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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20.02.014 
 
Oggi 20 Febbraio 2014 alle ore 17 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: 
 

aggiornamento sulle Attività del distretto e in quell'occasione relazionare su 

- richiesta proroga e incontro in Fondazione Cariplo del 28.01.2014 

- avanzamento singoli progetti e cantieri 

- programma attività 2014 

- varie ed eventuali 

 
Sono presenti:  

il Presidente Nicola Sodano, Sindaco di Mantova;  
la Vicepresidente Francesca Zaltieri, in rappresentanza della Provincia di Mantova, su 
delega del Presidente della Provincia Pastacci;  
il Comune di Sabbioneta, G. Sartori su delega del Sindaco Aroldi;  
il Comune di Motteggiana con il sindaco Fabrizio Nosari,  
il Comune di Revere con il sindaco Sergio Faioni,  
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 Castel d’Ario con il Sindaco ;  
il Comune di Gazzuolo su delega del Sindaco Contesini;  
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il Comune di Bozzolo con il sindaco 

il Comune di Marmirolo con il sindaco 

il Comune di Rendondesco con il sindaco 

Il Comune di Marcaria con il sindaco 

Sono assenti : 
Il Comune di Roncoferaro, il Comune di Villimpenta, la CCIAA di MN, il Comune di 
Redondesco 

 
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 spiegando, anche con l’ausilio di slide (che si 
allegano al presente verbale), la situazione sulla richiesta di proroga . Viene fatta una 
breve cronistoria del distretto con la data di inizio e degli eventi che hanno causato il 
ritardo nella realizzazione delle attività e della partenza delle stesse. Vengono evidenziate 
tutte le iniziative fatte in questi due anni di attività dell’associazione, all’interno di un 
quadro generale economico  e sociale profondamente mutato dalla fase di progettazione 
del Distretto, che così com’era connotato rispecchiava una realtà completamente diversa. 
La richiesta di proroga inoltrata a Cariplo nel Dicembre del 2013 s’inserisce in un quadro di 
consapevolezza delle mutate condizioni, pur nella volontà di portare a termine gli 
interventi materiali avviati dai singoli Comuni soci e dunque nella responsabilità di 
rispettare gli impegni economici assunti per la riqualificazione del patrimonio culturale, ma 
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anche nella ri taratura di una serie di iniziative immateriali che devono vedere il Distretto 
dispiegare una strategia che prendendo spunto e capitalizzando il lavoro fatto in questi 
anni diventi motore per la creazione di nuove progettualità. 

Interviene a seguire  il vice presidente F. Zaltieri, completando il ragionamento del 
presidente in relazione al lavoro fatto sulla proroga in cui si specifica come la stessa sia 
stata l'occasione per ragionare sulle attività e sul ruolo del Distretto come sistema di 
territorio per la gestione dei beni culturali. Dunque il rilancio del distretto attraverso 
attività sovra distrettuali e attività per il rilancio del distretto anche grazie al nuovo gruppo 
di staff con l'innesto delle nuove figure . 

Interviene a seguire il sindaco del Comune di Motteggiana F.Nosari nochè presidente del 
comitato scientifico dell’associazione per sostenere la progettualità sovra distrettuale che 
deve essere attivata fra i due Distretti (Dominus e Regge) e che è stata ampiamente 
ribadita nel progetto di proroga presentato a F. Cariplo. 

Il Presidente da infine la parola alla Dr.ssa  Trentini per la presentazione dello stato 
dell'arte e la situazione attuale del Distretto con le proposte per la programmazione futura 
(in allegato la presente verbale) Interviene infine la Dr.ssa Froldi per la presentazione del 
calendario eventi 2014 (in allegato). 

Il presidente passa infine la parola ai soci: Interviene e il sindaco di redondesco  per 
presentare il recupero del castello gonzaghesco con gli emblematici e dunque come 
ulteriore iniziativa da valorizzare alche all’interno del Distretto. 

Esauriti gli argomenti in discussione, nessun altro chiedendo la parola, la riunione viene 
sciolta alle ore 19.00. 
 
Il PRESIDENTE      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Nicola Sodano   


