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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26.04.017
Oggi 26 Aprile 2017 alle ore 18,15 c/o la Sede del Comune di Mantova in via Roma,
1, in Sala Bonaffini Sede Uffici Comunali si è riunita in seconda convocazione
l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione Regge dei Gonzaga per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione Verbale seduta precedente
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 e relazione economica
3. Presentazione attività in corso
Sono presenti (come da foglio Firme presenze allegato):
il Presidente Francesca Zaltieri, Vice Presidente della Provincia di Mantova; con delega
per il comune di Villimpenta (commissario Spezzaferri),
il Vicepresidente Mattia Palazzi, per il Comune di Mantova,
il sindaco del Comune di Sabbioneta, Aldo Vincenzi;
il sindaco del Comune di Motteggiana, Fabrizio Nosari,
il sindaco del Comune di Commessaggio, Alessandro Sarasini
il vice sindaco del Comune di Rivarolo Mantovano, Mariella Gorla
il sindaco del Comune di San Martino dall’Argine, Alessio Renoldi con delega per il
comune Gazzuolo,
l’assessore del comune di Redondesco, con delega, Carlo Persico ,
il sindaco del comune di Bozzolo , Cincia Nolli,
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l’assessore del Comune di Marcaria
Sono assenti: il Comune di Revere, il Comune di Roncoferraro, il Comune di Castel D’ario
Trentini Carmelita, Direttore dell’Associazione, in qualità di segretario verbalizzante.
Presiede ed apre la seduta il Presidente Francesca Zaltieri.
Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione con la presenza di
12 soci su 15 passa all’esame del primo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente, introduce il primo punto all’odg:
Approvazione Verbale seduta precedente
Dopo breve lettura del verbale della seduta del 19.12.2016 il presidente non essendoci
osservazioni mette in votazione il punto e l’assemblea
All’unanimità
Approva il verbale della seduta precedente del 19.12.2016

Il Presidente, introduce il secondo punto all’odg:
Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 e relazione economica
Il presidente presenta la relazione del Consiglio Direttivo e lo schema di bilancio in allegato
al presente verbale, che ne costituiscono parte sostanziale, documenti inviati ai membri in
sede di convocazione, sottolineando che il bilancio consuntivo 2016 chiude a pareggio e
che non risultano fornitori e debitori aperti. Il bilancio del 2016 propone un
dimensionamento generale del budget dovuto alla chiusura dei progetti distrettuali e la
riprogettazione di nuove attività che si consolideranno nel 2017 (vedi progetto In canto,
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Buone prassi, ecc). Inoltre il presidente annuncia all’assemblea che le quote sociali per gli
anni 2014 e 2015 della provincia dovrebbero essere erogate in quanto risultano impegnate
a bilancio. Dopo ampia discussione l’assemblea dei soci
Delibera all’unanimità
L’approvazione del Bilancio consuntivo 2016 e la relazione economica a corredo
Il Presidente, introduce il terzo punto all’odg :
Presentazione attività in corso
-

Comunicazione pervenuta sul progetto presentato sul bando Creative Europa –
EACA 45/2016 dal titolo “Time to stops discover europe” che ha ricevuto 78/100
punti e non è stata approvata per soli 4 punti. la valutazione complessiva del
progetto è stata buona occorre ora lavorar e per migliorare i punti critici e
ripresentare la domanda sulla prossima call.

-

Presentazione attività in programmazione per il 2017: Bando Por Asse III progetto
Città In canto che è in fase di realizzazione e aprirà le attività nel prossimo mese
di maggio con un evento di presentazione della prossima stagione lirica a
settembre/ottobre al Bibbiena a Mantova ( con l’attivazione anche di un nuovo
progetto denominato That’s Opera presentato sul bado di FC “partecipazione
Culturale”) Il progetto Buone prassi che è stato attivato e che coinvolge i Comuni
di Rivarolo mantovano, Mantova e San martino e che coinvolgerà nella
valorizzazione dei beni in modo diretto l’associazione. Il progetto regione Europea
della Gastronomia 2017 attraverso il contributo del Comune di Mantova che vede
l’attivazione di un progetto di marketing per la promozione della rete dei comuni
delle regge attraverso le eccellenze eno-gastronomiche.
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Il Presidente, introduce nelle varie ed eventuali la ratifica definitiva dell’ingresso a nuovi
soci del Comune di Serravalle di adesione all’Associazione e anche quella del Gruppo San
Luca Onlus di Castel Goffredo, si chiede dunque all’assemblea dei soci l’approvazione della
adesione di tali comuni e la richiesta della quota associativa ai medesimi, parametrata
sulla base degli abitanti di questi comuni in relazione alle quote approvate nell’assemblea
di dicembre per comuni con dimensioni simili.
Dopo la discussione l’assemblea dei soci
Delibera all’unanimità
L’approvazione dell’ingresso di nuovi soci nello specifico il Comune di Serravalle a Po e
del Gruppo San Luca Onlus di Castel Goffredo dando mandato al Direttore di procedere
con gli adempimenti previsti dallo statuto.
Esauriti gli argomenti in discussione, nessun altro chiedendo la parola, la riunione viene
sciolta alle ore 19,50.
Il PRESIDENTE
Francesca Zaltieri
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