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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20.04.015 
 
Oggi 20 Aprile 2015 alle ore 17,45  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 2014 e relazione economica 

3.  Presentazione Mappa dei bisogni/priorità emerse dall’incontro con i comuni soci: idee e 
prospettive per progettazioni future di Distretto 

 

 
Sono presenti (come da foglio Firme presenze allegato) :  

il Presidente Francesca Zaltieri , Vice Presidente della Provincia di Mantova;  
il Vicepresidente C. Dall’Oglio, per il Comune di Mantova  ,  
il Comune di Sabbioneta, il sindaco Aldo Vincenzi  ;  
il Comune di Motteggiana con il sindaco Fabrizio Nosari,  
il Comune di Commessaggio  con il Sindaco A. Sarasini 
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 Gazzuolo con il Sindaco Contesini;  
il Comune di Redondesco con il sindaco Facchinelli Massimo 
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il Comune di Roncoferraro con  delega al sindaco A. Sarasini, 

il Comune di Marcaria con delega  al sindaco A. Sarasini 

Sono assenti : 
I Comune di Bozzolo, Revere, Villimpenta, Castel’Dario, CCIAA di Mn. 

 
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 
11 soci su 16  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 13.02.2015 il presidente mette in votazione 
il punto e l’assemblea  
      All’unanimità 
 
Approva il verbale della seduta predente del 13.02.2015 
 
 
 
Il Presidente, introduce il secondo punto all’odg:  
Approvazione Bilancio Consuntivo 2014 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 2014 sia stato spalmato 
nei capitoli di spesa previsti dal bilancio di previsione approvato a Dicembre 2014, 
evidenzia  inoltre come la gestione sia stata coerente con le attività previste dal progetto 
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Distretto Culturale finanziato da Fondazione Cariplo che ha concluso il suo iter a Dicembre 
2014 e che dunque il Bilancio consuntivo 2014 si chiude con una positiva evidenza delle 
attività e delle partite di bilancio gestite dall’Associazione. Il presidente dà in seguito la 
parola al Direttore Trentini per l’esposizione tecnica dei dati. Il Direttore espone 
all’assemblea dei soci la relazione a corredo del Bilancio Consuntivo 2014 sottolineando 
come il rendiconto contabile rispecchia la reale situazione contabile, patrimoniale, 
finanziaria ed economica dell’associazione al 31.1.2.2014. Il saldo finale presenta un 
avanzo di € 76.141,35 che viene riportato a pareggio nello stato patrimoniale. Si sottolinea 
come il 2014 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 2013. 

Intervengono: il Vice presidente C. Dall’Oglio che pur essendo entrato in CD a fine 
gestione 2014 esprime un voto favorevole al consuntivo 2014, in fiducia, il consigliere 
Sarasini per alcuni chiarimenti e il sindaco di Redeondesco Fachinelli M. per alcune 
precisazioni in relazione alla destinazione dell’avanzo e del fondo di riserva utili alle stesse   
risponde il Direttore. 

Dopo breve discussione l’assemblea dei soci  

Delibera all’unanimità 

L’ approvazione bilancio  consuntivo 2014 e la relazione economica a corredo. 
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Il Presidente, introduce il terzo punto all’odg : 
Presentazione Mappa dei bisogni/priorità emerse dall’incontro con i comuni soci: 
idee e prospettive per progettazioni future di Distretto 

Prima di cedere la parola alla Dr.ssa Trentini per illustrare quanto emerso, sottolinea come 

il lavoro fatto dalla Staff sia stato esattamente quello richiesto dai soci, quindi un grande 

lavoro di mappatura e raccolta di bisogni/necessità che ha fatto emergere temi importanti 

quali quelli degli spazi pubblici/collettivi e quello della valorizzazione/conservazione degli 

stessi quali luoghi di incontro e di vita collettiva. Ne emerge un profilo di un disegno da 

costruire insieme per una nuova programmazione e progettazione così come dalla 

proposta che viene di seguito illustrata. Prende la parola la Dr.ssa Trentini che illustra alla 

assemblea per mezzo delle slide, allegate alla presente verbale come parte integrante, 

l’attività svolta e le linee guida emerse dalla mappatura rilevata nei mesi di Febbraio e 

marzo 2015. Due i work package di lavoro emersi come necessità prioritarie: recupero e 

trasformazione degli edifici storici con funzioni collettive, trasformazione di spazi aperti ad 

uso collettivo. Insomma una mappatura che delinea la necessità di : definire una mappa 

cognitiva degli interventi di valorizzazione, una mappatura legata all’idea di una CITTA’ 

UNESCO DIFFUSA  ed una mappa geografica che identifichi una SMART HUMAN LAND del 

territorio sostenibile, inclusiva, innovativa. Si propone al CD la necessità di coinvolgere, al 

fine di sviluppare queste linee guida emerse, l’università e uno saff specializzato attraverso 

un crono programma che preveda: l’organizzazione di tre workshop tra Giugno e Luglio 
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2015 sui territorio, la definizione di una progettazione operativa da sottoporre anche alla 

nuova amministrazione Comunale di Mantova (che sarà eletta a Maggio 2015)  e la 

presentazione ufficiale del nuovo pacchetto di proposte operative con l’autunno 2015. 

 

Dopo ampia discussione il 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 
E’ con piacere che il presidente comunica all’Assemblea dei soci che a seguito di 
presentazione della proposta di progetto al titolo “Gonzagherie” sul bando INNOVA 
CULTURA di Unioncamere/Regione Lombardia e Fondazione Cariplo con Determinazione 
del D.O n. 33 del 13.04.2015 è stato approvato il progetto presentato dal Distretto 
Cultuale in qualità di capofila con partnership AEDO (impresa culturale) FAB LAB di San 
Martino dall’Argine al fine di creare oggetti di designer creativo per gli info point del 
Distretto. A breve seguirà conferenza stampa di presentazione del progetto. 
 
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  


