
VERBALE 

RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA SOCI  

DELL’ASSOCIAZIONE DISTRETTO CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA 

 

 

DEL GIORNO GIOVEDI 15 DICEMBRE 2022 ORE 17.30 

in sala Stemmi, Palazzo Soardi, Via Frattini 60, 46100 Mantova 

 

Oggi 15 del mese di DICEMBRE dell’anno 2022, alle ore 17.30, in sala Stemmi, Palazzo 

Soardi, Via Frattini 60, Mantova, si è riunito a seguito di regolare convocazione, 

Assemblea Soci dell’Associazione Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga, allo scopo di 

discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione Verbale seduta precedente 
2. Approvazione quote soci 2023 
3. Approvazione bilancio preventivo 2023 e relazione di previsione attività 
4. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti all’assemblea soci: 

• Comune di Mantova, Alessandra Riccadonna, Presidente 

• Comune di Bozzolo, Torchio Giuseppe 

• Comune di Rivarolo Mantovano, Giuseppe Torchio, delegato  

• Comune di Borgo Mantovano, Vicensindaco Faioni Sergio  

• Comune di Commessaggio, Marco Pasquali delegato 

• Comune di Gazzuolo, Alessio Renoldi delegato 

• Comune di Sabbioneta, Marco Pasquali 

• Comune di San Martino dall’Argine, Alessio Renoldi 

• Comune di Redondesco, Massimo Facchinelli 

• Comune di Castel D’ario, Daniela Castro 

• Provincia di Mantova, Moira Sbravati delegata 

Risulta assente all’assemblea soci il Comune di Motteggiana. 

Pertanto risultano essere presenti n° 11 membri su 12 soci (foglio presenze allegato). I 

presenti si dichiarano sufficientemente informati degli argomenti posti all’ordine del giorno e 

nessuno si oppone alla trattazione degli stessi. 

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il presidente Alessandra Riccadonna quale, su 

designazione dei presenti chiama a svolgere le funzioni di Segretario la collaboratrice 

Elena Froldi Paganini. 

I presenti si dichiarano sufficientemente informati degli argomenti posti all’ordine del giorno 

e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi. 

 

 



Dichiara 

La riunione validamente costituita, ed atta a deliberare sull’ordine del giorno.1. il Presidente 

apre la seduta ponendo in approvazione il primo punto all’ODG relativo all’approvazione del 

verbale della seduta precedente.  

Non essendoci osservazioni o modifiche da apportare  

L’assemblea delibera all’unanimità 

l’ approvazione del verbale della seduta precedente prendendo atto delle note aggiuntive 

apposte dal segretario comunale del comune di Mantova. 



2. Il Presidente mette in approvazione la proposta quote soci per l’anno 2023 e dichiara 
che le quote sono invariate rispetto all’anno precedente e non vi è aggiornamento del 
numero degli abitanti al fine di non ridurre la quota del socio maggioritario Comune di 
Mantova. In questo contesto per la sostenibilità della governance distrettuale si propone 
una riconferma delle quote sociali per i soci quali i Comuni, a fronte di una medesima 
riconferma delle quote del socio di maggioranza Comune di MN per un totale complessivo 
di euro 33.576,00.  
 

L’assemblea delibera all’unanimità  

l’approvazione delle QUOTE SOCI per l’anno 2023. 

 

3. Il chiede alla collaboratrice Elena Froldi di illustrare il Bilancio Previsionale 2023 e le 

relative attività previste. Elena Froldi illustra quanto segue: 

Relativamente all’attività prevista per l’anno 2023, il Distretto si vedrà principalmente 
impegnato nelle seguenti attività:  
 
- rendicontazione e gestione delle spese e dei contributi a saldo inerenti all’anno 2022, 
progetti: Beni Aperti; East Lombardy 2022; Per la Cultura 1.  
 
