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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 09.04.018
Oggi 09 aprile 2018 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. Approvazione Bilancio Consuntivo 2017 e relazione economica
3. Presentazione attività in corso
Sono presenti (come da foglio Firme presenze allegato):
il Presidente Paola Nobis per il Comune di Mantova
il sindaco del Comune di Bozzolo G. Torchio;
il sindaco del Comune di Motteggiana, F. Nosari
per il Comune di Redondesco con delega l’ass. C. Persico
per il Comune di Revere (ora Borgo Mantovano) il referente S. Faioni
per il Comune di Rivarolo Mantovano con delega l’ass. M. Gorla
per il Comune di Sabbioneta con delega G. Torchio

[Digitare il testo]

1

[Digitare il testo]

il sindaco del Comune di San Martino dall’Argine, A. Renoldi
per il Comune di Villimpenta con delega Bonaccini
Sono assenti: il Comune di Commessaggio, Gazzuolo, Castel d’ario, Marcaria e la Provincia
di Mantova
Trentini Carmelita, Direttore dell’Associazione, in qualità di segretario verbalizzante.
Presiede ed apre la seduta il Presidente Paola Nobis.
Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione con la presenza di 9
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 01.02.2018 il presidente non essendoci
osservazioni mette in votazione il punto e l’assemblea
All’unanimità
Approva il verbale della seduta precedente del 01.02.2018
Il Presidente, introduce il secondo punto all’odg:
Approvazione Bilancio Consuntivo 2017 e relazione economica
Il presidente presenta la relazione del Consiglio Direttivo e lo schema di bilancio in allegato
al presente verbale, che ne costituiscono parte sostanziale, documenti inviati ai membri in
sede di convocazione, sottolineando che il bilancio consuntivo 2017 chiude a pareggio e
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che non risultano fornitori e debitori aperti. Dopo ampia discussione l’assemblea dei soci
Delibera all’unanimità
L’approvazione del Bilancio consuntivo 2017 e la relazione economica a corredo
Il Presidente, introduce il terzo punto all’odg :
Presentazione attività in corso
In relazione a tale punto il presidente lascia la parola al direttore C. Trentini che illustra i
progetti in corso, come da relazione allegata al presente verbale, e le attività in
collaborazione con il settore cultura del Comune di Mantova che hanno permesso di
ottenere il riconoscimento della UE del marchio per l’anno europeo del patrimonio
culturale. Inoltre viene messa in discussione la proposta, dopo la verifica di ancora
parecchia non chiarezza in relazione della presentazione del progetto Emblematici
maggiori, di non partecipare a tale bando, ma piuttosto di rivolgere l’attenzione ai bandi
specifici ed in particolare ai bandi BENI APERTI o partecipazione culturale di FC oppure
ad altri Bandi. In particolare viene presentata la proposta di partecipare al Bando Beni
Aperti attraverso un progetto per l’acquisizione di attrezzature ed arredi per i piccoli
musei diffusi nel territorio delle REGGE, così come preparare un progetto sul bando
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“Promozione educativa e Culturale” di Regione Lombardia DG Cultura identità ed
autonomia Ddg 23.02.2018 n. 2489 con un gruppo di lavoro del Comune di Mantova e
del Politecnico per costruire degli

Atelier di rete per l’accessibilità alle persone con

disabilità ai beni culturali. Inoltre tale progetto potrebbe prevedere l’utilizzo di spazi
presso la casa del Mantegna e/o presso altri musei/beni culturali del territorio su cui
realizzare tali atelier. Dopo ampia discussione l’assemblea dei soci
Delibera all’unanimità
Di procedere con quanto proposto dal Direttore ed in particolar modo di dare mandato al
medesimo perché accerti con tutti i soci le disponibilità per la partecipazione ai bani
sopra indicato.
Esauriti gli argomenti in discussione, nessun altro chiedendo la parola, la riunione viene
sciolta alle ore 19,50.
Il PRESIDENTE
Paola Nobis
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
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