santa Chiara Srl    € 558,00 
       TOTALE    € 24.766,22 
Credito IRAP     € 144,00 

Fatture da ricevere: 
Fabrizio Berger    € 4.320,00 

Ratei attivi (vedi distinta)   € 190.500,00  St. associato 10    € 4.914,90 
St. associato 09    € 4.272,44 

Telecom e Vodafone    € 328,30 

Credito INAIL   € 254,41  Aregoladrte     € 1.710,00 

Dr. Baldin     € 3.673,43 

Note cred. da ricevere NTL   € 2.506,80  Veneto banca x web    € 14,40 
Dr.ssa Mercante 08    € 193,40 
Dr.ssa Brunino 09 e 10   € 1.547,52 
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Dr.ssa Mercante 09 e 10   € 1.547,52 
Dr.ssa Manzon 09 e 10   € 1.547,52 
TOTALE    € 24.069,43 
 
Altri debiti 
 
Varie      € 2.394,92 
 
Ratei passivi 
Progetto Identità    € 17.000,00 
Progetto Conf. Musei   € 928,00 
Progetto Paesaggio    € 8.000,00 

       TOTALE    € 25.928,00 
 

Fondo di dotazione    € 30.000,00 
Riserva facoltativa    € 31.651,70 
Perdite esercizi precedenti  
portati a nuovo    -€ 2.037,94 

Perdita d'esercizio 2010   € 8.973,77 
TOTALE             € 281.556,58 TOTALE             € 281.556,58 

€ 0,00 

Conto economico riclassificato 

COSTI       RICAVI 
 
COSTI FISSI      CONTRIBUTI FISSI 
Ristoranti, alberghi, biglietti, parcheggi   Contributi 2010 Provincia TV  € 20.658,00 
e sp. rappr.     € 2.645,61  
Spese autovetture    € 222,28  Contributi 2010 Comune di Treviso  € 10.000,00 
Assicurazioni     € 195,00  Contributi 2010 CCIAA di Treviso  € 9.000,00 
Rimborsi trasferte   € 4.395,05 
Cancelleria     € 874,55  TOTALE    € 39.658,00 
Compenso collaboratrice   € 3.262,35 
Compensi lordi dipendenti   € 44.231,68  CONTRIBUTI PROGETTI 
Quote TFR dipendenti   € 3.257,60 
Contributi INPS e INAIL   € 13.702,96  Prov TV Arte e Follia   € 7.000,00 
Contributi associativi    € 650,00  
Compenso Direttore    € 41.290,96  Contr. Reg. video Paesaggio   € 24.000,00 
Valori bollati     € 292,40 Contributi Regione Veneto 
Spese postali     € 221,09  per Conferenza    € 40.000,00 
Acquisto libri, riviste, quotidiani  € 254,45 Contr. Reg. Pays Med Urben  € 3.000,00 
Spese telefoniche    € 2.914,85  Arep      € 5.000,00 
Emolumenti Collegio Sindacale  € 2.321,28  Contributo Reg. archivio CAI  € 10.000,00 
Assistenza contabile    € 4.914,90  Contributo Regione Ven.  
Spese e commissioni bancarie  € 1.786,07 per RIV 3/2     € 30.000,00 
Interessi passivi bancari   € 5.103,89 Contributo ICOM    € 10.000,00 
Imposte e tasse deducibili     Reg. ven. per fototeca   € 10.000,00 
(bollo, registro)    € 119,03  



 

 

 57 

 

Spese varie     € 1.420,82  Quote associative: 
Arrotondamenti passivi   € 1,92  Rotary     € 100,00 
Sopravvenienze passive   € 6.361,29  Archeometra     € 7.000,00 
Costi indeducibili      Gruppo Compiano    € 5.000,00 
IRAP      € 858,00  BHR      € 2.000,00 
TOTALE     € 141.298,03   
 
Ammortamento mobili e arredi e  
imp. telef.     € 1.168,64 
Ammortamento attrezzature e elab.  € 4.363,60  Sopravvenienze attive e altri ricavi  € 6.714,41 
Amm.to software    € 332,60 

Interessi attivi bancari 

TOTALE     € 147.162,87  Arrotondamenti attivi   € 10,83 
       Proventi da titoli    € 568,74 
COSTI PROGETTI  
Progetto Ripensare il Veneto 2/3  € 13.000,00 
Progetto Conf reg musei   € 27.765,10 
Didattica arep     € 1.710,00 
Progetto arte e follia    € 7.220,83 
Progetto Video Paesaggio   € 8.000,00 
Progetto Archivio    € 122,91 
TOTALE     € 57.818,84 
 
Costi inded (vedi distinta)   € 4.044,04 
Totale costi     € 209.025,75  Totale ricavi             € 200.051,98 

Perdita d'esercizio 2010   € 8.973,77 
Totale     € 209.025,75  Totale             € 209.025,75 
 
Utile fiscale : 
 
Perdita d'esercizio 2010   -€ 8.973,77 
 
IRAP      € 858,00 
Spese telef. inded. 20%   € 857,46 
Spese autovetture inded. 60%  € 622,41 
Sopravvenienza inded.   € 689,58 
25% spese rappresentanza   € 1.859,28 
Spese varie indeducibili   € 15,31  tot. € 4.044,04 

Perdita fiscale -€ 4.071,73 
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2.3 Fondazione Giuseppe Sarto 

2.3.1 Storia di un santo 

Giuseppe Melchiorre Sarto nacque a Riese, che in suo onore negli anni Cinquanta diverrà “Riese 

Pio X”, da Giovanni Battista, un fattore; e Margherita Sanson, una sarta, alla quale è attualmente 

dedicata la scuola elementare del paese. Erano entrambi illetterati, nel registro del matrimonio 

infatti, non apposero la firma. 

Il 2 giugno 1835, nell’umile casa ancora oggi conservata e visitabile a Riese Pio X, nacque 

Giuseppe Melchiorre (nome del nonno paterno e materno) Sarto, secondogenito di dieci figli, ma 

fratello maggiore di fatto poiché il primogenito Giuseppe morì a 8 giorni dal parto di spasimi.46 

Dopo aver frequentato il ginnasio a Castelfranco, il giovane entrò nel 1850 in seminario a Padova e 

diventò sacerdote nel 1858, ottenendo il vicariato a Tombolo (Pd). Nove anni dopo diventò parroco 

a Salzano (Ve) e nel 1875 canonico nella cattedrale di Treviso, cancelliere vescovile e direttore 

spirituale del seminario. Da ricordare come le origini povere del papa gli abbiano insegnato il valore 

per il quale ai cittadini di Riese oggi piace ricordalo: l’umiltà. Un esempio a questo proposito è la 

statua in bronzo che oggi si trova all’incrocio tra via Kennedy e via Castellana a Vallà, dal titolo 

“Pio X Ragazzo”. Il papa da giovane percorreva quella strada a piedi per andare a Castelfranco 

Veneto a scuola, scalzo, sia d’estate che d’inverno, con tutti disagi conseguenti, per non sciupare le 

preziose scarpe, date le ristrettezze economiche familiari. 

Nel 1884 poi ricoprì la carica di vescovo a Mantova per nove anni, per poi restare patriarca a 

Venezia dal 1894 fino al 1903, anno della sua elezione al soglio pontificio con il nome di Pio X, in 

ricordo dei pontefici di questo nome che “nel secolo passato, hanno coraggiosamente lottato contro 

le sette e gli errori”.47 

La sue elezione avvenne in seguito al veto messo dall’arcivescovo di Cracovia, a nome 

dell’imperatore d’Austria, contro il Principe Rampollo. La scelta di Sarto avvenne sull’ ”esigenza di 

ricondurre il papato entro binari meno politici e più religiosi”. Nonostante una mancata formazione 

accademica e una inesperienza diplomatica, Papa Pio X seppe scegliere ottimi collaboratori. Il suo 
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obiettivo era “instaurare omnia in Christo, come lui stesso espresse. Si proponeva inoltre di 

“illustrare e confermare quei principi delle verità sia naturali, sia soprannaturali che spesso ai 

nostri giorni vediamo oscurati e dimenticati” e di “confutare e rigettare i principi della moderna 

filosofia” (il modernismo). 

Pio X riformò la Curia romana sia amministrativamente che giuridicamente, la quale seguiva ancora 

i dettami post concilio tridentino di Sisto V (1588): abolì nove congregazioni obsolete, riducendole 

così da venti a undici, istituì la Rota, il tribunale ecclesiastico a cui ancora oggi ci si appella, ampliò 

il potere della Segreteria di Stato, scelte intraprese secondo lo spirito pratico e realista che lo 

guidava. 

Oltre ad aver avuto un occhio di riguardo per il catechismo, il papa iniziò la compilazione di 

quell’importante opera giuridica che promulgherà il suo successore Benedetto XV, il Codice di 

diritto canonico. 

Se ora la Prima Comunione si riceve in terza elementare lo dobbiamo a San Pio X. Egli infatti, con 

il decreto Quam singulari Christo amore (1910) riprese un criterio di San Tommaso del XIII secolo, 

che sosteneva che “basta che un bambino cominci ad avere un certo uso di ragione così da poter 

concepire una certa devozione per il Sacramento dell’Eucarestia per poter venire ammesso a 

riceverlo”: bastava che sapesse distinguere il pane eucaristico dal pane comune e conoscere i 

principali ministeri della fede in modo sommario. 

Egli inoltre è stato l’ideatore dell’Azione Cattolica, mirata a portare il fermento cristiano nelle varie 

componenti e articolazioni della società. Se esiste l’ACR per i ragazzi quindi dobbiamo ringraziare 

Pio X. 

Oltre alla lotta contro il modernismo, con Pio X finì il non expedit di Pio IX, che vietava ai cattolici 

italiani di partecipare alla vita politica del Paese (concesso solo a fronte di particolari gravi 

circostanze). Finanziò il Banco di Roma, ed essendone la Chiesa un’importante azionista, per 

l’impresa in Libia e si scontrò con i francesi contro la legge francese del 1905 che separava lo Stato 

dalla Chiesa..48 
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La sua semplicità e umiltà, ma allo stesso tempo la sua immensa devozione a Dio ed il suo impegno 

nel salvaguardare il rigore religioso attraverso efficienti riforme, fecero sì che il 3 agosto 1951 Pio 

XII proclamasse il papa, morto nel 1914 alla vigilia dello scoppio della Grande Guerra, beato. 

Venne dichiarato santo il 29 maggio 1954 (l’ultimo papa canonizzato era stato Pio V nel lontano 

1712) e nel calendario ecclesiastico è festeggiato il 21 agosto.49 

2.3.2 Nascita della fondazione 

La visita di papa Giovanni Paolo II a Riese Pio X, in occasione dei 150 anni dalla nascita di papa 

Sarto, riscoprì nel paese natale l’esigenza di un organismo di ampio respiro culturale che avesse 

come finalità la “valorizzazione della figura di Pio X attraverso l’informazione, la pubblicazione 

storico archivistica e bibliografica” (art. 5 Statuto Fondazione Giuseppe Sarto) e l’attenzione alla 

casa in cui nacque. Fu così che l’8 novembre 1985 venne firmato l’atto di costituzione della 

Fondazione Giuseppe Sarto fra il comune di Riese Pio X e la provincia di Treviso, in seguito alle 

delibere di adesione di entrambi gli enti del marzo 1985.50 

Secondo quanto prevede l’articolo 5 dello Statuto della Fondazione, la fondazione è aperta 

all’aggregazione di altri soci, che attualmente sono in concreto la parrocchia di Riese (Delibera 

Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02.02.1988) e alcune altre persone fisiche che, nutrendo 

interesse per l’ente, vi prestano sostegno. 

