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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10.12.018
Oggi 10 DICEMBRE 2010 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 2018 e attività 2019
3. Approvazione quote associative anno 2019
4. Approvazione Bilancio preventivo 2019 e relazione economica
5. Varie ed eventuali
Sono presenti (come da foglio Firme presenze allegato):
il Presidente Nobis Paola, per il Comune di Mantova;
il delegato, Moira Sbravati, per la provincia di Mantova;
il delegato, Rubens Calzolari per il Comune di Motteggiana;
il delegato Sergio Faioni, per il Comune di Borgo mantovano;
Il delegato, Ass. Gorla Mariella, per il Comune di Rivarolo Mantovano;
Il delegato, Ass. Gorla Mariella, per il Comune di Bozzolo;
Sono assenti: i Comuni di Commessaggio, Gazzuolo, Redondesco, Sabbioneta, San Martino
dell’argine, Villimpenta, Castel d’Ario, Marcaria
Trentini Carmelita, Direttore dell’Associazione, in qualità di segretario verbalizzante.
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Presiede ed apre la seduta il Presidente Paola Nobis
Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione, in seconda
convocazione, come da art. 9 dello Statuto, con la presenza di 6 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 25.09.2018 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 25.09.2018
Il Presidente, introduce il secondo punto all’odg: Relazione attività realizzate 2018 e
attività 2019
Il presidente apre la seduta ponendo in approvazione il primo punto all’odg relativo a
comunicazioni in merito alle attività 2018, e la definizione delle attività per il 2019,
sottolineando come per il 2019 si porranno in essere solo le attività di
chiusura/rendicontazione dei progetti in corso ed eventualmente si potrà valutare un
apposito piano per la chiusura (se lo scopo sociale è raggiunto dell’associazione) oppure
un piano di rilancio del distretto se i soci lo riterranno opportuno. Nel 2019 è necessario
mantenere aperta l’associazione in quanto ci sono delle progettualità che coinvolgono i
soci che occorre chiudere oltre all’impegno con Sabbioneta da onorare. Infine viene
evidenziato, come si evince dal bilancio di previsione presentato che nel 2019 sono stati
azzerati i costi di struttura e di staff per rendere al minimo i costi di gestione e per
contenere le spese in vista della decisione finale da assumere in merito al proseguimento
delle attività. Per il 2019 il Comune di Mantova assorbirà attraverso il proprio personale
interno le attività legate alla rendicontazione dei progetti in corso e delle attività
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amministrative.
Interviene la delegata della Provincia di Mantova Moira Sbravati che riporta la posizione
della Provincia che sostiene che la medesima non potrà erogare la quota pregressa del
2015 in quanto per motivi tecnici non è possibile. La stessa però sottolinea come se
l’associazione Regge dei Gonzaga nel 2019 proporrà progetti di territorio, allora la
provincia potrà valutare un eventuale contributo specifico per tale progettualità. Occorre
sottolineare, inoltre, che la Provincia nella redazione del bilancio di previsione 2019 non
ha previsto un capitolo di contributi in tal senso, che però potrebbe essere ridefinito nel
caso si verifichino le condizioni sopra esposte.
Dopo ampia discussione sulle possibili evoluzioni dell’associazione da trattare in modo più
specifico in un’apposita assemblea da convocare nei primi mesi del 2019
l’assemblea dei soci
Delibera all’unanimità
L’approvazione delle linee guida di programmazione per il 2019
Il Presidente, introduce il terzo punto all’odg: Approvazione quote associative anno
2019
Il presidente introduce il terzo punto e illustra come la proposta per le quote associative
per il 2019 resta invariata per il 2019 per i motivi sopra espressi. Inoltre chiede uno sforzo
ai soci di versare le medesime entro il maggio del 2019 in quanto diversa amministrazione
andranno alle elezioni e dunque potrebbero ritardare i tempi di erogazione.
l’assemblea dei soci
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Delibera all’unanimità
Le quote soci per il 2019 come da proposta in allegato
Il Presidente, introduce il quarto punto all’odg: Approvazione Bilancio preventivo 2019
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
2019 e la relazione economica (entrambi allegati al presente verbale). Il Bilancio di
previsione 2019 prevede il semplice incasso dei contributi per i progetti ancora da
rendicontare e l’incasso delle quote associative annuali che restano invariate.
Per le spese si prevede un costo minimo di struttura per le spese amministrative e il
versamento ai soci delle quote di progetto dovute compreso il saldo per il Comune di
Sabbioneta
Delibera all’unanimità
L’approvazione del Bilancio di previsione 2019 e la relazione economica al bilancio.
Non essendoci null’altro da deliberare l’assemblea dei soci sciolta alle ore 19,30.
Il PRESIDENTE
PAOLA NOBIS
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
TRENTINI CARMELITA
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