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•  Patto istituzionale Camera di commercio-Associazioni1

•  Ritrovata unità nella Giunta camerale2

•  Preparazione di un piano programmatico forte3
4

All’ordine del giorno della Giunta rilevanti argomenti relativi alla dimensione5
programmatica e operativa della Istituzione camerale.6
Il Presidente comunica che, in seguito alla dichiarata indisponibilità del membro7
di Giunta Claudio Calanca a proseguire nel ruolo di Presidente per la8
concomitanza di altri impegni assorbenti, ha delegato Marco Sartorello come9
Presidente della Consulta Provinciale dell’Economia e del Lavoro. Dopo aver10
ringraziato Calanca per il lavoro svolto, il Presidente comunica che insieme con11
Marco Sartorello e gli uffici si sta predisponendo un programma di lavoro12
comune in questo organismo ampiamente rappresentativo del mondo economico13
e finanziario: gli imprenditori, il credito, il lavoro, le professioni, l’imprenditoria14
giovanile e femminile, le Consulte d’area, l’economia civile e il non profit.15
Questo programma sarà definito dagli organi della Camera e della Consulta.16
Nell’attività della Camera di commercio alla Consulta Provinciale17
dell’Economia e del Lavoro è stata data notevole importanza sin dall’inizio della18
sua attività, tenuta a battesimo dal Presidente del CNEL Giuseppe De Rita nel19
1994. Ne sono stati Presidenti Antonino Zaniboni sino al 1999 e20
successivamente Claudio Calanca. La Giunta ha augurato ora buon lavoro al21
nuovo Presidente.22
Nell’ottica di una complessiva corresponsabilità si propone come Vice23
Presidente della Consulta medesima il membro di Giunta Aldino Sgarbi.24
La Giunta approva all’unanimità la proposta e la impostazione generale.25
Nel quadro di una completa e forte azione di proposta e di iniziativa, il26
Presidente ritiene molto utile una recuperata univocità di intendimenti27
all’interno della Giunta e del Consiglio. Di questo ha parlato con i membri di28
Giunta e, in particolare, con il Vice Presidente dott. Giulio Freddi, che aveva29
nell’ultima seduta di Giunta rassegnato le dimissioni.30
Il Presidente ritiene che, superando contrapposizioni del passato, si debba31
guardare avanti, nella chiarezza e secondo gli orientamenti che emergono negli32
organi istituzionali in base al confronto delle idee e delle valutazioni di tutti.33
Importante e vitale è la corresponsabilità che nel quadro della legge di riordino e34
dello statuto camerale il Presidente ritiene debba manifestarsi nel rispetto dei35
ruoli specifici del Presidente medesimo, del Vice Presidente, dei membri del36
Consiglio e della Giunta, anche attraverso deleghe mirate e concrete di cui il37
Presidente è garante nell’ambito di una efficace collegialità negli organi38
istituzionali e di un creativo rapporto con il sistema di imprese e, in special39
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modo, con le associazioni in un quadro di collaborazione e di efficace1
progettualità, che dia ruolo significativo alle rappresentanze associative nella2
valorizzazione del loro ruolo e nel rispetto e nella sottolineatura del ruolo e dei3
doveri istituzionale e complessivi della Camera di commercio.4

In questo ambito, e in base a questa ratio, il mondo economico potrà avere,5

come fissato nello statuto della Camera di commercio di Mantova e come si è6

concordemente elaborato nell’intensa giornata di studio e proposta tenutasi a7

Villa dei Tigli il 13 ottobre 2000, una grande capacità di iniziativa e la8

possibilità di concorrere da posizioni incisive al confronto e alla sinergia con le9

altre istituzioni; il mondo economico mantovano acquista così un forte10

connotato “istituzionale”, arricchendo il concetto di Istituzione economica che,11

nei fatti, non è più semplicemente la Camera di commercio, bensì Camera di12

commercio-Associazioni. Due soggetti che conservano una loro tipicità ma che13

nei momenti importanti e nelle azioni di fondo e strategiche per lo sviluppo della14

provincia operano in simbiosi.15

Pertanto in questa ottica di riferimento strategico, di unità del mondo16

economico mantovano, nella convergenza istituzionale delle associazioni e della17

Camera di commercio nella sua complessiva espressione delle imprese, del18

lavoro, dei consumatori, del credito e della cooperazione, si ritiene di19

fondamentale importanza per l’intera comunità mantovana una convergenza20

forte sulle questioni di fondo in una equilibrata e piena corresponsabilità di cui il21

Presidente sottolinea l’importanza e se ne fa garante nella più completa efficacia22

della istituzione economica.23


