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COMUNICATO STAMPA

Pubblicato il nuovo numero di “Universitas Mercatorum Mantuae”1

2

E’ uscito in questi giorni il numero di luglio di “Universitas Mercatorum3

Mantuae”, la rivista di documentazione e studi economici e civili della Camera4

di Commercio di Mantova, distribuita gratuitamente al mondo economico5

istituzionale e culturale mantovano.6

Il trimestrale dell’Ente camerale si apre con un focus dedicato alle istituzioni7

con un importante contributo del prof. Roberto Gianolio  sul ruolo delle Camere8

di commercio nel nuovo assetto istituzionale dalla sentenza dell’8 novembre9

2000 n.477 della Corte Costituzionale alla riforma degli articoli 117 e 118 della10

Costituzione. Nella stessa sezione trovano spazio anche un servizio dedicato al11

centenario dell’Unione Nazionale delle Camere di Commercio e un contributo di12

Giovanni Urbani sugli aspetti della comunicazione negli enti locali.13

La parte riservata all’economia ospita un ampio e dettagliato servizio sui Premi14

del Lavoro e sulla cerimonia svoltasi il 5 aprile scorso al teatro Bibiena e uno15

studio di Alessandro Bazziga sull’E-Learning e il nuovo scenario della16

formazione a distanza.17

A “Mille e 2 formaggi”, l’Esposizione dei formaggi italiani di origine svoltasi a18

Mantova dal 12 al 14 aprile scorsi, è dato ampio risalto nella sezione19

Agricoltura, Ambiente e Territorio, mentre particolarmente ricca di contributi è20

la rubrica dedicata alle associazioni di categoria con i servizi dedicati ai nuovi21

presidenti dell’Associazione Industriali, dell’Unione del Commercio  e22

dell’Unione Provinciale Artigiani.23

Per quanto riguarda la cultura, decisamente interessante è il contributo del prof.24

Cesare Mozzarelli che ha curato un profilo dell’Istituto Mantovano di Storia25

Contemporanea, soffermandosi in particolare sui singoli fondi archivistici.26

Un’ex filanda (la Bianchetti-Predeval di Asola) offre, invece, lo spunto per27

uno studio dell’architetto Roberta Gargano dedicato ad uno stabile dall’illustre28

passato per l’imprenditoria mantovana, ma oggi in stato di completo abbandono.29

Infine, nella sezione dedicata alle attività camerali, oltre a un report sullo stato30

di avanzamento dei principali progetti dell’Ente, trovano spazio servizi dedicati31

al nuovo sito Internet dell’Azienda speciale Borsa Merci e al progetto di32

rintracciabilità dei prodotti alimentari per tutelare la qualità delle carni bovine.33


