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Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- Angelo Messedaglia, nato a Villafranca di Verona il 2 novembre 1820, è stato 
illustre studioso e parlamentare dell’Ottocento. Si laureò in giurisprudenza, seguì 
poi la sua vocazione all’insegnamento diventando professore di Economia, 
Scienza delle finanze, Statistica e Scienza dell’amministrazione. Nel 1866 divenne 
deputato e per sei volte consecutive venne eletto quale esponente della destra 
liberale. Nel 1884 ricoprì la carica di Senatore del Regno; 
- è considerato il precursore delle moderne facoltà di Scienze Politiche per le 
sue proposte di introdurre un piano organico di studi politico-amministrativi 
nell’ambito delle Facoltà di Giurisprudenza, come espresso nella sua memoria del 
1851 “Della necessità di un insegnamento speciale Politico-Amministrativo e del 
suo Ordinamento Scientifico”; 
- viene ricordato per la Relazione sul disegno di legge “Riordinamento della 
imposta fondiaria” dell’On. Magliani del 1882. Tale relazione è uno dei contributi 
economico-finanziari più rilevanti in tema di tributo fondiario; 
- A. Messedaglia fu quindi un pensatore eclettico e parlamentare accorto che, 
grazie alla propria curiosità intellettuale, ha saputo spaziare con versatilità in 
numerosi campi del sapere: alle competenze scientifiche associava ampie 
conoscenze storiche e letterarie, rese ancor più solide dalla padronanza delle 
principali lingue straniere; 
- A. Messedaglia mettendo a disposizione dell’attività parlamentare tali 
poliedriche conoscenze si fece portavoce in modo encomiabile delle istanze del 
proprio territorio; 
  RILEVATO che Angelo Messedaglia è una figura fortemente sentita 
nella provincia di Verona tanto che un liceo nel centro storico di Verona prende il 
suo nome e in occasione del bicentenario della nascita, il Comune di Villafranca 
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ha organizzato numerose iniziative per celebrare l’illustre concittadino fra cui la 
collocazione di una statua in suo onore presso lo storico caffè Fantoni, casa natale 
di Messedaglia; 
  CONSIDERATO CHE: 
- la legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura” prevede tra 
le finalità perseguite dalla Regione del Veneto la valorizzazione, la conoscenza e 
la conservazione del patrimonio culturale ed immateriale del Veneto nonché il 
sostegno alla ricerca, allo studio e alle progettualità nei diversi settori della 
cultura; 
- il Programma triennale per la cultura ha lo scopo di attuare nel concreto i 
principi e le finalità della menzionata legge regionale. In attuazione del 
Programma triennale, la Giunta regionale approva uno o più piani annuali distinti 
per settore; 
- la legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 prevede interventi regionali per 
celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di personalità che hanno 
segnato, in modo rilevante, la storia del Veneto, elevandone il prestigio e 
l’immagine a livello regionale, nazionale e internazionale; 
  RITENUTO CHE: 
- l’erogazione di borse di studio sia un’iniziativa cruciale per sostenere ed 
incentivare gli studi ed in particolare per premiare impegno e dedizione degli 
studenti più meritevoli; 
- ricordare personalità quali A. Messedaglia sia importante per rafforzare i 
legami tra scuola e patrimonio culturale locale e per diffondere tra le giovani 
generazioni valori quali la dedizione allo studio e l’impegno politico; 
 

impegna la Giunta regionale 
 
- a prevedere nel Piano annuale per la cultura l’istituzione di una borsa di 
studio, a cadenza annuale, in ricordo di Angelo Messedaglia per onorare la sua 
volontà di valorizzare il capitale umano e di investire nell’istruzione; 
- ad organizzare la cerimonia di consegna della borsa di studio nel comune 
natale di A. Messedaglia, Villafranca di Verona, per valorizzare e consolidare in 
maniera simbolica il forte legame che stringe la comunità locale al suo ricordo. 

 
 