- coordinamento rassegna video interviste e visite “Distretto Culturale 2023” (titolo 
provvisorio) in collaborazione con Telemantova;  
 
- coordinamento e realizzazione della rassegna “CamminaMantova 2023” (Regge capofila) 
in collaborazione con l’associazione Scarponauti e una rete di 8 soggetti già attiva a scala 
territoriale;  
 
- realizzazione del progetto East Lombardy 2023 promosso da Regione Lombardia in 
collaborazione al Comune di Mantova e ai soci del Distretto (mappatura e coinvolgimento 
degli operatori in attività di promozione delle categorie);  
 
- realizzazione della rassegna “Il Gusto del Bello 2023” integrando i beni storico 
architettonici e paesaggistici dei soci con operatori e produttori della rete Ea(s)t Lombardy;  
 
 
- realizzazione attività (in proroga 6 mesi) del progetto PIC - Piano Integrato della Cultura 
di Regione Lombardia, realizzazione con ruolo di PARTNER del Progetto “PARTIAMO 
DAL TE! Percorsi e programmi di rigenerazione urbana da Palazzo Te alla Reggia Ducale 
di Mantova” (capofila Comune di Mantova) mediante un progetto di allestimento - Mostra 
fotografica e video - per la promozione dei luoghi del distretto e del tema dell’Acqua e dei 
fiumi” alle Pescherie di Giulio Romano Mantova e altre due luoghi del distretto;  
 
- in caso di finanziamento da parte di Cariplo, bando SOS CARIPLO, del progetto “Il 
Distretto per i Portici, i Portici per il Distretto” che vede come capofila il Comune di 
Gazzuolo, realizzazione delle azioni delle Regge previste da parte del progetto come 
Partner. 
 
- in caso di finanziamento da parte di Cariplo, del progetto “Conoscenza + Cittadinanza + 
Cultura: nuovi scenari collaborativi per Mantova e il suo territorio FASE 2” che vede le 



Regge capofila, realizzazione delle azioni previste da progetto con particolare focus sulle 
azioni previste con la  Rete Bibliotecaria Mantovana. 
 
- analisi di possibili bandi di finanziamento e progetti per la promozione e la valorizzazione 
dei beni culturali dei soci del Distretto e progettazione delle  candidature; 
 
Il bilancio dell’esercizio 2023 è articolato in relazione a tipologie di attività, di fatto per 
centri di costo. Ogni ambito comprende, le risorse necessarie per lo svolgimento delle 
attività 
Si allega BILANCIO PREVISIONALE 2023 E RELAZIONE ATTIVITA’ PREVISTE 2023 
 

L’assemblea delibera all’unanimità  

l’ approvazione del bilancio previsionale 2023 e la relazione delle attività previste.  

 

 

Punto 4. Varie eventuali 

Il Presidente relativamente all’iter di modifica dello statuto specifica che relativamente allo 

statuto proposto sono state apportate alcune note e precisazioni da parte del Segretario 

comunale del Comune di Mantova e che nell’anno 2023 si procederà con l’approvazione 

nelle singole giunte comunali. Inoltre comunica la proposta del CDA che venga inserita nella 

revisione dello statuto la possibilità di partecipare al cda e all’assemblea soci anche in via 

telematica per favorire la partecipazione dei sindaci e loro delegati essendo i comuni 

dislocati sul territorio. 

Il Consiglio si dichiara favorevole alla proposta e delibera all’unanimità la proposta. 

 
Massimo Facchinelli, Sindaco di Redondesco 
Interviene esprimendo delle perplessità circa il coinvolgimento del suo Comune nelle 
attività distrettuali trovando poco fruttuoso l’attività del distretto. In risposta interviene 
Elena Froldi Paganini, coordinatrice distrettuale, che ricorda che a fronte di una quota 
annuale di 550 euro il socio Comune di Redondesco ha vinto nei recenti anni 40.000 euro 
per i lavori di recupero al Castello di Redondesco. 
 
