COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 28/04/2020
Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "LISTA CONSENSO CIVICO
SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "MOSTRA "IL CINQUECENTO
A POLIRONE" DA CORREGGIO A GIULIO ROMANO".

con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono
stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .
L’anno 2020 addì 28 del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 12
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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INTERROGAZIONE
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Alice Vismarra dà lettura dell'interrogazione allegata alla presente delibera.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
Alle ore 21:35 esce il consigliere Pastacci Alessandro.
MORANDI VANESSA (Assessore: cultura, turismo e politiche giovanili) - Prima di rispondere
dettagliatamente all’interrogazione posta dal gruppo di “consenso civico” vorrei sottolineare la complessità e
l’impegno enorme che ha comportato la realizzazione di una mostra importante e di grande qualità artistica
come la mostra: “Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano”.
Allestita dal 14 settembre 2019 al 6 gennaio 2020 ha in realtà dietro le quinte oltre un anno di lavoro ed una
serie importante di attori che hanno lavorato in rete. Un percorso tortuoso, con qualche ostacolo che tuttavia
non ci ha mai impedito di puntare sempre al nostro obiettivo, che ad alcuni sembrava molto, forse troppo
ambizioso, cioè quello di realizzare, undici anni dopo la mostra "L'Abbazia di Matilde - arte e storia di un
grande monastero dell'Europa Benedettina (1007 -2007)", un altro grande evento espositivo capace di
attrarre l'attenzione e mettere in risalto il patrimonio culturale sambenedettino.
Preziosissimo il sostegno della nostra Parrocchia che, forte dell’appoggio della Diocesi mantovana,
ha portato alla firma dell’accordo stipulato con l'Associazione Amici della Basilica onlus, in virtù
della collaborazione già in essere per l’espletamento dell’attività di prenotazione e biglietteria unica per
percorsi contemplanti la basilica e mostre organizzate in collaborazione fra le parti presso l'ex refettorio
monastico, che ha espresso il proprio interesse a contribuire alla realizzazione dell’iniziativa tramite la
messa a disposizione della sede espositiva della Basilica, oltre a farsi carico delle richieste di
prestito relative alle opere mantovane e di altri servizi necessari per la realizzazione della mostra.
Altro partner fondamentale è stato Palazzo Ducale, in particolare l’ex Direttore Peter Assman che ci ha
spronati a proseguire quando il dubbio che l’impegno economico e operativo fosse oltremodo superiore alle
nostre sole forze, in quanto riteneva di grande valenza culturale e di sicuro successo la mostra che
andavamo ipotizzando e ci ha suggerito la consulenza scientifica del prof. Paolo Bertelli. Attraverso questa
collaborazione abbiamo avuto anche la possibilità di una convenzione con Palazzo Ducale che consisteva in
una riduzione reciproca dei biglietti, la possibilità di mantenere una comunicazione coordinata dei due eventi
e di una promozione vicendevole anche attraverso i partner della mostra di Palazzo Ducale come il Fashion
District che ha promosso entrambe le mostre attraverso i propri canali.
Si sono uniti al partenariato anche il Comune di Mantova e la Fondazione Palazzo Te. Un’eccezionale
collaborazione che ha dato anche un supporto economico all’operazione. Cito il Sindaco Palazzi in
conferenza stampa: «Non era mai successo prima d’ora che il Comune di Mantova sostenesse un evento
che non si svolge in città. Ma stavolta si è riconosciuto che la richiesta di San Benedetto Po di essere al
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centro dell’attenzione assecondava il ruolo del capoluogo nell’aiutare il territorio a far passi in avanti, in
presenza di un patrimonio che è un “unicum” e sottintende forti potenzialità di sviluppo».
Quindi anche con Fondazione Palazzo Te si è costruita una convenzione di promozione reciproca, e di
riduzione del biglietto per coloro che venivano dalla mostra mantovana.
Si è giunti quindi, con molte difficoltà e grazie soltanto alla perseveranza degli amministratori e dei tecnici del
Comune, a raggiungere accordi di collaborazione con gli enti suddetti al fine di poter inserire nei circuiti
culturali e turistici anche la mostra avente sede a San Benedetto Po, soprattutto per addivenire ad una
promozione il più possibile coordinata dell’evento.
La mostra è stata un grandissimo successo grazie anche all’arrivo di opere d’arte di eccezionale importanza,
primo fra tutti “Il Cenacolo” di Girolamo Bonsignori. Per parecchi mesi infatti abbiamo lavorato con
l’Amministrazione di Badia Polesine e l’associazione il Sodalizio Vangadicense per riuscire a riportare a casa
almeno temporaneamente il cenacolo del Bonsignori che era custodito nel Museo Baruffaldi di Badia,
murato al primo piano a causa delle bagarre intercorse tra i nostri Comuni negli anni ‘80.
