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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15.12.014 
 
Oggi 15 Dicembre 2014 alle ore 16,00  c/o la Sede del Comune di Mantova in via 
Roma,  Sala Bonaffini si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei 
Soci dell’Associazione Regge dei Gonzaga, presso la Sala Bonaffini del Comune di Mantova, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

-   Approvazione Verbale seduta precedente 

-   Linee Guida e Asset principali Associazione Regge per anni 2015/2016 

-   Approvazione quote associative anno 2015 

-   Approvazione Bilancio preventivo 2015 e  relazione economica 

-  Aggiornamento sulla situazione rendicontativa e monitoraggio progetto Distretti Culturali 

-   Proposte e calendario  2015 

-   Varie ed eventuali 

 
Sono presenti (come da foglio Firme presenze allegato) :  

il Presidente Nicola Sodano, Sindaco di Mantova;  
la Vicepresidente Francesca Zaltieri, ,  
il presidente della Provincia di Mantova   Alessandro Pastacci   
il Comune di Sabbioneta, il sindaco Aldo Vincenzi  ;  
il Comune di Motteggiana con il sindaco Fabrizio Nosari,  
il Comune di Revere con il sindaco Sergio Faioni,  
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il Comune di Commessaggio  con il Sindaco A. Sarasini 
il Comune di San Martino dall’Argine con il sindaco Alessio Renoldi,  
il Comune di Rivarolo Mantovano in rappresentanza del Sindaco Bozzoli con delega 
il Comune di Gazzuolo su delega del Sindaco Contesini;  
il Comune di Bozzolo con delega Aldo Vincenzi  

il Comune di Redondesco con il sindaco 

il Comune di Roncoferraro con il sindaco Federico Baruffaldi  

il Comune di Marcaria con delega Simonazzi Stefano  

Sono assenti : 
I Comune di Marmirolo, Villimpeta, Castel’Dario, CCIAA di Mn. 

 
Trentini Carmelita , Direttore dell’Associazione, in qualità di segretario verbalizzante. 
Presiede ed apre la seduta il Presidente Nicola Sodano. 
 
Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione con la presenza di 
13 soci su 17  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 e richiesta di eventuali precisazioni il presidente mette in votazione il 
punto e l’assemblea  
    All’unanimità 
 
Approva il verbale della seduta predente del 19.06.2014 
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Il Presidente, introduce il secondo punto all’odg : 
Linee Guida e Asset principali Associazione Regge per anni 2015/2016 cedendo 
la parola al Direttore Dr.ssa Trentini Carmelita, la quale con l’ausilio della relazione 
presentata sotto forma di slide (in allegato al presente verbale) presenta all’assemblea i 
principali risultati di gestione del Distretto che volge a conclusione con il 31.12.2014. Dopo 
dunque 4 anni di attività e il 92% delle attività previste realizzate, il Distretto evidenzia 
come gli interventi realizzati (quasi 100 nei quattro anni di gestione), il sistema di rete 
messo in atto fra pubblico e privato, la gestione di una governance “leggera”, possa 
rappresentare un “modello” per il sistema culturale locale da valorizzare e capitalizzare 
all’interno dei tre principali ASSET che vengono individuati come le principali linee guida 
per il prossimo biennio 2015/2016 : Asset 1 Recupero e conservazione Beni Culturali; 
Asset 2 I Gonzaga Digitali; Asset 3 Centro del Gusto. 

A seguire la presentazione del Direttore gli interventi di : 

F. Zaltieri (vicepresidente) che sottolinea come l’idea portata avanti del Distretto 
rappresenti un “nuovo rinascimento” nella gestione dei beni culturali del territorio, di come 
sia importante lavorare per il futuro sul tema dell’internazionalizzazione, del Centro del 
Gusto e dell’export dei nostri prodotti tipici. Inoltre la Vice presidente sottolinea 
l’importanza  nei prossimi anni di lavorare sull’allargamento della base associativa. 