La “casetta” 

Nella delibera del consiglio comunale n°8 del 16 febbraio del 1989 venne disposto il trasferimento 

della Casa Natale del papa (per tutti i Riesini affettuosamente chiamata “Casetta”) e del Museo e nel 

tredicesimo verbale del 13 novembre 1990 l’orario di apertura della stessa. La “Casetta” conta ogni 

anni circa 15.000 visitatori da tutto il mondo. È un luogo ben conservato, della cui gestione si 

occupano due custodi che punta a ricreare l’ambiente originale e rurale in cui papa Sarto visse.51 
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2.3.3. Attività 2011 e non solo 

Nello scorso anno la fondazione è stata occupata nella realizzazione della Rete Museale Trevigiana 

(cfr. 2.2.5.) di cui era membro del comitato scientifico. A parte la creazione di qualche evento 

culturale come il concerto di musica sacra presso il santuario a Cendrole e la collaborazione con 

Filmoteca Vaticana nella realizzazione del film “Gli uomini non guardano il cielo” sulla vita di Pio 

X, è stato inaugurato il sito internet della fondazione. Ma il grosso delle forze è stato impiegato in 

co-working al comitato diocesano per la preparazione dei festeggiamenti per il centenario della 

morte del santo che avverrà nel 2014. (Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 

07.09.2011). L’evento sta coinvolgendo tutta la comunità di Riese, che sta preparando la propria 

parrocchia a ricevere prestigiosi ospiti del mondo ecclesiastico e sta intraprendendo una adeguata 

rivalorizzazione delle proprie strutture (restauro Chiesa di San Matteo di Riese Pio X, rifacimento 

tetto Santuario della Beata Vergine delle Cendrole). 

Nel penultimo verbale di CdA della Fondazione è poi stata espressa l’intenzione di voler realizzare 

prima del 2014 il percorso “Sentieri dello Spirito”, un percorso pedonale a valore paesaggistico e 

culturale che si snoda attorno ai luoghi di San Pio X, che ne illustrino la vita e le opere attraverso 

installazioni artistiche. Esso dovrebbe includere la Chiesa di San Matteo di Riese, la Casa Museo, il 

Cimitero comunale, il Curiotto e il Santuario delle Cendrole. Altra intenzione dell’ente è quella di 

creare un Museo Virtuale attraverso suoni, profumi, oggetti in relazione al santo. (Verbale del 

Consiglio di Amministrazione n. 53 del 04.05.2011). 

Per quanto riguarda invece l’attività degli ultimi anni, nel 2007 la fondazione ha edito un libro dal 

titolo “Pio X, un papa veneto”, scritto in occasione del 150° della consacrazione sacerdotale di 

Giuseppe Sarto. Gli autori: il giornalista Davide Nordio, il segretario dell’ archivio segreto Vaticano 

Alejandro M. Dieguez e lo studioso Ruggero Ambrosi; hanno arricchito il testo di un significativo 

apparato fotografico che ripercorresse la sua canonizzazione e la celebrazione degli ultimi 

anniversari. A fine 2008 il testo, disponibile in Fondazione, risultava essere consegnato 

gratuitamente al 65% delle famiglie riesine. Nel 2003, in occasione del centenario dall’elezione al 

soglio pontificio, è stato pubblicato il cd “Pio X e la sua musica”, contenente musiche scritte o 

arrangiate dal papa stesso nel periodo in cui era prete e vescovo. Si possono poi citare le 

partecipazioni al “Premio Barbara Micarelli”, l’istituzione del premio “San Pio X” (che ha superato 

ormai le dieci edizioni), e il partenariato che la fondazione ha attivato con le parrocchie di Zàhorskà 

Bystrica, Foggia, Caviola ecc… 
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Per quando riguarda la fondazione in sé, non sono disponibili dati riguardanti la fruizione strutturati 

come in Fondazione Emo. A livello comunale la fondazione è entrata nelle case dei cittadini 

consegnando a ogni famiglia una copia gratuita dei libri “Pio X un papa veneto” del 2007, o di “Pio 

X” del dott. Romanato. Complessivamente è carente la percezione delle attività esercitate, 

soprattutto se si esce dal territorio comunale.  

La fondazione dispone di un patrimonio documentale che si può sfruttare in modo più efficiente e 

.significativo. Se la mission dell’ente è, come suesposto, la “valorizzazione della figura di Pio X 

attraverso l’informazione, la pubblicazione storico archivistica e bibliografica” è opportuno 

lavorare maggiormente sull’informazione. Non è necessario che ci sia un’apertura al pubblico, ma 

magari un coinvolgimento più diretto con la comunità locale, specialmente con i bambini, con 

qualche accattivante serata focalizzata sulla figura del santo. Per la Casa Natale invece c’è qualche 

dato tangibile. Nel 1997 sono documentate 8-10.000 presenze52, attualmente in media ogni anno si 

contano 15.000 visitatori.  

Mancherebbe però uno studio sulla provenienza dei visitatori, i quali, se si dà un’occhiata ai 

registri firma, provengono davvero da tutto il mondo. Per i gruppi stranieri sarebbe poi utile 

fornire delle guide o audio guide in lingua e creare delle convenzioni o partnership con i locali e 

alberghi vicini per le comitive che visitano la Casa Museo e decidono di pernottare o avere un 

pasto in ristoranti consigliati. 

2.3.4 Qualche dato 

Nel riepilogo conto consuntivo 2011 della fondazione G. Sarto alla voce troviamo: 

 CONTO  TOTALE 

 Residui Competenza  

Riscossioni € - € 70.457,45 € 70.457,45 

Pagamenti € 7.491,64 € 19.655,08  - € 27.146,72 

Fondo di Cassa   € 43.310,73 

Residui attivi  + € - 

Somma   € 43.310,73 

Residui passivi  - € 16.651,84 

Avanzo di amministrazione 2011  = € 26.658,89 

                                                           

52
  Elisa Bellato e Andrea Bellieni, Per un sistema museale della provincia di Treviso. Pag. 125 
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Il bilancio preventivo per il 2012 prevede entrate definitive per l’anno in corso per 30.511,57€ ed 

un cassa entrate finale di 74.822,3€.  

Per quanto riguarda le uscite le previsioni definite dell’anno in corso sono di 30.511,57€ ed una 

cassa uscite finale di 36.470€. 

 

2.4. Fondazione Canova a Possagno 

2.4.1. Biografia di un artista 

Il primo novembre 1757 nacque a Possagno Antonio Canova, colui che sarebbe diventato uno fra i 

massimi artisti neoclassici al mondo. A soli quattro anni rimase orfano di padre; la madre, 

risposatasi poco dopo con Francesco Sartori, si trasferì nel vicino paese di Crespano, lasciando 

Antonio a Possagno con il nonno Pasino Canova, tagliapietre e scultore di fama locale, dal quale fin 

da piccolo il nipote prese la naturale propensione per la scultura: eseguiva piccole opere con 

l’argilla di Possagno. 

Un aneddoto esemplare è quello in cui, all’età di sei o sette anni, durante una cena di nobili 

veneziani in una villa di Asolo, Canova eseguì un leone di burro con così tanta bravura che tutti ne 

rimasero stupiti: il padrone di casa, il Senatore Giovanni Falier, capì la capacità artistica del 

fanciullo e lo volle avviare allo studio e alla formazione professionale. Fu così che nel 1768, il 

giovane iniziò a lavorare nello studio di scultura dei Torretti, a Pagnano d’Asolo, vicino a Possagno: 

la prima scuola d’arte per il piccolo “Tonin”. Furono proprio i padroni ad introdurlo 

nell’affascinante mondo artistico e culturale  veneziano. 

In città Canova frequentò la scuola di nudo all’Accademia e studiò disegno traendo spunto dai 

calchi in gesso della Galleria di Filippo Farsetti. In seguito, lasciati i Torretti, aprì una bottega in 

proprio ed eseguì le prime opere che gli valsero la fama a Venezia e nel Veneto: Orfeo e Euridice 

(1776), Dedalo e Icaro (1779). 

Del 1779 è il primo viaggio a Roma, dove Canova realizzerà le sue opere più belle (dalle Grazie ad 

Amore e Psiche, dai Monumenti funebri dei Papi Clemente XIII e XIV e a Maria Cristina d’Austria 

ai numerosi soggetti mitologici, come Venere e Marte, Perseo vincitore della Medusa, Ettore e 

Aiace): qui lavorerà per sovrani, principi, papi ed imperatori di tutto il mondo. A Roma era ospitato 

dall’ambasciatore veneto a Palazzo Venezia, Gerolamo Zulian, il quale fu un importante mecenate 
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di molti artisti veneti. Proprio costui procurò a Canova le prime commissioni romane. 

La sua fama intanto cresceva in Italia e all’estero: otteneva sempre nuove e impegnative 

commissioni da ogni parte d’Europa. La sua arte scultorea iniziava pian piano ad avvicinarsi  

sempre più ai temi della mitologia classica. 

Quando i Francesi occuparono Roma, nel 1798, abbandonò la città e fece ritorno a Possagno dove si 

concentrò sulla pittura: in un paio d’anni dipinse molte delle tele e quasi tutte le tempere che oggi 

sono custodite nella sua casa natale.  

Nel 1800 ritornò nella città eterna accompagnato dal fratellastro Giovanni Battista Sartori, che gli 

sarà fedele segretario per tutta la vita. 

L’entrata in scena di Napoleone nella politica europea (1804) garantì all’artista un florido periodo di 

produzione artistica (proprio in questi anni scolpì la famosissima Paolina Borghese), Canova 

tuttavia non cedette alle lusinghe di diventare l’artista della Corte dell’imperatore francese. Anzi, 

nel 1815, successivamente alla disfatta di Waterloo, Canova, a Parigi con il fratellastro Giovanni 

Battista Sartori, con un’ abile azione diplomatica riuscì a riportare in patria numerose e preziose 

opere d’arte che Napoleone aveva trasferito in Francia. Papa Pio VII premiò questo gesto 

conferendogli il titolo di Marchese d’Ischia, con un vitalizio di tremila scudi che egli volle donare 

alla causa delle accademie d’arte.  

Nel luglio del 1819 Canova pose la prima pietra del Tempio di Possagno, opera che egli volle 

progettare e donare al suo paese natale come chiesa parrocchiale: l’imponente edificio, ben visibile 

dalla strada Pedemontana, sarà terminato solo nel 1832, un decennio dopo la morte dell’artista, 

avvenuta il 13 ottobre 1822 a Venezia. 

Il suo corpo, per volere del fratellastro vescovo, fu trasportato prima nella vecchia chiesa 

parrocchiale ed in seguito nel Tempio.  

2.4.2 Storia della fondazione 

Tra il 1832 e il 1836 nacque il Museo Canoviano di Possagno, dopo che le opere di gesso, cera, 

terra, marmo e marmo oltre alle tempere e agli oli su tela di Antonio Canova furono trasportate 

dallo Studio di Roma a Possagno e collocate nella grande Gipsoteca che l'architetto Francesco 

Lazzari aveva da poco finito di costruire nel giardino di Casa Canova.  
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Un lungo convoglio di carri e di navi, carico di gessi, marmi e dipinti, si snodò da Roma a 

Possagno: fu qualcosa di veramente inusuale per l'epoca. Tutto questo fu possibile grazie 

all’intercessione del vescovo Giovanni Battista Sartori (1775-1858), fratellastro di Antonio Canova 

nonché suo erede universale. Egli nominò anche un conservatore-custode del Museo, che risiedeva 

in una parte della Casa del Canova e nel 1853 costituì il Lascito Fondazione Canova (IPAB), Ente 

che ancora oggi gestisce e conserva tutti i beni artistici lasciati dal Sartori in eredità alla Comunità 

di Possagno. Venne eretta a ente morale dal comune di Possagno poiché come Ipab prevedeva, 

secondo la legge 6972 del 17 luglio 1890 di Francesco Crispi, sostegno all’istruzione, aiuto ai 

poveri e cura anche di altre opere di carità. L’attività di conservazione delle opere quindi all’epoca 

non appariva fra quelle primarie. Nei primi anni del Novecento la fondazione contava 195 opere.53 

L'Ente Lascito Fondazione Canova ha modificato per ben cinque volte lo Statuto (il terzo non si 

trova) dal 1896 rinnovandolo e integrandolo perché si confacesse alle norme vigenti e alle esigenze 

delle varie epoche. Finalmente, con Decreto n. 230 del 29.2.2005 del Dirigente Regionale della 

Direzione Servizi Sociali l'Ente Lascito Fondazione Canova Ipab è stato estinto ed i beni in parte 

vennero devoluti al Comune di Possagno (immobili e mobili di interesse storico-artistico) ed in 

parte alla nuova Fondazione Canova Onlus (beni immobili e mobili patrimoniali non d interesse 

storico-artistico. 

