COMUNE DI MODENA
N. 82/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/03/2022
L’anno 2022 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 14:10 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi Alessandra.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 82
ACCETTAZIONE DONAZIONE ALBUM ORIGINALI PER IL MUSEO DELLA
FIGURINA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena attraverso la Galleria Civica e il museo della Figurina, nato dalla
appassionata opera collezionistica di Giuseppe Panini, fondatore, nel 1961, dell’omonima azienda
assieme ai fratelli Benito, Franco Cosimo e Umberto, ha conservato, ampliato e valorizzato
importanti collezioni permanenti di opere d'arte;
- che tali raccolte sono state alimentate sia attraverso acquisti di opere, sia stimolando artisti, eredi e
collezionisti a donare opere, ottenendo larga adesione;
- che la Galleria Civica di Modena e il Museo della Figurina da ottobre 2017 sono entrati a far parte
di Fondazione Modena Arti Visive e, in base alla Convenzione approvata con propria deliberazione
n. 646 del 22/11/2017, rinnovata con propria deliberazione n. 447 del 25/08/2020, sottoscritta tra
Comune di Modena, Fondazione di Modena, e Fondazione Modena Arti Visive, si è concordato, tra
l'altro, che la Fondazione Modena Arti Visive stessa gestisca il patrimonio di Galleria Civica e
Museo della Figurina di proprietà del Comune di Modena;
- che sono pervenute al Comune di Modena le proposte di donazione di figurine e album di figurine
come da elenco allegato al presente atto, da parte dei collezionisti: Heinz Jurgen Tron e Gabriele
Falk (prot. 663621 del 24/02/2022), Enrico Valbonesi (prot. 66408 del 24/02/2022), Bruno Maggi
(prot. 66457 del 24/02/2022) che ben si inseriscono nelle collezioni del Museo della Figurina;
Visto il parere favorevole di Fondazione Modena Arti Visive, al fine di includere nel
patrimonio di competenza del Museo della Figurina le figurine e album elencati in allegato;
Ritenuto opportuno accettare le donazioni in parola, delle quali si riconosce il valore
nell'ambito delle collezioni pubbliche del Comune di Modena, gestite ora da Fondazione Modena
Arti Visive;
Dato atto che il valore complessivo delle donazioni ammonta ad una somma presunta
complessiva di € 1.700,00, come stimato dai funzionari di Fondazione Modena Arti Visive come
sotto specificato:
- € 800,00 per la collezione donata dai collezionisti Heinz Jurgen Tron e Gabriele Falk;
- € 150,00 per la collezione donata dal collezionista Enrico Valbonesi;
- € 750,00 per la collezione donata dal collezionista Bruno Maggi;
Preso atto che l’acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni
contenute nel Titolo V (Delle donazioni), del Libro II (Delle successioni) del Codice Civile;
Richiamato in particolare l’art. 783, in base al quale:
- le donazioni di modico valore, aventi ad oggetto beni mobili, sono valide anche in assenza di atto
pubblico, purché vi sia stata la tradizione, ovvero la materiale consegna dei beni;
- la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante;
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Appurato che le donazioni in oggetto possono rientrare a tutti gli effetti tra le donazioni di
beni mobili di modico valore di cui al sopra citato articolo del Codice Civile;
Visti inoltre:
- l’art. 13 della L. n. 127/1997, così come modificato dall’art. 1 della L. n. 192/2000, con cui si
abrogano le disposizioni che subordinavano l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura
o valore da parte dei Comuni ad autorizzazione governativa;
- l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con cui si
esentano dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti a favore dei Comuni;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di accettare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si richiamano integralmente, le
donazioni delle collezioni di figurine e album come da elenco allegato al presente atto;
2) Di dare atto:
- che tali donazioni, del valore stimato di € 1.700,00, cosi come sotto specificato:
= € 800,00 per la collezione donata dai collezionisti Heinz Jurgen Tron e Gabriele Falk;
= € 150,00 per la collezione donata dal collezionista Enrico Valbonesi;
= € 750,00 per la collezione donata dal collezionista Bruno Maggi;
verranno debitamente conservate e inventariate e saranno valorizzate attraverso mostre,
pubblicazioni attraverso l'attività di Fondazione Modena Arti Visive;
- che ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, il trasferimento del titolo di proprietà dei beni stessi al
Comune di Modena prescinde dalla stesura di un apposito atto pubblico;
- che ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990 e successive modifiche ed integrazioni, i
trasferimenti a favore dei Comuni non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni;
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3) Di provvedere alla formalizzazione delle donazioni in oggetto mediante la materiale consegna
dei beni;
4) Di allegare la documentazione relativa alle opere.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Elenco album e figurine da collezione:
- donati da Heinz Jurgen Tron e Gabriele Falk:
-

Deutsche Kulturbilder, 1936, Cigaretten-Bilderdienst, Altona-Bahrenfeld
Die Malerei der Gotik und früh Renaissance, 1938, Cigaretten-Bilderdienst,
Altona-Bahrenfeld
Die Malerei der Renaissance, 1938, Cigaretten-Bilderdienst, Altona-Bahrenfeld
Abenteurer un Entdecker, Margarinewerke Wagner & Co, Elmshorni Holstein
Deutsches Denken und Schaffen, Margarinewerke Wagner & Co, Elmshorni
Holstein
Fahnen und Standarten Träger, 1933, Alva (Brinkmann) Zigaretten und
Tabakfabrik, Brema
Schelme und Narren, Margarinewerke Wagner & Co, Elmshorni Holstein
Gestalten der Weltgeschichte, 1936, Cigaretten-Bilderdienst, Altona-Bahrenfeld
Gestalten der Weltgeschichte, 1933, Cigaretten-Bilderdienst, Altona-Bahrenfeld