M. Facchinelli (Comune Redondesco) che sottolinea la necessità di promuovere nuove 
progettualità per i recupero dei beni culturali e del patrimonio dei Comuni soci 
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Il delegato per il Comune di Rivarolo Mantovano che chiede la possibilità di individuare i 
nuovi cantieri emergenti che necessitano di essere “cantierati” per i prossimi anni 

A. Reinoldi (Comune di San Martino) che chiede come s’intende procedere per il futuro per 
l’accesso a nuovi bandi e quindi a nuovi finanziamenti e soprattutto come procedere per 
evitare sovrapposizioni di richieste a fondi da parte di più enti del territorio sugli stessi 
bandi, vedi vicenda Bando Innova Cultura a cui ha partecipato il distretto ed il GAL Oglio 
po. 

Alla fine degli interventi prende la parola il Direttore spiegando che è già nell’agenda di 
Gennaio/Febbraio 2015, fare un sopraluogo per tutti i soci, per individuare la lista dei beni 
culturali che necessitano di interventi e stilare anche con l’ausilio del CCPP una lista di 
priorità; inoltre in merito al rilevo fatto dal sindaco di San Martino, il Direttore ritiene 
indispensabile fare un ragionamento ed individuare una strategia condivisa sul 
coordinamento del Found raisng sul tema cultura a livello Provinciale, proprio perché non 
si vengano a creare più episodi spiacevoli come quello citato, e soprattutto perché si 
concentrino le iniziative e la raccolta fondi per aumentare il successo delle richieste 
inoltrate ed evitare inutili dispersioni. 

Anche il presidente Sodano interviene su quest’ultimo punto, sottolineando la necessità di 
predisporre sul tema found rainsg un coordinamento fra gli enti, anche al fine di 
implementare i fondi per le iniziative in vista di expo 2015. 

Alla fine della discussione il presidente mette in votazione il secondo punto all’odg  e 
l’assemblea  
     

All’unanimità 
 
Approva le Linee Guida e Asset principali Associazione Regge per anni 2015/2016 
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Il Presidente, introduce il terzo punto all’odg : 
Approvazione quote associative anno 2015 

e cede la parola al Direttore Dr.ssa Trentini che sottolinea come la proposta delle quote 
associative per l’anno 2015 (come da schema allegato) è stata costruita tenendo conto di 
un sostanziale conferma delle stesse, con un lieve ri aggiornamento al ribasso (sulla base 
della popolazione aggiornata al 31.12.2013) e dunque confermando la copertura per la 
parte di “governance” in capo al Distretto così come per l’anno 2013. 

In relazione alle quote associative previste per la Provincia di Mantova, interviene il 
presidente A. Pastacci che spiegando in sintesi quanto previsto dalla Legge Delrio e la 
legge di Stabilità 2014 per il riordino delle province, ricorda che la stessa non può più 
avere partecipazioni in società/associazioni, ma visto l’importanza che il Distretto riverse 
per il coordinamento delle politiche culturali sul territorio la Provincia ha deciso di 
effettuare un pari conferimento di denaro a fronte di servizi erogati dal Distretto alla 
provincia in quanto soggetto attuatore per la stessa di una serie di attività in vista di expo 
2015 legate al tema del Gusto. 

Alla fine della discussione il presidente mette in votazione il terzo punto all’odg  e 
l’assemblea  
     

All’unanimità 
 

Approva le  quote associative l’anno 2015. 
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Il Presidente, introduce il quarto punto all’odg : 
Approvazione Bilancio preventivo 2015 e  relazione economica 