La nuova Fondazione Canova Onlus è nata con atto del notaio Imparato di Asolo ed ha iniziato l’ 

attività dal primo gennaio 2006. È un ente con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuto 

con Decreto Regione Veneto ed iscritto in data 12 dicembre 2005 all’anagrafe delle Onlus. 

Assieme all’atto di costituzione è stato approvato il nuovo Statuto (il quinto) che oltre a 

regolamentare la vita della Fondazione determina i criteri di gestione dei beni di proprietà del 

Comune con il fine di tutelare, promuovere e valorizzare il “complesso Canoviano”. In particolare 

prevede di:  

1 – “conservare, valorizzare , restaurare, custodire e gestire Casa Canova con l’annesso fabbricato 

rustico del pozzo, della cucina fino a casa Marcioro; la Gipsoteca comprendente l’ala ottocentesca 

Lazzari e l’ala scarpiana con l’annessa scuderia; l’ala nuova Gemin e la Casa Rossa; il giardino, il 

brolo, il parco canoviano” 

                                                           

53 Stefano Berton, Non profit e profitti: il caso singolare della Fondazione Canova di Possagno, Tesi di Laurea 
Treinnale in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, Università Ca’ Foscari di Venezia, Anno 
Accademico 2004/2005 
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2 – “gestire, amministrare, valorizzare gli altri beni mobili, quali il Museo Canoviano, le raccolte 

d’arte conservate nel complesso canoviano, l’Archivio e la Biblioteca Canoviana” (Statuto della 

Fondazione Canova, anno 2005) 

Inoltre lo statuto ha previsto l'aumento del consiglio di amministrazione da 5 a 7 membri, del quale 

deve obbligatoriamente far parte il sindaco (nel periodo 1985 – 2005 ciò non era previsto).54
 

Questi profondi mutamenti avvenuti nella struttura e nella governance dell'ente rispondono 

all'evoluzione normativa e si pongono in un'ottica di miglioramento dell'efficacia ed efficienza nella 

gestione delle risorse culturali facenti parte del complesso canoviano. Secondo l’ipotesi della 

dottoressa Zorzi, questo fatto riprende la teoria di Selznick  

“il processo di assorbimento di nuovi elementi nella direzione o nella struttura che determina la 

politica di una organizzazione come mezzo per prevenire minacce alla stabilità e esistenza 

(Selznick, trad. it. 1974, 47)” 

2.4.3. Governance 

Un tempo, come succitato, il Lascito aveva soprattutto compiti sociali e assistenziali; attualmente la 

Fondazione Canova, si occupa prevalentemente di organizzare attività culturali per conservare al 

meglio le opere di Antonio Canova (custodia, restauri, ecc.) e per svilupparne la memoria e la 

conoscenza  con mostre, convegni, guide, pubblicazioni e quant’altro.  

Come tutte le fondazioni, ha un consiglio di amministrazione designato dal primo cittadino di 

Possagno composto dal sindaco stesso, il vicepresidente Renato Manera, Lilliana Cunial, Andrea 

Dal Negro, Denis Farnea e Diana Vardanega. Il segretario è Orazio Scardellato e il direttore 

scientifico è Mario Guderzo. 

La fondazione conta anche di un comitato scientifico nominato con deliberazione del C.d.A. n. 12 

sub. 4 del 27 novembre 2007, in carica fino alla scadenza del C.d.A. 

2.4.4. La collezione 

La Gipsoteca 
                                                           

54
 Martina Zorzi, La Fondazione Canova di Possagno: analisi dell’utenza, Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, Facoltà di 

Scienze Politiche, Anno Accademico 2004/2005 
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La gipsoteca di Possagno raccoglie i modelli in gesso originali delle sculture di Antonio Canova. 

Il vescovo Giovanni Battista Sartori Canova dopo la morte dell’artista volle erigere un museo che 

potesse ospitare tutte le opere presenti nello studio romano di Via delle Colonnette. 

 Il bassanese Pietro Stecchini aiutò così a sezionare tutti i gessi e a collocarli in casse, le quali, con 

l’ausilio di carri trainati da cavalli e da buoi, furono imbarcate a Civitavecchia e dopo settimane di 

navigazione giunsero a Marghera, da dove furono stipate a Possagno, in attesa della costruzione 

della gipsoteca da parte dell’architetto Francesco Lazzari. I lavori iniziarono nel 1834 e furono 

completati nel 1836. La sistemazione odierna della Gipsoteca rispetta in toto lo spirito museologico 

di Giovanni Battista Sartori Canova, ma è arricchita da variazioni allestitive conseguenti non solo ai 

danni e alle azioni preventive delle due guerre mondiali ma anche a quelle adottate da Carlo Scarpa 

nel 1957. 

L’ala ottocentesca 

La basilica completata da Lazzari nel 1836 era un grande edificio, un vero e proprio “Olimpo” per 

l'arte del grande Antonio Canova, che si conclude in fondo con un’abside. Il soffitto dello spazio si 

chiude con un'alta e solenne volta a botte a cassettoni, divisa in tre settori. L’illuminazione naturale 

scende dai tre lucernari aperti sulla volta. per volere di Sartori, i gessi vennero collocati secondo i 

loro soggetti, oltre che per le loro dimensioni: i soggetti sacri furono in tal modo separati dalle 

Veneri, dalle Ninfe e dalle Danzatrici. Nell’abside venne collocata la statua de La Religione 

Cattolica (ora situata sulla parete di destra), sostituita dopo il secondo conflitto mondiale dal 

gigantesco modello di Ercole e Lica.  

Nel 1917 una granata colpì la Gipsoteca: alcuni gessi andarono completamente distrutti, decine 

furono lesionati, scheggiati. Una grandiosa opera di restauro di Stefano e Siro Serafin riuscì a far 

rinascere il museo, che fu riaperto ai visitatori nel 1922. Nel 1939, anno dello scoppio della Seconda 

Guerra Mondiale, per prevenire nuovi bombardamenti, la Gipsoteca fu parzialmente svuotata e le 

statue trasferite e depositate all’interno del Tempio di Possagno, dove rimasero fino al 1946 quando 

avvenne il riallestimento. 

L’ala scarpiana 

Nel 1957 il grande architetto veneziano Carlo Scarpa creò un nuovo edificio in cui vennero 

sistemate alcune opere. Questo nuovo spazio espositivo in cui la luce solare piove dall’alto, è 

studiato ogni anno da migliaia di visitatori interessati ai materiali, ai modelli progettuali e 
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all’originale disposizione delle opere che il maestro ha artisticamente collocato nell’alta sala a torre 

e nel corpo allungato che termina stringendosi fino alla piscina, di fronte alla quale è stata collocata 

la scultura de Le Grazie. Lo scopo del progetto era la valorizzazione di tutto il patrimonio canoviano 

non esposto che giaceva nel deposito e, soprattutto, consentire un’ adeguata esposizione anche dei 

bozzetti in gesso ed in terracotta. Scarpa attuò una scenografica rappresentazione nel disporre i 

capolavori d’arte distribuendoli su livelli sfalsati, entro un’ala in cui la luce filtra dall’alto. La luce 

era infatti un problema non di poco conto: le sculture non erano di marmo o di legno, ma di gesso, 

materiale amorfo che non soffre solo delle intemperie ma che ha anche bisogno di luce, e quindi ha 

la necessità di un posto al sole. La Gipsoteca rappresenta finora l’unico museo completato per intero 

dall’architetto e una sintesi delle sue creazioni più belle che valorizza spazio e luce in maniera 

originale ed armonica.  

Casa Canova  

Ha la facciata rivolta verso il sole, il Giardino, il Brolo e i vasti campi che oggi costituiscono il 

Parco Canoviano. 

La sua costruzione è molto probabilmente seicentesca: si tratta di una tipica struttura veneta, con il 

corpo centrale su vari piani, per la vita domestica e notturna, con gli annessi alla Casa (cantina, 

cucina ecc.), il portone d'ingresso alla proprietà e ai fondi rustici, i lunghi portici per il deposito dei 

materiali da lavoro, la stalla per gli animali, per il carro, i pozzi (oggi 3). In seguito al terremoto del 

1695, la Casa venne ristrutturata e allargata, furono aggiunte camere da letto per far posto alla 

famiglia che contava sempre più membri. La casa canoviana odierna di Possagno è quella che 

Antonio Canova ristrutturò a cavallo tra il Settecento e l’ Ottocento. I materiali usati nella 

costruzione dell’edificio sono ricavati dal territorio possagnese: terracotta, pietra, legno. I pochi 

mobili rimasti sono quelli autentici, si possono poi ammirare alcune preziose collezioni, come i 

dipinti canoviani (15 oli su tela e 35 tempere), le incisioni (fatte commissionare da Canova ad alcuni 

artisti bassanesi e romani per realizzare e pubblicizzare il catalogo delle opere marmoree, i disegni, 

alcuni marmi, gli strumenti da lavoro, alcuni vestiti dell'Artista. Il turista può altresì apprezzare 

alcuni settori della dimora da poco aperti al pubblico, successivamente al restauro finanziato 

dall’Unione Europea: la camera natale dell’artista, dove si trova anche il noto dipinto di Thomas 

Lawrence, il seminterrato della Casa (con la Cantina e i locali di disbrigo) e, soprattutto, lo Studio 

della pittura, nella "Torretta".  
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Presso la Cucina, in cui il tempo sembra essersi fermato, l'Ente Fondazione che gestisce il Museo ha 

provveduto di recente a installare dei laboratori didattici multimediali e di lavoro dell'argilla, a 

servizio soprattutto dei giovani studenti che visitano la Gipsoteca. 

Il porticato e il giardino 

Un ampio porticato di colonne bianchissime collega la Casa di Canova alla Gipsoteca. Il Cortiletto 

del pozzo è pavimentato di ciottoli del Piave (cogolà), e la Scuderia è affiancata ad una rigogliosa 

pianta di glicine. Proprio di fronte alla facciata della residenza, si apre il rilassante e curato Giardino 

di Casa Canova. Tra il Giardino e la Casa, un marciapiede in pietra Biancone del Grappa accoglie il 

visitatore. 

Il brolo 

Il Brolo (o frutteto) ospita alberi diversi e rari: dalla Peonia arbusta al Bosso delle Baleari, dalla 

Buganvillea alla Laestroemia, dalla Magnolia stellata e bovata alla Forsizia al Leccio al Calicanto 

nigro e bianco e un vigoroso pino italico, piantato da Canova stesso nel 1799. Tra gli alberi da 

frutto, crescono il pero, il melo, il ciliegio, il fico bianco e nero, il pesco, il susino, la vite … 

Il parco 

Il parco, un ampio terreno coltivato a foraggio che forniva cibo agli animali da stalla (cavalli e 

pecore), è delimitato da una cinta di piante ad alto fusto e a chioma fitta. La tradizione vuole 

identificare quest’area con i quattro campi chiamati “persei”, acquistati da Canova con il guadagno 

(3.000 zecchini!) della statua del Perseo, conclusa nel 1801. Anche il Parco è fra le componenti che 

subirono il restauro finanziato dal fondo europeo nel 1997 e oggi viene utilizzato per accogliere 

mostre di scultura all'aperto, feste, concorsi d’arte, esibizioni musicali ecc. 

