
[Digitare il testo] 
 

[Digitare il testo] 
 

1 

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19.07.016 
 

Oggi 19 LUGLIO 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. Presentazione prima bozza PROGETTO DISTRETTO 2.0 con l’illustrazione dei progetti 

materiali pervenuti e linee guida per i progetti immateriali e possibilità di finanziamenti 

3.  Varie ed eventuali 

 

Sono presenti (come da foglio Firme presenze allegato):  

il Presidente Francesca Zaltieri, Vice Presidente della Provincia di Mantova;  
il Vicepresidente (con delega) Ass. Andrea Caprini del Comune di Mantova; 
il Sindaco Cinzia Nolli per il Comune di Bozzolo;  
il Sindaco Alessandro Sarasini per il Comune di Commessaggio; 
l’Assessore (con delega) Patrizia Zangrossi per il Comune di Gazzuolo; 
il Sindaco Fabrizio Nosari per il Comune di Motteggiana;  
il Sindaco Sergio Faioni per il Comune di Revere ; 
Il vice sindaco (con delega) Mariella Gorla per il Comune di Rivarolo Mantovano; 
Il Sindaco Aldo Vincenzi per il Comune di Sabbiooneta; 
Il Sindaco Alessandro Sarasini (con delega) per il Comune di San martino dell’Argine;  
La consigliera (con delega) Daniela Castro per il Comune di Castel d’Ario;  
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Sono assenti: il Comune Marmirolo, Redondesco, Roncoferraro, Villimpenta, Marcaria e 
CCIAA 

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 
11 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 del verbale della seduta del 18.04.2016 e la richiesta della rettifica di 
un nome dei presenti per il Comune di Rivarolo Mantovano per mero errore materiale il 
presidente mette in votazione il punto e l’assemblea  
 
      All’unanimità 
 
Approva il verbale della seduta precedente del 18.04.2016 
 
 
 
Il Presidente, introduce il secondo punto all’odg:  
Presentazione prima bozza PROGETTO DISTRETTO 2.0 con l’illustrazione dei progetti 

materiali pervenuti e linee guida per i progetti immateriali e possibilità di 

finanziamenti; il presidente dopo breve illustrazione del punto all’odg lascia la parola al Direttore 

che espone il progetto emerso da quest’anno di lavoro trascorso attraverso incontri con i soci, con 

le associazioni, con le imprese creative e soprattutto con la cabina di regia di Mantova capitale. Si 

allegano al presente verbale lo slide di presentazione del programma contenente i progetti 

materiali pervenuti dai comuni ed i progetti immateriali sui quali occorre procedere per la ricerca 

fondi per la parte di co finanziamento visto che i Comuni si sono impegnati a co finanziare con i 

singoli bilanci almeno il 50% dei costi previsti per i progetti. Il Direttore mette a conoscenza 
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l’assemblea dell’incontro avuto a Milano il 12.07.016 con il settore culturale di Fondazione Cariplo 

al quale è stato presentato lo stesso programma e verso il quale è stato dimostrato un certo 

scetticismo rispetto al finanziamento di interventi sul patrimonio culturale se non attraverso i bandi 

ordinari. A questo punto visto lo sforzo fatto dalla Associazione per usare una metodologia di rete 

che metta in evidenza il senso del Distretto Culturale, lo sforzo di co finanziamento dimostrato dai 

comuni, l’impegno per definire un modus operandi che tenda assieme un programma di territorio 

pe ri recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale, è necessario un impegno politico per 

verificare le condizioni dei finanziamenti al di là dei bandi ordinari. 

Interviene il presidente sottolineando l’urgenza di sentire il consigliere delegato in FC Anghinoni e il 

Segretario generale della Fondazione al fine di far comprendere l’opportunità che FC potrebbe far 

perdere ai territori e dunque di definire un incontro o prima delle ferie di agosto o immediatamente 

a seguire e di valutare quale parte del programma presentato potrebbe essere “piegato” su altri 

bandi tipo accoglienza, turismo, per quanto riguarda le azioni immateriali. 

Interviene A. Sarasini concordando sulla necessità di un incontro a breve con i vertici di 

Fondazione Cariplo per far capire che lo sforzo che si sta facendo è per il recupero e la 

valorizzazione del territorio per avvantaggiare anche opportunità occupazionali e dunque 

sottolineando anche l’aspetto sociale integrato dei progetti di recupero del patrimonio culturale. 

Interviene A. Vincenzi concordando sulla necessità dell’incontro ma anche sulla necessità di 

“piegare” la progettazione nella nuova direzione die bandi della Fondazione Cariplo oltreché 

valutare anche altre possibilità.   

Dopo breve discussione l’assemblea dei soci  

Delibera all’unanimità 

Di procedere con l’organizzazione formale di un incontro con i vertici di Fondazione 

Cariplo per valutare tutte le possibilità di co finanziamento oltre ad i bandi ordinari e di 
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ritrovarci a settembre per definire le modalità di prosecuzione per la ricerca fondi 

oltrechè per verificare l’assetto di governace. 

Il Presidente, introduce il terzo punto all’odg  :varie ed eventuali 
 
Non essendoci vari ed eventuali  

 

 l’assemblea dei soci sciolta alle ore 20,30. 

 

 

Il PRESIDENTE      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Francesca Zaltieri  


