
SESTO PUNTO

MENINI CESARE:
Grazie, passiamo al punto successivo al punto numero 6 che riguarda il progetto museo diffuso del Risorgimento Altomincio paesaggio 
di battaglia visitare la storia approvazione dello schema di protocollo d'Intesa operativo tra i comuni di Castelnuovo del Garda 
Curtatone, Goito, Monzambano, Pastrengo, Peschiera del Garda, Ponti sul Mincio, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, 
Villafranca di Verona e Volta Mantovana. Relazione l’assessore Dal forno. 

DAL FORNO MARCO:
Si tratta di un progetto che è volto valorizzazione dei nostri territori come i luoghi del Risorgimento. Vede promotore diciamo come 
coordinatore la provincia di Mantova. Si tratta di un progetto relativo ai comuni della sponda veronese  e della parte mantovana, relativa 
agli episodi  delle battaglie del risorgimento del ‘48, ‘59, ‘66, ci siamo messi insieme come comuni all’interno del museo più diffuso del 
Risorgimento  il più ampio che sarà trattato poi nei punti successivi che ha l’obiettivo di identificarci come i paesaggi delle battaglie 
risorgimentali. I nostri territori oltre che il paesaggio,  l’enogastronomia penso che si contraddistinguono per la storia per i monumenti e 
per la cultura presenti in maniera ricca e quindi la valorizzazione dei nostri territori anche ai fini d’identità e di riconoscibilità e quindi 
anche di mete visitazionali   diventano un elemento importante e quindi ci ha visti metterli insieme anche grazie al progetto presentato 
da uno storico e da un grafico ci siamo messi insieme per valorizzare i nostri territori in quest’ottica.  L’identificazione  dei punti di 
interesse quindi  ville piuttosto che monumenti  riferirti alle battaglie risorgimentali e ai punti di osservazione, questo nell'anno 2021 In 
modo tale da costituire insieme una mappa dei diversi punti di interesse presenti nei diversi comuni una mappa che poi sarà collegata e 
potrà anche essere prodotta in stampa o in vari formati per per essere conosciuti e identificati come i luoghi della battaglia una parte 
delle risorse che vengono messi a punto dai comuni Nell'arco del triennio una parte sono appunto per l'identificazione diciamo di questi 
punti e per la realizzazione di questa mappa e anche per un progetto comunicazione dei nostri territori e della storia che è scorta 
nell'800. come paesaggi e  le battaglie del Risorgimento.  Con questo mi pare di avere detto in sintesi quello  che  è contenuto il 
contenuto della delibera  del progetto.

MENINI CESARE:
Grazie, ci sono interventi?

OLIOSI LEONARDO:
Si, Sindaco può accendere la telecamera?

GARDONI ALESSANDRO:
Scusami, la telecamera è accesa, cambia tono in consiglio comunale e anche con il Sindaco, se non hai seguito il Consiglio Comunale, 
devi seguirlo meglio, perché è doveroso rispettare tutti i consiglieri e il Sindaco, come sindaco rispetto tutti i consiglieri di minoranza, 
consiglio anche al consigliere di minoranza Leonardo Oliosi di rispettare la figura istituzionale del Sindaco e di tutti i Consiglieri comunali
prima abbiamo detto che il Segretario ha problemi a collegarsi e che si mette nella postazione del Sindaco, quindi il Sindaco è collegato 
e la telecamera è accesa mi risulta.

OLIOSI LEONARDO:
Chiedo scusa io non la vedo. 

MENINI CESARE:

Ho chiesto prima che le telecamere fossero accese per farsi riconoscere durante l’appello e soprattutto durante le votazioni. Ho detto 
che non è indispensabile che sia accesa quando si fa l’intervento, è auspicabile che lo sia, forse ti è sfuggita questo inciso. 

OLIOSI LEONARDO:
Io non ho problemi a tenerla accesa, e se quella del Sindaco non mi compare sarà un problema mio tecnico.

MENINI CESARE:
Ci sono domande? 

OLIOSI LEONARDO:

Si, intanto i complimenti perché questa è una cosa che avevamo iniziato ancora tanti anni fa, penso che non sia stato semplice perché 
è una complessità notevole e mettere insieme tutti questi comuni mi ricordo che non so se è stato 2017/2018 che si è cominciato a 
parlare di questa iniziativa e credo che non sia stato facile quindi Complimenti aspettato o complimenti che abbiamo aderito e 
complimenti al comune di Sommacampagna che ne è uscito come capofila a portare avanti tutta questa notevole organizzazione Per 
quanto riguarda poi le domande sono queste lui come Come pensiamo di contribuire perché si è parlato di iniziative ma queste iniziative
come vengono coordinate dalle persone che cosa fa Valeggio in questo senso.

DAL FORNO MARCO:
Beh allora come dicevo C'è una prima fase 2021 che riguarda ciascun comune  che è la ricognizione dei punti di interesse o punti di 
osservazione che sono presenti nel proprio territorio  Diciamo solo tutte le azioni concertate tra i comuni tipo la mappa, la realizzazione 
di una mappa anche cartografica è fatta insieme tra i 12 comuni.

OLIOSI LEONARDO:
Questo è chiaro, intendevo, ci sarà un gruppo di lavoro, ci saranno delle persone, chi pensi di chiamare a fare questo? Questo 
intendevo.