Il Presidente Riccadonna illustra le numerose attività che hanno coinvolto i comuni con 
minori abitanti sia relativamente alla promozione dei comuni stessi che dei suoi enti locali 
quali le proloco sia con le attività della rete biblioteche che del Gusto del Bello. Le proloco 
ed i ristoratori/produttori locali hanno incassato a fronte delle attività (come previsto dal 
progetto Il Gusto del Bello) enogastronomiche e promozionali della rassegna. Il bilancio fra 
il costo della quota soci e le attività realizzate sui territori è economicamente a favore del 
territori, a maggior ragione se si tiene conto delle competenze dello staff che il distretto 
mette a disposizione (a proprie spese) dei soci nella stesura e candidatura di progetti. In 
accordo con il Sindaco Massimo Facchinelli, lo staff del Distretto si impegna nella stesura 
di una tabella delle attività che evidenzierà il coinvolgimento di ciascun Comune socio. 
 
Daniela Castro, Sindaco di Castel d’Ario   
Condivide l’intervento di Massimo Facchinelli, riconoscendo l’assenza del Comune di 
Castel d’Ario nelle attività distrettuali degli ultimi anni e richiedendo a sua volta maggior 
coinvolgimento e comunicazione fra lo staff del distretto, i suoi dipendenti comunali e le 



realtà locali quali la proloco. 
 
Moira Sbravati, delegata Provincia di Mantova 
Interviene a sostegno dell’importanza della rete distrettuale soprattutto per Comuni più 
piccoli che altrimenti non avrebbero possibilità di coinvolgimento in alcuni bandi di rete e 
soprattutto la visibilità che le attività proposte hanno dato in questi anni, nonché la qualità 
dimostrata nei progetti costruiti. Sottolinea come le competenze che le regge possono 
mettere a supporto dei comuni siano di fondamentale importanza. 
 
Marco Pasquali, Sindaco di Sabbioneta 
Interviene a sostegno dell’adesione del proprio Comune alla rete, non solo in virtù del 
legame con Mantova ma con l’intero territorio. Propone anche la dove necessario che il 
distretto investa maggiori energie dei comuni più piccoli ed in difficoltà all’interno dei 
calendari di attività promozionali 
 
Alessio Renoldi, Sindaco di San Martino dall’Argine 
Conferma e sostiene l’adesione del proprio Comune alla rete dichiarandosi molto 
soddisfatto del coinvolgimento dei cittadini nelle proposte ai visitatori e della disponibilità e 
competenza dimostrata dallo staff nell’assistere i propri uffici comunali e realtà locali. 
 

Il presente verbale viene letto, approvato all’unanimità e sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario. 

 

Allegati al presente verbale: 
 

• Allegato: schema quote soci 2023 

• Allegato: bilancio previsionale 2023 

• Allegato: Relazione attività previste 2023 

• Elenco presenze Assemblea 
 

Null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30 

Il presente verbale viene letto, approvato all’unanimità e sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario. 

Mantova, 15.12.2023 

 

 

Il segretario verbalizzante 

Elena Froldi Paganini 

 



 

Il Presidente del DC Le Regge dei Gonzaga 

Alessandra Riccadonna 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIAZIONE DISTRETTO CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA 
FIRME PRESENZE ASSEMBLEA SOCI DEL 15.12.2022 
 

 Ente 
 

Nome e cognome 
 

Legale 
rappresentante 

 

Nome e Cognome 
 

Delegato 
 

P A 

1 Comune di Mantova 
 

Alessandra 
Riccadonna 

 x  

2 Provincia di Mantova 
 

 Moira Sbravati  x  

3 Bozzolo 
 

 
Giuseppe Torchio 

 x  

4 Commessaggio 
 

 Marco Pasquali x  

5 Gazzuolo 
 

 Alessio Renoldi x  

6 Motteggiana 
 

   x 

7 Redondesco 
 

 
Massimo Facchinelli 

 x  

8 Revere/Borgo 
Mantovano 

 
Sergio Faioni 

 x  

9 Rivarolo Mantovano 
 

 Giuseppe Torchio x  

10 Sabbioneta 
 

 
Marco Pasquali 

 x  

11 San Martino dall’Argine 
 

Alessio Renoldi  x  

12 Castel d’ario 
 

Daniela Castro  x  

 