Ora sembra sia stato tutto semplice perché la si vede nella nicchia natìa che la ospitava oltre 2 secoli fa, ma
anche in questo caso il risultato epocale è stato ottenuto con grandi sforzi dell’amministrazione che ha
saputo intessere importanti relazioni che hanno portato alla sottoscrizione di un accordo con il Comune di
Badia Polesine.
Quindi oltre alla tela ritornata e speriamo presto nuovamente visitabile dal pubblico, è stata costruita con
grande soddisfazione una nuova amicizia con il Comune di Badia Polesine che proseguirà nel tempo.
Altro pezzo forte è stata l’Anta del Correggio che, fino all’ultimo minuto, pareva un miraggio. Invece anche
quell’opera è giunta, e se si considera che è stata in mostra tre volte dalla sua scomparsa dal Monastero
(una al Louvre, una alle scuderie del Quirinale e l’ultima da no) si comprende l’Unicum del patrimonio
culturale sambenedettino e la valenza riconosciuta di questa mostra.
L’impegno e la dedizione di tutto il gruppo di lavoro, allargatosi anche alla collaborazione dei volontari delle
associazioni locali Amici del Museo e Amici della Basilica, è stato premiato dal grande successo di pubblico
e critica.
Molto oculata e attenta è stata la gestione finanziaria dell’evento, che, caso più unico che raro, ha
consentito di arrivare ad una situazione di parità tra entrate e spese, con un minimo scostamento, sia
per gli investimenti a carico del Comune che per quelli in capo all’Ass.ne Amici della Basilica.
Si è proceduto presentando varie richieste di finanziamento, su progetti legati alla cultura, ai musei e al
turismo e grazie a questi fondi sono iniziati i lavori di sistemazione del refettorio, un investimento in conto
capitale che ha permesso di riconsegnare un ambiente rinnovato, con un impianto elettrico interamente
rivisto e reso più sostenibile grazie alla collocazione di corpi illuminanti a led.
Infine, grazie ai legami e rapporti tessuti negli anni, molti sono stati gli sponsor privati che hanno
creduto nell’iniziativa e l’hanno sostenuta.
Molto curata è stata la promozione dell’evento, che è stata differenziata su tutti i mezzi e canali possibili:
dalla pubblicità dinamica, alla radio, alle grandi affissioni, senza trascurare il web e le grandi testate
nazionali, come il Touring Club, Focus e Donna Moderna. Scelte mirate anche in base agli studi compiuti
sulla profilazione del pubblico potenziale, sulla sua provenienza e caratteristiche.
Ma Il Cinquecento a Polirone non è stata una mostra fine a sé stessa ma una tappa di un percorso, per
volontà di questa amministrazione, di valorizzazione e promozione di un intero territorio sull’onda del forte
impatto emotivo e dell’indubbio valore culturale ed artistico dell’operazione legata ad una figura di
dimensione europea come quella di Giulio Romano.
Parallelamente all’organizzazione della mostra, sei mesi circa prima dell’inaugurazione, si è iniziato a
coinvolgere il tessuto produttivo e ricettivo in una serie di incontri. Un percorso, chiamato ”Verso l’anno di
Giulio Romano”, affidato a Strada dei Vini e dei sapori Mantovani che si è avvalsa della consulenza della
giornalista esperta di marketing e comunicazione Cinzia montagna, al fine di preparare all’accoglienza
turistica le strutture ricettive, i produttori locali, le agenzie, le guide, i ristoratori e tutto il mondo che ruota
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intorno al panorama del turismo.
Si è rinnovato il sito del turismo, si è creato un marchio coordinato al marchio Giulio Romano di Palazzo
Ducale. Dal marchio della mostra si è generata un’etichetta coordinata che i produttori hanno utilizzato per
identificare i loro prodotti e personalizzarli a tema mostra. I prodotti sono poi stati venduti e promossi anche
all’interno della Bottega dell’Infopoint e promossi presso il bookshop.
Durante la mostra si sono organizzati eventi collaterali importanti che potevano dare ulteriore attrattiva come
le domeniche in scriptorium , le domeniche dedicate alle visita con le famiglie, un convegno tenutosi in
Palazzo Ducale dedicato alla mostra Sanbenedetttina, ed altri eventi collaterali.
Grazie al cofinanziamento di RL con bando viaggio #inLombardia si è proseguito il progetto
#visitsanbenedettopo in maniera partecipata con la consulenza di esperti in marketing e comunicazione del
turismo e dall’analisi della reputation si è iniziato a costruire un piano per la trasformazione di Sanbenedetto
da cittadina turistica a destinazione turistica lavorando sulla valorizzazione, promozione, del patrimonio
turistico-culturale, naturalistico ed enogastronomico.
Il Cinquecento a Polirone da Correggio a Giulio Romano è una mostra che resterà nella storia del
nostro paese e che ha rappresentato un'importante occasione di approfondimento scientifico,
risvegliando l’attenzione sul nostro patrimonio storico-artistico da parte di molti studiosi che, da
tante parti d’Italia, si sono recati a visitarla. Ed è stata l’occasione colta per la messa in atto di un
piano strutturato, di una vision sul turismo che può ruotare su San Benedetto Po ed il territorio
circostante.
Di seguito le risposte all’interrogazione:
1.

