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COMUNICATO STAMPA

UN NUOVO PRESIDENTE PER LA CONSULTA PROVINCIALE1

DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO2

3

Da oggi la Consulta Provinciale dell’Economia e4

del lavoro ha un nuovo Presidente. Il Presidente5

della Camera di Commercio, Prof. Antonino Zaniboni,6

in seguito alla decisione di Claudio Calanca di7

rinunciare al mandato per i suoi impegni8

istituzionali e associativi, ha provveduto a nominare9

come presidente della Consulta il membro di Giunta10

Marco Sartorello.11

Costituita nel 1994, presieduta fino al 1999 dallo12

stesso Presidente camerale, era stata tenuta13

autorevolmente “a battesimo” dal Presidente del CNEL14

nazionale nonché del Censis Giuseppe De Rita, la15

Consulta Provinciale è nata con finalità di ampia16

rappresentanza delle espressioni dell’imprenditoria,17

del lavoro, delle professioni, del credito,18

dell’economia civile (no profit), dell’imprenditoria19

femminile e giovanile, delle Consulte economiche20

d’area e con funzioni di studio, di discussione e di21

proposta su tematiche inerenti la politica di22

sviluppo del sistema economico provinciale, in un23

forte rapporto con le altre istituzioni.24

Antesignana dunque dell’attuale Consiglio della25

Camera di Commercio introdotto con la legge di26

riforma del sistema camerale n. 580/93 e divenuta27

l’organo collegiale di indirizzo strategico28

dell’ente, la Consulta è stata in seguito ridefinita29

nella sua struttura, rafforzandone le funzioni di30

vasta rappresentanza dalle espressioni economiche e31

sociali del territorio provinciale e favorendone il32

dialogo con le istituzioni del territorio sulle33

principali tematiche dello sviluppo.34

La Consulta perciò oggi si compone di oltre35

ottanta membri: le rappresentanze delle singole36

associazioni attraverso i loro Presidenti e i membri37
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presenti nel Consiglio camerale; le rappresentanze38

associative non presenti in Consiglio; le39

rappresentanze del credito e delle professioni, del40

territorio e della società civile, di norma nella41

persona dei rispettivi Presidenti.42

Per consentire la miglior funzionalità di un così43

vasto organismo si è costituito un nucleo direttivo44

ristretto denominato “Comitato di Direzione e di45

Coordinamento” composto da Presidente e Vice46

Presidente della Consulta; Presidente e Vice47

Presidente della Camera di Commercio; rappresentante48

dell’Agricoltura, rappresentante dei Consumatori,49

rappresentante del Credito e rappresentante dei50

lavoratori in Consiglio camerale; presidente del51

Comitato Interprofessionale Mantovano; rappresentanti52

delle Consulte economiche d’Area.53

La Camera di commercio ripropone con vigore la sua54

proposta istituzionale insieme con il mondo delle55

associazioni come premessa necessaria al confronto e56

alle iniziative di “coalizione” con l’Amministrazione57

provinciale, il Comune capoluogo, l’intero sistema58

dei Comuni, le diverse rappresentanze territoriali e59

i livelli istituzionali sovraprovinciali.60

In base a questa impostazione il presidente della61

Camera di Commercio Antonino Zaniboni e il presidente62

della Consulta, Marco Sartorello definiranno una63

proposta d’insieme, che in base all’elaborazione64

della Giunta camerale e del direttivo della Consulta65

costituirà la piattaforma di riferimento per una66

prossima seduta annuale degli stati generali67

dell’economia provinciale da proporre con cadenza68

annuale per le iniziative autonome del mondo69

economico e per i momenti di confronto e di70

convergenza con le altre istituzioni locali e con71

l’esterno nel suo insieme.72


