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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A

PER UNO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO INTEGRATO DELL’OLTREPO

Il 27 marzo a Suzzara la 2^ Conferenza d’area del Destra Po-Sinistra Secchia

Mantova, 19.03.2004 – Da un confronto di voci significative del mondo istituzionale e del privato,
partendo dall’analisi dell’attuale quadro socioeconomico si tenterà di individuare le problematiche
prioritarie del territorio e di fornire possibili indirizzi di sviluppo futuri. Sono questi gli obiettivi
delle 2^ Conferenza d’area del Destra Po-Sinistra Secchia in programma sabato 27 marzo alle
ore 9 a Suzzara al teatro “Politeama”.
La valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze produttive, culturali, storiche e naturali; la
qualificazione del tessuto imprenditoriale; la dotazione formativa e le dinamiche occupazionali; lo
sviluppo infrastrutturale; il clima civile e sociale: saranno queste le tematiche principali al centro
dell’incontro.
“Economia, società, territorio: verso lo sviluppo integrato dell’Oltrepo Mantovano” è il tema
di fondo della conferenza, organizzata dalla Consulta economica d’area in collaborazione con la
Camera di Commercio e la Provincia di Mantova.
Dopo le introduzioni affidate al presidente della Consulta Elio Bondioli (“La Consulta economica
d’area Destra Po-Sinistra Secchia: esperienze, progetti e prospettive”) e al sindaco di Suzzara Anna
Bonini (“L’impegno dei Comuni per l’innovazione del sistema locale”), interverranno: il presidente
camerale Antonino Zaniboni e il presidente della Provincia Maurizio Fontanili che tracceranno il
quadro delle caratteristiche socio-economiche, delle opportunità di sviluppo e delle infrastrutture
dell’area; l’imprenditore Edi Bondioli (“Impresa e competitività dei sistemi locali nei nuovi mercati
internazionali”); il vice presidente nazionale dei Giovani Imprenditori Matteo Colaninno (“La
piccola e media impresa, il credito e le sfide della globalizzazione”); lo studioso Giancarlo
Malacarne (“Traccia culturale come contributo all’idea di Oltrepo Mantovano”); il direttore
dell’Associazione Mantovana Allevatori e vicepresidente della Fiera Millenaria di Gonzaga
Isalberto Badalotti (“Strutture di presenza e modernità del sistema agro-alimentare-industriale”) e
il dirigente scolastico Bruno Merlotti (“Agroindustria: azienda e territorio tra modernità e
tradizione”).


