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Caterina Belluzzi, imprenditrice artigiana, dirigente della giunta
esecutiva dell’Unione Provinciale Artigiani e presidente del sindacato Servizi
estetici alla persona, è la nuova presidente della Commissione
Provinciale per l’Artigianato. Sarà affiancata con la qualifica di
Vicepresidente da Ugo Ferrarini, imprenditore artigiano, attuale
vicepresidente della Confederazione Nazionale Artigiani e del Centro
elaborazioni dati artigiani mantovano (Cedam).

Le nomine sono scaturite in occasione della prima seduta della
Commissione, svoltasi nei giorni scorsi presso la sede della Camera di
Commercio di Largo Pradella, a cui erano presenti per la Regione Lombardia
il dirigente del Settore Artigianato Salvatore Lillo e Giacomo Gualdi e in
rappresentanza della Camera di Commercio il segretario generale Enrico
Marocchi e il vicesegretario generale Gian Paolo Zanca. Caterina Belluzzi
succede alla guida dell’organismo a Giacomino Buoli, che per sei anni ha
ricoperto l’incarico di commissario straordinario.

La Commissione, che svolge funzioni riguardanti la tenuta degli albi
delle imprese artigiane, è un organo amministrativo di rappresentanza e di
tutela dell’artigianato ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta
Regionale.

Marocchi ha ricordato il grande investimento di risorse che sta
attuando la Camera di Commercio di Mantova, anche a livello di
Unioncamere, per procedere ad una modernizzazione, razionalizzazione e
semplificazione dei servizi, compreso un più funzionale raccordo tra Registro
delle Imprese e Artigianato. In tal senso il segretario generale ha sottolineato
che l’ente camerale mantovano, primo in Lombardia e fra i primi in
Italia, ha introdotto la trasmissione telematica delle denunce anche
per le ditte artigiane.

Una donna alla guida della
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