
SESTO PUNTO ODG 
 
MENINI CESARE 
 
Bene, allora possiamo passare al punto successivo, al punto numero 6 dell’ordine del 
giorno che riguarda l'approvazione di un patto di sussidiarietà con l’associazione culturale 
“La Quarta Luna” di Valeggio sul Mincio per la cura, tutela e rigenerazione di Villa Zamboni 
e lo sviluppo di una gestione condivisa. 
La parola al Sindaco. 
  
GARDONI ALESSANDRO 
  
Con questa proposta chiediamo l’approvazione di un accordo di sussidiarietà con 
l’associazione culturale “La Quarta Luna” di Valeggio per la tutela, la cura e rigenerazione 
di Villa Zamboni. 
Allora facciamo prima la premessa che l’articolo 118 della Costituzione riconosce il 
principio di sussidiarietà e l’art. 4 L. 59/1997 prevede che  le pubbliche amministrazioni 
devono uniformarsi sempre al principio di sussidiarietà, che il Tuel prevede 
espressamente che i comuni svolgano le funzioni anche attraverso le attività che possono 
essere esercitate dai cittadini e dalle loro formazioni come le associazioni, come è “La 
Quarta Luna, il comitato Villa Zamboni, quelle associazioni che da sempre si adoperano 
per la salvaguardia di Villa Zamboni. 
Considerato poi che Villa Zamboni è un bene pubblico che è stato donato ai cittadini 
valeggiani e che il lascito del benefattore Giuseppe Zamboni prevedeva la finalità pubblica 
di utilità, considerato che deve essere riconosciuto nella definizione di bene comune, che 
è anche contro quello che è il lascito il fatto che attualmente non sia utilizzata dai cittadini, 
quello che è stato fatto dai volontari della Quarta Luna, dai volontari del comitato Villa 
Zamboni. 
Con questa proposta si chiede l’approvazione di un accordo che ha una durata limitata nel 
tempo di due anni, con la finalità, con gli obiettivi da parte dell’ente di in qualche modo 
tutelare e valorizzare quindi portare avanti una serie di iniziative per la fruizione collettiva 
di Villa Zamboni e anche per permettere a questo bene, questo patrimonio della comunità 
valeggiana, di dare modo di assolvere a quell’onere che ha posto il benefattore. 
Questa in sintesi la proposta di accordo con l’associazione La Quarta Luna. 
Io chiedo al consigliere Silvia Banchieri di procedere con l’illustrazione di questa proposta 
vista la collaborazione fattiva che ha dato. 
  
BANCHIERI SILVIA 
  
Allora il patto di sussidiarietà che l'amministrazione ha stipulato con La Quarta Luna, serve 
praticamente a definire e disciplinare le modalità di collaborazione tra l'amministrazione 
comunale e appunto l'associazione La Quarta Luna. 
L'obiettivo è provvedere principalmente a tutelare e valorizzare Villa Zamboni come bene 
comune con l'obiettivo finale di restituirlo alla comunità valeggiana e di attivare anche delle 
iniziative quali possono essere puramente a titolo esemplificativo, l’avvio di un mercato di 
prodotti biologici oppure anche si propone una manifestazione relativa al vestire 
sostenibile e quindi anche argomenti molto legati al settore dell'ambiente e dell'ecologia, 
iniziative che serviranno per avvicinare nuovamente i cittadini a vivere Villa Zamboni e 
quindi restituirla appunto come dicevo alla cittadinanza. 
Come si sviluppa il progetto.  



Il progetto è già iniziato da quelli che sono state i rilievi sulla copertura di Villa Zamboni 
che è stata individuata come l'attività primaria da effettuare per consentire la tutela e la 
manutenzione del bene. 
Perlomeno questo insomma è l’intervento primario e sono state acquisite delle 
informazioni, sono stati effettuati anche dei rilievi sulla copertura della villa dei quali 
appunto adesso stiamo attendendo appunto una relazione per poter andare avanti anche 
con con questa progettualità e tutta quella che è l'attività che andremo a svolgere insieme 
all'associazione la Quarta Luna verrà svolta in collaborazione sia a partire dalle fasi del  
del progetto e per arrivare alla fine a tutti gli eventi a tutti quegli eventi che si potranno e si 
vorranno fare all'interno della Villa, questo sempre previa verifica della sicurezza delle 
zone nelle quali si andranno a fare questi eventi. 
Dicevo che sono a disposizione se qualcuno ha qualche domanda da fare o vuole delle 
ulteriori delucidazioni, ben volentieri. 
  