 
Alla seduta del 15.12.2022 sono presenti 11/12 votanti 
 
Il segretario verbalizzante 
Elena Froldi Paganini 
 

 
Il presidente 
Alessandra Riccadonna 
 

 
 



quote % di 

capitale 

21.000,00                                                                              63%

11.050,00                                                                              33%

ASSOCIATO POPOLAZIONE % quota impegno annuale FATTORE POPOLAZIONE

Comune di Mantova 47.649               63,26% 21.000,00                                                                              63%

Comune di Bozzolo 4.227                  5,61% 1.700,00                                                                                 5%

Comune di Castel d'Ario 4.762                  6,32% 1.900,00                                                                                 6%

Comune di Commessaggio 1.153                  1,53% 550,00                                                                                    2%

Comune di Gazzuolo 2.392                  3,18% 1.000,00                                                                                 3%

Comune di Motteggiana 2.636                  3,50% 1.000,00                                                                                 3%

Comune di Redondesco 1.299                  1,72% 550,00                                                                                    2%

Comune di Borgo Mantovano/Revere 2.536                  3,37% 2.486,40                                                                                 7%

Comune di Rivarolo Mantovano 2.592                  3,44% 1.000,00                                                                                 3%

Comune di Sabbioneta 4.294                  5,70% 1.800,00                                                                                 5%

Comune di San Martino dall'Argine 1.781                  2,36% 550,00                                                                                    2%

0%

Provincia di Mantova -                                                                                          0%

TOTALE COMUNI 33.536,40                                                                              

75.321               100,00%

0%

33.536,40                                        100%

QUOTE ASSOCIATIVE 2023 - DISTRETTO CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA

TOTALE A CARICO DEL COMUNE MN 

TOTALE A CARICO DEI COMUNI

TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE



ENTRATE IMPORTI 
PROPOSTO

COMUNICAZIONE 8.689,27 €                 

AVANZO DI GESTIONE 5.153,27 €                 

QUOTE ASSOCIATIVE 2023 3.536,00 €                 

GOVERNANCE 30.000,00 €               

AVANZO DI GESTIONE -  €                           

QUOTE ASSOCIATIVE 2023 30.000,00 €               

CAMMINA MANTOVA 20.000,00 €               

COMUNE DI MANTOVA 16.000,00 €               

FONDAZIONE COMUNITA' MANTOVANA 4.000,00 €                 

QUOTE ASSOCIATIVE

EAST LOMBARDY 11.000,00 €               

REGIONE LOMBARDIA 2.000,00 €                 

COMUNE DI MANTOVA 8.000,00 €                 
PARTNER 1.000,00 €                 

PIC di Regione Lombardia 10.000,00 €               

REGIONE LOMBARDIA (tramite capofila Comune di Mantova) 10.000,00 €               
PARTNER

PER LA CULTURA 78.000,00 €               

FONDAZIONE CARIPLO PER PARTNER 60.000,00 €               

FONDAZIONE CARIPLO PER CAPOFILA (ASS.REGGE) 18.000,00 €               

QUOTE ASSOCIATIVE

DA CANDIDATURE 2022 BANDI E PROGETTI 36.310,73 €               

COMUNE DI MANTOVA 3.000,00 €                 

FONDAZIONE CARIPLO 28.000,00 €               

REGIONE LOMBARDIA 3.000,00 €                 

FONDAZIONE COMUNITA' MANTOVANA 2.000,00 €                 

ALTRO 310,73 €                     

PARTNER

TOTALE 194.000,00 €             

USCITE IMPORTI 

PROPOSTO

COMUNICAZIONE 8.700,00 €                 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 7.700,00 €                 