La Biblioteca 

All’interno del Museo e Gipsoteca Antonio Canova è presente anche una Biblioteca che comprende 

alcune specializzazioni, consultabili su prenotazione. 

La prima è costituita dal ricchissimo patrimonio storico, legato alla figura dello straordinario artista: 

nel corso degli ultimi anni, la Fondazione Canova ha altresì dato vita ad una Biblioteca, che 

documenta e si focalizza sulle opere d’arte custodite all’interno del patrimonio museale. Inoltre la 

collaborazione con tanti musei del mondo e con grandi eventi espositivi ha consentito lo studio e 
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l’approfondimento delle correnti artistiche, dei movimenti culturali e degli autori attinenti a Canova 

e al Neoclassicismo. La seconda sezione raccoglie la Biblioteca di Massimiliano Pavan (1920-

1991), presidente della Fondazione Canova di Possagno (1985-1991), donata nel 2009 dalla 

famiglia, costituita da oltre 5000 volumi. La collezione è espressione concreta dell’interesse 

profondo del professore, docente di Storia Antica all’Università La Sapienza di Roma, per la Storia 

dell’arte, per l’Archeologia e il mondo classico, per la romanizzazione dell'area adriatico-danubiana 

e per la ricezione del "classico" nella cultura moderna. Pavan fu l’autore della voce "Canova 

Antonio" del Dizionario Biografico degli Italiani, la prima grande biografia dell'artista possagnese, 

oltre ad aver collaborato con la Treccani. 

La terza sezione della collezione bibliografica riguarda la donazione di Elena Bassi (Mantova 1911 

– Venezia 1999) a Possagno. Ella era una ricercatrice e studiosa di Canova, insegnò e fu direttrice 

dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. L’interesse che portava per la figura del grande Canova ci 

consente di affermare che fu merito suo il recupero critico nei confronti dell’opera dello scultore. 

L'archivio 

L’archivio del Lascito Fondazione Canova di Possagno è conservato nella casa dell’artista. I 

documenti custoditi si riferiscono al suo soggiorno a Roma e sono soprattutto documenti di natura 

contabile legati alla sua attività artistica (giustificativi di spesa, ordini di pagamento). E’ conservato 

inoltre un ricco carteggio, costituito soprattutto da lettere indirizzate al maestro. Ci sono poi 

numerosi scritti inerenti alla restituzione delle opere artistiche trafugate da Napoleone e riportate in 

Italia, grazie all’intervento determinante di Canova su incarico papale, oltre a testimonianze 

postume alla morte del vescovo-fratellastro Giovanni Battista Sartori. 

L’archivio è punto di riferimento non solo per la ricostruzione della conservazione delle opere 

lasciate al paese natale ma anche e soprattutto per la documentazione concernente  le vicissitudini 

delle opere della Gipsoteca durante le Guerre Mondiali. 

2.4.4 Programma attività da marzo 2012 

Tutte le domeniche  

“Una guida a un euro” 
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A tutti coloro che acquistano un biglietto d'ingresso al Museo Canova di Possagno, l’Associazione 

“Amici del Canova” offre il servizio di guida alle collezioni canoviane ad un euro in più per persona 

in aggiunta al prezzo del biglietto d’ingresso, alle ore 16, su prenotazione. 

Il servizio è riservato a chi è in possesso di un biglietto d’ingresso acquistato al book shop del 

Museo. 

Tutte le domeniche primaverili ed estive 

 “Primavera al Museo Canova” ed “Estate al Museo Canova” (fino al 30 settembre 2012) 

Il pacchetto promozionale comprende visita al Museo, accompagnata da una guida esperta, pranzo 

nel ristorante di Casa Marcioro all’interno del Museo, con piatti e prodotti tipici della Pedemontana 

trevigiana. Si tratta della proposta che la Fondazione Canova ha lanciato per la primavera e l’estate 

2012. La giornata inizia alle ore 11 e va obbligatoriamente prenotata. Il costo è di  € 25.00 tutto 

compreso. 

Mese di Aprile 

 “Museo aperto per Pasquetta” - Lunedì 9 Aprile  

Eccezionalmente nel giorno di lunedì di Pasquetta, il Museo Canova di Possagno resta aperto alle 

visite, regolarmente dalle 9.30 alle 18.00, orario continuato. 

 “Settimana della Cultura 2012” dal 14 al 22 Aprile  

In occasione della Settimana della Cultura 2012, indetta dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, la Fondazione Canova consente l'ingresso con biglietto ridotto (5 € cadauno). 

“Innamorati dell’arte, alla tenue luce di Psiche”  

Nei sabati: 14 aprile, 5 maggio, 2 giugno; 7 luglio, 4 agosto, 1 settembre, 6 ottobre 2012; ore 20.00 

Una straordinaria serata a tema nel museo nella Gipsoteca canoviana visitata alla luce delle lanterne, 

proprio come amava riservare Canova ai suoi amici che gli facevano visita nello studio romano, 

seguita da assaggi dei prodotti e dei piatti tipici, degustazione di dolci e del vino Prosecco di 

Valdobbiadene e dei Colli Asolani. Il costo è di 35€ e la prenotazione è obbligatoria.  
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“Danza e arte” – sabato 14 aprile, ore 20.30, Ala Nuova 

Relazione di Mario Guderzo, direttore del Museo Canova di Possagno, che affronterà uno dei temi 

tra i più affascinati della storia occidentale: la danza e l’arte, presentando così la Mostra in corso al 

Museo Canova presso l’ Ala Nuova del Museo. 

“Canova e la danza” – domenica 22 aprile, ore 20.30, Ala Nuova 

Relazione di Lucia Capitani, studiosa di Canova, che affronterà il tema del rapporto tra Canova e la 

 danza, nel contesto della cultura tardo settecentesca e dei primi anni dell’Ottocento in Italia. 

 “La musica di Canova” – domenica 18 aprile, ore 20.30 Ala Nuova 

 Relazione di Giuliano Simionato, storico della Musica, il quale tratterà il tema delle composizioni 

musicali scritte per Canova (si veda Rossini, in particolare) e gli spettacoli musicali a cui Canova 

assistette nel corso della sua frequentazione di teatri, accademie e centri culturali.  

 “Case di Scultori come Musei” – Venerdì 4 e domenica 5 maggio, ore 9-13 e 15-19 

Terzo Convegno internazionale sulle Gipsoteche Organizzato dalla Fondazione Canova di 

Possagno, dall’Associazione internazionale delle Gipsoteche (ICPM), dal Ministero per i Beni e 

Attività culturali - Soprintendenza ai Beni Storici Artistici e Demoantropologici del Veneto, dalla 

Regione del Veneto. Dopo il primo Convegno del 2006 (Restauri e Conservazione delle sculture in 

gesso) ed il secondo Convegno del 2008 (Ateliers degli Scultori), questo terzo appuntamento 

internazionale di Possagno vuole affrontare il tema di abitazioni e Studi di Scultori che sono 

diventati sedi museali, affrontando i particolari problemi di esposizione, conservazione, fruizione 

dei beni artistici di gesso e documentali contenuti. L’ ingresso è libero e si può partecipare 

all’appuntamento che si terrà dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 su prenotazione. 

Mese di Luglio  

“Festa Canoviana” – domenica 8 luglio, ore 10.30 Tempio 

Nel 2012 ricorre il 193° anniversario della posa della prima pietra del Tempio di Possagno, 

avvenuta alla presenza di Canova vestito nell’uniforme di Cavaliere di Cristo. La comunità 

possagnese, dopo la messa delle 10.30, assisterà alla dodicesima rievocazione storica con l’arrivo di 

‘Antonio Canova’ sul piazzale del Tempio. Seguirà il pranzo sul piazzale del Tempio a cui si può 
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partecipare prenotando e, nel pomeriggio, alle 18, il concerto musicale de “I Solisti Veneti” in 

museo. 

Altre iniziative 2011 

Apertura atelier Canova – sabato 29 ottobre 2011, ore 10.30 

Dopo un laborioso allestimento, è stato per la prima volta aperto al pubblico con una dimostrazione 

guidata. Esso offre l'occasione per capire le varie fasi di lavoro necessarie all'Artista nel suo studio 

di Roma, per rispondere alle molte domande che i visitatori della Gipsoteca da sempre fanno alla 

vista dei "chiodini", sulla diversità fra calco e modello ecc. 

Alla tenue luce di Psiche, venerdì 28 ottobre 2011, ore 20.00 

Una straordinaria serata nella Gipsoteca canoviana visitata alla luce delle lanterne, proprio come 

amava riservare Canova ai suoi amici che gli facevano visita nello studio romano con seguente 

assaggio di risotto di castagne e di dolci tipici, preparati dai Pasticceri locali con i dolcissimi 

Marroni del Monfenera in occasione dell’annuale Festa di Pederobba. La prenotazione è d’obbligo 

ed il costo è di 25€ 

Una mattinata in Museo per la scuola creativa – 6 settembre 2011 

Presentazione in Gipsoteca, ai media e agli operatori delle scuole del territorio, delle proposte 

didattiche (percorsi, attività, laboratori, visite guidate ecc) in programma per l'anno scolastico 

2011/2012. Quest’evento ha toccato in modo particolare i dirigenti scolastici e gli insegnanti delle 

scuole del territorio, al fine di favorire una nuova didattica extra contesto ambiente-classe, in cui gli 

alunni sono attori coscienti e protagonisti. 

Concorso di Scultura "Antonio Canova" 2011: la premiazione – martedì 20 settembre 2011 

A Villa Rizzardi a Pojega di Negrar (Verona), a cominciare dalle ore 17.30, si è tenuta la cerimonia 

di Premiazione della seconda edizione dell’annuale concorso, rivolto alla valorizzazione di 

giovanissimi talenti attivi nel campo delle arti plastiche. Il premio, pressoché unico nel suo genere 

in Italia, è stata una vera e propria azione di talent scout, indirizzato esclusivamente agli allievi e 

diplomati delle accademie d’arte italiane, che hanno esercitato un’ attività meritevole nel settore 

della scultura, tutti per lo più alla loro prima esperienza di confronto pubblico.  

Personale di Federico Meneghello - 10 settembre - 9 ottobre 2011 
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Inaugurata sabato 10 Settembre 2011 alle ore 17, la mostra è durata un mese.  

“Una memoria sofferta”, reading sulla Grande Guerra, domenica 31 luglio, ore 21 

Lo scenario notturno del Giardino del Museo inserisce la rievocazione degli ultimi giorni del primo 

conflitto mondiale e del dramma vissuto dalle genti della zona del Piave con il reading di passi del 

diario scritto durante la guerra da una ragazzina di quattordici anni, Elisa Fagnol Zanardo, nata e 

vissuta a Visnà - Comune di Vazzola (Tv) - non lontano dal fiume Monticano. Sentì il bisogno di 

lasciare una testimonianza, una traccia, un pezzetto di quel dolore e della sua voglia di riscatto, ai 

posteri. Riesumò il diario cinquant’anni dopo, quando una sera la nipotina di 6 anni le chiese di 

raccontarle una fiaba.  

