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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18.12.016
Oggi 18 DICEMBRE 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. Relazione attività realizzate 2017 e nuova progettazione 2018
3. Approvazione quote associative anno 2018
4. Approvazione Bilancio preventivo 2018 e relazione economica
5. Varie ed eventuali
Sono presenti (come da foglio Firme presenze allegato):
il Presidente Francesca Zaltieri, per la Provincia di Mantova;
il delegato, Froldi Elena, per il Comune di Mantova;
il consigliere Alessandro Sarasini per il Comune di Commessaggio;
il delegato, Alessandro Sarasini, per il Comune di Gazzuolo;
il consigliere Fabrizio Nosari per il Comune di Motteggiana;
il consigliere Sergio Faioni, per il Comune di Revere;
Il delegato, Ass. Gorla Mariella, per il Comune di Rivarolo Mantovano;
Il consigliere Aldo Vincenzi per il Comune di Sabbioneta;
Il delegato, Carlo Alberto Malatesta, per il Comune di San martino dell’Argine;
il delegato Ass. Persico Carlo per il Comune di Redondesco,
il consigliere, Carlo Alberto Malatesta, per il Comune di Marcaria,
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Sono assenti: i Comuni di Villimpenta, Bozzolo 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
11 soci su 14 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 26.04.2017 e non essendoci osservazioni in
merito il presidente mette in votazione il punto e l’assemblea
All’unanimità
Approva il verbale della seduta precedente del 26.04.2017
Il Presidente, introduce il secondo punto all’odg: Relazione attività realizzate 2017 e
nuova progettazione 2018
Il presidente F. Zaltieri prende la parola e dopo una breve introduzione lascia la parola al
Direttore Trentini Carmelita che illustra attraverso una relazione che viene distribuita ai
presenti ed allegata al presente verbale le attività svolte nel 2017 e le attività previste per
il 2018 in particolare:
- Bando Buone Prassi: viene spiegata l’organizzazione delle attività promozionali
indicate nel progetto (eventi di cantieri Aperti per il 2018); inoltre viene comunicato
che il Comune di San Martino rinuncia al progetto, con una rinuncia ufficiale, e che
viene sostituito come partner e come progetto dal Comune di Redondesco;
- Organizzare Evento presentazione libro Andreina Contessa (A Sabbioneta e
Sermide MN nel mese di gennaio)
- Attivazione e promozione nuovo sito web, che viene presentato in anteprima, con
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-

-

-

8 nuovi percorsi tematici: 7 dedicati ai Gonzaga ed uno all’arte contemporanea;
Nuovo progetto Bando Europa Creativa: abbiamo ri attivato il partenariato che è
disponibile a procedere su di una nuova candidatura per il bando in scadenza a
gennaio 2018
Partecipiamo ai tavoli di lavoro URBACT local group con il Comune di Mantova su
tema patrimonio culturale e ai tavoli sulla definizione del nuovo Piano d’azione del
Sito Unesco Mantova -Sabbioneta;
Sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Comune di Mantova per la co
organizzazione e gestione del programma per un palinsesto di eventi ed iniziative
da realizzare nell’ambito del “2018 anno Europeo del patrimonio culturale”

-

Predisposizione e o partecipazione al Bando Emblematici maggiori 2018 come
partecipare con quali temi e con quale modalità;

Dopo ampia discussione che in cui emerge anche la necessità di predisporre sul nuovo sito
web una pagina implementabile direttamene dai Comuni e nel itinerario sulla MANTOVA
contemporanea una proposta sui musei di arte contemporanea
l’assemblea dei soci
Delibera all’unanimità
L’approvazione delle linee guida di programmazione per il 2018