MENINI CESARE 
  
Allora io ho la prenotazione per il punto specifico del consigliere Bertuzzi, quindi do prima 
la parola a lui perché è stato l'unico che mi ha inviato la richiesta di intervento, quindi la 
precedenza va sicuramente lui. 
  
BERTUZZI ENRICO 
  
Grazie, avevo qualche aspetto un attimino da chiarirmi o chiarire. 
Io credo insomma, il Sindaco può anche confermare, ho sempre dato su questo immobile 
molto interesse e apprezzamento e soprattutto in primis alla componente di maggioranza 
la mia personale disponibilità sia in primis come persona ma soprattutto come gruppo 
consiliare per un supporto e un percorso condiviso. 
Oggi mi trovo a discutere di un patto di sussidiarietà di cui non c'è mai stato dato 
nemmeno un accenno, nemmeno una creazione di un percorso e questo è un aspetto 
personalmente che mi lascia un attimo di rammarico soprattutto nei rapporti. 
Ecco che insomma speravo potesse esserci più condivisione sul tema  
Nel riguardo poi del patto di sussidiarietà vedo che sono elencate tutta una serie di 
iniziative di aspetti per portare poi alla creazione di un qualcosa. 
Una delle domande che avevo era chi finanzia tutto questo? 
Cioè il finanziamento come avviene? Come avviene il rapporto soprattutto economico di 
finanziamento di tutte queste attività? 
Cosa rimane in capo all'associazione e cosa all’amministrazione? 
E quindi come avviene il rapporto anche nel concetto appunto sia degli appalti che poi dei 
contratti, incarichi per progettazione, per realizzazione di opere promozione? 
E poi un aspetto: adesso avete fatto giustamente una presentazione, però vedo che è tra 
le modalità di collaborazione in “proponente” che in questo caso vado a guardare 
correttamente nelle definizioni “proponente” è La Quarta Luna, ha come compito finale la 
chiusura diciamo del suo progetto, almeno così si intende, sono i punti dalla A alla H  di 
avviare un percorso per la creazione di una fondazione di partecipazione e quindi penso 
che l'obiettivo finale oltre che il ripristino e gli interventi di messa in sicurezza di 
progettazione però si voglia arrivare a qualcosa di diverso sulla gestione della Villa quindi 
una gestione di  partecipazione. Quali sono, perché completamente non conscio di questa 
cosa ecco, è un percorso che avete avviato con pubblico-privato e giustamente per causa 
legittima, però ecco al di là di essermi aspettato magari un rapporto interrelazione 
completamente diverso da quello avvenuto però sicuramente volevo un attimo di 
chiarezza su quale è l’effettivo obiettivo che vi siete dati con le associazioni che lavorano 



su questo progetto di 2 anni e poi eventualmente rinnovabile. Chi finanzia un po' tutto il 
percorso di creazione di questo e cosa ci si aspetti anche come parlate di renderlo poi alla 
cittadinanza con un concetto di una fondazione? di renderlo alla cittadinanza gestito poi 
dall'amministrazione direttamente?  
Vorrei capire come siete arrivati a questo è che base vi prefissate. Grazie. 
  
MENINI CESARE 
 
Facciamo rispondere e poi lasciamo spazio agli altri interventi. Quindi chi risponde alla 
domanda del consigliere Bertuzzi? 
  
BANCHIERI SILVIA 
  
Rispondo io.  
Allora per quel che riguarda la domanda del consigliere Bertuzzi che chiedeva lumi 
sull'aspetto finanziario, sull'aspetto progettuale, è proprio previsto nell'articolo 3 del patto di 
sussidiarietà verso la fine dell'articolo che intanto la progettualità è condivisa tra La Quarta 
Luna e l’amministrazione comunale, è già stata condivisa per quel che riguarda l'attività 
dei rilievi che sono stati fatti sulla copertura della Villa e verrà condivisa anche in seguito e 
potremmo anche avvalerci di professionisti che ci saranno segnalati dell'associazione 
stessa e con i quali l’associazione già collabora. 
Per quel che riguarda il discorso economico e anche sono previste delle azioni di 
Fundraising sia da parte dell'associazione La Quarta Luna sia da parte 
dell’amministrazione per accedere anche ai fondi che consentono la progettazione e la 
ristrutturazione della Villa. 
Per quanto riguarda la fondazione è semplicemente in itinere un percorso che è proprio in 
fase embrionale, ancora meno, che ovviamente terremo aggiornate anche le minoranze 
perché non è un discorso che si può fare diciamo dalla sera alla mattina però è 
sicuramente in itinere un discorso anche di questo genere. 
 