Mostre 

Canova "Italianissimo", 6 settembre 2011 – 17 marzo 2012 

La mostra “Canova Italianissimo: il concetto di Patria in Canova, dall’ideale al progetto” 

rappresenta un percorso originale tra le opere di Canova che si collegano agli ideali di Patria che 

l’artista possagnese nutrì, fin dalla fine del Settecento, sia in relazione alla sua terra possagnese sia 

nei confronti di Venezia, per la cui fine pianse di dolore. Con l’avvento di Napoleone nel Nord Italia 

e i suoi contatti artistici, letterari e personali - con i grandi intellettuali che fondarono l’Italia sui 

valori di libertà, di patria, di storia, di lavoro, - Canova poté “respirare” le idee del dibattito 

ideologico e politico prima e dopo l’avvento di Napoleone di Italia. Si scopre così che l’idea di Italia 

è nata ben prima dell’Italia, sulla scia dell’entusiasmo e della riflessione di Pietro Giordani e 

Melchiorre Gioia, di Ugo Foscolo, di Ludovico Antonio Muratori, di Vittorio Alfieri. La conferenza 

stampa si è tenuta lunedì 24 luglio 2011 alle ore 11.00. 

Canova e la danza, 3 marzo - 30 settembre 2012  

Canova già dai suoi contemporanei fu decretato come il più grande interprete del Neoclassicismo e 

ome il nuovo Fidia perché meglio di chiunque altro aveva saputo riportare nel mondo la bellezza e 

la perfezione della scultura greca. L’artista possagnese infatti, dopo aver ammirato i marmi del 

Partenone a Londra decise che sarebbe stato il fine della sua arte rendere i suoi marmi così vivi, 

quasi “in carne ed ossa”. Ma la sfida più innovativa fu quella di cimentarsi con il difficile motivo 

della figura in volo, di tradurre in marmo o in dipinto il difficile tema della danza e proprio questo 

viene trattato dalla Mostra "Canova e la danza" in museo. L'esposizione mette a disposizione del 

crescente pubblico di appassionati canoviani oltre cinquanta opere di grafica e scultura, di disegno e 

pittura, alcune per la prima volta esposte (come i campi neri incisi da Martino de Boni su modello 
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delle Tempere di Casa Canova). 

 

L’evento è stato possibile grazie alla sponsorizzazione di Fassa Bortolo S.p.A. e, in seguito alla 

raccolta di tutte le autorizzazioni, è stato in grado di ricostruire la Danzatrice con i cembali dello 

scultore, il cui modello è nato giusto 200 anni fa nello studio romano dell'artista e che la Prima 

Guerra Mondiale aveva danneggiato. È stato possibile ricostruire parte degli arti superiori e dei 

cembali che erano andati distrutti, così da poterla apprezzare come l’aveva realizzata Canova vicina 

ad altre ballerine: la Danzatrice col dito al mento e la Danzatrice con le mani ai fianchi.  

Sarà possibile finalmente ammirare le opere danzanti a 360 gradi per coglierne appieno lo 

splendore: le vesti lievemente mosse dal vento, la soavità del movimento. Canova, frequentatore di 

teatri, era un grande appassionato di musica e assistette a vari spettacoli; era inoltre amico del 

coreografo e ballerino Carlo Blasis (1797-1878), napoletano di nascita, come di Viganò, maestro di 

danza alla Scala di Milano (e l'inventore dell' attitude).  Fino a qualche anno fa si sapeva quasi nulla 

della sua passione per la danza: nella biografia ufficiale voluta dal fratellastro Giovanni Battista 

Sartori poco o niente se ne parla. Ma se si legge la biografia scritta dal conte Leopoldo Cicognara, 

(Venezia, 1823) si scopre che alcune delle opere canoviane "sembrano riunire quanto di più vezzoso 

può offrire l’arte del ballo".55  

Canova fu paragonato a Tiziano proprio per il suo nuovo modo di utilizzare la luce per ottenere con 

il marmo quella resa sensuale delle carni tipica della grande pittura veneta. La danza è un tema caro 

all'artista e ricorrente nelle sue opere, non solo nelle statue, ma anche nelle tempere restaurate di 

Possagno, La stessa passione per la danza contagiò molti artisti dell’epoca; a partire da Francesco 

Hayez le cui Danzatrici del Museo Correr di Venezia certamente ricordano quelle canoviane, ma 

soprattutto Antonio D’Este, scultore e amico di Canova, che ci ricorda che l’artista sentiva una 

“grande propensione al ballo”, tanto che avrebbe desiderato imparare a ballare se l’assiduo lavoro 

nello studio romano di scultura non lo avesse completamente assorbito. Dopo tanti anni dalla morte 

di Canova, D’Este rimembra un aneddoto:  

“talvolta andavamo passeggiando nei giorni festivi nelle regioni dei Monti e di Trastevere, a vedere 

ballare quelle fanciulle della plebe; ballo che nella innocenza di quelle danzatrici molto lo 

                                                           

55 Leopoldo Cicognara, Biografia di Antonio Canova, Ed. Giambattista Missiaglia, Venezia, 1823 
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dilettava, ricavandovi sempre la sua morale per alcune osservazioni sulle naturali mosse di quelle 

ragazze a profitto dell’arte sua”56 

Nella mostra sono state esposte oltre 50 opere tra gessi, bassorilievi, disegni e dipinti, oltre alle tre 

grandi Danzatrici. 

2.4.5. Fruizione 

Della fondazione Canova mi ha attratto da subito l’attività importante che svolge la collaterale 

associazione “Amici del Canova”: poter offrire un servizio guida a basso costo ai visitatori, costante 

e garantito, è una valore aggiunto ed esercita uno stimolo perché ci sia una cittadinanza attiva. 

Permette inoltre ai conterranei di Canova di poter approfondire la loro cultura su una figura 

importante a livello mondiale che tocca direttamente il loro territorio e di operare da protagonisti in 

iniziative che aiutino a migliorarlo. 

Ecco in seguito riportati i dati relativi alle presenza per l’anno 2010 e 2011: i dati comprendono i 

biglietti interi, ridotti e gratuiti venduti. 

 

 

 

 

 

 

 

Alla fine del 2010 il totale delle presenze è stato di 32.260, nel 2011 di 29.827  

Manca una divisione per quanto riguarda la nazionalità dei visitatori e tipologia. Sarebbe 

interessante infatti capire quanto incidono per l’ente le presenze di stranieri negli introiti da biglietti. 

                                                           

56 A. D’Este, Memorie di Antonio Canova, Firenze, 1864, pag. 48. 
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Dal testo edito dalla provincia di Treviso nel 1997 , alla voce visitatori si dice che  

“Annualmente si registrano circa 30.000 presenze, tra le quali è possibile distinguere, oltre ai 

visitatori del Canova, anche un pubblico specificatamente interessato all’esemplare intervento 

museografico realizzato da Carlo Scarpa. L’ afflusso del pubblico è prevalente in primavera e 

autunno.” 

Non sembra dunque che le cifre siano molto cambiate, come invece si evince dal caso di 

Fondazione Emo per la quale si è registrato un consistente aumento di visitatori. 

Già nel 1997 si evidenziava l’interessamento di una parte dei fruitori all’opera scarpiana. 

Che cosa è stato fatto in questo frangente? Dall’esame delle attività proposte dall’ente per l’anno 

scorso e corrente, si può capire che le attività proposte sono per la quasi totalità canalizzate alla 

figura di Canova.  

La fondazione potrebbe attivarsi per qualche iniziativa, laboratorio o giornata attorno al personaggio 

di Carlo Scarpa. In tal modo si creerebbe l’occasione per ampliare il raggio della tipologia di 

fruitori. L’architetto veneziano è stato un genio in materia negli anni Cinquanta. La sua tomba 

inoltre si trova nel cimitero di un paese a soli tredici chilometri da Possagno, San Vito di Altivole. 

Sarebbe interessante instaurare una collaborazione tra Fondazione Canova e comune di Altivole per 

la promozione di un minicircuito attorno alla figura di Scarpa. 

Ancora più interessante sarebbe poter costruire un circuito regionale sull’opera in vita 

dell’architetto, un itinerario che comprendesse ad esempio Vicenza, Venezia, Verona Possagno e 

San Vito di Altivole, che potrebbe attrarre studiosi e appassionati anche internazionali architettonici 

di Venezia, la quale ha già stanziato quaranta mila euro per i lavori previsti per quest’anno. 

In sintesi la fondazione dovrebbe lavorare maggiormente a mio avviso sui numeri della fruizione, 

poiché, come nel proseguo verrà illustrato, il raggiungimento di obiettivi di efficacia ed efficienza , 

anche economica, nella gestione del patrimonio culturale da parte di una fondazione è legata anche 

ad una più ampia presenza di pubblico. 
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Capitolo 3 

Considerazioni e conclusioni 

3.1. Considerazioni economiche 

La difficoltà del confronto  

Premesso che il Codice Civile nulla dice circa la forma ed il contenuto del bilancio di una 

fondazione, le uniche indicazioni che troviamo ex lege circa gli obblighi di “bilancio” riguardano la 

normativa fiscale, specialmente nel caso in cui una fondazione culturale svolga attività 

commerciale. Infatti in questo caso il legislatore tributario si preoccupa di poter misurare i 

componenti positivi e negativi di reddito fiscalmente rilevanti al fine di una corretta determinazione 

del carico fiscale. 

Tralasciando questa ipotesi, la dottrina e la prassi più autorevole (si veda ad esempio Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti, Raccomandazione 1, “Documento Di Presentazione Di Un 

Sistema Rappresentativo Dei Risultati Di Sintesi Delle Aziende Non Profit”, Agenzia per le Onlus, 

“Linee Guida Per La Redazione Del Bilancio Sociale Delle Organizzazioni Non Profit”) hanno 

elaborato una serie di indicazioni concernenti tanto gli schemi di bilancio, quanto le informazioni 

aggiuntive da fornire a tutti gli stakeholders. Indicazioni che, pur non costituendo un obbligo di 

legge, tracciano sicuramente una utile linea guida per un informazione completa e trasparente. 

Dalla semplice disamina dei documenti di bilancio delle Fondazioni Mazzotti, Villa Emo, Canova e 

Giuseppe Sarto emergono profonde divergenze per quanto concerne: 

• sistema amministrativo contabile: la Fondazione Mazzotti e la Fondazione Villa Emo 

adottano un sistema di contabilità “economica-patrimoniale” con la rilevazione di costi e 

ricavi e la misurazione delle variazioni intervenute nel patrimonio per effetto della gestione 

ordinaria e straordinaria dell'ente; la Fondazione Canova Onlus e la Fondazione Giuseppe 

Sarto adottano invece un sistema di contabilità “finanziaria” che rileva le obbligazioni, 

attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere 

dalla Fondazione anche se non determinano flussi di cassa effettivi, dove per transazione si 

intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, 

trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che 

si origina dall’interazione tra differenti soggetti; 
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• sistema di governance: le Fondazioni Mazzotti, Canova e Giuseppe Sarto adottano una 

gestione di tipo “diretto” delle attività culturali, mentre Fondazione Villa Emo opera 

attraverso la società partecipata “Antico Brolo Srl”. 

Da questa “intricata” situazione di differenti tecniche contabili e differenti sistemi di governance 

emerge chiaramente la difficoltà di operare un confronto a livello “economico” tra le diverse 

Fondazioni, senza considerare che non vi sarebbe neppure omogeneità per quanto concerne gli 

specifici settori nei quali operano.  

Inoltre ed in ogni caso si palesa un problema di pubblicità dei bilanci in quanto, diversamente per 

quanto accade nelle società di capitali, non esiste alcun obbligo di rendere pubblici i dati contabili, 

la cui utilizzabilità è subordinata alla volontà dell'ente di riferimento. 