ALTRE SPESE GESTIONALI 1.000,00 €                 

GOVERNANCE 30.000,00 €               

MATERIALE DI CONSUMO 1.000,00 €                 

PERSONALE NON STRUTTURATO 21.000,00 €               

SPESE AMMINISTRATIVE 5.000,00 €                 

COSTI SISTEMA INFORMATICO 1.000,00 €                 

COSTI COMMERCIALI

SPESE DI GESTIONE 1.000,00 €                 

AFFITTI PASSIVI

SPESE CORRENTI

ONERI TRIBUTARI

SPESE BANCARIE 1.000,00 €                 

CAMMINA MANTOVA 20.000,00 €               

PERSONALE NON STRUTTURATO 9.000,00 €                 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 8.000,00 €                 

MATERIALE DI CONSUMO, FORNITURE 1.000,00 €                 

ATTIVITA' PROMOZIONALI 2.000,00 €                 

EAST LOMBARDY 2023 11.000,00 €               

PERSONALE NON STRUTTURATO 4.000,00 €                 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 4.000,00 €                 

MATERIALE DI CONSUMO, FORNITURE 1.500,00 €                 

ATTIVITA' PROMOZIONALI 1.500,00 €                 

PIC di Regione Lombardia 10.000,00 €               

SPERE PER PROG.NUOVA CANDIDATURA 1.000,00 €                 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 6.000,00 €                 
MATERIALE DI CONSUMO 3.000,00 €                 
ATTIVITA' PROMOZIONALI

PER LA CULTURA I 78.000,00 €               

CONTRIBUTI AI PARTNER 60.000,00 €               

REINVESTIMENTO PER LA CULTURA II ATTIVITA' 10.000,00 €               

PERSONALE NON STRUTTURATO 8.000,00 €                 

CANDIDATURE BANDI 2022 E PROGETTI 2023 36.300,00 €               

SPESE PER ATTIVITA' 14.000,00 €               

PERSONALE NON STRUTTURATO 8.000,00 €                 

ATTREZZATURE E TECNOLOGIE 6.300,00 €                 

INVESTIMENTI E ATTREZZATURE - ALLESTIMENTI 8.000,00 €                 

TOTALE 194.000,00 €             

ASSOCIAZIONE DISTRETTO CULTURALE REGGE DEI GONZAGA

PREVISIONALE 2023



 

 
Distretto Culturale  
Le Regge dei Gonzaga 

 

ASSOCIAZIONE "DISTRETTO CULTURALE  LE REGGE DEI GONZAGA" 
c/o Via Roma 39, 46100 Mantova 

CF 93062350207 
tel: 0376 338406/344  email: lereggedeigonzaga@gmail.com 

 

 
  
 
 
 

 

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023 
 
 

PREVISIONE ATTIVITA’ E PROGETTI: 

 

Relativamente all’attività prevista per l’anno 2023, il Distretto si vedrà principalmente 

impegnato nelle seguenti attività: 

 

- rendicontazione e gestione delle spese e dei contributi a saldo inerenti all’anno 2022, 

progetti: Beni Aperti; East Lombardy 2022; Per la Cultura 1. 

 

- coordinamento rassegna video interviste e visite “Distretto Culturale 2023” (titolo 

provvisorio) in collaborazione con Telemantova; 

 

- coordinamento e realizzazione della rassegna “CamminaMantova 2023” (Regge 

capofila) in collaborazione con l’associazione Scarponauti e una rete di 8 soggetti già 

attiva a scala territoriale;  

 

- realizzazione del progetto East Lombardy 2023 promosso da Regione Lombardia in 

collaborazione al Comune di Mantova e ai soci del Distretto (mappatura e 

coinvolgimento degli operatori in attività di promozione delle categorie); 

 

- realizzazione della rassegna “Il Gusto del Bello 2023” integrando i beni storico 

architettonici e paesaggistici dei soci con operatori e produttori della rete Ea(s)t 

Lombardy; 

 

- realizzazione attività (in proroga 6 mesi) del progetto PIC - Piano Integrato della 

Cultura di Regione Lombardia, realizzazione con ruolo di PARTNER del Progetto 

“PARTIAMO DAL TE! Percorsi e programmi di rigenerazione urbana da Palazzo 

Te alla Reggia Ducale di Mantova” (capofila Comune di Mantova) mediante un 

progetto di allestimento - Mostra fotografica e video - per la promozione dei luoghi del 

distretto e del tema dell’Acqua e dei fiumi” alle Pescherie di Giulio Romano Mantova e 

altre due luoghi del distretto; 