MENINI CESARE 
  
Consigliere Bertuzzi replica? 
  
BERTUZZI ENRICO 
  
Parziale è la risposta, comunque va bene. Mi sono fatto un'idea. Comunque grazie. Va 
bene così. 
  
MENINI CESARE 
 
Bene allora spazio agli altri interventi. Quindi se ci sono altri interventi. Prego. 
  
TOSONI ANGELO 
 
Posso intervenire? Solo per dire che da quello che capisco l'amministrazione comunale 
non ha la più pallida idea di cosa fare con Villa Zamboni anche se in campagna elettorale 
era stato detto che avevano la soluzione per questo immobile. 
Con La Quarta Luna ho avuto a che fare per molti anni, sono sempre state concesse le 
attività che ci sono state chieste tranne quando i tecnici gli uffici hanno dato parere 
negativo perché la situazione di poca stabilità dell’immobile non permetteva determinate 



attività quindi potevo capire se non era riuscita con noi e proponeva la fondazione alla 
nuova amministrazione. 
Questo patto che fa sostanzialmente perdere altri due anni al recupero e restauro di Villa 
Zamboni, sinceramente non ne capisco il senso e mi sembra veramente solo un modo per 
prendere tempo e far passare ancora tempo e la Villa non ha invece tempo. 
Abbiamo tanti immobili da sistemare, abbiamo la biblioteca da finire, Palazzo Guarienti 
quindi a mano a mano che parleremo di tutti questi interventi che l'amministrazione ha 
promesso di fare sono proprio curioso di vedere le priorità che verranno date. 
Attualmente vedo che Villa Zamboni viene messa per ultima perché con questa 
operazione si tratta solo di “aria fritta” concedetemi il termine si fa finta di far qualcosa per 
non fare nulla intanto la Villa rimane la abbandonata a se stessa quindi prendo atto di 
questo e se ci sono progettualità mi  vengano dette altrimenti da quello che ho capito non 
si sa come fare a intervenire, non ci sono i fondi e si fa andare La Quarta Luna a fare dei 
mercatini, non gli è mai stato negato, l’utilizzo del parco non è mai stato negato a nessuno 
quindi io sono molto scettico, non capisco il senso di questo patto. 
  
MENINI CESARE 
 
Ci sono altri interventi? 
  
GARDONI ALESSANDRO 
  
Direi che rispetto a quello che è stato fatto fino ad adesso, cioè un bene donato alla 
comunità valeggiana in completo stato di degrado anzi a rischio di pericolo di crollo perché 
il tetto è almeno quello della Villa non quello dell’altra area pericolante, è partita un’attività 
di progettazione per il recupero, la salvaguardia e la tutela di Villa Zamboni con fatti 
concreti, sono già stati fatti dei rilievi da parte per altro di ingegneri con il cappello 
dell’università di Pavia, quindi esperti professionisti che hanno svolto questa attività e 
quindi andrà avanti in questo senso nella direzione di un recupero, di una salvaguardia di 
un bene che è di tutti e che purtroppo in questi anni è stato abbandonato perché anche il 
cortile, perché è stato parlato della possibilità di utilizzare il cortile di Villa Zamboni, in 
realtà per effetto di quello che avete fatto come precedente amministrazione oggi quel 
cortile che prima era usufruibile oggi non lo è piu’ perché c’è un buco, un buco scoperto 
che ha rovinato tutto il cortile, è stato fatto questo intervento costoso a spese della 
comunità valeggiana e oggi solo per chiudere quel buco è un ulteriore costo a carico di 
tutta la comunità 
 
TOSONI ANGELO 
  
Allora adesso mi tocca la replica. 
Volevo solo ricordare al Sindaco che il buco di cui lui parla è stato fatto per mettere in 
sicurezza un muro che stava crollando sulla strada che passa lì sotto ok?  
Quindi non è stato fatto un buco per rendere inagibile un parco. 
Dopodiché la soprintendenza  ci ha detto di lasciare in vista il muro salvo poi cambiare 
idea perché La Quarta luna è intervenuta.  
Quindi se la soprintendenza cambia idea da un giorno all'altro in base a chi gli parla non è 
colpa mia ok? Noi dobbiamo rispondere a quello che ci dice la soprintendenza. 
Se adesso deve essere chiuso il buco che venga chiuso il buco ma non si prenda quella 
come scusa per dire che non è stato fatto nulla. 