DAL FORNO MARCO:
Diciamo che in questo momento non è ancora definito ma abbiamo questa parte della rilevazione dei punti di interesse c'è ci sono 
sicuramente degli storici che possono essere sicuramente all’altezza per fare questo censimento insieme abbiamo pubblicato un avviso 
nelle scorse settimane per la costruzione di un gruppo oltretutto diciamo di documentazione di lavoro per la documentazione ricerca e 
verso un museo del territorio che e un'altra cosa che comunque si occupa di territorio sempre quindi può darsi che possa essere 
coinvolto  con quelli che sono i conoscitori.

OLIOSI LEONARDO:



Per quanto riguarda la somma che dobbiamo pagare una domanda Come mai che non è stata distribuita in ugual parte cioè e 
soprattutto concentrata nella seconda Trance nel 2022, ho così.

DAL FORNO MARCO:
Perché nel 2022 nel 2021 Siamo già ad aprile e le attività che vengono fatte nel 2021 hanno dei costi molto relativi,  la parte più corposa
per la realizzazione della mappa e della promozione della comunicazione viene fatta nella maggio parte nel 2022.

OLIOSI LEONARDO:
Perfetto Grazie.

BERTUZZI ENRICO:
Sì, ma in parte ha già un attimo risposto sulla domanda del consigliere Oliosi, volevo solo capire perché mi sono letto un po' la 
cronistoria perché era un progetto che partiva da tempo volevo un attimo la costruzione, volevo solo capire lo storico con il grafico 
Solieri hanno presentato un progetto da quello che pare si legge, comunque qua c’è anche Valeggio, denominato “Paesaggio di 
Battaglia”, qui sono già state fatte delle indicazioni iniziali su quelli che saranno poi i punti di osservazione e i punti di interesse, perché 
vedo dopo che c’era la questione di alcuni comuni legati più che altro di situazioni storiche e volevo capire questo progetto in cosa 
consisteva a  livello materiale e che diceva appunto l’Assessore  Dal Forno che 2021 servirà per identificare i punti di interesse 
osservazioni Allora non capivo in questo progetto cosa fosse stato presentato in comune ho visto solo qualche slide rapida che è stata 
allegata alla delibera, volevo solo rendermi conto di come è strutturato questo progetto di partenza, da cui quello che capisco nasce un 
pò  tutto il proseguo del lavoro che va fatto tra i comuni, volevo capire un attimo come è strutturato.

DAL FORNO MARCO:
Lo storico e il grafico hanno presentato delle ipotesi di totem o di tabelle descrittive dei diversi monumenti o punti di interesse hanno 
proposto anche nell'ambito di questo progetto anche di realizzare delle specie di porte di accesso i lavori. Questi che sono degli step 
all’interno del progetto sono lasciati alle singole amministrazioni  perché c’è anche una difformità di stato di evoluzione della 
segnalazione dei punti d’interesse delle battaglie del risorgimento ad esempio Ponti sul Mincio deve fare una ricognizione da zero, 
Sommacampagna che era già partita e anche la stessa Villafranca che a breve aprirà oltretutto insieme con Sommacampagna con  il 
Trattato sono già avanti in queste ricognizioni per cui diciamo queste sono lasciati alle singole attività. Noi abbiamo preso Gli spunti e 
alcune parti del progetto presentato e abbiamo utilizzato alcune parti o diciamo che sono le ricognizioni per arrivare alla definizione della
mappa dove saranno indicati i diversi  punti di interesse, rilievo etc epoi anche una parte che è stata aggiunta sulla reciproca  
maturazione reciproca tra i comuni di comunicazione anche social e digitale di quelli che sono appunto i territori delle battaglie.

BERTUZZI ENRICO:

Grazie io concludo mi sono consultato col consigliere Foglia nostro sarà un voto favorevole e siamo contenti anche si proceda su 
questo progetto poi Ecco il buon lavoro fatto dagli amici del comune di Sommacampagna quindi nostro voto sarà favorevole faccio già 
l'intenzione.

DAL FORNO MARCO:
A onor del vero, Sommacampagna e Villafranca, Sommacampagna in particolare è partita un po' in anticipo, anche per l’apertura 
dell’ossario, poi ad un certo punto grazie alla collaborazione e alle sinergie che sono maturate negli anni che trovano risultato insieme, è
un lavoro fatto insieme e non nascondo appunto che riconoscere la positività del fatto che ci troviamo insieme tra comuni della sponda 
del Mincio Veronese e del Mincio Mantovano e questa è una bella cosa. Questo  poi lo vedremo successivamente si inserisce dentro 
nel quadro  complessivo del moodly che stava da successiva delibera appunto del museo più  diffuso che in teoria vedrà in prospettiva 
potrebbe vedere la presenza dei 70 comuni che vanno dal Bresciano mantovano e Veronese. 

MENINI CESARE:
Se non ci sono altri interventi, mi sembra di no, Segretario possiamo mettere in votazione.

SEGRETARIO SCARPARI EMILIO:

Gardoni: favorevole ad entrambe
Bigagnoli: favorevole ad entrambe
Dal Forno: favorevole ad entrambe
Remelli: favorevole ad entrambe
Paon: favorevole ad entrambe
Benini: favorevole ad entrambe
Pezzo: favorevole ad entrambe
Nocentelli: favorevole ad entrambe
Banchieri: favorevole ad entrambe
Menini: favorevole ad entrambe
Parolini Andrea : favorevole ad entrambe
Parolini Serena: favorevole  ad entrambe
Valbusa: favorevole ad entrambe
Oliosi: favorevole ad entrambe
Bertuzzi: favorevole ad entrambe
Foglia: favorevole ad entrambe