 

- in caso di vincita realizzazione nel ruolo di PARTNER del progetto SOS CARIPLO “Il 

Distretto per i Portici, i Portici per il Distretto” (capofila Comune di Gazzuolo) 

 

- in caso di vincita realizzazione del progetto Per la Cultura di Fondazione Cariplo, 

realizzazione con ruolo di CAPOFILA del progetto “Conoscenza + Cittadinanza + 

Cultura: nuovi scenari collaborativi per Mantova e il suo territorio FASE 2”. 

(capofila Distretto Regge). Focus azione Rete Biblioteche. 

 

- progettazioni per formulare candidature a bandi di finanziamento e progetti per la 

promozione e la valorizzazione dei beni culturali dei soci del Distretto; 

 

 



 

 
Distretto Culturale  
Le Regge dei Gonzaga 

 

ASSOCIAZIONE "DISTRETTO CULTURALE  LE REGGE DEI GONZAGA" 
c/o Via Roma 39, 46100 Mantova 

CF 93062350207 
tel: 0376 338406/344  email: lereggedeigonzaga@gmail.com 

 

In questo contesto per la sostenibilità della governance distrettuale si propone una riconferma 

delle quote sociali per i soci quali i Comuni, a fronte di una medesima riconferma delle quote 

del socio di maggioranza Comune di MN per un totale complessivo di euro 33.576,00. 

 

Il bilancio dell’esercizio 2023 è articolato in relazione a tipologie di attività, di fatto per centri di 

costo. Ogni ambito comprende, le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività 

programmate. 



 

 
Distretto Culturale  
Le Regge dei Gonzaga 

 

ASSOCIAZIONE "DISTRETTO CULTURALE  LE REGGE DEI GONZAGA" 
c/o Via Roma 39, 46100 Mantova 

CF 93062350207 
tel: 0376 338406/344  email: lereggedeigonzaga@gmail.com 

 

 

 

 
 

COSTI 
GOVERNANCE E COMUNICAZIONE 

 

E’ indicata la previsione complessiva di € 33.536,00 suddivisa come segue: 

 

Comunicazione 3.536,00 

Spese amministrative e di gestione 6.000,00 

Costi Sistema informatico 1.000,00 

Personale non strutturato 21.000,00 

Materiale di consumo 1.000,00 

Spese bancarie 1.000,00 

TOTALE 33.536,00 

  

CAMMINAMANTOVA (rassegna annuale) 

Importo 20.000,00 euro per la realizzazione, promozione e coordinamento della rassegna 

CamminaMantova2023 in collaborazione con Scarponauti e rete partner.  

PROGETTO EAST LOMBARDY (mappatura e attività di promozione) 

Importo di 11.000,00€, mappatura e coinvolgimento di produttori e operatori east lombardy al 

fine della promozione della rete enogastronomica distrettuale 

PIC (piano integrato per la cultura, progetto biennale in proroga) 

Importo 10.000,00 di per realizzazione con ruolo di PARTNER del Progetto “PARTIAMO DAL TE! 

Percorsi e programmi di rigenerazione urbana da Palazzo Te alla Reggia Ducale di Mantova” 

allestimento mostra fotografica e video sulle tematiche del Distretto e del rapporto con l’Acqua 

alle Pescherie di Giulio Romano Mantova 

PER LA CULTURA (progetto biennale a saldo) 

Importo di 78.000,00€ Per la Cultura di Fondazione Cariplo, realizzazione con ruolo di 

CAPOFILA del progetto “Conoscenza + Cittadinanza + Cultura: nuovi scenari collaborativi per 

Mantova e il suo territorio” (pertanto il 70% delle somme saranno trasferite ai partner di 

progetto). 