Quando il tetto, io si l'ho preso che pioveva e stava compromettendo tutta la struttura della 
Villa l'abbiamo messo in sicurezza, non piove più giù e l'abbiamo puntellata tutta, ok? 
Quindi non è stata affatto abbandonata  
Adesso voglio vedere se questa amministrazione sarà più brava a trovare risorse per finire 
Palazzo Guarienti, per restaurare il Ponte Visconteo e per anche intervenire su Villa  
Zamboni che sta a cuore a tutti. 
Sono proprio curioso. 
Sono contrario però a questi giochini con Quarta Luna che non fa altro che  prendere due 
anni di tempo per dire che fa qualcosa. 
Voglio vedere a chi verranno dati gli incarichi, chi verrà fatto lavorare sono qua a vedere 
nel frattempo sono contrario a questo accordo. 
  
GARDONI ALESSANDRO 
 
Per adesso è stata fatta un’attività, è stata fatta un’attività di monitoraggio e di rilievi del 
tetto e poi in secondo luogo l’ex Sindaco Tosoni ha confermato che è stata fatta una spesa 
inutilmente, quella che riguarda il restauro della parte interna del muro 
  
TOSONI ANGELO 
 
Inutilmente per colpa della soprintendenza 
  
GARDONI ALESSANDRO 
 
È di qualcuno che sia la soprintendenza, diamo la colpa alla soprintendenza 
  
TOSONI ANGELO 
 
Perché il sindaco Gardoni avrebbe fatto il contrario di quello che diceva la soprintendenza 
invece? 
  
GARDONI ALESSANDRO 
 
No io avrei fatto delle verifiche. 
Comunque il fatto sta che c’è una spesa inutile a danno della comunità valeggiana. 
  
TOSONI ANGELO 
 
Certo, per colpa della sopraintendenza. 
  
DAL FORNO MARCO 
 
Solo una cosa, io confermo chiaramente il mio voto favorevole, soprattutto anche in 
questa progetto di partecipazione. 
Sottolineo solo il fatto che è presente storicamente una associazione che c'era che 
comunque ha ancora del materiale, delle persone, dei giovani un po' attivi che è “Humus”  
e quindi inviterei a fare come dire a coinvolgere “Humus” e soprattutto nel trovare delle 
soluzioni per il materiale che è presente, immagino che si possono trovare delle soluzioni 
condivise sia per questo materiale ma anche per il coinvolgimento. 
  



MENINI CESARE 
 
Se ci sono altri interventi, però mi sembra di no possiamo mettere in votazione. Prego.  
  
FERRONI ANNA CHIARA 
  
Gardoni Alessandro: favorevole 
Bigagnoli Bruna: favorevole 
Dal Forno Marco: favorevole 
Remelli Alessandro: favorevole 
Paon Veronica: favorevole 
Benini Franca: favorevole 
Pezzo Claudio: favorevole 
Nocentelli Eva: favorevole 
Banchieri Silvia: favorevole 
Menini Cesare: favorevole 
Parolini Andrea: favorevole 
Parolini Serena: favorevole 
Valbusa Vania: astenuta 
Oliosi Leonardo: astenuta 
Tosoni Angelo: contrario 
Bertuzzi Enrico: astenuto 
  
  
Votiamo l’ immediata eseguibilita 
  
Gardoni Alessandro: favorevole 
Bigagnoli Bruna: favorevole 
Dal Forno Marco: favorevole 
Remelli Alessandro: favorevole 
Paon Veronica: favorevole 
Benini Franca: favorevole 
Pezzo Claudio: favorevole 
Nocentelli Eva: favorevole 
Banchieri Silvia: favorevole 
Menini Cesare: favorevole 
Parolini Andrea: favorevole 
Parolini Serena: favorevole 
Valbusa Vania: astenuta 
Oliosi Leonardo: astenuto 
Tosoni Angelo: contrario 
Bertuzzi Enrico: astenuto 
  
 