Pertanto è necessario restringere il campo di analisi alle Fondazioni Mazzotti e Villa Emo che hanno 

fornito espresso consenso all'utilizzo dei loro bilanci. Questo fatto comunque limita solo in parte 

l'analisi in quanto: 

• in ogni caso i bilanci di Fondazione Canova e Giuseppe Sarto sarebbero stati incomparabili 

con quelli di Fondazione Mazzotti e Villa Emo, stante la diversità di sistemi contabili; 

• è comunque possibile “indagare” sulla dicotomia tra differenti sistemi di governance per 

quanto concerne Fondazione Mazzotti e Villa Emo, utilizzando dati contabili comparabili tra 

di loro.  

Confronto fondazioni Villa Emo - Mazzotti 

Se si delimitasse il campo di intervento ai soli bilanci (intesi come il bilancio del ente) della 

Fondazione Mazzotti e Fondazione Villa Emo si rischierebbe una visione distorta e poco 

significativa in quanto: 

• nel bilancio della Fondazione Mazzotti appaiono tutti i costi afferenti la realizzazione dei 

progetti di cui la Fondazione si è occupate ed i contributi ottenuti per gli stessi;  

• nel bilancio della Fondazione Villa Emo invece rinveniamo pochi costi di mera gestione 

"amministrativa" dell'ente che vengono coperti attraverso erogazioni da parte di terzi 

soggetti. 

La “visione distorta” porterebbe a sostenere che Fondazione Villa Emo non attua alcun tipo di 
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intervento nell'ambito culturale, cosa che ovviamente non è. Mettendo a fuoco la situazione non 

resta che concludere che, per comprendere l'attività svolta dalla Fondazione Villa Emo, è necessario 

spingersi oltre il rendiconto dell'ente ed andare ad analizzare il bilancio della società controllata 

"Antico Brolo Srl", che pertanto può essere concepita come la longa manus della Fondazione, il 

braccio operativo della stessa. 

Detta società è partecipata all'80% dalla Fondazione (infatti si noti come nel Bilancio della 

Fondazione Villa Emo sia iscritta una partecipazione al valore di Euro 16.000, appunto l'80% di 

Euro 20.000, che costituiscono il capitale sociale della Antico Brolo Srl) mentre al 20% dal Credito 

Trevigiano. 

Operare attraverso il vestito “fondazione” come fa Fondazione Mazzotti ovvero attraverso il vestito 

“società” come fa Fondazione Villa Emo non ha, dal punto di vista pratico, sostanziali differenze: 

infatti per entrambi queste figure giuridiche non sussistono limitazioni o vincoli allo svolgimento di 

attività culturali.  

Ad essere differenti sono le logiche di governo e lo scopo che direttamente o indirettamente le due 

differenti strutture adottano, non potendo non sottolineare come la figura societaria abbia per 

propria natura il fine ontologico del profitto, mentre la fondazione, pur potendo esercitare attività 

commerciale, ha normalmente fine ideale e non di lucro.  

Pertanto operando attraverso la società “Antico Brolo Srl” la Fondazione Villa Emo comunica una 

volontà di gestire le attività culturali in una logica quanto meno di “economicità”, cioè affinché i 

costi di gestione non superino i ricavi generati dalla stessa. E' un concetto di “autosufficienza” 

supportato dalle regole del capitale alle quali una Società a Responsabilità Limitata deve sottostare. 

La società non può subire perdite che intacchino il Capitale Sociale pena le sanzioni che 

l'ordinamento giuridico stabilisce a tutela dei terzi che entrano in contatto con la società, non ultima 

lo scioglimento della società stessa. 

Inoltre limitato è il ricorso ai contributi pubblici o di terzi soggetti (si veda voce A5 per il 2010 Euro 

5.065 e per il 2009 Euro 1.303). 

Ciò non toglie che i soci (e pertanto la fondazione stessa) possano intervenire supportando 

economicamente e/o finanziariamente un eventuale gestione deficitaria, ma prevale comunque la 

logica di “pareggio” di bilancio, come si può vedere nel bilancio relativo all'anno 2010. 
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Operando direttamente, la Fondazione Mazzotti comunica invece un messaggio più aderente ai fini 

ideali propri delle attività culturali così come vengono gestite anche dagli enti pubblici. D'altronde 

proprio come quest'ultimi, presta il fianco all'idea che le attività culturali non “si possano ripagare” 

e che pertanto sia necessario comunque l'intervento di terzi soggetti (pubblici in primis) per 

sostenere la gestione. Si veda a tal proposito il Bilancio 2010, dove Euro 39.658 sono contributi fissi 

(cioè non legati a singoli progetti e che di fatto sono indispensabili per coprire parte dei costi di 

gestione). 

Queste considerazioni non tengono conto del settore di operatività delle due fondazioni e pertanto 

appare chiaro che per determinati interventi non si può parlare di “perdita” in senso economico solo 

per il fatto che i costi sono superiori ai ricavi diretti. E' di ogni evidenza che determinate attività non 

possono che essere supportate dall'intervento pubblico in quanto generano esternalità positive a 

vantaggio dell'intera comunità. 

Passando alla disamina dei singoli bilanci è necessario precisare che emergono già differenze per 

quanto concerne lo schema adottato infatti: 

• per Antico Brolo Srl il bilancio viene redatto secondo le indicazioni del Codice Civile (Art. 

2435 bis Bilancio in Forma abbreviata) che prevede uno schema di classificazione “legale” e 

pertanto standardizzato per tutte le società indipendentemente dal settore di appartenenza; ne 

consegue che così facendo vengono perse gran parte delle informazioni "economiche" sui 

singoli progetti culturali portati avanti dalla Fondazione Villa Emo (attraverso Antico Brolo); 

• per Fondazione Mazzotti il bilancio non segue uno schema tassativamente previsto dalla 

legge ed è nel caso di specie possibile rinvenire costi e ricavi relativi al singolo progetto; 

Dal bilancio di Antico Brolo Srl si evince che la società “oltre ad occuparsi della parte organizzativa 

degli eventi promossi da Fondazione Villa Emo” si occupa: 

• della gestione del museo; 

• di organizzazione di eventi musicali, culturali, ecc; 

• coltivazione di cereali; 

• sistemazione parchi, giardini, aiule, ecc 

Come si nota la società oltre ad essere il braccio operativo della Fondazione Villa Emo, opera anche 

nell'ambito dell'agricoltura e dei servizi in genere. Questa è proprio una peculiarità del “mondo” 

societario, dove le logiche dell'economicità spingono ad intervenire in molteplici settori in maniera 
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da conseguire quei ricavi marginali che permettano di coprire l'eventuale eccedenza di costi (rispetto 

ai specifici ricavi) concernenti attività culturali. 

Vi è poi una elencazione dei progetti promossi dalla Fondazione Villa Emo (ad esempio Progetto 

Palladio Card, progetto laboratori didattici), ma nel bilancio di Antico Brolo Srl non viene 

analiticamente spiegato il costo (ed i relativi contributi) ottenuti per i singoli progetti e questo di 

fatto è un limite alle informazioni fornite (limite che a bene vedere è proprio del sistema 

informativo previsto dal Codice Civile per le società di capitali, dove i costi ed i ricavi sono 

classificati per natura e non per destinazione) 

All'opposto Fondazione Mazzotti evidenzia nel proprio rendiconto i costi ed i ricavi per singoli 

progetti (pur non fornendo il dettaglio dei costi) e ciò consente di verificare l'efficacia e l'efficienza 

dell'intervento della fondazione stessa. A tal proposito emerge chiaramente (salvo “errori” nella 

contabilizzazione dei contributi) che i costi relativi ai singoli progetti sono del tutto coperti dai 

contributi specificamente ricevuti e che anzi questi ultimi contribuiscono a coprire i costi di gestione 

amministrativa dell'ente (costi fissi). 

Quelle proposte sono delle considerazioni che emergono direttamente dai documenti contabili 

offerti in visione delle Fondazioni o reperiti presso la Camera di Commercio (bilancio Antico Brolo 

Srl) ed esulano da approfondite analisi che si potrebbero effettuare solamente consultando i 

documenti sulla base dei quali poggia l'impianto contabile degli enti.  

Ciò nonostante è possibile lo stesso trarre alcune conclusioni sull'aspetto economico-amministrativo 

delle Fondazioni come gestori di attività culturali: 

• non esistono schemi di bilancio e modelli contabili univoci e ciò limita la capacità di analisi 

e di confronto per gli stakeholders; 

• ciò implica anche un “gap di trasparenza” ove non è possibile per il cittadino verificare 

quanti e come vengono impiegati i contributi pubblici ricevuti (nonostante le Fondazioni che 

ricevono contributi pubblici siano solitamente soggette al controllo dei conti da parte di un 

Revisore Legale); 

• la “sensibilità” sociale dei singoli enti può consentire una maggiore o minore informazione 

circa gli oneri ed i ricavi dei progetti intrapresi; 

• una fondazione culturale “vincente” dovrebbe garantire sua sponte la massima trasparenza 

dei bilanci e la maggior informazione possibile e ciò le garantirebbe un riconoscimento 

implicito tra diversi operatori sociali, in primis gli “utenti” dei servizi offerti della 



 

 

 83 

 

fondazione, senza tralasciare le implicazioni connesse con Fund Raising tra gli sponsor. 

3.2 Fondazione di Partecipazione: un modello vincente  

Perché la Fondazione risulta uno strumento vincente per la gestione di iniziative in ambito 

culturale? 

A differenza di qualsiasi altra istituzione (museo pubblico, associazione culturale, ecc...), la 

Fondazione emerge come modello vincente di gestione del patrimonio culturale, poiché in essa si 

coniugano e vengono rappresentate le istanze di diversi soggetti. Proprio questa rappresentatività 

depone a favore di un particolare modello di Fondazione detto “Fondazione di Partecipazione”. 

La “Fondazione di Partecipazione” è un istituto giuridico di diritto privato che però non trova 

specifica disciplina nel Codice Civile. Prende forma grazie al contributo del Notaio Enrico Bellezza  

ed è sostanzialmente disciplinata dalle norme del Codice Civile riguardanti le fondazioni. Questo 

istituto può essere definito “il nuovo modello italiano di gestione di iniziative  nel campo culturale e 

non profit in genere” stante le sue peculiari caratteristiche. 

• Elemento di sintesi tra Fondazione ed Associazione: la Fondazione di Partecipazione è in 

grado di realizzare una compenetrazione tra la Fondazione (caratterizzata dal fattore 

patrimonio) e l'Associazione (caratterizzata dal fattore personale). Tradizionalmente infatti 

nelle fondazioni l'elemento caratterizzante è la presenza di un patrimonio che viene destinato 

ad uno scopo “ideale” (culturale, assistenziale, ecc..) e l'azione del management è rivolta a 

“sfruttare” questo patrimonio per il perseguimento dello scopo della Fondazione. Con la 

Fondazione di Partecipazione la Fondazione si “apre” verso l'esterno ed accoglie il 

contributo di numerosi soggetti pubblici e privati. Elemento caratterizzate e fulcro della 

Fondazione di Partecipazione è la presenza di una Assemblea dei Partecipanti, un organo 

consultivo che riunisce tutti quei soggetti che portano il loro contributo (denaro, beni 

materiali ed immateriali, servizi, professionalità, ecc..). Ogni partecipante può portare le 

proprie istanze, le proprie idee, può confrontarsi e da questo organo possono nascere 

proposte utili se non indispensabili al perseguimento degli obiettivi della Fondazione. Il 

grado di apertura verso l'esterno può farsi più marcato qualora all'Assemblea dei Partecipanti 

venga conferito anche un ruolo di decisione per quanto riguarda i membri degli organi 

direttivi. Infatti lo Statuto può prevedere che uno o più membri del Consiglio di 

Amministrazione debbano essere eletti da quest'Assemblea: in quest'ultimo caso i 

Partecipanti divengono parte attiva nei processi di gestione della Fondazione.  
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• Collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati: nell'opinione pubblica è spesso 

acceso il dibattito: E' meglio che certi servizi siano gestiti da un soggetto pubblico ovvero 

che siano affidati ad un soggetto privato? Chi sostiene la prima tesi eccepisce che il privato 

difende un interesse particolare (il proprio) e non un interesse collettivo (quello della 

comunità) e questo finisce col privilegiare pochi a discapito di molti. I sostenitori della 

seconda tesi vedono nel soggetto pubblico inefficienze e sprechi e ritengono che solo il 

soggetto privato sia in grado di gestire in modo efficiente le risorse. Specialmente nel campo 

delle iniziative culturali risulta difficoltoso affidarsi in toto ad un soggetto pubblico o ad uno 

privato: il primo potrebbe avere l'interesse di tutelare maggiormente la fruizione da parte 

della collettività, ma fa spesso registrare inefficienze nella gestione (personale poco 

motivato, clientelismo per quanto concerne le nomine degli organi direttivi, ecc..). Il 

secondo potrebbe essere indotto ad interpretare l'iniziativa culturale come un business, 

riducendo la fruibilità del bene tutelato. La Fondazione di Partecipazione realizza la sintesi 

degli aspetti positivi del pubblico e del privato, grazie proprio alla sua caratteristica 

principale che è quella di accogliere al suo interno numerosi soggetti. Infatti da un lato la 

presenza del soggetto pubblico è garanzia di perseguimento di un interesse pubblico: la 

gestione deve essere rivolta alla tutela dei beni ed alla loro fruibilità da parte della comunità. 

