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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18.04.016
Oggi 18 Aprile 2016 alle ore 18,00 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 2015 e relazione economica
3. Presentazione attività in corso

Sono presenti (come da foglio Firme presenze allegato):
il
il
il
il
il
il
il

Presidente Francesca Zaltieri, Vice Presidente della Provincia di Mantova;
Vicepresidente (con delega) Arch. Elena Froldi Paganini, per il Comune di Mantova,
Comune di Sabbioneta, Sindaco Aldo Vincenzi;
Comune di Motteggiana, Sindaco Fabrizio Nosari
Comune di Commessaggio, Sindaco Alessandro Sarasini
Comune di Rivarolo Mantovano, Vice sindaco Mariella Gorla
Comune di Revere, con delega al sindaco Fabrizio Nosari,

il Comune di San Martino dall’Argine, con delega al sindaco Sarasini A.

Sono assenti: il Comune di Gazzuolo, il Comune di Redondesco, il Comune di
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Roncoferraro, il Comune di Villimpenta, il Comune di Castel’Dari0, il Comune di
Marcaria, il Comune di Bozzolo
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 8
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 17.12.2015 il presidente mette in votazione
il punto e l’assemblea
All’unanimità
Approva il verbale della seduta precedente del 17.12.2015

Il Presidente, introduce il secondo punto all’odg:
Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 e relazione economica
Il presiedente introduce il secondo, e prima di lasciare l’esposizione tecnica del Bilancio al
Direttore Trentini, sottolinea come l’avanzo derivato dalla gestione 2015 sia stato spalmato
nei capitoli di spesa previsti dal bilancio di previsione approvato a Dicembre 2015,
evidenzia inoltre come la gestione sia stata coerente con le attività previste dal progetto
Distretto Culturale finanziato da Fondazione Cariplo che ha concluso il suo iter a Dicembre
2015 e che dunque il Bilancio consuntivo 2015 si chiude con una positiva evidenza delle
attività e delle partite di bilancio gestite dall’Associazione. Il presidente dà in seguito la
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parola al Direttore Trentini per l’esposizione tecnica dei dati. Il Direttore espone
all’assemblea dei soci la relazione a corredo del Bilancio Consuntivo 2015 sottolineando
come il rendiconto contabile rispecchia la reale situazione contabile, patrimoniale,
finanziaria ed economica dell’associazione al 31.12.2015. Il saldo finale presenta un
avanzo di € 19.860,00 che viene riportato a pareggio nello stato patrimoniale. Si sottolinea
come il 2015 sia stato l’ultimo anno che includeva nel bilancio dell’associazione il
finanziamento concesso da Fondazione Cariplo a seguito della proroga ottenuta lo scorso
anno. Le attività e dunque spese previste sono state sostenuto nell’ambito dei progetti
approvati in sede previsionale così come i costi e le spese di gestione sono state quelle
preventivate senza scostamenti. Per quanto riguarda le entrate le stesse si sono assestate
su quanto previsto; la quota di finanziamento di Fondazione Cariplo, le quote soci, la
provincia di Mantova e l’avanzo di amministrazione 2015.
Dopo breve discussione l’assemblea dei soci
Delibera all’unanimità
All’unanimità l’approvazione del Bilancio consuntivo 2015 e la relazione economica
corredo
Il Presidente, introduce il terzo punto all’odg :
Presentazione attività in corso
Il presidente in relazione al terzo punto all’ordine del giorno presentazione attività in
corso presenta le attività in corso consegnando ai presenti un report (che si allega al
presente verbale) con i punti relative a:
-

Il futuro assetto della struttura di governance del distretto
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-

Le partecipazioni in corso

-

Il progetto dei Distretti in rete (La Cultura che cambia le cose)

-

Le progettazioni in corso per lo sviluppo del Turismo culturale (la partecipazione ai
bandi)

-

La nuova progettazione sui beni materiali ed immateriali attraverso l’ascolto del
territorio che prevede la raccolta dei beni materiale che sta già avvenendo, la
raccolta dei progetti immateriali in continuità con Mantova capitale della cultura
2016 e la presentazione successiva del progetto a FC.

Interviene su questo punto il consigliere Sarasini sottolineando come la raccolta dei
progetti materiali sia una fase importante e delicata e come ci sia necessità di competenze
specifiche per valutarne la fattibilità in un progetto generale, per questo valutando
l’esiguità della struttura del personale attualmente in forze alle regge propone la possibilità
di selezionare un/due architetti per un periodo di cinque/sei mesi da reclutare mediante un
avviso pubblico per supportare il Direttore in questa fase in cui sono richieste competenze
tecniche specifiche al fine di redigere il progetto tecnico generale di tutte le proposte
pervenute dai soci da inviare in Fondazione Cariplo.
Interviene il consigliere Vincenzi sottolineando come sia importante avere le competenze
adeguate per poter portare a casa gli obiettivi quindi in vista della nuova progettazione
ritiene utile promuovere una figura tecnica in affiancamento al direttore per il periodo
necessario alla realizzazione del progetto di fattibilità da presentare come Associazione
regge.
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Interviene infine il comune di Rivarolo per sottolineare come il tema della comunicazione
sia molto importate e dunque come l’associazione dovrebbe essere promossa
maggiormente.
Dopo la discussione l’assemblea dei soci
Delibera all’unanimità
Le indicazioni e la proposta di lavoro emersa dalla mappatura delle priorità dei comuni soci
in materia di recupero beni culturali come linee guida di lavoro per la programmazione
futura dell’associazione.
Il Presidente, introduce il quarto punto all’odg: varie ed eventuali
Il presidente sottolinea come sia pervenuta la richiesta del Comune di Serravalle di
adesione all’Associazione e anche quella del Comune 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 Comune 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
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Francesca Zaltieri
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