Il Presidente, introduce il terzo punto all’odg: Approvazione quote associative anno
2018
Il presidente introduce il terzo punto e passa la parola al Direttore Dr.ssa Trentini, che
illustra come la proposta per le quote associative per il 2018 resta invariata rispetto al
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2017 come da prospetto in allegato al presente verbale e come le stesse rappresentino un
terzo del budget complessivo in approvazione per il 2018. Dopo breve discussione
l’assemblea dei soci e dopo la richiesta del Sindaco di Marcaria di provvedere ad un
riallineamento della propria quota in base al numero effettivo degli abitanti e del sindaco
di Revere che comunica che con la fusione appena approvata fra il Comune di Revere,
Villa Poma e Pieve di Coriano la nuova quota sarà approvata da questo nuovo Comune,
l’assemblea dei soci
Delibera all’unanimità
Le quote soci per il 2018 invariate rispetto al 2017 ( con l’impegno alle verifiche in corso
d’anno di quanto sopra indicato dai Sindaci di Marcaria e di Revere)
Il Presidente, introduce il quarto punto all’odg: Approvazione Bilancio preventivo 2018
e relazione economica
Il presidente prosegue la seduta ponendo in approvazione il quarto punto all’odg, e
lascia la parola al Direttore Dr.ssa Trentini per la presentazione del bilancio di previsione
2018 e la relazione economica (entrambi allegati al presente verbale). Il Bilancio di
previsione 2018 prevede un raddoppio del budget dovuto ad una serie di progetti
finanziati ed in corso di finanziamento (Buone Prassi, seconda Call Europa Creativa e la
collaborazione al palinsesto Anno Europeo del Patrimonio Culturale) che determinano la
composizione principale delle attività. Il Bilancio di previsione prevede infatti per i ricavi
principalmente le quote associative che vengono proposte invariate rispetto al 2017 e i co
finanziamenti ai vari progetti come sopra indicato. Per i Costi viene mantenuta una
suddivisione per progetti che trovano un loro pareggio fra entrate ed uscite, mentre i costi
di governance ridotti al minimo indispensabile vengono coperti dalle quote associative
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oltre ad un recupero sui progetti finanziati. Dopo ampia discussione l’assemblea dei soci

Delibera all’unanimità
L’approvazione del Bilancio di previsione 2018 e la relazione economica al bilancio.

Il Presidente, introduce il quarto punto all’odg varie ed eventuali: Il presidente ricorda
all’assemblea dei soci la necessità di provvedere al rinnovo del Consiglio di
Amministrazione dell’associazione, che scaduto in giugno del 2016 era rimasto in carica
in modo formalmente corretto, come recita lo statuto all’art 8 fino alla nomina dei
successori, al fine di portare a compimento le attività dell’anno solare in corso e per la
nomina del nuovo vice presidente avvenuta a seguito delle elezioni amministrative del
Comune di MANTOVA avvenute a Giugno 2017 e la nomina nel Cda Regge avvenuta a
Settembre 2017, così come concordato in sede sia di CD che di Assemblea. A questo
punto però iniziando un nuovo anno di attività e di gestione si rende necessario convocare
una Assemblea per la nomina del nuovo consigli direttivo (che dura in carica tre anni) e
che si ricorda è composto come recita lo statuto da due membri nominati di diritto uno
dalla Provincia di MN e uno dal Comune di Mn e da altri tre membri eletti dalla Assemblea
dei soci. Il presidente propone all’assemblea di convocare la prossima Assemblea con
all’odg rinnovo del Consiglio Direttivo e conseguente elezione del nuovo
presidente e vice presidente per il giorno 1 FEBBRAIO 2018 l’assemblea dei soci
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Delibera all’unanimità
L’approvazione della proposta del presidente per la convocazione della prossima
Assemblea con all’odg rinnovo del Consiglio Direttivo e conseguente elezione del
nuovo presidente e vice presidente per il giorno 1 FEBBRAIO 2018.
Non essendoci null’altro da deliberare l’assemblea dei soci sciolta alle ore 19,30.

Il PRESIDENTE
Francesca Zaltieri
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
TRENTINI CARMELITA
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