costi complessivi della mostra, esplicitando i costi per i prestiti delle opere (compreso costi di
trasporto, assicurazione, illuminazione)
Costi complessivi mostra € 141.474,00 di cui:
·
Spese totali a carico Comune € 106.893,00
·
Spese totali a carico Ass.ne Amici Basilica € 34.581,00
di seguito il dettaglio per tipologia di spesa sostenuta:
Totale complessivo
Tipologia spesa
A carico Comune A carico Amici Basilica
per tipologia di spesa
ALLESTIMENTO
€ 14.390,52
€ 3.015,00
€ 17.405,52
ASSICURAZIONE OPERE
€ 4.500,00
€ 1.500,00
€ 6.000,00
TRASPORTO OPERE
€ 3.050,00
€ 15.452,00
€ 18.502,00
CATALOGO
€ 12.208,00
€ 12.208,00
CURATORE
€ 4.000,00
€ 4.000,00
PROMOZIONE
€ 29.691,61
€ 2.406,00
€ 32.097,61
GUARDIANIA
€ 3.154,86
€ 3.154,86
DIDATTICA
€ 14.490,83
14.490,83
BIGLIETTERIA
€ 33.615,18
€ 33.615,18
Vorrei sottolineare che i 15.452,00 euro sono dovuti anche al contributo del Comune di Mantova di 15.000,00
euro finalizzati al trasporto della Tela del Bonsignori.
Il dettaglio delle spese sostenute è elencato nella tabella “RISPOSTA 1)”, agli atti;
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2.

