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Per la realizzazione del progetto “Cooperazione ed economia civile”  
COOPERAZIONE: NOMINATI I COMPONENTI DEL 

TAVOLO CAMERALE 
Già al lavoro sull’elaborazione del primo rapporto annuale sull’andamento 

economico del comparto cooperativo provinciale 
 
Mantova, 2 dicembre 2005 – La Giunta della Camera di Commercio di Mantova ha 
provveduto alla nomina dei componenti del Tavolo della Cooperazione e della Economia 
Civile, istituto nel marzo scorso al fine di mettere in atto le azioni necessarie per la 
realizzazione del progetto “Cooperazione ed Economia Civile”. 
Il Tavolo, che opera in sinergia con l’organismo di lavoro istituito anche a livello regionale, 
dovrà portare a termine importanti iniziative volte alla promozione della cooperazione e 
alla valorizzazione ed integrazione con l’economia civile attraverso azioni di impulso 
all’esistente Sportello della Cooperazione, operativo presso l’Azienda Speciale 
PromoImpresa di Largo Pradella. Inoltre, l’organismo, attraverso l’utilizzo dello strumento 
di informazione “I Love Mantova”, promuoverà l’impresa cooperativa e l’impresa sociale; 
realizzerà in collaborazione con il Servizio studi dell’ente camerale, un rapporto annuale 
sull’andamento economico e sociale della cooperazione a livello provinciale integrata 
all’economia civile e un osservatorio della cooperazione in collaborazione con 
UnionCamere Lombardia, quale modello per le altre province lombarde. 
Il Tavolo avrà il presupposto di essere un luogo ‘aperto’ ad altri interlocutori e comparti non 
rappresentati e di prevedere anche la presenza di esperti che si riterrà di coinvolgere per 
le loro specifiche competenze al fine di portare un contributo prezioso e costruttivo al 
lavoro che verrà svolto nell’ambito del progetto. 
Il tavolo, quindi, è composto da: Alberto Righi, in rappresentanza di Confcooperative; 
Edoardo Chiribella (Legacoop); Emanuele Gollini (Cooperativa Solidarietà); Paolo Galeotti 
(Sol.Co. Mantova); Giacomo Zanni (CSVM); Mario Rodella (Cooperativa Dugoni); Monica 
Ganzerla (Cooperativa Sanithad); Giovanna Rubessi (Cooperativa Santa Lucia) e Dario 
Gorni (Cooperativa Arianna). Per informazioni: Sportello Cooperazione, tel. 0376.223765 
fax 0376.224430. 
 
 

 