CANDIDATURE A BANDI DEL 2022 E PROGETTI 2023 

Importo di 36.300,00€ per realizzazione: 

- progettazione e realizzazione azione SOS Cariplo con il Comune di Gazzuolo come Partner e 

Gestione, monitoraggio e rendicontazione progetto  

- progettazione e realizzazione azioni (coordinamento, monitoraggio, rendicontazione rete e 

focus azione Rete Biblioteche) in capo alle Regge come capofila progetto “Conoscenza + 

Cittadinanza + Cultura: nuovi scenari collaborativi per Mantova e il suo territorio FASE 2” 

(candidatura al bando Per la Cultura di Fondazione Cariplo 2022) 

 

****************** 

I costi ammontano complessivamente a €194.000,00 

 
RICAVI 

 
I ricavi, che ammontano complessivamente a €194.000,00 assicurano quindi il 

necessario pareggio del bilancio, derivano dalle quote associative, dall’avanzo di gestione delle 

annualità precedenti, dalle risorse derivanti da progetti e bandi e sono finalizzati al 

finanziamento delle Azioni dell’Associazione. Nel dettaglio, sono: 

  



 

 
Distretto Culturale  
Le Regge dei Gonzaga 

 

ASSOCIAZIONE "DISTRETTO CULTURALE  LE REGGE DEI GONZAGA" 
c/o Via Roma 39, 46100 Mantova 

CF 93062350207 
tel: 0376 338406/344  email: lereggedeigonzaga@gmail.com 

 

Quote associative 2023 33.536,00 

Avanzo di gestione 5.153,27 

Fondazione Cariplo  78.000,00 

Regione Lombardia 12.000,00 

Fondazione Comunità mantovana  4.000,00 

Soci Partner 25.000,00 

Candidature 2022 36.310,73 

TOTALE RICAVI 194.000,00 

 

****************** 

I ricavi ammontano complessivamente a € 194.000,00 

 

 





COMUNE DI GAZZUOLO 
PROVINCIA DI MANTOVA 

Piazza Garibaldi,1 - 46010 Gazzuolo (MN) Telefono: 0376 9249 - Fax: 0376 97381 – CF/P.IVA: 00387350200  

PEC: comune.gazzuolo@pec.regione.lombardia.it – CODICE UNIVOCO 6R1JM7 

 
 
 

Spett.le  
ASSOCIAZIONE "DISTRETTO CULTURALE  

LE REGGE DEI GONZAGA" 
 
 
 
 
 

OGGETTO: DELEGA INCONTRO DEL 15/12/2022 
 
 
Io sottoscritto Andrea Minari, Sindaco del Comune di Gazzuolo, 
 
 

DELEGO 
 

 
Il sig. Alessio Renoldi, Sindaco del Comune di San Martino dall’Argine 
 
a partecipare a vs. incontro che si terrà in data 15/12/2022 a Mantova, a  
 
rappresentare il Comune di Gazzuolo. 
 
 
 
 
 
Ringraziando, colgo l’occasione di porgere distinti saluti 
 
 
 
 
Gazzuolo, 15/12/2022 
 
  
 
 
         

IL SINDACO 
                                                                                                              Minari Ing. Andrea 
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Buongiorno,
si accolga, pur con il ritardo dovuto ad un problema informatico la delega (anticipata a 
voce allo stesso Sindaco durante l'assise) da parte del Comune di Rivarolo Mantovano al 
Sindaco di Bozzolo Giusppe Torchio per l'assemblea di giovedì u.s.
In fede
Massimiliano Galli
Sindaco p.t.



 
  Presidenza           

        

   
Mantova, 14 dicembre 2022 
 

 
All’Associazione Distretto culturale 

 le Regge dei Gonzaga.   
 

 

 

  
 
 
Il sottoscritto CARLO BOTTANI, Presidente della Provincia di Mantova 
 
 

DELEGA 
 
 
 

la Dott.ssa Moira Sbravati, Responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio 
Turismo Cultura e Sport, a partecipare all’assemblea soci prevista per domani 15 dicembre 
ore 17.30 
 
 In fede. 
 

 
             Il Presidente 
                      Carlo Bottani 
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