Dall'altro lato la presenza del soggetto privato dovrebbe garantire criteri di gestione 

improntati all'efficienza, tali da consentire il successo dell'iniziativa culturale e la sua 

continuazione nel tempo. I soggetti pubblici interessati alla costituzione di una Fondazione 

di Partecipazione potrebbero essere lo Stato od anche gli Enti Pubblici Territoriali (Comune, 

Provincia, Regione), mentre tra i privati specialmente le aziende potrebbero trarre da un 

impegno diretto in ambito culturale un ritorno notevole in termini di immagine. Le 

Fondazioni già esistenti dovrebbero pertanto adeguare i propri statuti affinché i soggetti 

pubblici interessati possano entrarvi direttamente e non solo come “finanziatori” esterni. 

Le peculiari caratteristiche della Fondazione di Partecipazione dovrebbero garantire: 

• efficienza nella gestione: in quanto i soggetti privati sono per natura abituati a lavorare con 

risorse limitate ed ad utilizzarle in modo efficiente. Ad esempio avranno interesse affinché 

un bene venga adeguatamente valorizzato ed impiegato in modo proficuo, cercando anche 

soluzioni ed impieghi dello stesso alternativi in grado di generare ulteriori risorse; 

• tutela dell'interesse collettivo: in quanto i soggetti pubblici fungono da garanti che le 

risorse eventualmente conferite saranno impiegate a vantaggio di tutti; 



 

 

 85 

 

• pluralità nelle scelte: il contributo dell'Assemblea di Partecipazione garantisce che tutte le 

istanze siano prese in considerazione, lavorando tutti insieme per il miglioramento e per 

“sopravvivenza” della Fondazione stessa. 

Ad esempio la Fondazione Mazzotti, come già esposto in precedenza, già a partire dal 2009 ha 

attuato la transizione verso il modello di Fondazione di Partecipazione, coinvolgendo oltre alla 

Provincia di Treviso ed alla Camera di Commercio, anche soggetti privati quali Archeometra Srl, 

Basso Hotels e Resorts Spa e il Gruppo Compiano. 

Tra le altre ragioni che inducono a preferire una Fondazione di Partecipazione rispetto ad altre 

soluzioni organizzative, specialmente di natura pubblica, per la gestione dei beni culturali possiamo 

elencare: 

1. La Fondazione di Partecipazione, in quanto soggetto privato, potrebbe partecipare 

direttamente o indirettamente ad iniziative imprenditoriali in modo da reperire ulteriori 

risorse da poter investire nella gestione delle iniziative culturali. Si tratta a ben vedere di una 

buona opportunità, sostanzialmente preclusa ad un soggetto pubblico. In questo modo, 

godendo anche delle agevolazioni previste dall'art. 145 del TUIR che prevedono entro certi 

limiti un regime di tassazione forfettario per gli enti non commerciali che esercitano attività 

d'impresa, vengono incamerate risorse aggiuntive che possono essere impiegate ad esempio 

per attività straordinarie, quali la manutenzione, che spesso (specialmente dai soggetti 

pubblici) vengono tralasciate per mancanza di risorse. 

2. La Fondazione di Partecipazione riesce maglio (rispetto ad un ente pubblico) a strutturare 

una convincente campagna di “Found Raising”. Infatti è opinione comune che i “soldi” 

donati ad un ente pubblico non vengano impiegati in maniera efficiente e questo per alcuni 

preconcetti (spesse volte corrispondenti alla realtà) che si hanno rispetto alla pubblica 

amministrazione. Una Fondazione di Partecipazione che sappia comunicare con il territorio, 

che sappia essere trasparente nell'impiego delle liberalità ricevute può puntare nella raccolta 

fondi come ulteriore elemento per reperire risorse. La legislazione fiscale favorisce il 

reperimento di risorse presso la collettività in due modi: 

• attraverso lo strumento del “5 per mille”: il contribuente nella propria 

Dichiarazione dei Redditi può destinare una quota della propria IRPEF ad 

iniziative di tutela del patrimonio culturale, assistenzialismo, ecc.. Una 
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Fondazione di Partecipazione che coinvolge numerosi soggetti nel territorio crea 

un ampia base di soggetti che possono destinare il proprio “5 per mille”;  

• attraverso il riconoscimento quale onere detraibile o onere deducibile (a scelta del 

contribuente) dell'importo della donazione effettuata, riducendo in questo modo il 

carico fiscale a favore del contribuente. Anche le imprese individuali e le società 

possono effettuare donazioni godendo dei relativi benefici fiscali. 

3. La Fondazione di Partecipazione ha una struttura organizzativa più snella, meno 

burocratizzata rispetto ad un ente pubblico e consente di prendere decisione in maniera 

rapida. All'opposto l'iter decisionale dell'ente pubblico è più macchinoso e le decisioni 

rischiano di pervenire in ritardo, quando i problemi sono già conclamati. La presenza di un 

Consiglio di Amministrazione formato da un numero ristretto di membri, rappresentativi sia 

dei soggetti privati che di quelli pubblici, consente di garantire la pluralità delle voci ed al 

contempo di giungere ad una sintesi che riesca a coniugare le istanze di ciascuna parte 

rappresenta, il tutto con procedure efficienti e con tempi contenuti; 

4. La Fondazione di Partecipazione consente all'ente pubblico che ha interesse nel gestire un 

patrimonio culturale da un lato di continuare a mantenere il potere decisionale (attraverso la 

rappresentanza nel C.d.A.) e pertanto di tutelare l'interesse collettivo, dall'altro è sollevato 

dall'intero mantenimento economico del patrimonio culturale stesso. Infatti partecipando alla 

fondazione numerosi soggetti, tra i quali anche Banche, ed aziende private (soggetti questi 

interessati a partecipare per i notevoli ritorni di immagine), privati cittadini (interessati a 

partecipare per “vocazione” personale, magari agevolati dai benefici fiscali),  l'onere 

complessivo può essere suddiviso tra più soggetti. 

3.3 Fondazione di Partecipazione : come misurare la performance?  

La dottrina economica ha da sempre cercato di misurare le performance delle imprese, dapprima in 

un'ottica economico-finanziario, più di recente attraverso l'individuazione una molteplicità di 

indicatori che abbracciassero una molteplicità di aree strategiche. L'evoluzione si è resa necessaria a 

seguito del cambiamento del contesto nel quale le imprese si sono trovate ad operare. 

L'internazionalizzazione dei mercati, la nascente globalizzazione, la competizione estesa su scala 

globale, fattori questi che sono andati esponenzialmente aumentando a partire dalla seconda metà 

degli anni 70, hanno causato quella che può essere definita “crisi delle misurazioni economico-

finanziarie”. Tra tanti autori, risulta interessante il percorso intrapreso da Rober Kaplan, che nel 
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1984, scrisse un articolo su “Accounting Review”, 59:3 /1984:July, pagg. 390-411, intitolato “The 

evolution of management accouting” L'autore iniziava a porsi degli interrogativi sul ruolo giocato 

dai c.d. “intangibles” sul successo di un impresa. Fattori quali la reputazione, l'affidabilità, la 

qualità, l'innovazione, la ricerca stavano prepotentemente entrando nelle decisioni dei consumatori, i 

quali, soddisfatti i bisogni primari ed essenziali ed aumentato il benessere economico, ricercavano 

un quid pluris per poter soddisfare i propri bisogni. Alle imprese non restava che adattarsi, ma 

affinché ciò fosse possibile era necessario pervenire ad un sistema di misurazioni che andasse oltre 

l'aspetto economico-finanziario, ma che sapesse legare quest'ultimo (comunque imprescindibile 

stante il fine ultimo dell'impresa che è la creazione del profitto) con un quadro di indicatori più 

ampio che abbracciasse anche quegli aspetti immateriali di cui si è fatto cenno. Tra i tanti strumenti 

che la dottrina ha elaborato, di sicuro interesse, anche per il successo ottenuto specialmente negli 

Stati Uniti, vi è la “Balanced Scorecard” ideata ed implementata da Robert Kaplan e David Norton. 

Detto strumento consente all'impresa di tradurre la mission in obiettivi concreti: la mission diviene 

pertanto la linea guida per il raggiungimento di detti obiettivi. Attraverso un azione strategica 

coordinata è possibile, a detta degli autori, condurre un organizzazione verso il successo, in quanto 

l'azienda viene “monitorata” attraverso quattro prospettive: 

1. Prospettiva economico-finanziaria: il risultato economico è il fine ultimo delle imprese e 

deve essere costantemente misurato; ogni azione tesa a migliorare le altre prospettive (di cui 

a breve si farà cenno), deve avere come fine ultimo la performace economica dell'impresa e 

pertanto deve essere a questa legata.  

2. Prospettiva della clientela: la clientela è una risorsa fondamentale per il successo di 

un'organizzazione, risorsa appunto e non contesto. Qui sta il nocciolo dell'evoluzione che 

hanno “subito” le imprese negli ultimi 40 anni: la clientela non è più un soggetto esogeno 

all'impresa, ma deve divenire una risorsa e come tale deve essere valorizzata e misurata. La 

concorrenza spietata dei competitors non impone soltanto di “saper fare bene” (comunque e 

sempre indispensabile), ma anche si “saper vendersi bene”. La soddisfazione del cliente 

deve divenire elemento imprescindibile e punto di partenza per la sua fidelizzazione: la più 

basilare regola di marketing insegna che un cliente insoddisfatto crea molto più danno 

all'impresa dei vantaggi che potrebbero essere generati da un cliente soddisfatto. E' noto 

come la maggior parte dei feedback provenga proprio dai clienti scontenti. Tra le azioni 

necessarie da intraprendere relativamente a questa prospettiva vi è quella di “segmentare” la 

propria clientela: è infatti indispensabile sapere a chi ci si sta rivolgendo per sapere il modo 
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migliore di soddisfare le sue esigenze. Inoltre è necessario saper misurare la soddisfazione 

del cliente e questo non può che avvenire coinvolgendo lo stesso, ad esempio attraverso 

questionari che prevedano una risposta sottoforma di “punteggio”. 

