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EXPO E MICROCREDITO NELLA PRIMA 
SEDUTA DI GIUNTA 

Eletto vice presidente Fabio Paloschi 
 

Nella prima seduta di Giunta del secondo mandato alla presidenza di Carlo 

Zanetti è stato eletto per acclamazione il suo vice, Fabio Paloschi, che ha già 

ricoperto il ruolo durante il primo mandato. 

 

 Molto densa la sezione all’ordine del giorno dedicata alla promozione economica.  

E’ stato approvato il finanziamento al progetto di sostegno all'attrattività turistico-

commerciale della Lombardia Sud orientale, tramite un bando, in Accordo di 

Programma tra la Regione Lombardia e i territorio di Mantova, Cremona e 

Brescia. Si tratta della realizzazione di pacchetti turistici per Expo 2015 con la 

creazione di materiale promozionale tradizionale e multimediale. Il finanziamento 

è di 10 mila euro.   

Altri 10 mila euro sono stati stanziati per il progetto di promozione della mostarda 

mantovana e cremonese in ambito Expo 2015, in collaborazione con 

l’assessorato all’Agricoltura della Regione Lombardia. Il progetto prevede anche 

la realizzazione di un “Festival della mostarda” che sarà realizzato in 

collaborazione con il comparto agrituristico mantovano.  

L’Ente ha poi indicato che la proposta della Provincia di Mantova di sottoscrivere 

un protocollo per l’utilizzo di 70 mila euro per le imprese sia finalizzata alla 
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creazione di un bando a favore dell’accesso al credito delle PMI del Basso 

Mantovano colpito dal sisma.  

La Giunta ha deliberato inoltre di sostenere il progetto "Mantovarchitettura per 

Expo 2015",  realizzato dal Politecnico di Milano – Polo territoriale di Mantova, 

che prevede un ciclo di incontri e una mostra dedicata al Aldo Andreani, da 

tenersi a Palazzo Te in autunno, dirottando i fondi previsti per la realizzazione del 

Padiglione galleggiante sul lago che non sarà realizzato. 

A causa dell’incertezza dell’erogazione dei fondi da parte della Regione 

Lombardia, è stato inoltre  deliberato dalla Giunta di abbandonare la realizzazione 

del Museo  multimediale dedicato alla filiera del suino mantovano. 

E’ stato infine sottoscritto l’atto di impegno a sostegno del progetto "Micro-Work” 

promosso dall’Ente Nazionale Microcredito che consisterà nell’apertura di uno 

sportello dedicato all’accesso al micro-credito e all’auto imprenditorialità presso la 

sede camerale, andando così ad aumentare l’offerta dei servizi di accesso al 

credito e alla creazione di nuove imprese già erogati dalla Camera e dalla sua 

azienda speciale Promo Impresa – Borsa Merci.   


