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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19.06.2014 
 
Oggi 19 Giugno 2014 alle ore 18,00 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 

-   Elezioni e nomina nuovo Consiglio Direttivo 

-   Stato dell’Arte e avanzamento attività Distretto 1° semestre 2014 

-  Varie ed eventuali 

Sono presenti, vedi foglio presenze allegato n. 13  soci : come da foglio presenze firmato 
ed allegato quale parte integrante del presente verbale  

Sono assenti n 4 soci  come da foglio presenze allegato quale parte integrante del 
presente verbale 

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. 
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-   Approvazione Verbale seduta precedente 

Dopo la presentazione e la discussione l’assemblea delibera  

All’unanimità il Verbale seduta precedente 

 

Il Presidente passa all’esame del secondo punto all’ordine del giorno 

-   Elezioni e nomina nuovo Consiglio Direttivo 

Il presidente dopo aver distribuito copia dello Statuto che delinea le modalità per l’elezione 
degli organi dell’Associazione indica come erano rappresentanti nel precedente esercizio i 
membri del CD in rappresentanza dei Comuni che nominano appunto i consiglieri. Il 
presidente inoltre chiede all’assemblea se esistono auto candidature e/o se si vogliono a 
priori individuare criteri per l’individuazione dei Comuni da rappresentare in CD. 

Si precisa che le rappresentanze da scegliere sono tre inquanto il Comune di Mantova e la 
Provincia di Mantova  hanno diritto, come da Statuto, ad un loro rappresentante già 
individuato in Nicola Sodano e Francesca Zaltieri. 

Si apre dunque il dibattito ed emergono le seguenti auto candidature/disponibilità: Comuni 
di : Redondesco, Marcaria, Commessaggio, Sabbioneta, Roncoferraro. 

Diversi interventi sottolineano la necessità che la rappresentanza sia il più eterogenea 
possibile per rappresentare le istanze di tutto il territorio del distretto e diversi concordano, 
e ausipicano, la presenza di un rappresentante del Comune di Sabbioneta  

A questo punto il presidente sottolinea come i Comuni da scegliere siano di fatto due visto 
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e dato per acquisito il parere favorevole di tutti che hanno espresso il Comune di 
Sabbioneta come avente un posto nel nuovo CD anche nella prospettiva della 
valorizzazione del sito UNESCO all’interno del Distretto. 

A questo punto il presidente ri-chiede se fra le auto canditure rimaste vi fosse qualcuno 
che si ritirasse per indicare le due rappresentanze rimaste “di fatto” da nominare.  

Interviene il sindaco di Bozzolo, G.Torchio, sottolineando come sia necessario 
razionalizzare le presenze dei Comuni nei vari enti. Viste le difficoltà economiche in cui 
versano gli enti sarebbe buona cosa la riduzione dei costi legate ai versamenti delle quote 
associative per la partecipazione ai vari enti. Per quanto riguarda la rappresentanza nel CD 
in oggetto il sindaco sostiene la necessità di un equilibrio per la rappresentanza 
territoriale. 

Interviene sindaco di San Martino, A.Renoldi, indicando come criterio quello usato per la 
rappresentanza passata e lo ripropone. 

Interviene infine il presidente che non trovando una unanimità di posizioni e la rinuncia di 
nessuno chiede che si proceda con le votazioni nominali ed a scrutinio palese sulle 
candidature emerse. 

Si procede quindi a chiamata nominale per le votazioni DEI TRE MEMBRI DEL CD  da 
eleggere che hanno il seguente esito: 

VOTANTI  PREFERENZE ESPRESSE 

Rivarolo  Sabbioneta, Comessaggio, Marcaria 

Sabbioneta  Commessaggio, Sabbioneta, Marcaria, 

Roncorferraro Roncoferraro, Sabbioneta, Marcaria 
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VOTANTI  PREFERENZE ESPRESSE 

 