Descrizione:
Si tratta di album originali tedeschi degli anni Trenta contenenti trade e cigarette cards. Le
figurine venivano distribuite all’interno dei pacchetti di sigarette e di margarina per poi
essere raccolte in album.
I volumi sono in ottime condizioni e andranno ad arricchire una sezione dell’archivio
dedicata a questo tipo di materiale: mentre alcuni album sono già posseduti dal museo
(ma è comunque positivo averne una copia in più), altri non sono presenti nella nostra
collezione, pertanto la loro acquisizione sarebbe importante.
- donati da Enrico Valbonesi:
Pokémon. Acchiappali tutti!, 2000
Merlin, Milano
Album per la raccolta di 206 figurine
+ 43 figurine
Naruto color, 2016
Panini, Modena
Album per la raccolta di 4 figurine
Hamtaro, 2000
Merlin, Milano
14 figurine
Digimon, 2000
Panini, Modena
2 figurine
Pokémon, s.d.
Parmalat, Collecchio
5 caps lenticolari
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Pokémon, 1999
Yoga, San Lazzaro di Savena
4 card lenticolari
1 pallone da calcio vintage
1 paio di guantoni da boxe
Descrizione:
I materiali oggetto della donazione, esposti nella mostra Anime Manga. Storie di maghette,
calciatori e robottoni (12/09/2020-02/05/2021) presso il Museo della Figurina, vanno ad
arricchire la sezione d’archivio relativa agli anni più recenti. È questo il periodo in cui le
pubblicazioni di figurine si dedicano sempre più al mondo dell’animazione giapponese;
oggetto di censura che spesso li ha snaturati, questi cartoni animati sono stati criticati
aspramente da pedagoghi, genitori e opinionisti. Oggi invece, anche in ambito
accademico, sono fioriti studi che riconoscono agli anime un posto importante nel cinema
di animazione internazionale, il merito di avere reinventato generi come la fantascienza, il
feuilleton, la sit-com e di aver saputo sviluppare un linguaggio nuovo all'interno dei limiti di
un budget ridotto.
Oltre ad album, figurine e caps, la donazione comprende oggetti funzionali agli allestimenti
delle mostre.
- donati da Bruno Maggi:
ASIA, gennaio 1963
Edizioni Italia Missionaria, Pime Milano
Album per la raccolta di 100 figurine
AFRICA, gennaio 1964
Edizioni Italia Missionaria, Pime Milano
Album per la raccolta di 100 figurine
AMERICA, gennaio 1965
Edizioni Italia Missionaria, Pime Milano
Album per la raccolta di 100 figurine
AUSTRALIA e OCEANIA, gennaio 1966
Edizioni Italia Missionaria, Pime Milano
Album per la raccolta di 100 figurine
LE GRANDI RELIGIONI DELL’ASIA, gennaio 1987
Edizioni Italia Missionaria, Pime Milano
Album per la raccolta di 80 figurine
Descrizione:
I 4 album Asia, Africa, America, Australia e Oceania - da cui deriva l’Albo 4 continenti che
Bruno Maggi ha donato al museo nel 2020 - sono stati pubblicati a metà degli anni
Sessanta quale supplemento alla rivista «Italia Missionaria». Le raccolte presentano,
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attraverso figurine fotografiche e disegni, aspetti della cultura, usi, costumi, flora e fauna di
diversi Paesi, documentando inoltre l’attività missionaria.
La copertina e i disegni sono a firma dei fratelli Renzo (padre del donatore degli album) e
Filippo Maggi, disegnatori e fumettisti assai prolifici nel campo dell’editoria giovanile:
hanno collaborato, per citare alcune case editrici, con Vallardi, Garzanti, Mondadori,
Rizzoli, Electa e le edizioni Università Cattolica di Milano.
In base al catalogo di Mencaroni e Valtolina, questi 4 album sono classificati come “difficili
da completare” in quanto presentano figurine piuttosto rare.
A questi si aggiunge l'album: Le grandi religioni dell'Asia
La donazione è significativa per il Museo della Figurina poiché va ad arricchire quella
importante sezione di album didattici e pedagogici molto in voga negli anni Sessanta e
Settanta e sempre più rari nei decenni successivi.
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
FIGURINA.

ACCETTAZIONE DONAZIONE ALBUM ORIGINALI PER IL MUSEO DELLA

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 494/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 08/03/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE ALBUM ORIGINALI PER IL MUSEO DELLA
FIGURINA.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 494/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 09/03/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE ALBUM ORIGINALI PER IL MUSEO DELLA
FIGURINA.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 494/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/03/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 82 del 15/03/2022
OGGETTO : ACCETTAZIONE DONAZIONE ALBUM ORIGINALI PER
IL MUSEO DELLA FIGURINA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
22/03/2022 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 02/04/2022

Modena li, 07/04/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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