3. Prospettiva dei processi interni: individuare e migliorare i processi interni, dove per 

processi interni si intende ogni fase e momento che caratterizza il “cuore” produttivo di un 

azienda, è essenziale affinché l'azienda stessa possa risultare vincente. Non esistono processi 

interni universalmente applicabili alle imprese: ogni impresa è un'entità a se stante, con le 

sue peculiarità e le sue forme organizzative. Ne deriva che non esiste un unico quadro di 

indicatori standardizzati che riescono a misurare questa prospettiva. Sta nella capacità del 

management saper cogliere le sfumature, saper migliorare quello che non funzione e se del 

caso indurre l'organizzazione al cambiamento qualora riscontri processi interni inefficienti. 

Individuare le risorse di cui dispone l'azienda è il primo passo da compiere: personale, 

attrezzature, capitali devono essere identificati, valorizzati e “sfruttati” in modo efficace per 

creare una “proposta di valore” vincente. Tra le risorse di cui dispone l'azienda, ancorché 

non tangibili, di sicuro interesse sono la motivazione dei dipendenti, la capacità di 

innovazione e di essere “pioniere”, la reputazione. Saper instaurare un circolo virtuoso dove 

dipendenti motivati e valorizzati aumentano la produttività aziendale, dove innovare 

consente di presentarsi al mercato con soluzioni sempre più apprezzate dai consumatori, 

dove quest'ultimi riconoscano la qualità e l'affidabilità dell'impresa non può che avere 

impatti positivi sulla prospettiva economico-finanziaria. 

4. Prospettiva dell'apprendimento e della crescita: la capacità di un'organizzazione di stare 

sul mercato dipende anche dalle qualità delle risorse umane impiegate. Obiettivo 

dell'azienda dovrebbe essere anche quello di implementare queste qualità, cioè di creare un 

sistema nel quale le conoscenze del personale possano continuamente essere implementate e 

trasferite anche a coloro che nell'azienda arriveranno dopo. Inoltre i dipendenti possono 

essere la chiave per il miglioramento dei processi interni: infatti sono i primi ad entrare in 

contatto con essi e pertanto sono i primi a poterne rilevare criticità che è poi compito del 

management correggere. E' importante per un'organizzazione saper combattere quella che 

può essere definita “resistenza al cambiamento” cioè quella forma di inerzia che spesso 

colpisce i dipendenti e che li rende refrattari al cambiamento ed al miglioramento. Tra gli 

indicatori che possono essere adottati si segnalano la “soddisfazione della persona” 

(misurabile attraverso un sondaggio annuale, facendo attenzione specialmente nelle 

“piccole”organizzazioni al fatto che il dipendente potrebbe essere indotto a mentire per 
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paura di “ritorsioni” da parte del management), “fedeltà dei dipendenti” (misurabile dal tasso 

di turnover, cioè quanti dipendenti hanno abbandonato l'azienda sul totale dipendenti, 

facendo attenzione al contesto esterno di crisi economica che potrebbe indurre un dipendente 

a non cercare un altra occupazione solo per assenza di opportunità lavorative), produttività 

dei dipendenti, ecc.. 

Le quattro prospettive devono essere legate tra loro in un quadro di indicatori che siano in grado allo 

stesso tempo di misurarle e di legarsi tra loro. Tutto ciò deve discendere da una mission aziendale 

ed è compito del management definire una strategia d'azione che sia in grado di tradurre la mission 

in obiettivi concreti, gli obiettivi in azioni, le azioni in risultati ed i risultati in misurazioni che 

sappiano cogliere l'andamento dell'organizzazione. In sostanza, come affermato da Kaplan e Norton, 

si tratta di “allineare” l'intera organizzazione e questo può avvenire costruendo una scheda di 

valutazione bilanciata.  

La Balanced Scorecard è stata inizialmente pensata per le organizzazioni “profit oriented”, 

successivamente la sua applicazione si è estesa anche ad organismi senza scopo di lucro in quanto la 

sua potenzialità nel congiungere prospettive diverse (e comunque presenti in ogni organizzazione 

che si rivolga ad un pubblico esterno) è funzionale al controllo ed alla gestione anche di un ente non 

commerciale. 

Pertanto si tenterà si stabilire per ciascuna prospettiva alcuni indicatori tra loro collegati in grado di 

misurare le performances di una Fondazione che gestisce un patrimonio culturale, nella fattispecie 

prenderemo in esame la Fondazione Canova. 

Lo scopo stabilito dallo Statuto è il seguente:  

1 – “conservare, valorizzare , restaurare, custodire e gestire Casa Canova con l’annesso fabbricato 

rustico del pozzo, della cucina fino a casa Marcioro; la Gipsoteca comprendente l’ala ottocentesca 

Lazzari e l’ala scarpiana con l’annessa scuderia; l’ala nuova Gemin e la Casa Rossa; il giardino, il 

brolo, il parco canoviano”* 

2 – “gestire, amministrare, valorizzare gli altri beni mobili, quali il Museo Canoviano, le raccolte 

d’arte conservate nel complesso canoviano, l’Archivio e la Biblioteca Canoviana”*. 

Come fare a perseguire questo scopo in maniera efficace ed efficiente: 
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1. Prospettiva economico-finanziaria: per quanto concerne questa prospettiva appare 

evidente la diversità tra un soggetto profit oriented ed uno senza scopo di lucro. Il primo ha 

come obiettivo quello di massimizzare il profitto ed a tal proposito indispensabili sono i 

tradizionali indicatori economico-finanziari. Per quanto riguarda invece il secondo, 

l'obiettivo non può che essere quello di “non fare perdite”, ovvero in altro modo detto “il 

pareggio di bilancio”. Fondazione Canova dovrebbe pertanto perseguire tutte quelle 

politiche necessarie affinché i costi sostenuti per la gestione del complesso museale e degli 

altri immobili siano interamente coperti con i ricavi che la gestione genera. In un contesto di 

efficienza nel quale anche gli enti non commerciali sono chiamati ad operare è necessario 

non considerare la possibilità che un soggetto terzo (ente pubblico) possa intervenire per 

ripianare le perdite, altrimenti si entra nella spirale di assistenzialismo tipica degli enti 

pubblici. La Fondazione Canova pertanto deve avere come obiettivo quello di incrementare 

il numero di visitatori presso il museo, nonché quello di attuare convincenti campagne di 

“found raising” presso la comunità. In questo modo, pur mantenendo lo scopo ideale, la 

Fondazione è in grado di procurare risorse aggiuntive indispensabili anche per interventi di 

straordinaria amministrazione (che si rendono sempre necessari quando si gestiscono 

immobili anche di interesse storico), nonché eventualmente di “sganciarsi” dalla dipendenza 

dai contributi degli enti pubblici. Inoltre per il raggiungimento degli obiettivi legati a questa 

prospettiva sono importanti i c.d. “servizi collaterali”, quali ad esempio bookshop, punti 

ristoro (bar e ristoranti). Questi servizi, che potrebbero essere gestiti direttamente dalla 

Fondazione anche con criteri imprenditoriali (usufruendo delle agevolazioni ex art. 145 del 

TUIR), come accennato in precedenza possono creare un surplus di risorse da reinvestire per 

le attività culturali. Inoltre anche il compenso del management dovrebbe essere legato al 

raggiungimento dell’obiettivi di paraggio di bilancio e non concesso aprioristicamente solo 

per la mera attività di amministrazione della Fondazione. Ma come fare a incrementare il 

numero di visitatori ed ad incrementare le liberalità? 

2. Prospettiva della clientela: perché andare a vedere il complesso museale Canoviano? A 

parte l'interesse storico-artistico in relazione allo scultore che potrebbe coinvolgere un 

numero limitato di persone, è compito del management creare quelle occasioni che rendano 

appetibile la visita ed il conseguente pagamento del biglietto. A tal proposito la Fondazione 

Canova ha previsto la possibilità di abbinare la visita guidata ad un pranzo presso il 

ristorante interno, sfruttando in questo modo il ristorante come veicolo per incrementare le 

visite al museo. Così facendo la Fondazione ha tratto beneficio anche dal mero aspetto 
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gastronomico che nei fatti esula dallo scopo statutario della stessa. Iniziative del genere 

fidelizzano l'utente: si tenga presente infatti che la sola visita si esaurisce in un unica 

occasione (magari ci si ritorna molto tempo dopo), mentre attivando iniziative collaterali e 

su molteplici fronti l'utente è maggiormente stimolato a ritornare. Opportuno sarebbe che la 

Fondazione creasse un sistema di valutazione della soddisfazione dei fruitori, attraverso un 

questionario (breve) da far compilare in forma anonima al termine della visita. Tra i clienti, 

in una posizione “particolare”, possiamo inserire anche coloro i quali sostengono con le 

proprie donazioni la Fondazione. Anche verso costoro deve essere creato un sistema di 

“ricompensa” quale ad esempio l'ingresso gratuito al museo ovvero di “riconoscimento” 

sociale quale ad esempio la pubblicazione nel sito internet.  

3. Prospettiva dei processi interni: valorizzare le risorse di cui dispone la Fondazione è 

elemento essenziale per il successo dell'iniziativa culturale. Si tratta di sfruttare in modo 

efficace il patrimonio culturale disponibile (Museo, Casa del Canova, il parco canoviano, 

ecc..). Come già detto in precedenza, il management deve cercare di incrementare le 

occasioni di fruizione, abbinando la tradizionale visita con una serie di attività collaterali. Ad 

esempio potrebbe sfruttare l'ala Scarpiana per visite guidate ad hoc, abbinandole magari con 

la visita del cimitero monumentale di Altivole (situato a 15 chilometri di distanza), in questo 

modo vi sarebbe un interesse “duplicato” da parte dell'utenza: lo scultore Canova e 

l'architetto Scarpa. Inoltre la Fondazione dovrebbe cercare di fare “rete” con le altre realtà 

culturali territorialmente vicine: si pensi ad esempio alle cittadine di Asolo, di Bassano del 

Grappa, ai relativi musei, ecc.. offrendo la possibilità di visitare a prezzi ridotti una serie di 

siti di interesse artistico (iniziativa intrapresa nel 2010 e denominata “Isola dei Musei” e non 

più riproposta). Le potenzialità del nome “Canova” dovrebbero essere sfruttate per creare un 

“marchio” riconoscibile nel territorio, ma anche all'estero. 

4. Prospettiva dell'apprendimento e della crescita: le risorse umane sulla quali la 

Fondazione può contare risultano essere sicuramente un elemento che può influire sulle 

performance della Fondazione. In qualità di Ente no profit deve creare una rete di volontari 

che prestino le proprie competenze gratuitamente, spinti dalla comune passione per il 

complesso canoviano. In questo modo è possibile ottenere risparmi di costo in quanto non è 

più necessario retribuire certi lavoratori se è possibile “sostituirli” con i volontari. A tal 

proposito si segnala l'Associazione Amici del Canova che si occupa delle visite guidate. 

Tanto i lavoratori dipendenti quanto i volontari devono seguire un percorso di formazione 

che li renda in grado di aumentare le proprie conoscenze, specialmente nell'ambito storico-
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culturale, per poter fronteggiare adeguatamente le richieste dell'utenza. Infatti queste persone 

costituiscono il “biglietto da visita” con il quale la Fondazione si presenta al pubblico, 

costituiscono la prima (e determinante) immagine che un utente si crea della Fondazione.  

In questa sede, lungi dal voler creare uno strumento esaustivo, si vuole solamente dimostrare come 

la dottrina economica-aziendale abbia pensato strumenti di misurazione delle performaces in grado 

anche di adattarsi ad enti non profit. Specialmente nell'attuale contesto di crisi economica, “navigare 

a vista” potrebbe essere pericoloso per il management. Più opportuno sarebbe strutturare e 

implementare uno strumento quale la Balanced Scorecard in grado di monitorare a 360° 

l'organizzazione e di condurla verso l'allineamento allo scopo per la quale esiste ed alle strategie ed 

obiettivi dettati dal management. 
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