Marcaria   Roncorferraro, Sabbioneta, Marcaria 

Redondesco  Sabbioneta, Marcaria, Redondesco 

San Martino  Roncoferraro, Sabbioneta, Commessaggio 

Revere  Sabbioneta, Roncoferraro, Commessaggio 

Motteggiana  Sabbioneta, Roncoferraro, Commessaggio 

Gazzuolo (con delega) Sabbioneta, Comessaggio, Roncoferraro 

Commessaggio Commessaggio, Sabbioneta, Marcaria 

Bozzolo  Roncorferraro,Sabbioneta, Commessaggio 

Provincia di MN Sabbioneta, Roncoferraro, Marcaria 

Comune MN  Sabbioneta, Commessaggio, Marcaria 

 

ESITO VOTAZIONI  VOTI 

Redondesco   1 

Marcaria   8 
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ESITO VOTAZIONI  VOTI 

Commessaggio  9 

Roncoferraro   8 

Sabbioneta    13 

 

Vengono eletti quindi al primo turno Sabbioneta con 13 voti, e Commessaggio con 8. 

Resta da scegliere fra Roncoferraro e Marcaria che si attestano sullo stesso numero di 
preferenze. 

A questo punto il presidente chiede all’Assemblea di votare su questi due pari merito e 
nuovamente la votazione riporta un punteggio paritario fra i due, interviene a questo 
punto l’assessore di Marcaria, Simonazzi S., pronunciando la propria rinuncia a favore di 
Roncorferraro. 

Il presidente dunque proclama eletto il nuovo CD nelle persone di, rappresentati i seguenti 
Comuni : 

Nicola Sodano sindaco del Comune di Mantova 

Francesca Zaltieri vice presidente della Provincia di Mantova 

Luigi Barili vice sindaco del Comune di Sabbioneta 

Alessandro Sarasini sindaco del Comune di Commessaggio 
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Federico Baruffaldi sindaco del Comune di Roncoferraro 

Il presidente chiede l’approvazione definitiva all’Assemblea  che all’unanimità approva la 
nomina del nuovo CD dell’associazione, così come proclamato dopo l’esito delle votazioni 
dal presidente. 

Al fine inoltre di addivenire alla nomina del presidente e del vice presidente che 
devono essere eletti dalla stessa Assemblea come da Statuto, chiede ai presenti la 
disponibilità ad essere riconvocarti nel giro di 10/15 giorni per adempiere all’ultimo atto 
previsto dallo Statuto, per il rinnovo delle cariche e degli organi come da scadenze 
previste. 

All’unanimità l’assemblea approva . 

 

Il Presidente passa all’esame del terzo punto all’ordine del giorno 

-   Stato dell’Arte e avanzamento attività Distretto 1° semestre 2014 

Il presidente cede la parola alla Direttirce Dr.ssa Trentini per l’illustrazione ai presenti di 
quanto all’odg. 

La direttrice coglie l’occasione della presenza dell’assemblea composta anche dai nuovi 
amministratori per illustrare il significato di Distretto e del percorso per la sua costruzione 
che è ancora in fase di realizzazione, e per illustrare le attività svolte nei due anni 
precedenti e quelle realizzate nel primo semestre 2014, in cui sono avvenuti diversi 
cambiamenti di struttura interna, esterna e di governace. La presentazione viene 
supportata con il supporto di slide che vengono annesse al presente verbale quale parte 
integrante. 
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Dopo la presentazione e la discussione l’assemblea indica la possibilità di re incontrarsi con 
lo satff per valutare le progettualità future per gli anni 2015-2016.  

Il Presidente passa infine all’esame del quarto punto all’ordine del giorno 

-  Varie ed eventuali 

Non essendoci particolari questioni da annunciare se non la disponibilità dell’associazione  
ad accogliere suggerimenti dai soci per le nuove progettazioni da mettere in cantiere. 

 
Esauriti gli argomenti in discussione, nessun altro chiedendo la parola, la riunione viene 
sciolta alle ore 20,00. 
 
 
 
 
Il PRESIDENTE      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Nicola Sodano       


