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Carissimi Soci,

desidero aggiornarvi sullo stato dell’arte relativo al Museo Tazio Nuvolari la cui sede 

verrà ricavata nella ex chiesa del Carmelino in via Giulio Romano a Mantova.

Allo stato attuale è stato completato l’impianto per il riscaldamento a pavimento e nei 

prossimi giorni verranno anche terminate le opere murarie. Lo stadio successivo prevede 

il montaggio della bussola di ingresso in ferro e cristallo ed infine la costruzione dei servizi 

igienici. A questo punto verranno montate su ruote le teche contenenti i trofei di Tazio 

Nuvolari e quindi pensiamo che alla fine di agosto il Museo dovrebbe essere agibile. 

Purtroppo, si è verificato uno strano e malaugurato inghippo burocratico che, per ora, 

non ci consente di aprire sul fianco laterale della chiesa una porta prevista dal progetto 

autorizzata dalla Soprintendenza e dalle Istituzioni competenti, in quanto presente già nel 

1700, senza la quale non sarà possibile avere l’autorizzazione per l’ingresso del pubblico. 

Abbiamo pertanto interessato tutti gli uffici competenti e da essi ricevuto assicurazioni 

che il problema verrà rapidamente risolto.    

Tuttavia l’opera non è completa: infatti manca la scala di accesso al piano superiore, non 

è contemplata la ristrutturazione della facciata e non sappiamo se riusciremo con i soldi 

a disposizione a ridipingere nei colori originali le pareti interne del Museo stesso.

Lo sforzo e l’impegno dimostrati concretamente dai Soci della ONLUS “Amici del Museo 

Tazio Nuvolari” non sono soltanto generosi ma decisamente encomiabili considerata la 

grave situazione economica attuale. E’ quindi mio compito ringraziarli pubblicamente tutti 

e sarà nostra cura esporre un totem all’ingresso del Museo, sul quale saranno elencati tutti 

coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante spazio che intendiamo 

fortemente restituire alla città e a tutti gli appassionati, convinti che sia un’opera meritoria sia 

nei confronti di Tazio Nuvolari sia nei confronti del patrimonio monumentale di Mantova.       

La raccolta di fondi continua attraverso il conto corrente della ONLUS ed è possibile 

per tutti contribuire e divenire soci dell’Associazione “Amici del Museo Tazio Nuvolari” 

ONLUS. A pagina 7 troverete tutti i dati necessari. 
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