numero di biglietti venduti suddivisi tra ridotti, interi, gruppi, scuole, biglietto cumulativo in
collaborazione con Mantova
Si precisa che non esiste alcun dato per il “biglietto cumulativo in collaborazione con Mantova” in
quanto non è stato concluso accordo in tal senso, bensì gli accordi sottoscritti prevedevano una
promozione reciproca.
Si dà lettura del dettaglio del numero dei biglietti venduti elencato nella tabella “RISPOSTA 2)”, agli
atti;
Dal 14 settembre 2019 (apertura mostra) sino al 6 gennaio 2020 questi sono i dati solamente per il
periodo mostra. Per quanto riguarda il periodo intero visita al complesso monastico compresa la
mostra si sono staccati n. 727 biglietti. Il percorso completo ridotto n. 2.281 biglietti. Solo la mostra
biglietto intero n. 956 e biglietto ridotto n. 2.991. Contemporaneamente sono stati venduti n. 25 interi
del solo complesso monastico e n. 106 ridotti del solo Museo. Per quanto riguarda i residenti sono n.
539 i biglietti staccati, abbiamo inoltre nella tabella che vi arriverà con la risposta una tariffa
sperimentale che in realtà è dedicata alla scuole superiori, università e alle motonavi di n. 102 biglietti.
N. 335 biglietti gratuiti, n. 391 sono stati i bambini, gli alunni che hanno partecipato ai laboratori di
didattica dedicati alla mostra fra i quali anche le nostre scuole di San Benedetto Po, non so se una
classe o due ha deciso di non partecipare, ma non credo, penso che tutte le classi tra primaria e
secondaria di primo grado hanno partecipato alla visita e ai laboratori didattici dedicati alla mostra e in
più alcune scuole dall'esterno. Inoltre per quanto riguarda i laboratori didattici ordinari realizzati nello
stesso periodo abbiamo n. 124 bambini. Vi vado a dare un totale di visitatori complessivi di 8.577.
Solo mostra intendendo interi e ridotti e didattica del percorso mostra 4.338 che vanno ad escludere
però quelli che hanno visto la mostra nell'intero percorso, ma che hanno visto solamente la mostra.
Per un totale di visitatori paganti di 8.242.

3.

andamento mensile degli ingressi in valori assoluti e percentuali
per l’andamento mensile degli ingressi in valori assoluti si dà lettura del grafico di cui alla tabella “RISPOSTA
3)”
per l’andamento mensile degli ingressi in valori percentuali si dà lettura dell’ultima colonna della tabella
“RISPOSTA 3)”, agli atti;
Nel mese di settembre abbiamo staccato 1.013 biglietti, dal 14 al 30 settembre 2019, ovviamente per le due
settimane un 12% sui totali degli ingressi. Nel mese di ottobre abbiamo staccato 2.261 biglietti per una
percentuale del 26% del totale. Nel mese di novembre abbiamo staccato 2.482 biglietti per una percentuale
del 29% del totale. Nel mese di dicembre abbiamo staccato 1.880 biglietti per una percentuale del 22% del
totale. E a gennaio abbiamo per i sei giorni della mostra 941 biglietti per una percentuale del 11% sul totale.
Direi un risultato molto soddisfacente.

4.

5.

ammontare della quota destinata alle guide turistiche coinvolte nella organizzazione e gestione
della mostra
L’ammontare della quota destinata alle guide turistiche è di € 3.765,00
Si precisa che le guide hanno stipulato un accordo direttamente con l’associazione Strada dei Vini e Sapori
Mantovani, ditta affidataria delle gestione della biglietteria.
Il dettaglio delle quota mensili percepite da ciascuna guida è esposto nella tabella “RISPOSTA 4)”, agli atti;
ammontare della quota proveniente da sponsor
L’ammontare degli sponsor e contributi ricevuti sulla mostra ammonta a complessivi € 65.265,81
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Il Comune ha introitato complessivamente € 48.265,81 di cui:
- € 8.500,00 sponsor
- € 39.765,81 contributi
Il dettaglio della quota proveniente da sponsor è esposto nella tabella “RISPOSTA 5)”, agli atti;
L’associazione Amici della Basilica ha introitato complessivamente € 17.000,00 di cui:
- € 15.000,00 contributo del Comune di Mantova finalizzato al trasporto della tela dell’”Ultima Cena” di
Girolamo Bonsignori
- € 2.000,00 sponsor da privati
6.