Cede la parola al Direttore Dr.ssa Trentini la quale espone la proposta del Bilancio 
preventivo 2015 (allegata al presente verbale) costruito sulla base delle indicazioni fornite 
dallo  consiglio direttivo per le linee guida e per i previsti capitoli di spesa: Gonzaga 
Digitali, Comunicazione, Governance, Cantieri Aperti, Gusto e Conservazione beni culturali 
e che tiene conto in entrata delle quote soci per la gestione della Governance che come 
struttura di Staff viene proposta inalterata per il prossimo anno come figure e ruoli e 
dell’avanzo di gestione 2013 per la copertura dei costi sui vari capitoli a integrazione del 
saldo di Fondazione Cariplo , per la quota sul Distretto che arriverà dopo Giugno 2015 
(termine per l’ultima rendicontazione). Le uscite sono previste a pareggio sugli stessi 
capitoli previsti in entrata a chiusura sia delle attività in corso e facenti parte delle azioni 
del Distretto, sia sulle nuove iniziative previste in particolare sul Gusto, sui Gonzaga 
Digitali e sulle nuove iniziative per la conservazione dei beni culturali dei soci. La Direttrice 
sottolinea infine come la relazione al bilancio di previsione esprima in modo compiuto 
quanto presentato in sintesi e faccia parte integrante della proposta al bilancio 2015. 

Il presidente Sodano sottolinea come il Bilancio di previsione 2015 sia stato possibile 
grazie ad un avanzo di gestione 2013 di €  170.000, 00 rappresentato da fondi propri 
dell’Associazione che gli enti hanno versato (in particolare il Comune di Mantova) per la 
realizzazione di attività su cui Fondazione Cariplo ha compiuto dei tagli di co finanziamento 
ma sulle cui azioni sono stati mantenuti i fondi per la loro compiuta realizzazione anche 
senza la parte del co finanziamento inquanto già stanziati a favore del Distretto. 

Alla fine di ampia e articolata discussione il presidente mette in votazione il quarto punto 
all’odg  e l’assemblea  
     

All’unanimità 
 

Approva Bilancio preventivo 2015 e  la relazione economica ad esso collegata. 
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Il Presidente, introduce il quinto punto all’odg : 
Aggiornamento sulla situazione rendicontativa e monitoraggio progetto 
Distretti Culturali 

E cede la parola al Direttore Dr.ssa Trentini che così come già introdotto al punto uno, 
evidenzia come la situazione al 7° rendiconto (penultimo) in fase di ultimazione evidenzi 
che tutte le azioni andranno a chiusura entro il 31.12.2014 con la completa 
rendicontazione delle stesse. Resteranno alcuni pagamenti a saldo aperti sul 2015, ma sui 
quali F. Cariplo si è espressa favorevolmente per la sola chiusura dei pagamenti previo che 
le fatture risultino emesse nel 2014. Tranne che per le az.17, 18 e 6 su cui sarà possibile 
anche fatturare e pagare nel 2015. Il monitoraggio dunque evidenzia tale andamento in 
linea con la chiusura positiva del progetto che vede un consuntivo di azioni realizzate e di 
speso pari la 92%. 

Alla fine di ampia e articolata discussione il presidente mette in votazione il quinto punto 
all’odg  e l’assemblea  
     

All’unanimità 
 

Approva la  situazione rendicontativa e monitoraggio progetto Distretti Culturali 

 
Il Presidente, introduce il sesto punto all’odg : 
Proposte e calendario  2015 

E cede la parola al Direttore Trentini per evidenziare il calendario sia dei Cantieri Aperti già 
articolato per il 2015 e sia le iniziative dei primi mesi del 2015 (inaugurazione beni culturali 
restaurati vedi PalazzoTe, presentazione libro Cantieri Aperti, Studio di fattibilità Centro del 
Gusto ecc) oltre alla chiusura delle attività di rendicontazione e monitoraggio previste. 
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Alla fine di ampia e articolata discussione il presidente mette in votazione il quinto punto 
all’odg  e l’assemblea  
     

All’unanimità 
 

Le Proposte ed il calendario  2015 

 

Il Presidente, introduce il settimo punto all’odg : 
Varie ed eventuali, non essendoci particolari questioni da annunciare, 

Esauriti gli argomenti in discussione, nessun altro chiedendo la parola, la riunione viene 
sciolta  alle ore 18,30 . 
 

 
 
 
 
Il PRESIDENTE      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Nicola Sodano   