ammontare della quota destinata ad altri enti
L’ammontare della quota derivante dalla vendita dei biglietti è stata così destinata:
- al Comune € 58.826,49 di cui € 27.553,41 oltre IVA liquidati all’associazione Strada dei Vini quale
corrispettivo per la gestione della biglietteria
- all’associazione Amici della Basilica € 18.022,28
Il dettaglio con gli introiti mensili è esposto nella tabella “RISPOSTA 6)”, agli atti;

7.

consuntivo costi/ricavi
La mostra ha avuto:
-

una spesa complessiva di € 141.474,00 di cui:
€ 106.893,00 a carico del Comune
€ 34.581,00 a carico dell’Ass.ne Amici della Basilica

-

un’entrata complessiva di € 144.114,58 di cui:
€ 107.092,30 a favore del Comune
€ 37.022,28 a favore dell’Ass.ne Amici della Basilica
Il dettaglio è esposto nella tabella “RISPOSTA 7)”, agli atti;
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LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
Grazie assessore per il lavoro svolto e anche per aver risposto nel dettaglio molto preciso a tutte le richieste
che sono state fatte in questa interrogazione e anche soprattutto aver messo in evidenza gli sforzi fatti per
realizzare una mostra del genere che tutto sommato è stata fatta a costo zero per le casse comunali e penso
che siamo stati uno dei pochi comuni in Italia che sono riusciti a fare una mostra del genere con una grande
visibilità a costo zero, perchè la cultura sappiamo che costa in genere e penso che sia stato un grande
successo ed è per questo che voglio ringraziare, anche alla presenza di tutti consiglieri, in questo immenso
impegno a tutto quello che ha fatto l'ufficio cultura che in campo in questa mostra vi siete superati tutti,
grazie.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
Avendo abbandonato la seduta Alesssandro Pastacci, il quale dice di far riferimento a Alice Visamrra, alla
quale chiedo se è soddisfatta della risposta ch epoi vi sarà anche mandata nel dettaglio scritta, così potete
anche vedere ed esaminare direttamente tutti i dati enunciati dall'Assessore.
VISMARRA ALICE (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – Ringrazio
l'assessore per la precisione e penso che anche i cittadini saranno soddisfatti delle risposte che sono state
date, credo che la trasparenza sia importante e quindi ben venga. Seconda cosa mi auguro che questo
possa essere l'avvio per dare a San Benedetto Po il riconoscimento che si merita dal punto di vista culturale,
ben venga, grazie.
Esaurito il dibattito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

copia informatica per consultazione

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 12 del 28/04/2020

Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "LISTA CONSENSO CIVICO
SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "MOSTRA "IL CINQUECENTO A
POLIRONE" DA CORREGGIO A GIULIO ROMANO"..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 14/05/2020 e sino al 29/05/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 14/05/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 12 del 28/04/2020

Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "LISTA CONSENSO
CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "MOSTRA "IL
CINQUECENTO A POLIRONE" DA CORREGGIO A GIULIO ROMANO"..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 14/05/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 25/05/2020

San Benedetto Po li, 28/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 12 del 28/04/2020

Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "LISTA CONSENSO CIVICO
SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "MOSTRA "IL CINQUECENTO A
POLIRONE" DA CORREGGIO A GIULIO ROMANO"..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 14/05/2020 e sino al 29/05/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 30/05/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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